




Il comprensorio di Bormio, denominato anche 
“Magniica Terra” o “Magna Terra di 
Bormio e le onorate valli”, è situato 
nel nord Italia, in provincia di Sondrio, in 
Lombardia e comprende i comuni di Bormio, 
Valdidentro, Valdisotto e Valfurva; si trova ai 
piedi del Passo dello Stelvio e all’interno 
del Parco Nazionale dello Stelvio, la 
più vasta area protetta d’Italia ed una delle 
più vaste d’Europa. Bormio è rinomata e 
conosciuta nel mondo per le sue Terme, per 
le proprietà delle sue acque che sgorgano ad una temperatura superiore ai 40°, e per lo 
sci. Per ben due volte Bormio ha ospitato i campionati mondiali di sci alpino e da 
più di 30 anni ospita regolarmente una prova di Coppa del Mondo.

Grazie alle peculiarità del territorio ed alle 
attrezzature a disposizione il territorio dell’Alta 
Valtellina è divenuto, negli anni, una località 
ideale per i ritiri di preparazione di 
numerose squadre di diverse discipline 
sportive (oltre agli sport invernali citiamo 
il calcio, il basket, la pallavolo, il ciclismo). 
Il binomio sport-turismo riveste una 
notevole importanza nella strategia turistica 
della località. Situata a 1.225 metri sul 

livello del mare, Bormio si trova in un ampio aniteatro naturale al centro delle Alpi.

Nel cuore dell’Alta Valtellina, a circa 60 km 
dal suo capoluogo Sondrio, è circondata dalle 
imponenti vette delle Alpi Retiche, che 
siorano i 4.000 metri di quota, ed inserita 
nel Parco Nazionale dello Stelvio; vanta 
scenari suggestivi e paesaggi incontaminati.
Caratterizzata da un clima favorevole, 
permette di godere la montagna in tutte le 
stagioni. 
D’inverno, a farla da padrone, sono lo sci 
e tutte le attività all’aria aperta e sulla neve. 
In primavera, d’estate e in autunno si può 
scegliere tra oltre 600 km di sentieri all’interno del Parco dello Stelvio, da percorrere 
a piedi o in mountain bike senza dimenticare le grandi salite dello Stelvio, del 
Gavia e del Mortirolo.

LA LOCATION
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Grazie alla sua posizione centrale lungo le rotte commerciali del Nord e del Sud Europa, 
BORMIO godette a lungo di forte autonomia e ricchezza che si rispecchia ancora oggi 
nel suo centro storico. È facile infatti perdersi tra le vie e i vicoli dove si trovano chiese, 
palazzi e vecchie case contadine. Il passato è mantenuto vivo anche dalle tradizioni 
che si ripetono immutate da secoli. Per chi vuole passare qualche giorno di vacanza in 
assoluto relax, Bormio offre anche acque termali millenarie che sgorgano da nove fonti 
per alimentare tre impianti, Bagni Nuovi, Bagni Vecchi e Bormio Terme. Senza 
dimenticare i sapori dei piatti tipici valtellinesi: pizzoccheri, sciatt, bresaola, la 
polenta, la bisciöla e i formaggi… Sono tutte pietanza contadine di cui è rimasto 
il sapore ino ai giorni nostri. Il tutto, innafiato da vini valtellinesi, birra locale, Braulio, 
Taneda e gli altri liquori locali.

La VALDIDENTRO, situata nel cuore dell’Alta Valtellina, si trova a metà strada  tra il 
comune di Bormio e la zona extra-doganale di Livigno, a pochi passi dalla Svizzera. 
Sotto la silente guardia della Cima Piazzi, delle Torri di Fraele e della splendida 
Chiesa di SS. Martino ed Urbano a Pedenosso, la Valdidentro offre tantissime 
opportunità per chi ama la vita all’aria aperta. In estate, numerosi sono i sentieri lungo la 
Val Viola, la Val Lia e la Valle di S. Giacomo, con le due dighe di Cancano, 
ideali per gli amanti del trekking e della mountain bike. Molto particolare, è la 
possibilità, ad Arnoga, di effettuare escursioni invernali di sleddog ed estive di husky 
trekking lungo il percorso della Decauville, bella passeggiata che conduce ino alla 
strada di Cancano.

LA “MAGNIFICA TERRA”
QUATTRO COMUNI, UN UNIVERSO DI SALUTE E SPORT
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La VALFURVA si addentra per 25 chilometri nel gruppo alpino dell’Ortles-Cevedale. È 
composta da numerose frazioni, tra le quali S. Nicolò, sede del Comune, e S. Caterina 
Valfurva, rinomata stazione turistica sia estiva che invernale. In un ambiente alpino 
spettacolare, all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio, la Valfurva offre tantissime 
opportunità: escursioni, a piedi o in mountain bike, in  alcune delle più belle valli 
dell’Alta Valtellina, come la Val Zebrù e la Val Cedec, ino ad ammirare lo splendido 
panorama del Ghiacciaio dei Forni. Per gli appassionati di ciclismo, basta un nome: 
il Passo Gavia.  L’inverno, invece, è la stagione degli sport sulla neve: lo sci, in tutte 
le sue  declinazioni, la fa da padrone soprattutto a S. Caterina Valfurva sulle cui piste è 
cresciuta e si è allenata Deborah Compagnoni, pluri-campionessa olimpica.

La VALDISOTTO, uno stretto corridoio percorso dal iume Adda, mette in 
comunicazione la conca di Bormio con il resto della Valtellina. È nota anche come la 
porta in ingresso della Magniica Terra. L’ambiente naturale, rigoglioso 
con i suoi boschi, presenta tante valli, laghetti, torrenti e sorgenti d’acqua, tra cui 
quella che viene imbottigliata dalla nota azienda Levissima, che proprio qui ha la 
sua sede. La Valdisotto offre molte opportunità, la presenza di diversi bike park, tra 
cui quello delle Motte per il downhill, è l’ideale per gli amanti della mountain bike.

LA “MAGNIFICA TERRA”
QUATTRO COMUNI, UN UNIVERSO DI SALUTE E SPORT
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IL SALUTO DELLE AUTORITÀ
Pietro Bruno Cattaneo - Presidente Federazione Italiana Pallavolo

A nome di tutta la Federazione Italiana Pallavolo voglio dare il mio benvenuto a Bormio a tutti i giovani 
pallavolisti che si contenderanno il titolo nazionale della categoria Under 19 maschile. Grazie a loro 
avremo il piacere di assistere, per quattro giorni, a uno spettacolo emozionante e coinvolgente come 
per tutte le Finali Nazionali, ma anche di altissimo livello tecnico: tra gli atleti in campo ci saranno infatti 
straordinari talenti che hanno già compiuto i primi passi nella pallavolo dei “grandi” e, in alcuni casi, 
hanno già vestito la maglia di squadre di Serie A o addirittura della Nazionale. Sono dunque convinto 
che, come spesso avvenuto in passato, molti dei protagonisti di questa manifestazione calcheranno in 

futuro i campi più importanti d’Italia e non solo, e contribuiranno a fare la storia della nostra pallavolo. Da queste premesse, 
unite all’entusiasmo e alla passione di tutti coloro che contribuiscono all’organizzazione delle finali, non può che scaturire 
un evento eccezionale: a tutti i partecipanti auguro una splendida esperienza, nel segno del divertimento, della sana 
competizione e del fair play.

Adriano Pucci Mossotti - Presidente Fipav Lombardia
Dopo la straordinaria esperienza dello scorso anno con le inali Under 17, Bormio torna a ospitare una 
Finale Nazionale, questa volta della categoria Under 19: probabilmente l’appuntamento più importante 
e più atteso tra tutti gli eventi giovanili organizzati dalla Federazione Italiana Pallavolo. In una location 
eccezionale, orgoglio della Lombardia dal punto di vista delle bellezze naturali, dell’ospitalità turistica e 
delle strutture ricreative, si affronteranno i migliori talenti del volley italiano. Per loro la inale Under 19 è 
il punto di arrivo di un entusiasmante percorso nel settore giovanile, e contemporaneamente il deinitivo 
trampolino di lancio per affermarsi nel panorama pallavolistico nazionale. Accogliamo con grandissimo 

piacere questi ragazzi, certi che sapranno offrire al pubblico un grande spettacolo ino all’ultimo pallone. Benvenuti e buona 
pallavolo a tutti!

Bruno Savaris - Presidente Fipav Sondrio
Il countdown ormai è concluso e noi siamo pronti. Dopo il successo ottenuto lo scorso anno dalle 
Finali Nazionali Under 17 maschili organizzate nel comprensorio di Bormio dalla società di casa U.S. 
Bormiese in  collaborazione con la Fipav Regionale e quella territoriale di Sondrio, siamo ai nastri di 
partenza di una nuova importante manifestazione nazionale. Da mesi ci stiamo preparando all’evento 
e ora che tutto è pronto, agli ospiti della “Magniica Terra” va  un carissimo benvenuto e un grande in 
bocca al lupo per le gare da disputare. Sarà per noi un onore assistere a partite d’alto livello in cui si 
confronteranno giovani talenti e campioni italiani, ma non dimentichiamo che se in campo scendono i 
sestetti, dietro le quinte ci saranno tantissimi volontari che, insieme agli sponsor, con il loro contributo 

hanno reso possibile l’organizzazione della kermesse. Un ringraziamento particolare dunque alla  società U.S. Bormiese 
per l’impegno profuso in ambito territoriale, vero stimolo per tutti noi. Questa occasione potrà essere la giusta vetrina per 
un meritatissimo riconoscimento, che con orgoglio dobbiamo rendere loro tutti insieme. Il medesimo orgoglio con cui oggi 
salutiamo tutti i nostri ospiti certi della qualità dell’accoglienza che sapremo offrire e della bellezza delle nostre montagne, 
dove speriamo possano trascorrere ore di divertimento, sport, relax e amicizia.  Un sentito abbraccio sportivo e buona 
pallavolo a tutti!

Ettore Castoldi - Delegato Coni Sondrio
Benvenuti in Valtellina! La Valtellina è una terra che ama il volley. Un amore viscerale anche se il 
nostro territorio è geograicamente lontano dal mondo della pallavolo che conta. La determinazione 
della Federazione Provinciale e  delle Società che operano sul territorio hanno creato i presupposti per 
queste Finali Nazionali Giovanili U19 Maschili nelle bellissime strutture sportive dell’Alta Valtellina. Come 
Delegato del CONI auguro che la Valtellina e la Valchiavenna possano proseguire la strada intrapresa con 
risultati sempre più soddisfacenti ed accompagnare la Federazione Pallavolo verso sempre più grandi 
appuntamenti agonistici.

Oreste Perri - Presidente CONI Lombardia
Di nuovo Bormio al centro dello sport nazionale, infatti sarà il teatro della pallavolo giovanile. Le migliori 
20 squadre Italiane verranno qui in Lombardia per sidarsi all’ombra del magniico scenario montano 
della cittadina in provincia di Sondrio. Tra atleti, accompagnatori e tifosi ci si aspetta un migliaio di 
persone che a Bormio, Valdidentro, Valdisotto e Valfurva potranno vivere momenti di grande sport in un 
ambiente ospitale e rigoglioso arricchito anche dai siti termali famosi ormai a livello internazionale. Mi 
fa piacere quando lo sport, come in questo caso, diventa traino per le attività economiche e turistiche 
di una località e offre l’occasione di stare all’aria aperta e vivere le emozioni che solo sport riesce a 

regalare, soprattutto lo sport giovanile. Auguro a questa manifestazione agonistica la migliore riuscita possibile sia per 
risultati sportivi che per afluenza di pubblico e di tifosi e auspico che la nostra Regione continuerà ad ospitare grandi eventi 
come questo anche con la collaborazione degli Enti Locali come è avvenuto per queste Finali nazionali Under 19 maschili. 
In bocca al lupo e ci vediamo a Bormio!!!!
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Antonio Rossi - Assessore allo Sport Regione Lombardia
Per la Lombardia è una grandissima opportunità ospitare le finali nazionali di pallavolo maschile 
della categoria under 19 che rappresentano una vetrina importante in grado di attirare l’attenzione di 
migliaia di appassionati. Manifestazioni come queste possono avvicinare allo sport tantissimi giovani 
che vedono i propri coetanei contendersi trofei importanti con lo spirito giusto di chi si impegna, di 
chi ci mette sacrificio ma anche passione e divertimento. Uno degli scopi che ci siamo prefissi come 
assessorato è proprio quello di sottolineare in ogni contesto l’importanza di praticare attività motoria.  
Questi eventi vanno nella giusta direzione. Complimenti quindi a tutti voi, agli organizzatori, agli atleti e 
ai tifosi che potranno anche godersi una bellissima località come Bormio.

Carla Cioccarelli - Presidente BIM Adda
Le Finali Nazionali Under 19 maschili di pallavolo, in programma dall’11 al 14 maggio in Alta Valle, sono 
un vanto enorme per l’intera Valtellina, un evento sportivo unico per cui occorre ringraziare un’altra volta 
l’Unione Sportiva Bormiese, sodalizio organizzatore. Il Consorzio Bacino Imbrifero Montano dell’Adda 
partecipa con gioia a questa kermesse perchè fra le sue inalità ci sono da sempre la valorizzazione e 
il sostegno delle iniziative che promuovono lo sport fra i ragazzi, la natura, il paesaggio e le attrattive 
del meraviglioso territorio di Valtellina e Valchiavenna. È quindi con grande entusiasmo che diamo il 
benvenuto a tutti gli atleti del volley che saranno impegnati, e auguriamo loro i migliori risultati.

PierLuigi Spechenhauser - Presidente Unione Sportiva Bormiese
All’interno dell’Unione Sportiva Bormiese il settore Pallavolo rappresenta una realtà molto importante, 
soprattutto per l’attività che svolge per i ragazzi in età scolastica, con un numero di praticanti sempre 
crescente. L’indirizzo preso dalla nostra Società è di aumentare di pari passo anche il livello tecnico del 
settore, mediante l’impiego di tecnici qualiicati e di una macchina organizzativa sempre più eficiente, in 
linea con quello che è il “sistema USBormiese”: una proposta di sport fatto con qualità sempre maggiore 
per i nostri ragazzi. Quando lo scorso anno, insieme al Comitato Provinciale FIPAV, abbiamo avuto 
l’occasione di vederci assegnare l’organizzazione della Finale Nazionali Under17 Maschile, abbiamo 
intravisto l’opportunità di portare un grande entusiasmo tra i nostri tesserati, in primis del settore pallavolo ma non solo, 
con un grande evento di livello nazionale. Innanzitutto il vedere “dal vivo” atleti selezionati tra il top nazionale, è una grande 
cosa sia per chi ama questo sport ma anche per chi è uno sportivo in generale, e la Valtellina ne è piena. Secondariamente 
l’ospitare eventi di tale livello signiica avere e mantenere strutture come le nostre palestre in piena eficienza, aspetto di 
cui poi beneiciano tutti i ragazzi del territorio. Con orgoglio sottolineo che la scelta della FIPAV di tornare a Bormio con gli 
Under 19, è l’ennesimo riconoscimento della validità della macchina organizzativa dell’U.S.Bormiese, che grazie alla propria 
struttura ed ai numerosi volontari, rappresenta ormai un’eccellenza nel panorama nazionale delle Società organizzatrici di 
eventi sportivi ai massimi livelli, cosa di cui tutti dobbiamo andare ieri. Auguro a tutti gli atleti un grande torneo, vi aspetto 
numerosi a tifare e godervi lo spettacolo nei nostri palazzetti.

Raffaele Cola - Presidente Comunità Montana Alta Valtellina
L’Alta Valtellina, con tutte le sue località, saluta i giovani atleti che si cimenteranno nel campionato 
nazionale maschile U19 di pallavolo. Il nostro comprensorio ha ancora una volta l’onore di ospitare un 
evento sportivo importante, accogliendo i giocatori che sono le promesse per il domani. Le strutture 
sportive del territorio e l’organizzazione che si è fatta carico di realizzare l’iniziativa ci lasciano tranquilli 
sul suo pieno successo, come dimostrato in molteplici occasioni. Gli sportivi dell’Alta Valtellina non 
faranno inoltre mancare il supporto ed il calore che vengono riservati a tutti i grandi eventi sportivi.  Tutti 
collaboreremo afinché gli atleti ed il loro accompagnatori si trovino a loro agio e possano scoprire le 
opportunità che l’Alta Valtellina può offrire per una vacanza attiva, in un ambiente naturale, e possano provare i prodotti 
locali della gastronomia. Rivolgo inine un ringraziamento, a nome anche della popolazione, ai volontari, alle organizzazioni 
ed a tutti coloro che hanno reso possibile l’evento sportivo e che si dedicano costantemente alla promozione dello sport, 
soprattutto fra i giovani, per la loro crescita, la loro formazione ed il loro sano divertimento. Auguro buon divertimento a tutti 
e arrivederci presto.

Roberto Volpato - Sindaco di Bormio
Ospitando le Finali Nazionali Under 19 maschile di Pallavolo, Bormio si riconferma terra di sport e di incontro. 
A nome della cittadinanza porgo il Benvenuto ai giovani atleti, ai loro staff e alle loro famiglie. Auguro a 
tutti di trascorrere in Alta Valtellina giornate ricche di soddisfazioni sportive e di godere, al contempo, di 
quanto il nostro territorio offre: l’ambiente naturale, inserito nella splendida cornice del Parco Nazionale 
dello Stelvio, le Terme, la gastronomia, gli itinerari storici e culturali. Ringrazio tutte le Associazioni 
interessate all’organizzazione dell’evento per l’impegno profuso in nome dello Sport e dei valori di cui 
l’attività sportiva deve essere manifestazione e tramite, vale a dire : la lealtà, il rispetto per gli avversari, 
la condivisione di un obiettivo, la volontà e la determinazione di crescere come gruppo. Valori condivisi appieno dai numerosi 
volontari che presteranno il proprio servizio per la buona riuscita di questo evento; anche a loro esprimo la mia gratitudine.

Alessandro Meinardi - Direttore Parco dello Stelvio Lombardia
È con grande soddisfazione che abbiamo scelto di legare il nome del Parco Nazionale dello Stelvio alla 
Finale Nazionale Under 19 maschile di pallavolo di Bormio. Da sempre siamo vicini al territorio e attenti 
alle esigenze di quanti lo abitano e dei sempre più numerosi visitatori. Questo, per noi, signiica anche 
sostenere attività culturali e sportive.  E quando si parla di sport, con cui il Parco ha da anni un rapporto 
molto stretto, si intende contribuire non solo a creare occasioni di confronto e momenti di aggregazione, 
ma cercare di ricreare o rinforzare il legame tra i giovani e, nel caso del Parco dello Stelvio, la montagna.  
Perché fare esperienza della montagna è apprendere, perché i giovani sono gli attori di domani e perché, 
molto semplicemente, è essenziale per ogni essere umano stare a contatto con la natura. È con questo auspicio che do il 
mio caloroso benvenuto agli atleti, ai tecnici e ai dirigenti, agli ospiti e a tutti coloro che parteciperanno alla manifestazione.
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LA CARTINA DELLE FINALISTE

PIEMONTE
Volley Parella Torino

LIGURIA
Spinnaker Albisola SV

LOMBARDIA 2
Lombarda Motori Vero Volley MI

LOMBARDIA 1
Volley Segrate 1978 MI

VENETO 1
Volley Treviso

VENETO 2
Kioene Padova

FRIULI VENEZIA GIULIA
ASD Sloga Tabor Trieste

EMILIA ROMAGNA 1
Modena Volley

EMILIA ROMAGNA 2
Zinella Vip Bologna

TOSCANA
Lupi Santa Croce PI

SARDEGNA
Pallavolo Villacidro ASD CA

UMBRIA
Edotto Foligno PG

LAZIO
Lazio VES CDP RM

CAMPANIA
Sigma Volley Aversa CE

MARCHE
Cucine Lube Civitanova MC

ABRUZZO
Gada Group Volley Pescara 3

PUGLIA
SSD Matervolley Castellana BA

CALABRIA
Corigliano Volley CS

BASILICATA
Giocoleria Virtus Potenza

SICILIA
U.S. Volley Modica RG
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Le 20 squadre verranno suddivise in 5 gironi da quattro squadre che si disputano 
con la formula del girone all’italiana con gare di sola andata; i gironi saranno formati in 
base al ranking della Finale Nazionale Under 19 Maschile 2015/2016 con il sistema del 
“serpentone”.
L’arrivo presso la sede di gioco è previsto per il mercoledì sera, le gare si effettueranno 
per tutto il giovedì e la mattinata del venerdì.
Al termine della Fase di Qualiicazione passeranno al turno successivo 16 
squadre, le prime tre classiicate dei 5 gironi e la migliore quarta classiicata, ordinate in 
base alla classiica avulsa.
Le squadre classiicate dal 17° al 20° terminano la loro partecipazione e dovranno rientrare 
presso le rispettive sedi e saranno classiicate in base alla classiica avulsa della Prima 
Fase di qualiicazione.
Le 16 squadre qualiicate disputano gli Ottavi di Finale in una gara ad eliminazione 
diretta.
Le otto squadre perdenti terminano la loro partecipazione e dovranno rientrare presso 
le rispettive sedi e saranno classiicate in base alla classiica avulsa della Prima Fase di 
qualiicazione.
Al termine degli ottavi di inale le otto squadre vincenti si qualiicano alla Fase Finale che 
si articola con la disputa dei Quarti di Finale, Semiinali e Finali per aggiudicare il 
Titolo di Campione d’Italia Under 19 Maschile 2016/2017.

LA FORMULA DELLE FINALI

COME SONO ARRIVATE QUI...

Data Finale Regionale Piemonte Risultato

09/04
Bra (CN)

Volley Parella Torino Ascot Lasalliano TO 3 - 0 25 - 19 / 25 - 18 / 25 - 19

Data Finale Regionale Liguria Risultato

05/03
Campoligure (GE)

Nuova Albisola Volley SV US Acli Santa Sabina GE 3 - 0 25 - 21 / 26 - 24 / 25 - 21

Data Finale Regionale Lombardia Risultato

09/04
Pavia

Volley Segrate 1978 MI Lombarda Motori
VeroVolley MI 3 - 2 15 - 25 / 25 - 23 / 13 - 25 

/ 25 - 23 / 15 - 11

Data Finale Regionale Veneto Risultato

26/03
Cittadella (PD)

Volley Treviso Kioene Padova 3 - 0 25 - 17 / 25 - 12 / 25 - 20

Data Finale Regionale Friuli Venezia Giulia Risultato

09/04
Prata di Pordenone

Sloga Tabor TS Futura Cordenons PN 3 - 1 22 - 25 / 25 - 21 / 26 - 24 
/ 25 - 15

Data Finale Regionale Emilia Romagna Risultato

25/04
Portomaggiore (FE)

Zinella Vip Bologna Modena Volley 0 - 3 23 - 25 / 17 - 25 / 18 - 25

10



Data Finale Regionale Marche Risultato

21/03
Fano (PU)

Isa Inissi Virtus Volley Fano PU Cucine Lube Civitanova 
MC 1 - 3 21 - 25 / 25 - 22 / 19 - 25 

/ 26 - 28

03/04
Macerata

Cucine Lube Civitanova 
MC Isa Inissi Virtus Volley Fano PU 3 - 0 25 - 12 / 25 - 13 / 25 - 17

Data Finale Regionale Toscana Risultato

09/04
Pontedera (PI)

Volley Arezzo Lupi Santa Croce PI 1 - 3 15 - 25 / 25 - 23 / 19 - 25 
/ 18 - 25

Data Finale Regionale Umbria Risultato

09/04
Valtopina (PG)

Edotto Foligno PG Sir Safety Farchioni Perugia 3 - 0 25 - 21 / 25 - 18 / 25 - 14

Data Finale Regionale Lazio Risultato

09/04
Roma

Lazio Ves Cdp RM Pol. Roma 7 Volley A.d. 3 - 1 26 - 24 / 17 - 25 / 25 - 23 
/ 25 - 20

Data Finale Regionale Campania Risultato

09/04
Aversa (CE)

Sigma Volleyball Aversa 
CE Volley World NA 3 - 0 25 - 21 / 25 - 22 / 25 - 23

Data Finale Regionale Abruzzo Risultato
Gada Group Pescara 3 1a classiicata nel girone Under 19 maschile dell’Abruzzo

Data Finale Regionale Puglia Risultato

03/04
Molfetta (BA)

Pallavolo Molfetta BA
Matervolley Castellana 

BA
0 - 3 21 - 25 / 15 - 25 / 14 - 25

06/04
Castellana G. (BA) 

Matervolley Castellana 
BA

Pallavolo Molfetta BA 3 - 1 25 - 15 / 25 - 22 / 18 - 25 
/ 25 - 16

Data Finale Regionale Basilicata Risultato

19/04
Moliterno (PZ)

CSC Moliterno Pallavolo PZ Giocoleria Virtus Potenza 0 - 3 13 - 25 / 14 - 25 / 13 - 25

27/04
Potenza

Giocoleria Virtus Potenza CSC Moliterno Pallavolo PZ 3 - 0 25 - 10 / 25 - 18 / 25 - 18

Data Finale Regionale Calabria Risultato

19/04
San Pietro a Maida

(CZ)

Cinquefrondi RC Corigliano Volley CS 0 - 3 20 - 25 / 20 - 25 / 23 - 25

Fusaro Volley Bisignano CS Cinquefrondi RC 1 - 3 18 - 25 / 25 - 17 / 17 - 25 
/ 17 - 25

Corigliano Volley CS Fusaro Volley Bisignano CS 3 -1 16 - 25 / 25 - 18 / 25 - 13 
/ 26 - 24

Data Finale Regionale Sardegna Risultato

09/04
Villacidro (CA)

Pallavolo Villacidro CA Silvio Pellico 3P SS 3 - 1 26 - 28 / 26 - 24 / 25 - 22 
/ 25 - 16

Data Finale Regionale Sicilia Risultato

26/04
Agira (EN)

Ultima Tv Volley Valley CT U.S. Volley Modica RG 1 - 3 15 - 25 / 25 - 23 / 19 - 25 
/ 21 - 25

COME SONO ARRIVATE QUI...

11
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LA STORIA CHE SI È FATTA
E CHE SI FARÀ

1959* Avia Pervia Modena

1960* Avia Pervia Modena

1961* Avia Pervia Modena

1962/63* Avia Prvia Ghirlandina Modena

1963/64* Robur Ravenna

1964/65* Cus Parma

1965/66* VV.F. Casadio Ravenna

1966/67* VV.F. Casadio Ravenna

1967/68* VV.F. Casadio Ravenna

1968/69* Zoli Pontedera

1969/70* Panini Modena

1970/71* Panini Modena

1971/72* Panini Modena

1972/73* Cus Pisa

1973/74* Pneus Piacenza

1974/75* Cus Roma

1975/76* VV.F. Casadio Ravenna

1976/77* Edilcuoghi Sassuolo

1977/78* Gonzaga Milano

1978/79* Isea Falconara

1979/80* Paoletti Catania

1980/81* Isea Falconara

1981/82* Isea Falconara

1982/83* San Cristoforo Catania

1983/99 NON DISPUTATO

2000/01* Sisley Treviso

2001/02* Sisley Treviso

2002/03* Sisley Treviso

2003/04* Noicom BRE Busca

2004/05* Sisley Treviso

2005/06* Sisley Treviso

2006/07* Lube Banca Marche MC

2007/08* Sisley Treviso

2008/09* Sisley Treviso

2009/10* Brebanca Lannutti Cuneo

2010/11* Itas Diatec Trentino

2011/12* Brebanca Lannutti Cuneo

2012/13 Lube Banca Marche MC

2013/14 Itas Trentino Volley

2014/15 Diatec Trentino

2015/16 Volley Treviso

Il massimo campionato giovanile nazionale esiste 
nella forma attuale dalla stagione 2000-2001 ed è 
stato riservato ino al 2012 alla categoria Under 20, 
in seguito a quella Under 19. In precedenza si era 
disputato il campionato nazionale Juniores (Under 
20) dal 1959 al 1983.

L’albo d’oro della categoria, a partire dalla sua 
reintroduzione, è dominato dal Volley Treviso, che 
ha conquistato ben 8 titoli su 16 edizioni disputate, 
ed è tornato ad aggiudicarsi lo scudetto lo scorso 
anno dopo 6 stagioni di digiuno. Trentino e Cuneo 
hanno vinto il titolo per tre volte ciascuna, mentre 
nelle restanti due occasioni è stata la Lube Macerata 
a salire sul gradino più alto del podio.

Nell’emozionante inale dello scorso anno, a Parma, 
il Volley Treviso si è imposto per 3-2 in rimonta 
sul Modena Volley, mentre al terzo posto si sono 
piazzati i Diavoli Rosa Brugherio, vittoriosi per 3-0 
sulla Lube Treia. In semiinale, Treviso aveva avuto 
la meglio sempre al tie break sui Diavoli e Modena 
aveva superato Treia per 3-0. Al quinto posto si era 
classiicata Castellana Grotte, seguita da Verona, 
Modica e Cuneo.

Nel 2015 ad Abano Terme il titolo era andato invece 
alla Diatec Trentino (nella foto), che aveva regolato in 
tre set proprio Treviso; terzo posto per Treia davanti 
ai Diavoli Rosa. Nel 2014 a Chianciano Terme, inine, 
Trento aveva superato per 3-0 Macerata e Treviso 
aveva chiuso in terza posizione davanti a Milano.





Unione Sportiva Bormiese
Pallavolo 

e non solo...

GRANDI EVENTI

I NOSTRI SETTORI
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LA PRIMA FASE
Si qualiicano alla Seconda Fase

la 1^, la 2^ e la 3^ classiicata di ogni girone più la miglior 4^ classiicata

Data Ora Girone A - Campo 1
BORMIO - PENTAGONO Risultato

calendario

Gio
11/05

09.00 Volley Treviso Lombarda Motori
Vero Volley MI

- ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               
___ - ___  /  ___ - ___   

11.00 Edotto Foligno PG Sigma Volley Aversa CE - ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               
___ - ___  /  ___ - ___   

16.00
Lombarda Motori

Vero Volley MI
Edotto Foligno PG - ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               

___ - ___  /  ___ - ___   

18.00 Sigma Volley Aversa CE Volley Treviso - ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               
___ - ___  /  ___ - ___   

Ven
12/05

09.00 Sigma Volley Aversa CE
Lombarda Motori

Vero Volley MI
- ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               

___ - ___  /  ___ - ___   

11.00 Volley Treviso Edotto Foligno PG - ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               
___ - ___  /  ___ - ___   

Squadra Punti Pos.

classiica

#1 Volley Treviso 1 2 3 4 5 6 7 8 9

#10 Edotto Foligno PG 1 2 3 4 5 6 7 8 9

#11 Sigma Volley Aversa CE 1 2 3 4 5 6 7 8 9

#20 Lombarda Motori Vero Volley MI 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Data Ora Girone B - Campo 2
BORMIO - ITC Risultato

calendario

Gio
11/05

09.00 Modena Volley Corigliano Volley CS - ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               
___ - ___  /  ___ - ___   

11.00
Gada Group

Volley Pescara 3
Lazio VeS CdP RM - ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               

___ - ___  /  ___ - ___   

16.00 Corigliano Volley CS
Gada Group

Volley Pescara 3
- ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               

___ - ___  /  ___ - ___   

18.00 Lazio VeS CdP RM Modena Volley - ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               
___ - ___  /  ___ - ___   

Ven
12/05

09.00 Lazio VeS CdP RM Corigliano Volley CS - ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               
___ - ___  /  ___ - ___   

11.00 Modena Volley
Gada Group

Volley Pescara 3
- ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               

___ - ___  /  ___ - ___   

Squadra Punti Pos.

classiica

#2 Modena Volley 1 2 3 4 5 6 7 8 9

#9 Gada Group Volley Pescara 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9

#12 Lazio VeS CdP RM 1 2 3 4 5 6 7 8 9

#19 Corigliano Volley CS 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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LA PRIMA FASE
Si qualiicano alla Seconda Fase

la 1^, la 2^ e la 3^ classiicata di ogni girone più la miglior 4^ classiicata

Data Ora Girone C - Campo 3
VALFURVA Risultato

calendario

Gio
11/05

09.00 Volley Segrate 1978 MI Kioene Padova - ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               
___ - ___  /  ___ - ___   

11.00 Spinnaker Albisola SV Zinella Vip Bologna - ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               
___ - ___  /  ___ - ___   

16.00 Kioene Padova Spinnaker Albisola SV - ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               
___ - ___  /  ___ - ___   

18.00 Zinella Vip Bologna Volley Segrate 1978 MI - ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               
___ - ___  /  ___ - ___   

Ven
12/05

09.00 Zinella Vip Bologna Kioene Padova - ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               
___ - ___  /  ___ - ___   

11.00 Volley Segrate 1978 MI Spinnaker Albisola SV - ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               
___ - ___  /  ___ - ___   

Squadra Punti Pos.

classiica

#3 Volley Segrate 1978 MI 1 2 3 4 5 6 7 8 9

#8 Spinnaker Volley Albisola 1 2 3 4 5 6 7 8 9

#13 Zinella Vip Bologna 1 2 3 4 5 6 7 8 9

#18 Kioene Padova 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Data Ora Girone D - Campo 4
VALDISOTTO Risultato

calendario

Gio
11/05

09.00
Cucine Lube

Civitanova MC
Giocoleria Virtus Potenza - ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               

___ - ___  /  ___ - ___   

11.00 Volley Parella Torino Lupi Santa Croce PI - ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               
___ - ___  /  ___ - ___   

16.00 Giocoleria Virtus Potenza Volley Parella Torino - ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               
___ - ___  /  ___ - ___   

18.00 Lupi Santa Croce PI
Cucine Lube

Civitanova MC
- ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               

___ - ___  /  ___ - ___   

Ven
12/05

09.00 Lupi Santa Croce PI Giocoleria Virtus Potenza - ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               
___ - ___  /  ___ - ___   

11.00
Cucine Lube

Civitanova MC
Volley Parella Torino - ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               

___ - ___  /  ___ - ___   

Squadra Punti Pos.

classiica

#4 Cucine Lube Civitanova MC 1 2 3 4 5 6 7 8 9

#7 Volley Parrella Torino 1 2 3 4 5 6 7 8 9

#14 Lupi Santa Croce PI 1 2 3 4 5 6 7 8 9

#17 Giocoleria Virtus Potenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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LA PRIMA FASE
Si qualiicano alla Seconda Fase

la 1^, la 2^ e la 3^ classiicata di ogni girone più la miglior 4^ classiicata

Data Ora Girone E - Campo 5
VALDIDENTRO Risultato

calendario

Gio
11/05

09.00
SSD Matervolley

Castellana BA
Pallavolo Villacidro ASD CA - ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               

___ - ___  /  ___ - ___   

11.00 U.S. Volley Modica RG ASD Sloga Tabor Trieste - ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               
___ - ___  /  ___ - ___   

16.00 Pallavolo Villacidro ASD CA U.S. Volley Modica RG - ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               
___ - ___  /  ___ - ___   

18.00 ASD Sloga Tabor Trieste SSD Matervolley
Castellana BA

- ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               
___ - ___  /  ___ - ___   

Ven
12/05

09.00 ASD Sloga Tabor Trieste Pallavolo Villacidro ASD CA - ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               
___ - ___  /  ___ - ___   

11.00
SSD Matervolley

Castellana BA
U.S. Volley Modica RG - ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               

___ - ___  /  ___ - ___   

Squadra Punti Pos.

classiica

#5 SSD Matervolley Castellana BA 1 2 3 4 5 6 7 8 9

#6 U.S. Volley Modica RG 1 2 3 4 5 6 7 8 9

#15 ASD Sloga Tabor Trieste 1 2 3 4 5 6 7 8 9

#16 Pallavolo Villacidro ASD VS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

OTTAVI DI FINALE

Data N°
gara Campo Inizio Gare ore 15.30 Risultato

Ven
12/05

OF1 1
1^ Classiica Avulsa

_________________________
16^ Classiica Avulsa

_________________________
- ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               

___ - ___  /  ___ - ___   

OF2 2
3^ Classiica Avulsa

_________________________
14^ Classiica Avulsa

_________________________
- ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               

___ - ___  /  ___ - ___   

OF3 3
5^ Classiica Avulsa

_________________________
12^ Classiica Avulsa

_________________________
- ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               

___ - ___  /  ___ - ___   

OF4 4
7^ Classiica Avulsa

_________________________
10^ Classiica Avulsa

_________________________
- ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               

___ - ___  /  ___ - ___   

Data N°
gara Campo Inizio Gare ore 17.30 Risultato

Ven
12/05

OF5 1
2^ Classiica Avulsa

_________________________
15^ Classiica Avulsa

_________________________
- ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               

___ - ___  /  ___ - ___   

OF6 2
4^ Classiica Avulsa

_________________________
13^ Classiica Avulsa

_________________________
- ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               

___ - ___  /  ___ - ___   

OF7 3
6^ Classiica Avulsa

_________________________
11^ Classiica Avulsa

_________________________
- ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               

___ - ___  /  ___ - ___   

OF8 4
8^ Classiica Avulsa

_________________________
9^ Classiica Avulsa

_________________________
- ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               

___ - ___  /  ___ - ___   
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QUARTI DI FINALE

Data N°
gara Campo Inizio Gare ore 10.30 Risultato

Sab
13/05

QF1 1
Vincente OF1

_________________________
Vincente OF8

_________________________
- ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               

___ - ___  /  ___ - ___   

QF2 2
Vincente OF5

_________________________
Vincente OF4

_________________________
- ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               

___ - ___  /  ___ - ___   

QF3 3
Vincente OF2

_________________________
Vincente OF7

_________________________
- ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               

___ - ___  /  ___ - ___   

QF4 4
Vincente OF6

_________________________
Vincente OF3

_________________________
- ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               

___ - ___  /  ___ - ___   

SEMIFINALI

Data N°
gara Campo Inizio Gare ore 16.00 Risultato

Sab
13/05

SF1
1°-4°

1
Vincente QF1

_________________________
Vincente QF4

_________________________
- ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               

___ - ___  /  ___ - ___   

SF2
1°-4°

2
Vincente QF2

_________________________
Vincente QF3

_________________________
- ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               

___ - ___  /  ___ - ___   

SF3
5°-8° 3

Perdente QF1
_________________________

Perdente QF4
_________________________

- ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               
___ - ___  /  ___ - ___   

SF4
5°-8° 4

Perdente QF2
_________________________

Perdente QF3
_________________________

- ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               
___ - ___  /  ___ - ___   

FINALI

Data N°
gara Campo Inizio Gare ore 09.30 Risultato

Dom
14/05

3°-4° 2
Perdente SF1

_________________________
Perdente SF2

_________________________
- ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               

___ - ___  /  ___ - ___   

5°-6° 3
Vincente SF3

_________________________
Vincente SF4

_________________________
- ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               

___ - ___  /  ___ - ___   

7°-8° 4
Perdente SF3

_________________________
Perdente SF4

_________________________
- ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               

___ - ___  /  ___ - ___   

Data N°
gara Campo Inizio Gare ore 11.00 Risultato

Dom
14/05

1°-2° 1
Vincente SF1

_________________________
Vincente SF2

_________________________
- ___ - ___  /  ___ - ___  /  ___ - ___               

___ - ___  /  ___ - ___   



LE PALESTRE

Giovedì 11/05
Girone A

Venerdì 12/05
Girone A

Ottavi di Finale

Sabato 13/05
Quarti di Finale

Semiinale

Domenica 14/05
Finale 1°/2° posto

PALESTRA 1 - Palasport Pentagono,  Via Alessandro Manzoni n° 22, Bormio

PALESTRA 2 - Palestra I.T.C., Via Alessandro Manzoni snc, Bormio
Giovedì 11/05

Girone B
Venerdì 12/05

Girone B
Ottavi di Finale

Sabato 13/05
Quarti di Finale

Semiinale

Domenica 14/05
Finale 3°/4° posto

CAMPO 1:
Bormio Pentagono

CAMPO 2:
Bormio ITC

CAMPO 3:
Valfurva

CAMPO 4:
Valdisotto

CAMPO 5:
Valdidentro

1 2

3

4

5
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PALESTRA 3 - Palestra Sc. Media S.Antonio, Via S. Antonio n° 5, Valfurva
Giovedì 11/05

Girone C
Venerdì 12/05

Girone C
Ottavi di Finale

Sabato 13/05
Quarti di Finale

Semiinale

Domenica 14/05
Finale 5°/6° posto

PALESTRA 4 - Palestra Scuola Media Cepina, Via Roma snc, Valdisotto
Giovedì 11/05

Girone D
Venerdì 12/05

Girone D
Ottavi di Finale

Sabato 13/05
Quarti di Finale

Semiinale

Domenica 14/05
Finale 7°/8° posto

LE PALESTRE

PALESTRA 5 - Palestra Sc. Media Isolaccia, Via Capole n° 26, Valdidentro
Giovedì 11/05

Girone E
Venerdì 12/05

Girone E
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NUMERI UTILI

www.inalivolleycrai.it

www.facebook.com/FNGCraiU19M

#FNGCrai17 e #FNGCraiU19M

Stampa:
Tipograia Sosio - Bormio
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RESPONSABILE PALESTRE

Matteo Lucarelli 328.7966185

RESPONSABILE LOGISTICA SQUADRE E ACCOGLIENZA

Simona Sosio 347.8272358

RESPONSABILE TRASPORTI

Simona Sosio 347.8272358

RESPONSABILE MARKETING E SPONSOR

Roberto Spechenhauser 347.6038992

RESPONSABILE CERIMONIE E PREMIAZIONI

Dante Guasconi 339.5609213

COMUNICAZIONE, SOCIAL E VIDEO

Eugenio Peralta 338.1767430

CENTRO ORGANIZZATIVO ED INFORMAZIONI

Dante Guasconi 339.5609213

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

booking@bormio.eu

0342.903300

SITI DEDICATI



Piazza Parravicini, 1 - 23037 Tirano (SO) -

Tel +39 0342 704515 e-mail info@ristoranteparravicini.it
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Parco Nazionale dello Stelvio - Lombardia - Via De Simoni 42 - 23032 Bormio SO
                                                          www.stelviopark.it

Incontri 
di natura


