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Valter Fabbro
UDINE

E' una società giovane e compo-
sta prevalentemente da donne,
dalle altete, alle allenatrici alle
dirigenti. Si tratta del Volley-
bas, la società leader del proget-
to educativo-sportivo centrato
sulla crescita di giovani pallavo-
liste e pallavolisti che con il
nome Banca di Udine Volley-
bas disputa con la prima squa-
dra il campionato di serie C
femminile. Volleybas è impe-
gnata nella realizzazione di pro-
getti di ricer-
ca scientifica
in collabora-
zione con la
Facoltà di
Scienze della
Formazione e
con i Corsi di
Laurea in
Scienze Moto-
rie e in Scien-
za dello Sport
dell'Universi-
tà di Udine e
insieme an-
che alla Facoltà di Medicina
dell'Università di Modena. Le
diverse squadre targate Volley-
bas, lo stafftecnico e la dirigen-
za, sono stati presentati a Udine
nella cornice dell'Hotel Là di
Moret, alla presenza delle istitu-
zioni, degli sponsor, delle fami-
glie e dei simpatizzanti del
movimento. All'evento hanno
preso parte, fra gli altri, l'asses-
sore del Comune di Udine Kri-
stian Franzil, il consigliere re-
gionale Paride Cargnelutti, il
consigliere provinciale Sandro
Bassi, il presidente della Fipav
regionale Renzo Cecot, il coor-
dinatore regionale di Educazio-
ne Fisica Enzo Fattori, il vice-
presidente del Coni Udine Ne-
vio Gobessi, oltre che il coordi-
natore di Scienze Motorie Ugo
Cauz e il ricercatore di Scienze
della Formazione Cosimo Urge-
si. Sono intervenuti anche Lo-
renzo Sirch, presidente Banca
di Udine, Marco Michelutti,
ideatore del progetto Moviti,
Luigi Paulini, segretario del
Panathlon. Tutti gli sponsor
erano presenti all'evento, tra
loro il presidente dell'Amga
Spa Nonino, l'amministratrice
delegata della Piani e C. e

as: donne
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Idrocalor Paola Piani, il titolare
della GAIA gestione analisi e
indagini ambientali Stefano
Ruffini.
Nell'occasione sono state pre-

sentate le rose delle formazioni
della società udinese presiedu-
ta dall'ingegner Loredana Viel:
l'Under 18 e la Prima divisione
maschili, allenate da Daniele
Cressa, sponsorizzate rispetti-
vamente da Gaia e Idrocalor,
l'Under 16 femminile
Benpower guidata da Maria
Savonitto, l'Under 18 femmini-
le Volleybas-Zugliano allenata
da Nicola Scrignaro, infine, la
squadra di serie C femminile
Banca di Udine Volleybas. A
sostenere l'attività della società
udinese sono anche gli sponsor
Patricia Milton e Ledragomme.
«La serie C - ha spiegato

Savonitto - è composta da atle-
te giovanissime, di cui solo
cinque over 18 e ben sei under
16. La prima parte del campio-
nato non è stata facile, ma nelle
ragazze c'è la determinazione e
la voglia di dimostrare il pro-
prio valore. La stagione
2009-2010 sarà dunque all'inse-
gna del rinnovamento con atle-

te, atleti e dirigenti giovani, che
affiancheranno uno staff tecni-
co qualificato, formato in mag-
gioranza da laureati in Scienza
dello Sport».
La rosa della serie C è compo-

sta dalla capitana Elisabetta
Ocello e dalla vicecapitana Mar-
ta Trombetta insieme a Ornella
Bon, Mara Trevisan, Silvia Mar-
tini, Anna Sioni, Valentina Vi-
dal, Sharon Notarfrancesco,
Martina Turco, Ornella Dane-
lutti, Marta Venturini, Valenti-
na Pittolo, Martina Zampis,
Adebajo Deborah, Fai Arianna,
Roman Alessia. Fanno parte
dello staff tecnico Ciro Zoratti,
Eleonora De Paolis e Anna
Stefani, i dirigenti sono Lucia
Binacchi e Giuliano Sioni.
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