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…34 anni di grande Volley… 
 
 

il Giornalino della Pallavolo  n.15 di lunedì 24 maggio  2021 

SOMMARIO : 

      : Campionato Nazionale fase Regionale:pag.2,3, 
 

: Campionato Coppa Italia fase Provinciale:  pag.4,5, 

 

  : Campionato Nazionale fase Provinciale:  pag.6,7, 
  

        : Campionato  Nazionale fase Provinciale:  pag.8,9, 
 

       : Campionato Nazionale fase Provinciale : pag.10,11,  
 

          : Campionato Nazionale fase Provinciale:  pag.12,13, 
 

       :       
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CAMPIONATO  NAZIONALE fase Regionale 2020/2021 

 “SERIE C “   

Programma gare  da  disputare classifica dal 13mo al 15mo posto:  
Gara Squadra 1 in casa Squadra 2 ospite Data Ora   Luogo 

1a CUS  PAVIA VOLLEY  MERATE 29/05/21 21:00   PAVIA 

2a 
TECNOACE  
VILLANUOVA 

CUS  PAVIA 05/06/21 21:00   VILLANUOVA 

3a VOLLEY  MERATE 
TECNOACE  
VILLANUOVA 

12/06/21 21:00   MERATE 

Tecnoace Villanuova quinta nel girone c… 

… ancora due gare per definire la classifica generale 

 dal 13esimo al 15esimo posto !! 
 

Arrivato finalmente il programma gare per definire la classifica finale e in merito alla 

classifica avulsa la Tecnoace Villanuova giocherà per la posizione dal 13esimo al 

15esimo posto nella seconda giornata  contro Cus Pavia in casa a Villanuova sabato 5 

giugno ore 21,00 e nella terza ed ultima giornata contro il Volley Merate di Lecco. 

Al momento se non cambiano le disposizioni in materia di prevenzione al contagio del 

coronavirus tutte le gare si giocano a porte chiuse, ma potete seguire le gare in diretta 

su facebook della Pallavolo Villanuova e Gavardo. 

 

Formazione Tecnoace Villanuova:                                                                                                                                 

Piccoli L., Gerace  S., Raus A.,              

Bertelli  F.(K) , Massolini N. ,                   

Tonni  A., Podavini  A.,  Lazzari N., 

Cenedella C. , Federici  M.,                  

Boninsegna  M., Cavagnini S.,  

Cavedaghi  A., Massolini F. ;  

1° Allenatore: Caldera Stefano,                                   

2° Allenatore:  Zanaglio Andrea, 

Dirigente: Soldi Ornella 

  
 

Foto: Tecnoace Villanuova “Serie C” 2020/2021    
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CAMPIONATO Nazionale “COPPA ITALIA”  

 2020-2021 

Riservato alle squadre di “Prima Divisione” Fase  Provinciale : 

Risultati  gare  5a  giornata: 

Data Squadra 1 in casa Squadra 2 ospite  Ris.   Parziali Set 
 VOLLEY  PIANCAMUNO Turno di Riposo !!      

 VOLLEY SIRMIONE Turno di Riposo !!      

21/05 EUROPIL  VILLANUOVA VOLLEY  LONATO  3-0   25-7    25-5   25-14 

Cronaca  gara : 

Europil Villanuova vittoria rotonda e primato!!.. 

..conferma e voglia di vincere!! 

Partita tra le due squadre ancora imbattute che potrebbe essere determinante per il 
passaggio del turno. Quarta gara e altrettante vittorie per i giovani di mister Zanaglio 
che si mantengono con questa rotonda vittoria il vertice della classifica con 11 punti.                                                                                   

Prova positiva esagerata di Biemmi Andrea con 26 punti all’attivo in solo tre set. 
 

Formazione  Europil Villanuova: 
Zambelli S.(K)(6), Dalpiaz M.(8) , Biemmi 

A.(26), Corradini D.(3), Venturelli (0), Tirali (7),  

Dalbon A.(5), Ceruti (n.e.), Thioube (n.e.), Gatta 

(n.e.), Domenis M.(1); Allenatore: Zanaglio 

Andrea 

 

 

 

Primo set:  partiamo in battuta con Dalbon, Biemmi opposto, Tirali e Corradini a centro, 

Zambelli e Dal Piaz alla banda; Domenis libero.                                                                                             

Il Lonato è una squadra adulta con buone individualità fisiche e quindi fa sentire subito la 

maggior esperienza, lasciando a noi il provare alcune giocate mentre loro cercano di contenere 

errori. 
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A noi funziona bene il cambio palla, specie con Biemmi che parte forte, ma siamo molto fallosi 

in battuta (saranno 8 gli errori al servizio  in questo set) e sprechiamo anche qualcosa in attacco 

per cui il set, pur con noi quasi sempre avanti, si mantiene aperto fin quasi alla fine.                                  

Il divario riusciamo a scavarlo negli ultimi punti dove non sbagliamo nulla ed andiamo a 

chiudere senza troppi problemi. 

Secondo set: ripartiamo con lo stesso sestetto; l'inizio del parziale è nuovamente in equilibrio 

ma dopo alcuni punti iniziamo ad avvantaggiarci; il Lonato cerca di sfruttare qualche nostra 

sbavatura ma non riesce mai a colmare il divario che si amplia nella seconda parte del parziale e 

chiudiamo bene a 19 .                                         

Terzo set : il sestetto viene ancora confermato anche in questo parziale; il Lonato cerca di 

reagire per restare in partita forzando un pò di più il servizio e recuperando in difesa molti 

attacchi; la nostra ricezione è meno precisa e ci affidiamo molto alla palla alta sui nostri tre 

attaccanti laterali e ciò facilita la correlazione muro-difesa del Lonato che così gioca punto a 

punto con noi. Pur conducendo il parziale, non riusciamo mai ad allungare; si arriva al 24-23 

per noi ma Lonato impatta e passa avanti 24-25.                                                                                               

Noi siamo concreti, Domenis si esibisce in alcuni recuperi spettacolari che ci consentono di 

pareggiare il conto e conquistare un secondo match-point sul 26-25.                                                                    

I nostri avversari trovano ancora la parità ma al terzo tentativo chiudiamo set e partita. 

Vittoria meritata contro una squadra discretamente organizzata, con panchina lunga e con 

molti elementi di elevata statura. Noi abbiamo tenuto bene il campo e , forse, con qualche 

errore in meno ed un pizzico di malizia in più avremmo potuto chiudere anche meglio i tre set. 

Chiaramente buona la prova di tutta la squadra, con qualche sbavatura da limare .. battuta in 

primis.                                                                                                                                                             

In evidenza la prova di Biemmi con 26 punti e fermato raramente dal muro avversario; molto 

positiva la prova di Domenis sia in ricezione che in difesa, ma una citazione a Venturelli che 

pur entrando solo in seconda linea si è reso protagonista di una buona prova.                                            

La prossima partita sarà  venerdì 4 giugno ore 21 a Villanuova contro Piancamuno e questo 

match potrebbe già essere decisiva per il primo posto nel girone.                                                          

Seguite la gara in diretta su facebook della Pallavolo Villanuova Gavardo 

Classifica  5a  giornata : 

Pos. Squadra Punti G. 
Gare 

Vinte 

Gare 

Perse 

Set 
V. 

Set 
P. 

 

1 EUROPIL  VILLANUOVA 11 4 4 0 12 2  

2 VOLLEY  LONATO 6 3 2 1 6 4  

3 VOLLEY  PIANCAMUNO 4 3 1 2 6 6  

4 VOLLEY  SIRMIONE 0 4 0 4 0 12  
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CAMPIONATO COPPA ITALIA NAZIONALE 2020-2021 

Riservato alle squadre di “Prima Divisione” Fase  Provinciale 

Programma gare  da  disputare 6a  giornata :  
Gara Squadra 1 in casa Squadra 2 ospite Data Ora   Luogo 

6a VOLLEY  PIANCAMUNO VOLLEY  SIRMIONE 28/05/21 21:00   ARTOGNE 

 VOLLEY  LONATO Turno di Riposo !!      

 EUROPIL VILLANUOVA Turno di Riposo !!      

*Le gare si giocano a porte chiuse !!..NO Pubblico !!..NO Tifosi !!    
 

Prossime Gare  7a  giornata :  

VENERDì 

4  Giugno  2021 

 Ore  21:00 
a:  Villanuova S/C * palestra Via Pellico 

EUROPIL VILLANUOVA 

                           vs 

VOLLEY  PIANCAMUNO 
 

 

*Le gare si giocano a porte chiuse!!.NO Pubblico!!.NO Tifosi !! 

**SEGUITECI  IN  DIRETTA  SU:Facebook 
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CAMPIONATO NAZIONALE 2020-2021 

Categoria  “UNDER 19”  Fase  Provinciale : 

Risultati  gare  4a  giornata : 

Data Squadra 1 in casa Squadra 2 ospite  Ris.   Parziali Set 
16/05 ATLANTIDE  BRESCIA ASSYRUS  CAZZAGO  3-0   25-14  25-14  25-19 

16/05 VOLLEY SIRMIONE MONTICHIARI  BLACK  0-3   16-25  7-25  5-25 

19/05 MONTICHIARI  BLACK 
B & B Oleodinamica 
VILLANUOVA 

 2-1   25-16 25-19 25-27 

Cronaca gara : 

B & B Villanuova  un punto d’oro!!... 
..che dà la possibilità di giocare l’ultima gara per andare  finale!!                                           

Nonostante la sconfitta il punto fatto fa restare i ragazzi di mister Caldera in corsa per 
andare in finale per il titolo provinciale, proprio a danno del Montichiari. 

Nell’ultima gara da giocare giovedì 27 maggio ore 20,00 
a Villanuova  contro l’imbattuta Atlantide Brescia ci da 
queste possibilità cioè: 1)vincendo la gara anche con 
due set si va in finale. 2) perdendo la gara ma vincendo 
un set andremmo a pari punti  e pari differenza set con il 
Montichiari  e quindi si conteggierà il miglior quoziente 
punti, 

3) perdendo senza vincere alcun set il vantaggio sarà 
per Montichiari. 

 

Classifica  “Under  19 ” 4a  giornata : 

Pos. Squadra Punti G. 
Gare 
Vinte 

Gare 
Perse 

Set 
V. 

Set 
P. 

 

1 ATLANTIDE  BRESCIA 9 3 3 0 9 0  

2 MONTICHIARI  BLACK 8 4 3 1 8 4  

3 B & B Oleodinamica VILLANUOVA 7 3 2 1 7 2  

4 ASSYRUS  CAZZAGO 3 4 1 3 3 9  

5 VOLLEY  SIRMIONE-ROVIZZA 0 4 0 4 0 12  
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CAMPIONATO NAZIONALE 2020-2021 

Categoria  “UNDER 19”  Fase  Provinciale : 

Programma gare  da  disputare 5a  ultima giornata :  
Gara Squadra 1 in casa Squadra 2 ospite Data Ora   Luogo 

5a ASSYRUS  CAZZAGO VOLLEY  SIRMIONE Risultato 3-0     

 MONTICHIARI  BLACK Turno di Riposo !!      

5a B & B VILLANUOVA ATLANTIDE  BRESCIA 
Giovedì 
27/05/21 

20:00   VILLANUOVA 

 

Prossima gara    5a  ultima giornata :  

Giovedì 

27  Maggio  2021  
Ore  20:00 

a: Villanuova * palestra Via Pellico 

B & B  Oleodinamica 

VILLANUOVA 
                                           Vs 

 

 

    ATLANTIDE  BRESCIA         
 

*La gara si gioca a porte chiuse !!..NO Pubblico !!..NO Tifosi !! 

**SEGUITECI  IN  DIRETTA  SU:Facebook 
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       Gallettini Agnosine                      
 

CAMPIONATO NAZIONALE 2020-2021 

Categoria  “UNDER 17”  Fase  Provinciale : 

Risultati  gare  5a  giornata : 

Data Squadra 1 in casa Squadra 2 ospite  Ris.   Parziali Set 
16/05 ASSYRUS  CAZZAGO MONTICHIARI  GOLD  2-1   26-24  18-25  25-13 

 EFFEPI AZZANO MELLA       

16/05 GALLETTINI VILLANUOVA MONTICHIARI  BLACK  2-1   25-22  20-25  25-13 

Cronaca della  gara: 

Gallettini Villanuova CAMPIONI PROVINCIALI !!...                       

… in una gara storica per qualità ed emozioni ..                            

..riportato il titolo di campioni provinciali a Villanuova!!                                  
Dopo anni di supremazia e dominio nelle categorie giovanili del Volley Montichiari, 

finalmente è giunto momento della Pallavolo Villanuova che nella categoria “Under 17” 

ha superato al tie-break la forte formazione monteclarense.                                            
Una gara intensa di emozioni sia per la posta in palio che per la qualità di gioco 

espressa da entrambe le formazioni che hanno veramente dato tutto delle loro 

capacità sia atletiche che tecniche e tattiche.                                                                  
Una vittoria quella della Gallettini Villanuova arrivata non a caso, ma merito  del gran 

lavoro svolto in palestra da mister Alberto Piccoli  e dai suoi ragazzi dimostrando di 

essere una vera squadra !!                                                                                            

Soddisfazione  e orgogliosi dei propri 

ragazzi per il risultato ottenuto, anche 

da parte della società Pallavolo 

Villanuova e Gavardo che ormai da 34 

anni promuove il gioco della Pallavolo 

per i nostri giovani !!                                                             
Formazione Gallettini Villanuova: 

Dalbon Andrej(k) (15) , Biemmi 

Andrea(27), Ravera Andrea (16) , Nardi 

Matteo (1) , Michelini Matteo (3) , Bertolini 

Francesco (9) , Damin Emanuele  (6), Zaka 

Daniel (0) , Zane (0), Cavagnini Andrea (n.e) , Benedetti Luca (n.e),  Trainini Matthew (Libero) 

; Allenatore Piccoli Alberto,     Dirigente :Biemmi Fabrizio 
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Le emozioni e le azioni di gioco altamente spettacolari vissute in questa gara sono talmente 

tante che è impossibile ricordarle tutte quindi  accontentiamoci di questa cronaca. 

Primo set: Mister Piccoli parte con Michelini in regia e Ravera schiacciatore opposto, al centro 

Damin e Nardi, schiacciatori ricevitori  Biemmi e capitan Dalbon con Trainini nel ruolo di 

libero, a disposizione Bertolini, Zaka, Cavagnini, Benedetti,Zane. 

La partita è bellissima sin da subito con ottimi colpi in attacco sia da una parte che dall’altra, 

andando avanti puto a punto (11 a 11), poi tre errori consecutivi portano Montichiari avanti(11 

a 14) costringendo mister Piccoli a chiamare il time out. Battute inefficaci e ricezione troppo 

corta per Villanuova non da la possibilità ai propri bomber di impensierire i monteclarensi che 

si aggiudicano il parziale 20 a 25). 

 

Secondo set: Villanuova riparte cambiando parzialmente la formazione, Ravera passa a fare 

centrale, suo ruolo naturale al posto di Nardi e nel ruolo di opposto viene inserito Bertolini. 

Parte bene la Gallettini con Michelini e poi Biemmi al servizio (4 a 1), ma poi anche Bertolini 

con un paio di ace fa vedere che adesso la battuta di Villanuova è pungente ed efficace . Più 

convinti in campo contro i forti avversari Villanuova accumula fino a otto lunghezze di 

vantaggio (17 a 9). Montichiari non molla e dopo il time-out chiesto dal loro allenatore 

recuperano quattro punti (22 a 18), poi la mossa tattica del doppio cambio galvanizza i ragazzi 

del Montichiari che si riportano sotto (22 a 21), due grandi e importanti difese di Bertolini e 

Trainini consentono a Michelini di servire a puntino Biemmi che con due cannonate mantiene 

Villanuova sempre avanti (24 a 22), una battuta in rete da parte dei monteclarensi regala il set 

alla Gallettini (25 a 22) ed è pareggio di set 1 a 1. 

 

Terzo set: Gallettini Villanuova riparte con la formazione del precedente set , punto a punto 

con scambi di gioco di altissima qualità e le squadre si trovano in parità (15 a 15), un paio di 

pasticci in campo e di ricezioni fallose portano avanti Montichiari (17 a 21), time-out chiesto da 

Piccoli per fare ritrovare la serenità ma anche la decisione necessaria per sovvertire il 

momentaneo risultato negativo  ma Ravera murato porta a 22 gli avversari, finalmente Bertolini 

con una bellissima schiacciata da zona 2 fa cambiopalla (18 a 22), un ottimo turno al servizio di 

Biemmi e la precisione degli attaccanti Ravera, Bertolini e Dalbon fanno pareggiare i conti (22 

a 22), poi errore al servizio di Biemmi e una doppia fischiata al palleggiatore del Montichiari e 

siamo ancora pari (23 a 23), Villanuova un po ci crede un po spera, ma Montichiari mette giù le 

due palle decisive vincendo il terzo set (23 a 25). 

 

Quarto set: entrambe le due squadre rientrano con le stesse formazioni, set che potrebbe essere 

decisivo per Montichiari mentre per Villanuova vincendolo porterebbe la gara al tie-breack. 

L’inizio del set è simile agli altri con le squadre che si danno battaglia colpo su colpo anche con 

scambi prolungati dove schiacciate si alternano a pallonetti, difese e controdifese (17 a 17), 

dove il Villanuova ha recuperato uno svantaggio di tre punti.                                  Montichiari 

allunga(17 a 20), si rifanno vedere dei muri importanti che pareggiano la situazione (22 a 22), 

Dalbon viene murato(22 a 23),time-out di mister Piccoli si riprende con il forte mancino del 

Montichiari al servizio, quasi ace in qualche modo con il bagher Michelini alza una palla che 

dire oscena è già un complimento e qui il nostro bomber inventa una precisa sciabolata che 

lascia di stucco gli avversari (23 a 23), Nardi al servizio non rischia ed è facile gioco per 

Montichiari fare punto con una veloce dal centro (23 a 24), palla match per Montichiari, 
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ricezione e attacco per Biemmi che spacca le dita del muro avversario portando i suoi compagni 

ai vantaggi (24 a 24), Michelini al servizio scambio spettacolare con Trainini insuperabile in 

difesa al secondo tentativo Dalbon anticipa il palleggiatore alzando una splendida palla ancora a 

Biemmi che buca il muro e difesa avversaria (25 a 25), il muro dov’è il muro!!..eccolo qua 

servito da Ravera con Bertolini per fare il punto decisivo del set (26 a 24) pareggiando i conti e 

portando Villanuova a giocare il tie-breack. 

 

Quinto set: partono bene i ragazzi di mister Piccoli con Michelini al servizio(3 a 0), gli 

avversari sono forti e ritornano in gara con delle ottime schiacciate del loro mancini(6 a 5),  

Bertolini al servizio non fa misure e batte per mettere in difficoltà la ricezione avversaria, 

riuscendoci e portando in vantaggio Villanuova al cambio campo (8 a 5), ottimo segnale ma 

non si ha ancora vinto niente, imperterrito Bertolini insiste  e Ravera la davanti è diventato un 

leone muri e schiacciate ogni palla toccata è punto (10 a 5), la strada è spianata i ragazzi in 

campo sospinti a fare sempre meglio dai compagni della panchina che incitano punto su punto 

sono infermabili e mantengono il vantaggio fino alla fine (15 a 9) vincendo il set, la partita e 

diventando CAMPIONI PROVINCIALE “UNDER 17” per la stagione 2020/2021.  

Inoltre questo titolo darà diritto di rappresentare la provincia di Brescia nel Campionato 

regionale che inizierà in questa settimana. 

 

Prossima gara sabato 29 maggio ore 18,00 a Villanuova  nell’ottavo di finale del 

Campionato Regionale contro la squadra di Caronno Pertusella di Varese 

Ricordiamo che  la gara si gioca ancora a porte chiuse ma sarà possibile seguire la diretta su 

Facebook della Pallavolo Villanuova e Gavardo !! FORZA RAGAZZI !! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

GALLETTINI  VILLANUOVA  “UNDER 17” 

CAMPIONE  PROVINCIALE DI BRESCIA 

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 
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                            Gallettini Agnosine 
 

CAMPIONATO NAZIONALE 2020-2021 

Categoria  “UNDER 17”  Fase  Regionale : 

Programma gare  OTTAVI di FINALE eliminazione diretta :   
Gara Squadra 1 in casa Squadra 2 ospite Data Ora   Luogo 

A DIAVOLI ROSA GONZAGA MILANO 27/05/21 21:00   BRUGHERIO 

B PALLAVOLO CISANO ZEROQUATTRO LIMBIATE 26/05/21 21:00   CISANO (BG) 

C YAKA VOLLEY MALNATE DESIO VOLLEY BRIANZA 26/05/21 21:00   MALNATE (VA) 

D PALLAVOLO  CASTIGLIONE LIBERTAS  CANTù 26/05/21 21:00   CASTIGLIONE d/S 

E 
GALLETTINI 
VILLANUOVA 

CARONNO 
PERTUSELLA(VA) 

29/05/21 18:00   VILLANUOVA 

F SPAZIO  FITNESS Pizzighettone PALL.VITTORIO VENETO 26/05/21 21:00   PIZZIGHETTONE 

G VOLLEY  MORTARA (PV) VOLLEY  ALMEVILLA (BG) 26/05/21 20:30   ALBONESE (PV) 

H VOLLEY NUOVA SONDRIO VERO VOLLEY MONZA 27/05/21 20:30   SONDRIO 

Gara  Campionato Regionale Ottavo di Finale :  

SABATO 

29  Maggio  2021 Ore  18:00  
a: Villanuova S/C ** via Pellico  

GALLETTINI VILLANUOVA 
 

                                           Vs 
 

VOLLEY  CARONNO  PERTUSELLA(VA) 
 

*La gara si gioca a porte chiuse !!..NO Pubblico !!..NO Tifosi !! 
 

**SEGUITECI  IN  DIRETTA  SU:Facebook 
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CAMPIONATO NAZIONALE 2020-2021 

Categoria  “UNDER 15”  Fase  Provinciale : 

Risultati  gare  5a  ULTIMA giornata : 

Data Squadra 1 in casa Squadra 2 ospite  Ris.   Parziali Set 
16/05 MONTICHIARI  BLACK MONTICHIARI  GOLD  3-0   25-10  25-9 25-14 

 VALTROMPIA  VOLLEY Turno di Riposo !!      

22/05 EFFEPI AZZANO MELLA B & B  GAVARDO  2-1   22-25  25-16  25-20 

Cronaca gara : 

B & B Gavardo ultima giornata!!... 

.. i saluti di mister Oppici Arturo!! 
 

Ultima giornata del campionato fase  provinciale categoria under 15  e finisce con una 

sconfitta la mini stagione sportiva dei nostri ragazzi. 

Mister Arturo Oppici comunica che con oggi finiscono allenamenti e partite, quindi è il 

momento dei ringraziamenti in primis alla società poi alla grandissima dirigente, ai 

genitori, ai ragazzi a tutti quindi per aver supportato e sopportato questo difficilissimo e 

infelice anno pallavolistico. 

Sperando di ritornare ad una pallavolo “normale” in tempi brevi saluto tutti quanti con 

molto affetti !..Arturo 

Formazione B & B Gavardo “under 15”:  
Zambelli Lorenzo, Bazzani Stefano, Cavedaghi Paul Jack, Dorati Mattia, Durovic 
Mattia, Maria Roberto Tony, Negri Matteo, Scotuzzi Federico; allenatore: Oppici Arturo 
 

               Classifica  “UNDER  15”* 5a  ultima giornata : 

Pos. Squadra Punti G. 
Gare 

Vinte 

Gare 

Perse 

Set 
V. 

Set 
P. 

 

1 MONTICHIARI  BLACK 12 4 4 0 12 0  

2 MONTICHIARI  GOLD 7 4 3 1 7 5  

3 VALTROMPIA  VOLLEY 6 4 2 2 6 6  

4 EFFEPI AZZANO MELLA 3 4 1 3 3 9  

5 B & B  GAVARDO 2 4 0 4 2 10  
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CAMPIONATO NAZIONALE 2020-2021 

Categoria  “UNDER 13” Fase  Provinciale : 

Risultati  gare  5a  giornata : 

Data Squadra 1 in casa Squadra 2 ospite  Ris.   Parziali Set 
22/05 VALTROMPIA  VOLLEY MONTICHIARI  BLACK  0-3   14-25  16-25  22-25 

        

23/05 B & B  GAVARDO MONTICHIARI  GOLD  3-0   25-13  25-14  25-24 

Cronaca gara : 

& B B Gavardo una vittoria speciale… 

…che vale la finale per il titolo provinciale!!... 

 Vittoria e qualificazione alla finale provinciale per il titolo per i ragazzi di mister Sara 
Piccoli. Contro la seconda formazione del Montichiari i giovani atleti valsabbini si 
impongo per tre set zero replicando il risultato della gara di febbraio e conquistando sul 
campo l'accesso alla finale provinciale di domenica prossima.                                       
Soddisfazione per il risultato ottenuto; ora una settimana per preparare la difficilissima 
sfida di domenica 30 MAGGIO contro i f  orti ragazzi del Montichiari black. 

Formazione  B & B Gavardo :                   
Bazzani Stefano , Sora David , Scotuzzi Giovanni 

, Marchesi Fabio (6), Susio Tommaso , Massolini 

Tommaso , Trevisani Michele , Durovic Simone , 

Facchini Marco , D'Aniello Martino , Crema 

Francesco , Zilioli Enea . Allenatrice Piccoli Sara,                                              

2° allenatore:  Piccoli Luca,  
Foto : “UNDER 13”  B & B GAVARDO 

Classifica  “UNDER  13” 5a  ultima 

giornata : 

Pos. Squadra Punti G. 
Gare 
Vinte 

Gare 
Perse 

Set 
V. 

Set 
P. 

 

1 MONTICHIARI  BLACK 9 3 3 0 9 0  

2 B & B Oleodinamica GAVARDO 5 3 2 1 5 4  

3 VALTROMPIA  VOLLEY 4 3 1 2 4 5  

4 MONTICHIARI  GOLD 0 3 0 3 0 9  
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CAMPIONATO NAZIONALE 2020-2021 

Categoria  “UNDER 13” Fase  Provinciale : 
 

Programma FINALE per il titolo di Campione Provinciale : 
Gara Squadra 1 in casa Squadra 2 ospite Data Ora   Luogo 

5a VALTROMPIA  VOLLEY MONTICHIARI  BLACK 22/05/21 16:30   BOVEZZO 

        

5a B & B  GAVARDO MONTICHIARI  GOLD 23/05/21 15:30   VILLANUOVA 

 

Prossima Gara  FINALE 1°/2° POSTO :  

DOMENICA 

30  Maggio  2021  

Ore  ?:? 
a:  Vighizzolo  * palestra Via San Giovanni 

MONTICHIARI  BLACK 
                                           Vs 

 

 

B & B  Oleodinamica  

GAVARDO 
*La gara si gioca a porte chiuse !!..NO Pubblico !!..NO Tifosi !! 

SEGUITE LA GARA IN DIRETTA SU FACEBOOK 
 


