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Numeri record per Join In Volleybas 2015 
20 squadre e oltre 600 persone hanno partecipato alla 

manifestazione della società udinese 

 
Venti squadre partecipanti ai tornei Seniores, Under 16 e 14, assieme ai bambini dei micro e 

minivolley baby, hanno animato la sedicesima edizione di Join In, la manifestazione che riunisce 

associati e simpatizzanti della Volleybas e che ha raggiunto numeri record superando le 600 

presenze. 

 
Realizzato con il contributo della Regione e della Banca di Udine, l’evento ha visto la vittoria, nel 

torneo Seniores, dell’Eurovolley, seguito dall’EstVolley e dalla Banca di Udine AcegasApsAmga; 

fra le Under 16 hanno primeggiato le ragazze del Volley Team 87, seguite dall’Oma e dal Pasian di 

Prato. Ad aggiudicarsi il torneo Under 14 è stato il Rovigno che ha sconfitto in una finale 

mozzafiato il Fiumicello. Terzo classificato il Bluvolley Pordenone. 



 

 

 
Le affollatissime premiazioni hanno visto la presenza del dirigente del Malignani Andrea Carletti, 

dell’Università di Udine con il direttore del dipartimento di Scienze Mediche e Biologiche Silvio 

Brusaferro, dell’assessore comunale allo sport Raffaella Basana, dell’assessore provinciale allo 

sport Beppino Govetto e del past president del Panathlon Luigi Paulini. 

 

 
“Riuscire ogni anno a migliorarsi – ha commentato la dt Maria Maddalena Savonitto – non è facile 

e quest’anno crediamo di aver compiuto un balzo in avanti sia sotto il profilo organizzativo che 

tecnico considerata la qualità del gioco espresso dalle squadre. Casa Malignani è l’ideale per 

accogliere iniziative come la nostra, a misura di famiglia, giovani, sport e cultura dello sport”. 

Spazio anche ai premi individuali, andati a Fiorenza Atena dell’Eurovolley, alla croata Klara 

Crismanich del Rovigno, a Gaia Piccinno del Fiumicello e Federico Beorchia della Volleybas. 

 
Nel suo intervento la presidente Volleybas, Donatella Savonitto, ha ricordato che: “Donare è parola 



 

 
potente, è gesto di apertura alla vita, è slancio di cambiamento, è energia positiva che innova. Tutti 

noi vogliamo contribuire a rendere migliore la comunità in cui viviamo, per farlo bisogna iniziare 

con un dono, il dono di sé e di qualcosa che ci appartiene”. 

Questo è stato anche il motivo dell’assegnazione del premio “Fruit of Passion” all’allenatrice e 

dirigente della Futura Palmanova, Mara Ricci, per il suo  pluridecennale e appassionato impegno al 

servizio della pallavolo nel palmarino. 

 
    

 

 


