
TORNEO DELLA BEFANA ALASSIO  4-5-6 GENNAIO

Si è conclusa l’avventura delle nostre atlete Under 18, Under 16, Under 14 della nostra società,  
partite il 4 gennaio con l’autobus per l’ormai consueto torneo della Befana di Alassio, al  quale 
partecipiamo da molti anni. Le tre squadre  sono tornate a casa il 6, dopo avere giocato  una trentina 
di partite, ottenendo dei buoni risultati.

Iniziando dall’under 18, dobbiamo dire che siamo orgogliosi del 5° posto raggiunto e dell’ottima 
gestione del gruppo da parte del nostro dirigente Quilici.

 Prima fase  - Girone A

Il nostro girone è veramente “tosto”  e comprende le due squadre a detta di tutti più forti. 
Giochiamo subito nel primo pomeriggio con la squadra locale, il DIANO, vincendo per 3 a 0. 
Alle 17,30 il primo scontro decisivo, contro le giganti torinesi del PINEROLO. Dopo l’alzataccia 
delle 5 di mattina, il viaggio e il resto, le ragazze sono stanche, ma, comprendentemente, reggono 
bene il gioco avversario e partono con il primo set vinto; cediamo purtroppo a 23 il secondo e al 
terzo le individualità piemontesi hanno la meglio. Peccato perché, visto l’andamento del girone, 
sentiamo già il dovere di fare miracoli per guadagnarci le semifinali. 
Giovedì ore 11 – Partita con il PGS EL GALL  (CN), l’altra corazzata. 
Buon gioco e si regge sopra i 20 il primo set.  Al finale in uno scontro in campo si infortuna a una 
gamba il libero Mariani e il secondo set tra preoccupazioni e difesa in affanno (ricordiamo che 
siamo ad Alassio con 8 giocatrici, di cui una in prestito dalla Sarzanese, quindi con ragazze con 
tutte il proprio ruolo in campo, senza cambi) lo chiudiamo malissimo. 
Terzo set con rientro di Mariani a denti stretti, ma fra alti e bassi, restiamo a 23. 
Sfumato il secondo posto ci giochiamo l’ultima partita della giornata molto deconcentrate (contro 
VOLARE ARENZANO di Genova) e strappiamo comunque il 2 a 1 che ci fa passare come terze 
del girone.

Seconda fase 

Contro la quarta del girone B ( VOLARE 2000 di Genova) all’ “alba” di venerdì non c’è storia e si 
passa per 2 a 0. 
Finale con la LIBERTAS MOROZZO (Cn) dove pur rilassandoci un po’ troppo sul secondo set si 
passa per 2 a 0 comunque, chiudendo al quinto posto. 
Considerando che il PINEROLO e il PGS EL GALL si sono giocate la finale (vittoria al 
PINEROLO), ci sentiamo un po’ penalizzate dal girone iniziale e dei “terzi” onorari. 
Vista la squadra “corta”, la mancanza dell’allenatore in campo (dirigente Quilici in panchina!) e 
alternanti indisposizioni per traumi o malesseri ci siamo comportati veramente bene, con gioco e 
grinta maturi. 
Ringraziamo Gasperini Martina (e la Sarzanese) per la sua disponibilità e il suo apporto a momenti 
fondamentale, e tutta la rosa: Del Chicca Marta, Del Tredici Alessia, Giordano Laura, Mariani 
Chiari, Perelli Alice, Quilici Benedetta, Quilici Francesca.

Da rimarcare che Mariani è stata premiata come MIGLIOR DIFENSORE U18 del torneo. 
Complimenti Chiara anche per aver stretto i denti al momento del bisogno.

Under 16



L’under 16 come  abbiamo già  detto  nei  giorni  scorsi  non  è  partita  molto  bene  ma  ha  avuto 
occasione di dimostrare che quando si impegna e tira fuori gli artigli può dare fastidio anche a 
squadre titolate come quelle che ha incontrato in questo torneo.

Nella 1^ fase ha disputato due partite (entrambe perse, seppure in parte lottate) con il COMO 
(risultato alla fine il vincitore del torneo) e il PGS EL GALL. 
Nella 2^ fase ha vinto con qualche sforzo l’unica partita con la STELLA AZZURRA, perdendo la 
seconda della giornata con ARMA DI TAGGIA. La stessa ARMA DI TAGGIA è stata di nuovo 
l’avversaria nelle semifinali e qui le ragazze, pur perdendo hanno mostrato una sicura crescita 
rispetto alle prove precedenti. Nel secondo set infatti per due volte (sul 20 – 19 e sul 21 -20) hanno 
avuto la palla del set non riuscendo però a trovare la stoccata decisiva.

La finale per il 7-8^ posto è stata ceduta al S.CASSIANO in una partita che ci ha visto dominare 
con sicurezza il secondo set ma cedere malamente al tie-break.  
Ci dispiace per il risultato che, con un pizzico di fortuna in più,  poteva essere sicuramente migliore. 
In ogni caso va sottolineato il clima sereno e costruttivo fra le ragazze. C’è da dire che anche questo 
gruppo registrava alcune assenze ed era orfano dell’allenatore titolare. A questo proposito un grazie 
alla disponibilità di Tomei Paolo che si è impegnato nel seguire le ragazze. Comunque tutto fa 
esperienza.

Under 16  8° classificata

La rosa è la seguente

Casolaro Flaminia, Del Chiaro Federica, Giovenco Elisa, Giusti Sofia, Glaudi Soemi, Petroni 
Vanessa, Piegaia Federica, Sabbatini Chiara Elisa, Bianchi Francesca, Allenatore Tomei Paolo

Under 14

La squadra che si  è classificata  meglio è  stata  l’under  14 approdando al   4° posto,   posizione 
migliore di quella raggiunta lo scorso anno. Il primo giorno è partita in quarta ed ha vinto due gare 
su tre,contro il San Cassiano CN per 2 a 1 e contro il Paladonbosco Ge 2 a 0 ed ha perso contro San 
Remo 2 a 0, squadra vincitrice del torneo.  Il secondo giorno ha vinto una gara su tre, contro il  
Pinerolo 2 a 1 ed perso le due gare con il Gabbiano SV e il Pro Giò AL, qualificandosi per le finali 
dal 1° al 4° posto, giocando le due gare con il Volare Volley GE e con il Gabbiano SV e perse 2-0 
entrambe con due punti di scarto, classificandosi al quarto posto una posizione insperata all’inizio 
del torneo. L’allenatore ha fatto girare tutte le atlete a disposizione

 Under 14  4° Classificata

La rose è la seguente:

Barberini  Sara,  Bernardi  Sarah,  Bertolli  Sara,  Bianchi  Giulia,  Discini  Rachele,  Harch  Sara, 
Manfredini Ambra,  Menni Lucia,  Paladini Silvia,  Ragghianti  Benedetta,  Savarese Chiara,  Teani 
Alice, Allenatore Donatelli Giordano 



Un sincero ringraziamento va agli  sponsor Toscolapi e Zainetto Viaggi, inseriti sulle nuove maglie 
indossate per la prima volta ad Alassio dalle squadre  under 18 e under 16.

Ambedue le aziende hanno voluto sostenere la nostra società in questa stagione 2011-2012,  dando 
visibilità ai propri marchi con il preciso intento di favorire la promozione di iniziative legate al 
mondo giovanile che rappresenta la risorsa più importante per il nostro futuro.




