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CONTATTI
Volley  BREGANZE
 SARCEDO 
 FARA

TOWERS A.S.D.
Via S.Valentino, 64
36042
Breganze (VI)

Fondata nel 1970
Affiliata FIPAV dal 1980

Codice FIPAV 
060290306

Under 16 femminile
Under 14 femminile
Under 13 femminile
Under 12 femminile
MiniVolley

towersASD@gmail.com

volleytowers.it

P. IVA 03903190241
 

Trovaci anche suTrovaci anche su

E’ TEMPO DI BILANCI ...
L’inesorabile trascorrere del tempo sta portando a termine la stagione sportiva 
2016/2017: organizzazione vuole che nel volgere indietro lo sguardo, si analizzi 
quanto è stato fatto in ottemperanza agli obiettivi che ci eravamo prefissati sia in 
termini di risultati sportivi, sia dal punto di vista di attività svolte.
Sotto il profilo squisitamente sportivo si registra la costante crescita dell’under 
12 che, alla sua prima esperienza agonistica, ha saputo pienamente incardinare 
l’importanza della priorità del valore del gioco a quella del mero risultato: siamo certi 
che anche questo arriverà con il perfezionamento evolutivo.
Sottolineiamo il brillante risultato della squadra categoria under 13: a conferma che 
la serietà di un costante impegno ripaga, dopo aver vinto alla grande il suo girone si 
trova a lottare nella fase finale per il titolo provinciale della categoria Joy.
L’under 14 ha segnato un’alternanza di rendimento e di risultato  con un’attività volta 
al compimento di un lavoro finalizzato al superamento di carenze tecnico-tattiche 
non adeguatamente sviluppate negli anni precedenti.
L’under 16 è stata molto pirotecnica: dopo una prima parte di stagione segnata da 
variegate incomprensioni e difficoltà ha rialzato, con grande caparbietà ed orgoglio, 
il proprio rendimento agganciando i quarti di finale.
Ma come evidenziato nel 1° numero, Volley Towers non è solo pallavolo !
Invero, ci piace ricordare con particolare emozione altri momenti di socializzazione 
fuori dai campi di gioco.
In primis, l’evento clou si è registrato nel mese di dicembre con il gran galà di Natale: 
nella splendida cornice della Distilleria Poli di Schiavon ci siamo ritrovati, atlete e 
famiglie, a vivere un momento conviviale di tradizionale ma non scontato scambio 
augurale animato, altresì, da musica, balli, lotteria a premi, che hanno reso festosa e 
frizzante una serata cui hanno partecipato ben oltre 200 persone.
A fine anno la società ha risposto all’invito dell’assessore allo sport del Comune 
di Breganze, a cui va il nostro più sincero grazie per l’appoggio alla nostra attività, 
partecipando all’incontro tenutosi presso il Cinema Verdi in occasione della Festa 
dello Sport Breganzese dove, unitamente a tutte le altre Società Sportive, abbiamo 
condiviso un’annata ricca di emozioni, vittorie e soddisfazioni sportive. 
Nel mese di gennaio è stato organizzato un torneo promozionale di minivolley cui 
hanno partecipato le squadre di Novale, Cesuna e Summano.
Lo scorso mese di marzo ci ha visto impegnati nell’organizzazione di una serata 
sul tema dell’alimentazione in ottica sportiva con la relazione della dott.ssa  Nadia 
Ferrari che ha fornito alle atlete e genitori che hanno partecipato all’incontro, con 
molto pragmatismo, utili e pratiche indicazioni e risposto a qualche curiosità.
In estrema sintesi, pertanto, ci riteniamo soddisfatti del lavoro svolto.
Certo, siamo pienamente consapevoli che possiamo fare di più: i sogni in tal senso 
non mancano ma, saggezza vuole, che bisogna fare sempre fare i conti con le reali 
forze economiche ed umane a disposizione, atteso che gli impegni richiesti sono 
veramente notevoli.
Nel salutarci, pertanto, auspichiamo in una maggior sensibilità e collaborazione da 
parte di tutti affinché possiamo continuare a gridare, a gran voce, forza Towers.
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Via Generale Maglietta, 21, 36042 Breganze (VI)
Tel. 0445 874362

Via Don Battistella,73 Breganze (VICENZA)

© Blue Martin Gas - Store 
| P.IVA e C.F. 02809730241 | Tel. +39 0445.300425 |

LO STAFF
RESTIGLIAN MARCO  Presidente  pittore28@libero.it
 
GASPAROTTO DAVIDE  Vice Presidente  davide.workstudio@gmail.com

LAURA SEGANFREDDO  Segreteria  towersasd@gmail.com

RODIGHIERO CARLA  Segreteria  mimmocarla@libero.it 

MARTINI RENATO   Consigliere  martinirenato@alice.it 
 
BATTISTIN CHIARA  Consigliere  chiara.battistin@alice.it 
 
FRACARO STEFANO  Consigliere  sfracaro@alice.it
 
SCHENA FRANCESCO  Direttore Tecnico  fschena@alice.it 
 
BETTANIN LUIGI   Dirigente   luigi.bettanin@alice.it  

MISSAGGIA KATIA   Allenatrice Mini Volley

MIOTTI ALESSANDRA  Allenatore U12  

GIACOMIN MARCO  Allenatore U13 

ZOPPELLETTO MAURIZIO  Allenatore U14

SPADA NICOLA   Allenatore U14  

PIGATO STEFANO   Allenatore U16 
 
VITTACCHIO SILVIA  Allenatore U16        
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ALLENATORI:
 
MISSAGGIA Katia

ALLENAMENTI:
 
Martedì 17.00-18.30 
(S.E. Breganze)

Giovedì 17.00-18.30
(S.E. Breganze)

Si sta avviando alla conclusione la stagione sportiva 2016/2017 del Minivolley, che 
ha visto impegnati 15 miniatleti di età compresa tra gli 8 e 11 anni. A vivacizzare il 
gruppo è la scoppiettante presenza di tre maschi che si sono ben inseriti e sono da 
stimolo per le compagne.
Con trepidante attesa aspettiamo anche la quarta ed ultima Festa Minivolley, 
promossa dalla Fipav, che ci ha visti impegnati nei vari campi della provincia. 
L’attesa non è per il risultato, ma per la capacità di affrontare con coraggio gli 
stati d’animo che inevitabilmente si manifestano quando ci si mette alla prova: 
ansia, paura di sbagliare, timore dell’avversario, tristezza se si perde, ma anche 
entusiasmo quando si conquista un punto, gioia se si vince un set o la partita.
Un grosso in bocca al lupo agli atleti di 11 anni che nel mese di Maggio andranno 
ad allenarsi con l’U12 per prepararsi all’attività del prossimo anno.

Via Nicolò Vicentino 72 Vicenza
0444304947

Fax: 0444304947
info@volleytime.com

CARROZZERIA  RE

Via dell’ innovazione, 9/11 - 36042 Breganze (VI)
Tel/Fax. 0445300878 - Cell. 348 4906280
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Via Scandolare 36040 Salcedo (VI) - Italy - Tel. +39 0445 300499 Fax. +39 0445 300205
C.F./P.IVA/R.I. di VI 00195320247

SARCEDO - VIA S.MARIA, 95 - TEL. 0445 344409

APERTO
DA MARTEDI A DOMENICA

17.30 - 23.00
LUNEDI CHIUSO

PIZZERIA BRUSCHETTERIA DA ASPORTO

Pescheria e Gastronomia

da Gianni
SAPORI DI PUGLIA

BREGANZE (VI)
Via Don Battistella, 35

Tel. 0445 300996

Dal Martedì al Sabato dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30
Domenica e Lunedì CHIUSO

SANDRIGO (VI) - Via M.te Grappa, 13/3
Part. IVA 02079240244

RICEVE SU APPUNTAMENTO
Tel. 0444 750332 - Fax 0444 758168

E-mail: sanitaria@benesseredelpiede.com

LABORATORIO CON TECNICI ORTOPEDICI ABILITATI
Dott. DALL’ACQUA RAFFAELE
Dott. DALLA RICA SILVANO
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ALLENATORI:
 
SCHENA Francesco
MIOTTI Alessandra 

ALLENAMENTI:

Martedì 18.30-20.30 
(S.E. Sarcedo)

Venerdì 18.00-20.00 
(Mirabella)

Cominciata nel migliore dei modi la seconda fase del Torneo under12 (vittoria per 
5 a 0 contro la Fulgor Thiene), si continua a lavorare il palestra con entusiasmo e 
voglia di imparare.
La strada è  lunga, ma si consolida la convinzione che questa categoria deve co-
struire a piccoli passi, e sopratutto divertendosi una solida base pallavolistica per 
queste “ giovani “  atlete.
Qui si LAVORA PER IL FUTURO.

TRASPORTI NORD ITALIA E DEPOSITO MERCE

TRASPORTI CORTESE s.r.l. 
società unipersonale

Sede legale V.le Europa, 68 - 36016 THIENE (VI)
P.IVA e C.F. 02065560241
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Viale  Europa 99, Thiene (VI) - email: info@sognidoroshop.it
Tel 0445 372283

www.sognidoroshop.it

“Solo un negozio multimarca può offrirti 
la soluzione più adeguata per vincere il 

tuo mal di schiena”

via Montecchio, 14
36042 Mirabella di Breganze (VI)

P.IVA 03434620245
produzione ricami@ricamificioanna.it

amministrazione info@ricamificioanna.it
www.ricamificioanna.it

srl

Via Dei Molini, 3/D SARCEDO (VI)
Tel. 347 0557227

LINEA CERAMICA
PAVIMENTI -RIVESTIMENTI - ARREDOBAGNO

Tel. 0445 344262 - email: info@lineaceramica.net
Sarcedo (VI) Via 1° Maggio 13/15

lineaceramica.net - P.IVA 02416840243

eep Net
reflecting inteligences

Deep Net s.n.c. di Manea Alessio e C. 
P. Iva 03270390242

Tel: +39 0445 855544 - Fax: +39 0445 1926518 
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ALLENATORI:
 
GIACOMIN Marco

ALLENAMENTI:

Martedì 18.30-20.30 
(Mirabella)

Venerdì 18.30-20.30 
(Centro D. Bosco)

Dopo 4 mesi di campionato siamo sempre presenti e con tanta voglia di giocare: un 
gruppo unito di 14 atlete.
Possiamo dire che i nostri obiettivi, ad oggi, sono stati centrati grazie al nostro 
impegno ed al supporto dei nostri allenatori: Marco, Jurgen e Sergio.
Siamo state bene insieme, abbiamo raggiunto buoni risultati con una crescita che 
ci ha viste giocare insieme in modo armonioso e con una buona intesa...insomma 
speravamo di essere la sorpresa del campionato e così è stato: PRIME del nostro 
girone e superfelici!!!
E con la soddisfazione massima di vederci addirittura nominate sul Giornale di 
Vicenza con un articolo dedicato alla nostra società e con la nostra foto.

FERRAMENTA BASSETTO
UTENSILERIA - COLORI - SCALE

Via Roma, 18 - SS. Vicenza Thiene - VILLAVERLA (VI)
Tel. e Fax: 0445 856277 
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LE CLASSIFICHE
U12

U13

U14

U16 -Torneo Città di Vicenza-
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PALLEGGIO SETTING

PALLEGGIO DA POSIZIONE BASSA

A livello tecnico , il palleggio si effettua portando le mani 

sopra la fronte, in modo tale che i pollici e gli indici formino

una figura simile ad un cuore rovesciato.

Contemporaneamente il resto della mano avvolge la palla 

e gli arti inferiori in coordinazione delle braccia, flettendosi,

danno al rilascio del pallone la forza desiderata.

PALLEGGIO IN SALTO

SEQUENZA  DI PALLEGGIO AVANTI 

PALLEGGIO AD UNA MANO PALLEGGIO DIETRO FINTA DI PALLEGGIO E ATTACCO

AD UNA MANO
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BAGHERPASSING

POSIZIONE BASSA

Per essere pronti a intercettare il pallone, il corpo deve essere rilassato  

con le spalle leggermente piu’ avanti delle anche. Guardare l’arrivo

della palla , la sua direzione e la suo velocita’. Muoversi rapidamente

sotto alla palla in una posizione bassa con le braccia ben tese.

Unire entrambe le mani , e con le

braccia distese e i gomiti bloccati

impattare il pallone con gli avambracci

appena sopra il polso. POSIZIONE MEDIA

Estendere le braccia  chiudendo bene il piano di rimbalzo 

e accompagnare la palla con una leggera distensione delle gambe 

POSIZIONE LATERALE

POSIZIONE ALTA

Segui con lo sguardo la palla fino

all’ arrivo sull’obiettivo e preparati 

velocemente a una sucessiva azione
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CF PAVIMENTI IN LEGNO

Castagna Federico
www.cfpavimentiinlegno.it

cf.castagnafederico@gmail.com

Via Reale n° 37/D - 36030 Fara vicentino (VI)
P.IVA: 00302730240

BASSANO DEL GRAPPA (VI) Via Colomba n°88 Tel: 0424 523808
fioresespurghi@gmail.com - lelefiore@tiscali.it

www.fioresespurghi.it

URGENZE
Cell. 338 8701339
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ALLENATORI:
 
ZOPPELLETTO Maurizio
SPADA Nicola 

ALLENAMENTI:

Lunedì 18.30-20.30 
(Centro Don Bosco)

Mercoledì 18.00-19.30
(Mirabella)

Giovedì 18.30-20.30 
(S.E. Sarcedo)

Ciao a tutti …..siamo le ragazze dell’under 14 !!!!
Nella seconda fase del campionato anche se non abbiamo conquistato molte vitto-
rie, siamo rimaste unite, divertendoci e sostenendoci a vicenda. 
Nonostante i risultati non lo dimostrino, siamo migliorate molto dall’inizio dell’anno 
e questo grazie al nostro allenatore Maurizio e agli aiuto allenatori Nicola e Mimmo 
che hanno creduto in noi malgrado le nostre sconfitte.
Siamo convinte che nelle ultime partite daremo il meglio di noi stesse per conclu-
dere questo anno nel migliore dei modi .. vi aspettiamo sempre numerosi a tifare 
TOWERS !!!

Via Monte Corno, 5 - 36030 Sarcedo (VI) - Italy - Tel. 0445 884800
Fax 0445 884215 - e-mail intex@intexsrl.com - Cod Fisc. e P.IVA 0922810245
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Prandina Co.&

Tel. e Fax +39 0445300593
info@prandinaeco.com

works-studio.it           Follow on INSTAGRAM                P.IVA 03676450244
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ALLENATORI: 
PIGATO Stefano
VITACCHIO Silvia

ALLENAMENTI:

Martedì 18.00-20.00 
(San Giorgio)

Giovedì 18.00-20.00 
(San Giorgio)

Venerdì 20.00 - 22.00
(Mirabella)

s.n.c di Riva Roberto &  C.

Rodighiero Battista
Progettazione e Manutenzione Giardini

Impianti di Irrigazione

email: rodighierobattista@gmail.com - Tel:338 2742492
Thiene (VI)

Oramai siamo alla fine del campionato, un altro anno è volato via. Quando all’ini-
zio delle attività è stata costituita la squadra, nessuno si sarebbe aspettato che 
arrivassimo a questo livello. La squadra è stata una scommessa, siamo un gruppo 
composto da atlete del Towers ASD e della Polisportiva San Giorgio di Perlena, in 
pochi mesi ci siamo affiatate in campo e fuori dalla palestra.
Attualmente siamo seconde in classifica e stiamo lottando con sudore e impegno 
per non farci sfuggire dalle mani questo traguardo, i quarti di finale del Torneo Città 
di Vicenza U16 F.
L’augurio per la fine di questo campionato e per il futuro, è di giocare e lottare 
sempre con grinta e determinazione, virtù che aiutano a crescere e maturare anche 
fuori dalla palestra.
FORZA TOWERS!
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IL PNEUMATICO
GOMMISTA E AUTOFFICINA

VENDITA E ASSISTENZA

Via Dell’Artigianato, 38 BREGANZE
Tel. 0445 300475

email: ilpneumaticosrl@gmail.com
servizioclienti@ilpneumaticosrl.com

P.IVA 03707650242

www.ilpneumaticosrl.com

Azienda agrituristica

via Caʼ Bosco, 29 36035 MARANO VIC. (VI)

Tel. 0445 621398 - email: info@lameridianaagriturismo.it

www.lameridianaagriturismo.it

Eʼ gradita la prenotazione!

Via Roma, 15 - 36042 Breganze (VI) - Tel 366 4586160
Sede Leg. Via San Pietro, 49 - 36064 Mason Vic. (VI)
C.F. GBB GLM 71D24 L157D - P.IVA 03866420247

Si realizzano scarpe 
su misura 

personalizzate

JOY
F I T N E S S  C L U B

www.palestrajoyfit.it
www.fitnessjoyfit.it

Via Kolbe, 9/11 - 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 364144 / e-mail: joyfit@tiscali.it
P.IVA 03598240243
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Richiedi un preventivo Gratuito 342 0200262 - 348 0607885
eco-spurghi@hotmail.it - www.ecospurghivicenza.it

Pulizia Fognatura - Pulizia Pozzi Neri - Lavaggio Canal Jet
Spurgo Fosse Biologiche - Disostruzione Tubature - Videoispezione

Eco spurghi di Canale Filippo & C. snc - Via S. Giorgio, 22 - CALTRANO (VI)

SRL

Via del terziario 18 - 36016 Thiene (Vi) - Tel. 0445.1652392
info@famatecsrl.com - www.famatecsrl.com
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FRANCESCO BARBA
(impianti elettrici)

Via Perlena, 96
36030 S.GIORGIO DI FARA (VI)

Tel. e Fax 0445 851320
P.Iva 0091 1430245



“Lo sport serve a imparare a perdere, oltre che a vincere... Vincere non è solo battere gli avversari. 

Vincere significa superare i propri limiti. Qesta è la prima vittoria che uno deve cercare di fare. Io ho sempre detto che sono 
molto orgoglioso della nazionale che ha vinto due mondiali e due europei, ma sono altrettanto orgoglioso della squadra che 

ha perso l’Olimpiade di Barcellona.

Per un motivo: ha saputo perdere. 

Quando noi abbiamo perso, non abbiamo detto - è colpa dell’arbitro, siamo sfortunati, la Federazione non ci ha appoggiato, 
è colpa di un giocatore o dell’allenatore, o del dirigente, abbiamo detto: l’avversario è stato più forte di noi, punto e basta. 

Noi abbiamo costruito una mentalità con la squadra combattendo quello che noi chiamiamo la ”cultura degli alibi”.

JULIO VELASCO

TOWERS A.S.D. - Via S.Valentino, 64 - 36042 Breganze (VI)

towersASD@gmail.com - volleytowers.it - P. IVA 03903190241
Codice FIPAV 060290306

Grafica: Martina Schena




