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QuickNews 

Numero 22 - Anno 3 - 4 Novembre 2013 

B1 Volley Friends Roma 

La stagione entra nel vivo !! 
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Campionato Serie B1 - Girone D - 2 novembre 2013  - Gara 3  

Mess.Orizzonte Tremes"eri Etneo CT  vs Proger Volley Friends Roma: 

3 – 0 

(25-22/26-24/25-15) 

Sicilia ancora amara per le ragazze della Proger Volley Friends 

Roma allenate da Piero Camiolo. 

Un tre a zero che lascia l’amaro in bocca e che suona come la 

classica occasione sprecata dalle nostre, per poter portare a ca-

sa qualche punto importante. 

Le nostre ragazze hanno giocato una gara voli#va e determinata 

ma, sopra$u$o nei momen# decisivi, si sono fa$e sopraffare 

dalla tensione e, inevitabilmente, sono incorse in errori non for-

za# che alla fine hanno deciso il primo e il secondo parziali, com-

prome$endo tu$a la gara.  Peccato per noi ma grande merito 

alle ragazze di Catania che. Giocando sempre a livelli al#, hanno 

saputo approfi$are di ogni nostra piccola indecisione.  Prima d’iniziare il commento della gara, volevamo 

so$olineare la grande accoglienza e ospitalità  della società di Tremes#eri Etneo nei nostri confron#. i diri-

gen# e i collaboratori della società di casa si sono messi a nostra completa disposizione e, con grande cor-

dialità e senso spor#vo, hanno fa$o di tu$o per 

aiutare le nostre atlete e supportarle nella soluzio-

ne di problemi logis#ci e organizza#vi. Veramente 

un bel biglie$o da visita che rende onore alla so-

cietà catanese e che riconcilia con i valori dello 

sport e della solidarietà. Grazie di tu$o.  Tornando 

alla gara le nostre partono con il freno a mano #ra-

to e concedono spazio alle padrone di casa. Poi , 

passa# i primi minu# d’ambientamento, riusciamo 

finalmente ad esprimerci in scioltezza e, punto do-

po punto , arriviamo all’aggancio e al sorpasso, in-

torno al ventesimo punto. Purtroppo in questa fa-

se non riusciamo ad essere lucide e regaliamo pun-

# e set alle rivali. Il secondo parziale è più equili-

brato e la Proger lo$a e comba$e su ogni pallone. 

Riusciamo ad allungare e a me$ere in crisi le cer-

tezze delle padrone di casa. Ma, come nel finale 

del primo, anche in questo secondo parziale mol-

liamo proprio sul più bello. Errori evitabili e bravu-

ra delle avversarie fanno la differenza che , alla fi-

ne, porta il set in casa siciliana per 26 a 24. La de-

lusione del finale di set ci accompagna per tu$o il 

terzo parziale, nel quale non riusciamo ad opporre 

una resistenza credibile alle avversarie che, peren-

toriamente, chiudono sul 25 a 14. Insomma un 

piccolo passo indietro, rispe$o alla splendida pre-

stazione di sabato scorso contro Bari, che ci deve 

far rifle$ere sulla complessità di questo campiona-

to e sulla necessità di  avere maggiore lucidità e 

freddezza nei momen# “caldi” del match. 

Pos. Squadra Pun" Giocate 

1 Akragas V.Agrigento 9 3 

2 Polis.Maldera Corato Ba 9 3 

3 Sigel Pall.Marsala Tp 7 3 

4 Omia Volley 88 Cist.Lt 7 3 

5 Gimam Ags Volalto Ce 7 3 

6 Mess.Orizzonte Trem.Ct 6 3 

7 Be#taly V.Maglie Le 5 3 

8 M.Guerriero Luvo Arz.Na 4 3 

9 Acca Montella Av 3 3 

10 Volleyro Cdpazzi Roma 3 3 

11 Proger V.Friends Roma 2 3 

12 Primadonna Campusx Bari 1 3 

13 Cedat 85 San Vito Br 0 3 

14 Gsi Avis Potenza 0 3 
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Campionato Serie C Femminile - Girone B   

  

Come da previsioni l’avvio del campionato di Serie C si è 

rivelato molto complicato per le 

ragazze allenate da Piero Camio-

lo e Antonio Moscatelli. Le no-

stre atlete, tu$e Under18, paga-

no l’inesperienza nella categoria 

e qualche distrazione di troppo. 

Per adesso le tre gare ci hanno 

raccontato di una formazione 

che potenzialmente può giocar-

sela con tu$e ma che deve anco-

ra migliorare nella con#nuità di 

rendimento.  Come de$o era 

prevedibile un avvio difficile, che si è ulteriormente complicato causa una serie d’in-

fortuni che di certo non hanno facilitato le nostre, ma, nonostante questo,  il gruppo 

ha messo in mostra delle oAme qualità e , tu$o sommato, avrebbe meritato 

qualche punto in più in classifica.  Siamo convin# che , magari già dalle prossime 

gare di novembre, questa formazione potrà regalarci delle soddisfazioni , consa-

pevoli del fa$o che un gruppo così giovane sarà ancora sogge$o ad al# e bassi 

che, contro formazioni esperte, pagheremo inevitabilmente. Proprio sulla con#-

nuità e sul mantenimento della concentrazione dovranno concentrarsi gli sforzi 

di tu$o il gruppo  

per poter farci 

trovare pron#, 

quando si pre-

senteranno le 

occasioni giuste.  

N° Data Locali Ospi" 

1 19/10/2013 Ass.Spor#va RM III Piva Servitech Volley Friends Roma 

Finale 

3-2 

2 26/10/2013 Servitech Volley Friends Roma Marzocchi Fondi 0-3 

3 2/11/2013 Marino Pallavolo ASD Servitech Volley Friends Roma 3-0 

Pos. Squadra Pun" Giocate 

1 Marzocchi Fondi 9 3 

2 Asd Volley Cave P.I. 9 3 

3 Cherotermica Virtus Roma 9 3 

4 All Volley 7 3 

5 Spes Mentana 6 3 

6 Pol. Dil. Cali Roma Xiii 6 3 

7 Marino Pallavolo Asd 6 3 

8 Volley Formello 3 3 

9 Assitec 2000 Sant'Elia 3 3 

10 Assport Roma Iii Piva 2 3 

11 Asd Libertas Genzano 2 3 

12 Servitech V.Friends Roma 1 3 

13 Apd Don Orione Pall. 0 3 

14 Pallavolo Futura Terracina 92 0 3 
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Campionato Serie C Maschile - Girone B    
 

Dopo tre turni il 

boAno di due vi$orie 

lancia il Tor Sapienza 

nelle posizioni alte 

della classifica anche 

se , con una maggiore 

a$enzione nell’ul#ma 

gara, il boAno pote-

va essere ancora più 

cospicuo dei 5 pun# 

a$uali. I ragazzi , alle-

na# da Camillo Lupo-

li, hanno messo in 

mostra grandi qualità e una potenzialità di al#ssimo livello, 

con 

qualche piccolo passaggio a vuoto figlio dell’ancora 

acerba amalgama di squadra. Un avvio comunque im-

portante che lascia ben sperare per il futuro che lascia 

intravedere possibilità importan# per questo 

gruppo di atle#. Lo spirito del gruppo è alto , così 

come lo sono i ritmi in allenamento, a significare 

che la squadra c’è e ci crede. La cosa importante e 

non so$ovalutare nessun avversario e riuscire a 

mantenere alta la concentrazione e la determina-

zione per tu$o il campionato.  

N° Data Locali Ospi" 

1 19/10/2013 Pallavolo Tor Sapienza SSD Globo BPF Sora 

Finale 

3-0 

2 26/10/2013 Top Volley Risparmiocasa Pallavolo Tor Sapienza SSD 3-0 

3 2/11/2013 Pallavolo Tor Sapienza SSD Group Palmas Artena Volley 3-2 

Pos. Squadra Pun" Giocate 

1 Top Volley Risparmiocasa 9 3 

2 St.Olimpia.Roma.G. Castello 8 3 

3 Techplanet.It Ne$uno 5 2 

4 Ss Lazio Pallavolo Arl 5 3 

5 Pall. Tor Sapienza Ssd Arl 5 3 

6 Asd Libertas Genzano 5 3 

7 Tigit Fenice Pall. Roma 5 3 

8 Group Palma'S Artena Volley 5 3 

9 Volley Pra# 4 3 

10 Isola Sacra Volley Asd 3 3 

11 Pol. Roma 7 Volley Ad 3 3 

12 Os#a Volley Club 2 2 

13 Globo Bpf Sora 1 3 

14 Terracina Victoria 2000 0 3 
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Campionato Serie D Femminile - Girone d    
 

Partenza durissima per le ragazze 

allenate da Simone$a Avalle nel 

campionato di Serie D. Sono arriva-

te tre sconfi$e ma questo era asso-

lutamente preven#vabile, in consi-

derazione del fa$o che la nostra 

formazione è composta esclusiva-

mente da ragazze Under 16 e che 

tu$e hanno fa$o l’esordio in questa 

categoria in questo campionato. 

malgrado le sconfi$e c’è da segnala-

re dei progressi significa#vi che, di gara in gara, le nostre me$ono in mo-

stra. Dopo l’esoprdio shock con l’Egan Volley, gara nella quale non siamo 

proprio riuscite ad entrare in sintonia con la velocità e la potenza della Serie D, nelle gare con Frosinone e, 

sopra$u$o, Zagarolo, siamo sta# in campo con capacità e qualità e , almeno per lunghi traA delle gare, allo 

stesso livello delle avversarie. Ci sarà da con#nuare a lavorare, sia per migliorare la tecnica che per allenare la 

mente. ma le nostre ragazze sono determinate e non dovranno lasciarsi abba$ere da ques# primi risulta# 

nega#vi. Dobbiamo credere nel nostro lavoro, giocare sempre al meglio delle nostre possibilità e avere la 

convinzione di potercela fare. Siamo convin# che, grazie al lavoro di tuA, ben presto riusciremo a raccogliere 

qualche risultato importante e che ci toglieremo più di qualche soddisfazione. 

N° Data Locali Ospi" 

1 20/10/2013 ASD Volley Friends Roma ASD Egan Volley 

Finale 

0-3 

2 26/10/2013 AirFire Pallavolo Frosinone ASD Volley Friends Roma 3-0 

3 3/11/2013 ASD Volley Friends Roma Union Volley Zagarolo 0-3 

Pos. Squadra Pun" Giocate 

1 Volley Group Palocco 9 3 

2 Air Fire Pall. Frosinone 92 9 3 

3 Unione Spor#va Sales 9 3 

4 Asd Nuova Praeneste V. 8 3 

5 Gr. Fabrizi Svevovolley 6 3 

6 Asd Duca Daosta 6 3 

7 Miia Volley Feren#no 3 3 

8 Victoria Volley Frosinone 3 3 

9 Asd Egan Volley 3 3 

10 Union Volley Zagarolo 3 3 

11 Asd Amaldi Team Volley 3 3 

12 Volley Terracina 1 3 

13 Pol. Roma 7 Volley A.D. 0 3 

14 Asd Volley Friends Roma 0 3 
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Campionato Serie D Femminile Girone C 

 

 

 

 

 

 

Tre gare , tre vi$orie e tre #ebreak, questo l’incredibile boAno per le ragazze della Roma Centro, allenate da 

Sonia Ariosto. Un inizio di campionato di livello che, se da una parte lascia ben sperare per la capacità di 

lo$are fino alla fine messa in mostra dalle nostre 

ragazze, dall’altra lascia qualche rammarico per i 

pun# persi in almeno due occasioni. Comunque un 

inizio importante che conferma le buone sensazio-

ni della vigilia di campionato, sulla qualità del 

gruppo. 

N° Data Locali Ospi" 

1 20/10/2013 Pianeta Volley Aprilia Tibur"ni Roma Centro 

Finale 

2-3 

2 27/10/2013 Tibur"ni Roma Centro Moby Dick Pomezia 3-2 

3 2/11/2013 AS Volley Club Frasca# Tibur"ni Roma Centro 2-3 

Pos. Squadra Pun" Giocate 

1 Duemila12 9 3 

2 Asd Terzo Millennio Sport 9 3 

3 Tibur"ni Roma Centro 6 3 

4 U.s.d. Rosavolley Velletri 6 3 

5 Pol-com. Pallavolo Albano 6 3 

6 Pianeta Volley Aprilia 6 3 

7 ObieAvo Volley 6 3 

8 Onda Volley 6 3 

9 Ad Vc Frasca# 4 3 

10 G.s.quin#lia U.s.acli Asd 3 3 

11 Pall. Pomezia Moby Dick 2 3 

12 Volley School Genzano 0 3 

13 Volley Group Divino Amore 0 3 

14 Volley Ariccia 0 3 
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3 novembre 2013 Triangolare Under 13  

Pallavolo Tor Sapienza, VolleyRò Casal Dè Pazzi e Viterbo Volley 

 

 

Grande festa al Pala De Chirico per il Triangolare della Under 13 Tor Sapienza 

che, malgrado le due sconfi$e , ha messo in mostra oAme qualità  e un bel-

lissima coesione di gruppo. 

Il Triangolare è stato una vera e propria festa che ha coinvolto, oltre alle at-

lete delle tre formazioni, anche un fol#ssimo gruppo di sostenitori che hanno 

trascorso una maAna di sport e diver#mento. 

Alle ore 9.00 appuntamento al Pala De Chirico per la prima gara fra Pallavolo 

Tor Sapienza e VolleyRò Casal Dè Pazzi. 

Il match vede le due formazioni giocare in sostanziale equilibrio quasi tuA e 

tre i set , con le ragazze del CDP che, nei tre finali di set, riescono comunque 

ad imporsi, un tre a zero troppo severo per le nostre ragazze che, per quanto 

espresso in campo e per l’impegno profuso, almeno un set meritavano di vin-

cerlo. 

Comunque poco tempo per le recriminazioni e via con la seconda gara, fra 

CDP e Viterbo. 

Anche in questo match le ragazze del VolleyRò s’impongono per 3 a 

0, con il Viterbo che comunque lo$a fino alla fine. 

Terza par#ta della giornata fra Tor Sapienza e Viterbo che, fra tu$e le 

gare disputate, è quella pià equilibrata. il primo set vede le nostre 

ragazze, allenate da Alessandra Fo#, avere la meglio in maniera ab-

bastanza ne$a. Il secondo parziale vede il ritorno del Viterbo che, sul 

filo di lana, si aggiudica il set. Il terzo parziale è una altalena di emo-

zioni e occasioni sprecate da una parte e dall’altra. Alla fine vince il 

Viterbo che ha avuto il merito di non mollare fino alla fine. 

Un triangolare molto interessante e di assolto livello tecnico, giocato 

con grande determinazione dalle nostre piccole atlete che, a parte 

qualche errore di troppo e qualche piccola fase nega#va, si sono 

ba$ute al meglio e con grande generosità.  

 

Alla fine punto di ristoro per tuA organizzato, come al solito, dall’or-

ganizza#ssimo gruppo di genitori della Under 13 Tor Sapienza,  che 

ha contribuito a rendere ancora più divertente  e piacevole la maAnata. 

Grazie a tuA . 
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I nostri sostenitori 
Nata nel 1951 come studio professionale e costituitasi in forma 

societaria nel 1983, PROGER è oggi una organizzazione leader, 

in Italia ed all’estero, nel se�ore della proge�azione integrata e 

del project management; oltre alla sede principale di Pescara, 

alle sedi operative di Milano e Roma ed agli uffici di Abu Dha-

bi, Almaty e Bucarest, l’organizzazione PROGER conta su uffi-

ci associati a Beirut, Dakar, Londra, Sofia, Tripoli e Sydney. In-

dirizzo: sedi centrali SAN GIOVANNI TEATINO (CH) Via Po, 

99 - 66020 Tel: +39 085 44411   Fax: +39 085 4441230;  

PESCARA - Sede Legale Piazza della Rinascita, 51 - 65122;  

ROMA Via Gaeta, 15 - 00185 Tel: +39 06 448771 Fax: +39 06 44877230;  

MILANO Via Belinzaghi, 15 - 20159 Tel: +39 02 62694575 Tel: +39 02 69005482 Fax: +39 02 66801150.  

Mail proger@proger.it - Sito Web www.proger.it 

SISTEMA offre la propria consulenza nel campo della proge�azione di ope-

re civili e stradali, nella redazione di relazioni di calcolo ed elaborati grafici. 

Sede: Via delle Se�e Chiese 276/h 00147 ROMA  Telefono  06 5127350  

Fax  06 5124803 E-MAIL: sistema.ingegneria@alice.it 

 

 

La ONOFRJ ENGINEERING S.r.l. è una Società di Proge�azione  ope-

rante nel campo dellʹingegneria civile.  Lo studio, nato nel 1995, e costi-

tuitosi in forma societaria nel 1999  è rappresentato da ingegneri ed 

archite�i professionisti, di provata esperienza pluriennale, nel campo 

della proge�azione di opere civili ed infrastru�urali.  

Indirizzo Sede Operativa:Via delle Se�e Chiese 276H, 00147 - ROMA  Sito Web : www.onofrj.com  

Conta%i : tel: 06 5127350 - fax: 06 5124803 Mail: onofrj.engineering@onofrj.com 

 

Dall’idea alla realizzazione del proge�o, Tiburtini affianca i reparti creativi 

di agenzie pubblicitarie e aziende o�imizzando o proge�ando da zero le so-

luzioni cartotecniche, le opzioni di stampa, le ricerche sui materiali, le com-

binazioni di imballaggio e la programmazione delle produzioni.  

Indirizzo : Via delle Case Rosse, 23 00131 Roma Sito Web www.tiburtini.it  

Conta%i Tel  : 064190954 Fax : 064191559 Mail  info@tiburtini.it   

 

Il Panificio Seri è un laboratorio artigianale in continua espansione. Opera 

in un capannone di proprietà di 1000 mq a ridosso del G.R.A. zona Casilina - 

Torre Maura e dispone di o%o forni ciclotermici e di un forno rotativo. Pre-

senti sul mercato da 45 anni, siamo solidamente inseriti nella ragione pro-

du�iva e qualitativa. La nostra produzione ha già grande successo sulla esi-

gente clientela romana.  

PANIFICIO SERI srl  00169 Roma (RM) - 36/36/a, via Silicella tel: 063267440, 06 262091 fax: 06 262091  

 

Cardiva Srl è un’impresa impegnata nel se�ore medico-chirurgico ospeda-

liero nelle sue diverse specializzazioni.  L’a�ività principale è svolta verso 

la selezione e la commercializzazione delle più avanzate tecnologie al ser-

vizio degli operatori sanitari e dei pazienti, proponendo prodo�i di alto 

valore aggiunto che soddisfino le aspe�ative dei clienti in termini di quali-

tà, servizio e innovazione. 

CARDIVA SRL, Sede Legale: Via del Gesù, 62 – 00186 Roma   

 Tel. 06/52358864 Fax: 06/52359977 
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La Inpress Srl è specializzata nella stampa di pubblicazioni periodiche e mani-

festi; tra i suoi lavori annovera anche depliant pubblicitari, stampati sia su carta 

che su PVC, adesivi e qualsiasi tipo di materiale cartotecnico (espositori, cartelli 

da banco, etc...). Indirizzo Studio Grafico  Via G. Montanelli, 8 • 00195 Roma • 

Tel.: 06 3219844 • Fax: 06 32111982 Sito Web : www.in-press.it 

Stabilimento Via G. Galilei, 11   00012 Guidonia • Tel. 0774 354527  

 
C & M Studi Medici S.r.l. è un Centro Medico, prevenzione e cura, all’avan-

guardia nello screening e nella diagnosi di mala�ie cronico degenerative e dei 

fa�ori di rischio ad esse correlate. 

C & M STUDI MEDICI s.r.l. 

Piazza San Giovanni  in Laterano, 48/A - 00184 Roma  Tel. : 06.77250102 – 

Fax 06.70040092 – Cell. 393/9209162 Sito Web : www.cmstudimedici.it 

 

La Farmacia Camilli, nata nel 1970 nel cuore del quartiere Casili-

no. è dotata di a�rezzature allʹavanguardia e di un laboratorio 

altamente tecnologico per la preparazione dei prodo�i galenici.  

Indirizzo: Via L.Bufalini, 45 00176 Roma Tel. 06/2427755 

Sito Web: www.farmaciacamilli.it 

Un servizio di qualità offerto in un ambiente familiare. 

 ZeroCaffè offre da sempre alla propria clientela i migliori 

prodo�i di gastronomia, oltre che a disporre di sale per 

feste all’aperto e al chiuso.  

Inoltre ZeroCaffè è …. Superenalo�o, Scommesse Sportive, 

Intralot, Sala Biliardo e Slot Machine.  

Indirizzo :  Viale di Tor Sapienza, 97/99  -  00155 Roma  - Tel. 06/2281810  -  Mail: zero_caffe@hotmail.it  - FaceBook: zerocaffè 

 

Un grande benvenuto al nuovo sostenitore  
Fondata nel 2001 la Servitech realizza e sviluppa servizi estremamente 

avanzati e complessi legati alla proge�azione, realizzazione e gestione di 

a�ività diagnostiche ed interventistiche per stru�ure sanitarie sia pubbliche 

che private. In particolare è comprovata l’esperienza nell’area cardiovasco-

lare. 
  

Il team di Servitech è costituito da professionisti di consolidata esperienza 

che, grazie ad un costante aggiornamento e ad un efficiente modello orga-

nizzativo, dedicano la massima a�enzione alle esigenze del Cliente propo-

nendo le migliori soluzioni possibili. Nasce così il ʺGlobal serviceʺ con l’obbie�ivo di fornire un pacche�o completo di servizi 

ʺchiavi in manoʺ destinato ad o�imizzare il risultato economico e le risorse umane presenti negli Ospedali e Case di Cure. 
  

La Società Servitech S.r.l. è in possesso di Certificazione ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008. Sede 

Legale: via Posidippo 9, 00125 - RomaTel.39.06.52.35.14.14, Tel +39.06.52.35.65.73, Fax +39.06.52.36.90.21 - Sito 

WEBwww.servitech.it - Mail info@servitech.it. 

 

 

 

La A.D.Costruzioni s.r.l. opera nel se�ore edile delle costruzioni, ristru�urazioni e 

restauri di immobili anche di particolare pregio nel Lazio e regioni limitrofe. 

 

Grazie alla particolare esperienza delle proprie maestranze la di�a è in grado di ese-

guire ogni tipo di lavorazione edile utilizzando le più avanzate tecnologie e a�rezza-

ture  
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3 novembre 2013 Prima Divisione Femminile Girone C - Gara 1 

Pallavolo Tor Sapienza SSD vs NMC Scuola Sport: 3 - 1  
[25-12/19-25/25-23/25-21]  

 

Esordio vincente per le ragazze della Prima Di-

visione Tor Sapienza che,  in una gara difficile 

contro un avversario difficile, riesce ad impor-

re il proprio gioco e a chiudere il match con 

autorità. 

C’era grande a$esa per vedere all’opera le no-

stre ragazze e il Pala De Chirico si presentava 

con il pubblico delle grandi occasioni. Le ragaz-

ze , allenate da Jacopo Camia, rispondono pre-

sente e , cin un primo set entusiasmante, anni-

chiliscono le rivali chiudendo sul 25 a 11. 

La facile vi$oria nel primo parziale forse crea 

nelle nostre ragazze l’illusione di una gara 

semplice ma non hanno fa$o i con# con la 

grinta e la determinazione delle rivali della 

NMC.  In avvio del secondo parziale le avversa-

rie cambiamo marcia e le nostre fa#cano a ritrovare la determinazione messa in campo nel primo set. Cer-

chiamo di rientrare nel finale ma l’NMC non concede nulla e chiude sul 25 a 19. 

Da questo momento in poi le due squadre giocano una par#ta bel-

lissima ed intensa. Colpo su colpo, fughe in avan# e rincorse clamo-

rose, tu$o in un equilibrio che sembra difficile da spostare, dall’una 

o dall’altra parte.  

Le nostre ragazze han-

no il merito di rimane-

re più lucide e concen-

trate nelle fasi finali e, 

con giocate di al#ssima 

qualità tecnica, riesco-

no , sia nel terzo che 

nel quarto parziale, ad 

aggiudicarsi i pun# de-

cisici per la vi$oria. 

Chiudiamo rispeAva-

mente sul 25 a 23 e 25 

a 21 e possiamo finalmente festeggiare. 

Una bella gara, di assoluto livello tecnico ed agonis#co, giocata 

da due formazioni importan# che, sicuramente, reciteranno un 

ruolo importante in questo girone. 

Per quanto riguarda le nostre ragazze un grandissimo applaudo per l’impegno e la determinazione che hanno 

messo in campo, dimostrando una grande voglia di esserci e di esserci da protagoniste. 
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 Under 14 Eccellenza - Girone B    
 

 

Grandi prestazioni e 

tan#ssimo entusiasmo 

da parte della Un-

der14 Volley Friends 

Roma / Tor Sapienza. 

Il gruppo , allenato da 

Salvo Runca e Flavio 

Menichelli, con la col-

laborazione di Ales-

sandra Fo# inizia alla 

grande il girone di 

qualificazione per le 

fasi provinciali e , a parte la gara interna con il Castello, vin-

ce e convince. 

Un gruppo che, è bene ricordarlo, è composto in gran parte 

da ragazze del 2001, oltre che da una 2002, e quindi un 

gruppo so$o età per il campionato dedica-

to alle ragazze nate nel 2000. Le nostre 

ragazze sono riuscite a vincere ben due 

gare in trasferta, fra cui quella difficilissima 

in casa del Nau#lus, e hanno quasi sempre 

imposto il loro gioco e la loro determina-

zione. Una bella iniezione di fiducia che 

servirà per proseguire in maniera posi#va il 

percorso di crescita di tu$e le ragazze e 

che , speriamo, perme$erà anche di rag-

giungere qualche risultato importante a 

livello provinciale e regionale. Per adesso 

registriamo i costan# progressi delle nostre piccole atlete e guardiamo al futuro con fiducia, senza sovraccari-

care troppo le ragazze con aspe$a#ve trop-

po sfidan#. Il nostro obieAvo è e rimane la 

crescita tecnica e personale di ogni singola 

atleta e , anche non dovessero arrivare ri-

sulta# importan#, non ci dobbiamo creare 

problemi. 

N° Data Locali Ospi" 

1 9/10/2013 Onda Volley Anzio Volley Friends Roma/Tor Sapienza 

Finale 

1-3 

2 17/10/2013 Volley Friends Roma/Tor Sapienza Sport Team Castello/Madonne$a 0-3 

3 23/10/2013 Pallavolo Litorale Nau#lus Volley Friends Roma/Tor Sapienza 1-3 

4 31/10/2013 Volley Friends Roma/Tor Sapienza AD Volley Club Frasca# 3-0 

Pos. Squadra Pun" Giocate 

1 Volley Friends/Tor Sapienza 9 4 

2 Sport Team Castello 6 2 

3 Pallavolo Roma Litorale 6 3 

4 Onda Volley 3 2 

5 A.D. Volley Club Frasca# 0 2 

6 Pol.Com. Pallavolo Albano 0 3 
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IL NOSTRO MODO DI VEDERE E  

VIVERE LO SPORT 

www.volleyfriendsroma.it 
www.asromacentro.com  

www.pallavolotorsapienza.it  
Per tutti gli articoli e gli approfondimenti delle gare, collegati 

ai nostri siti.  
Oltre agli articoli dei nostri inviati, puoi trovar e fotografie e fil-

mati con le imprese delle nostre ragazze. 
 


