
RISULTATI CAMPIONATI 2014/2015 

La brenta Volley ha partecipato a ben 10 campionati, più un “3x3 Maschile”. 

E questi gli obiettivi raggiunti nella stagione 2014-2015. 

• Minivolley   

Si è dato avvio al corso di monivolley con gli allenatori Sabrina Quarta, Anna 

Salvaterra, Bucci Massimiliano, Failoni Cristian e Terzi Ramona. 

• Under 12M  

Si è creato un bel gruppo che ha dato ottimi risultati. I ragazzi si sono divertiti a 

giocare e si sono sempre impegnati nel raggiungere il massimo dei risultati. 

Faranno le finali nel prossimo mese - allenatori Sara Festi e Anna Salvaterra. 

• Under 13F girone B   

La squadra ha raggiunto il 3° posto in classifica, dimostrando una crescita 

considerevole a livello tecnico - allenatore Andrea Romeri e supporto di Giacomo 

Antolini e Franco Zoanetti. 

• Under 13F girone D  

Pur concludendo con un 6° posto in classifica, le ragazze dell’under 13 si sono 

dimostrate all’altezza della situazione ed hanno dato segnali di crescita in 

prospettiva della prossima stagione che le attende – allenatori Anna Salvaterra e 

Bianca Leonardi. 

• Under 14F  

La squadra ha concluso con un meritato 3° posto in campionato, dimostrando 

qualità tecniche e spirito di gruppo – allenatore  Luca Murace; 

• Under 15M   

La squadra si è piazzata al penultimo posto della classifica, pur dimostrando 

impegno ed una spiccata tenacia nell’affrontare squadre di ben lunga superiori, dal 

punto di vista tecnico – allenatore Anna Salvaterra e Sara Festi. 



• Under 16 CSI   

La squadra ha sempre dimostrato di essere all’altezza delle avversarie e con 

impegno ha raggiunto la finale, concludendo con un meritato 2° posto – Allenatore 

Emanuela Schito. 

• Under 17M  

La squadra ha consolidato un 4° posto a fine campionato, dimostrando comunque 

di essere un bel gruppo, dimostrando forte coesione ed impegno – allenatore Silvio 

Betta e supporto Franco Zoanetti. 

• Under 18F  

La squadra ha concluso al 6° posto in classifica. Ha dimostrato impegno 

nell’affrontare il campionato ed ha ben figurato per prestazione tecnica ed atletica – 

allenatori Alessandro La Placa e Giada Pisoni.  

• 1° Divisione F   

La squadra ha concluso al 3° posto in un campionato difficile, dimostrando di 

essere all’altezza di raggiungere risultati maggiori – allenatore Alessandro La Placa 

e Giada Pisoni. 

• Serie D Maschile   

La squadra purtroppo è retrocessa, ma i complimenti a tutto il gruppo vanno fatti, 

senza dubbio per l’impegno profuso di tutti gli atleti che fino all’ultimo hanno 

combattuto per rimanere in zona salvezza. Bravi comunque!! Allenatore Silvio Betta 

e supporto di Franco Zoanetti. 

 


