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LA TERZA EDIZIONE PER CRESCERE ANCORA 

Una crescita che non si ferma. Il Trofeo delle Terme Abano Montegrotto – Memorial Gianni e Doriana 

Campesan nasce già “grande” per il livello tecnico e organizzativo e l'attrattiva che l'accoglienza del 

bacino termale esercitano. 
 

Dopo due edizioni che hanno riscosso unanimi consensi, il torneo passa da dodici a sedici squadre, 

confermando il suo ruolo di “anticipo” della finale nazionale di categoria, l'under 16 femminile. Un 

allargamento che non è solo quantitativo, perchè con la nuova formula tutto il territorio nazionale è 

coinvolto in un evento che travalica ormai stabilmente i confini del nord est. Società storiche per la 

pallavolo come la Scuola Anderlini di Modena e la Teodora Ravenna, società importanti a livello giovanile 

e non come Casal De' Pazzi (campione in carica), Chieri, Foppapedretti, senza dimenticare la “scuola 

veneta” (San Donà, Conegliano, Bassano) e naturalmente le padovane Pool Patavium e LeAli di Padova. 

L'allargamento della partecipazione è stato possibile grazie alla preziosa e insostituibile collaborazione 

con le scuole del territorio, che si sono resi disponibili ad ospitare una parte delle 48 partite in 

programma.  
 

Un successo che si allarga sempre di più e che non sarebbe possibile senza la collaborazione sempre più 

stretta con il Consorzio Terme Euganee, con gli enti locali e con tutto il movimento della pallavolo 

padovana. Un movimento che si presenta sempre di più unito. Il comitato provinciale continua a 

proporre idee e ad organizzare eventi, ma sono le società che compongono il tessuto territoriale a dare 

linfa all'attività. 
 

Per il Trofeo delle Terme Abano Montegrotto – Memorial Gianni e Doriana Campesan la collaborazione 

con le società Bertha Volley, Thermal Volley, Due Monti Abano, Giarre, Libertas Torreglia e Pool 

Patavium è fondamentale, ma anche in questo caso la pallavolo padovana arriva all'appuntamento unita 

e compatta. Un appuntamento che ormai è imprescindibile occasione di confronto, crescita e (perchè no) 

divertimento per tutti gli appassionati. 

Presidente Fipav Padova 

       Fabio Nardo 
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Il benvenuto della presidente del Consorzio Terme Euganee 

dott.ssa Angela Stoppato 
 

 

Non c’è due senza tre!  
Così si dice quando un evento è stato così grandioso da non voler essere un caso 
isolato e sporadico. Questo si afferma quando si hanno in mano tutte le carte giuste 
per rimettersi in gioco, per tornare in partita, anno dopo anno, edizione dopo 
edizione, crescendo con entusiasmo. 
 

È questa, in fondo, l’avventura del Trofeo di Volley delle Terme di Abano 
Montegrotto, che giunge ora alla sua terza edizione come Memorial Gianni e 
Doriana Campesan. Una partita iniziata quasi come una sfida tra amici con i 
maggiori attori delle Terme Euganee, Fipav Padova ed il Comitato Regionale Veneto, 
consacrata poi negli anni da un successo di squadre e pubblico. E come si fa tra 
amici, per l’appunto, ciascuno ha messo quanto ha di più prezioso: nel nostro caso un 
territorio a misura di sportivo ed una risorsa termale tra le più apprezzate per chi 
vuole adottare uno stile di vita sano. 
 

Così, le Thermae Abano Montegrotto ancora una volta con gioia accoglieranno nel 
migliore dei modi le 220 atlete previste da tutta Italia (quasi 300 persone in totale 
considerando tutto il team, per le due notti), componenti le migliori formazioni femminili Under 16, il futuro della 
pallavolo rosa nazionale. Un numero che va aumentando grazie all’incremento delle squadre che hanno piacere di 
partecipare, quest’anno 16, e che ospiteremo in 8 strutture termali: gli hotel Abano Ritz, Antoniano, Helvetia, 
Millepini, Olympia, Paradiso, Petrarca, Salus ai quali va il mio plauso sia per la disponibilità che per la 
migliore accoglienza che come sempre sapranno dare. 
 

Negli ultimi anni sempre più le attività del Consorzio si sono orientate verso azioni di questo genere, proiettate alle 
diverse forme di pratica sportiva. Strategia che si è rivelata vincente su più campi: si è visto un incremento di 
presenze di sportivi nel nostro territorio, si sono fatte conoscere le terme a persone che spontaneamente non si 
sarebbero avvicinate o interessate, e non ultimo, si sono creati momenti di intrattenimento e di animazione del 
territorio particolarmente graditi a turisti e cittadini. 
 

Tutto ciò perché è stato facile per gli sportivi vedere nelle Thermae Abano Montegrotto un luogo ideale in 
cui allenarsi, riposarsi, rigenerarsi, ma anche perché vi hanno trovato connaturata l’idea di uno stile di vita 
sano. La comunanza di obiettivi orientati alla salute ed alla prevenzione prima ancora che alla cura, rende 
l’offerta termale quanto di più adatto vi possa esservi per chi fa della propria condizione fisica un lavoro ed una 
passione. 
 

A tutte queste giovani campionesse in arrivo dedichiamo la migliore ospitalità, affinché riescano a fare “spogliatoio” 
anche nei nostri alberghi, ma ancor più speriamo possano trovare qualche momento per rilassarsi nelle calde 
acque salsobromoiodiche delle nostre piscine, ottimali per accompagnare l’attività fisica nelle fasi di 
preparazione, defaticamento, riabilitazione motoria, dove recuperare concentrazione ed energie, e, perché 
no, scoprano i nostri fanghi termali ai quali da qualche mese è stato conferito il Brevetto Europeo 
sull’Efficacia del Principio Antinfiammatorio, un caso unico per un prodotto termale, che ancora una volta 
proietta le Thermae Abano Montegrotto al primo posto in Europa. 
 

E in questa occasione il nostro termalismo conquista il primo posto anche nello sport, grazie al fitto calendario di 
partite nei palazzetti di Abano, Montegrotto e Torreglia, per i quali ringrazio le rispettive Amministrazioni, che ci 
accompagneranno alla grande finale di domenica al PalaBerta, uno spettacolo di gioco e divertimento dedicato 
anche a cittadini e turisti. Quando due squadre vincenti come quella della palla a spicchi, composta da Fipav 
Padova e dal Comitato Regionale Veneto, e quella termale euganea che vede il Consorzio Terme Euganee in prima 
linea con i Comuni di Abano Terme, Montegrotto Terme e Torreglia, si incontrano, le sfide diventano successi. 
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Statistiche sul tesseramento 

Stagione sportiva 2013 / 2014 - Veneto 
 

 
Dati ufficiali tesseramento stagione sportiva 2013 2014 

Posizione Regione Provincia Maschi Femmine Totale 

1 VENETO PADOVA  2.393 7.745 10.138 
2 VENETO VICENZA  1.691 7.283 8.974 
3 VENETO TREVISO  1.602 5.969 7.571 
4 VENETO VERONA  1.494 5.560 7.054 
5 VENETO VENEZIA  804 3.541 4.345 
6 VENETO ROVIGO  309 1.690 1.999 
7 VENETO BELLUNO  213 1.008 1.221 
   Totale 8.506 32.796 41.302 

 

 

 

 

Statistiche sul tesseramento 

Stagione sportiva 2013 / 2014 – Italia 

Le prime 15 province 
 

 
Dati ufficiali tesseramento stagione sportiva 2013 2014 

Posizione Regione Provincia Maschi Femmine Totale 

1 LAZIO           ROMA            5.719 14.814 20.533 
2 LOMBARDIA       MILANO          2.469 9.625 12.094 
3 VENETO          PADOVA          2.393 7.745 10.138 

4 LOMBARDIA       BERGAMO         1.397 7.951 9.348 
5 PIEMONTE         TORINO 2.030 7.061 9.091 
6 CAMPANIA        NAPOLI          3.035 6.006 9.041 
7 VENETO VICENZA 1.691 7.283 8,974 

8 PUGLIA          BARI            3.153 4.865 8.018 
9 LOMBARDIA       BRESCIA         1.236 6.553 7.789 
10 TOSCANA         FIRENZE         1.070 6.561 7.631 
11 VENETO          TREVISO         1.602 5.969 7.571 

12 VENETO          VERONA          1.494 5.560 7.054 

13 SARDEGNA        CAGLIARI        1.325 4.866 6.191 
14 EMILIA ROMAGNA  MODENA          1.887 3.768 5.655 
15 PUGLIA  LECCE         2.019 3.431 5.450 

 

Fonte dati : Ufficio Tesseramento Nazionale aggiornato al 20.01.2014 
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Chi sono stati Gianni e Doriana Campesan 
 

 

 

 
 

 

 

Gianni nasce a Padova il 31 marzo 1950. Fin da ragazzo la sua grande passione è la pallavolo, una 

passione che viene sempre condivisa con la sua adorata moglie Doriana. 

Percorre tutte le tappe del vero sportivo. come giocatore esordisce a 16 anni con la squadra del 

Brusegana nel ruolo di alzatore poi anche come allenatore-giocatore. Agli inizi degli anni settanta si 

dedica alla carriera arbitrale,mentre alla fine del decennio siede in panchina come vice allenatore 

dell'allora Thermomec in serie A2 maschile. Per due stagioni a metà degli anni ottanta ricopre la carica di 

Presidente del comitato provinciale Fipav di Padova, distinguendosi per le sue qualità umane. 

Da qui in avanti una passione tutta per il volley in rosa. 

E’ socio fondatore della Pallavolo Tregarofani di Padova, di cui sarà sempre la vera anima, ricoprendo 

tutti i ruoli da dirigente, a direttore sportivo, a Presidente.Memorabile il traguardo in serie A2 raggiunto 

negli anni '80 con lui direttore sportivo,sempre molto attento al settore giovanile, allora come negli ultimi 

tempi, nonostante la malattia. 

Discreto, riservato, fedele, saggio, è l’ispiratore di tutto ciò che viene fatto nella “sua” società, non 

manca mai a nessuna partita, dalla prima squadra al minivolley, con la sua macchina fotografica a 

immortalare i momenti belli, a imbestialirsi per quelli brutti ma subito pronto ad incoraggiare atlete e 

allenatori a rialzarsi e lottare. 

Sempre accompagnato dalla sua adorata Doriana, con la quale ha sempre condiviso soddisfazioni e 

delusioni, ma sempre con compostezza e razionalità, Gianni non è più con noi dal 2 agosto 2011, ma ci 

piace ricordarlo in ogni momento vissuto in palestra. Doriana l’ha raggiunto nei primi giorni di marzo 

2012, dopo essere riuscita a premiare la prima edizione del Memorial a lui dedicato. 
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Dove si gioca 
 

 

Impianti utilizzati 
 

Istituto Alberti -Via Pillon, 4 - 35031 - Abano Terme  
PalaBerta - Via Lachina, 1 - 35036 - Montegrotto Terme 
Palasport Abano Terme - Via Vittorino da Feltre, 1 - 35031 - Abano Terme  
Palasport Torreglia - Via Tobagi, 7 - 35038 - Torreglia  
Palestra Comunale Giarre - Via dei Tigli, 4 - 35031 - Abano Terme  
Palestra Ilaria Alpi - Via Verdi, 1 - 35010 - Limena  
Palestra Monsignor Romero - Via Verdi, 1 - 35010 - Limena  
Scuola Elementare Ruzzante - Via Mezzavia, 47 - 35036 - Montegrotto Terme  
Scuole Medie Vittorino da Feltre - ia Maroncelli, 1 - 35031 - Abano Terme  
Tensostruttura Alberti - Via Pillon, 4 - 35031 - Abano Terme  
 

Alberghi che ospitano le squadre 
 

Hotel Terme Paradiso, via V. Flacco, 96 35031 - Abano Terme  
Abano Ritz Hotel Terme, Via Monteortone, 19 - 35031 - Abano Terme  
Hotel Olympia Terme, Viale Stazione, 25 - 35036 - Montegrotto Terme 
Hotel Petrarca Terme, piazza Roma, 23 35036 Monterotto Terme 
Hotel Terme Antoniano, Via Fasolo, 12 - 35036 - Montegrotto Terme 
Hotel Terme Helvetia, Via Marzia, 49 - 35031 - Abano Terme 
Hotel Terme Millepini, Via del Catajo, 42 - 35036 - Montegrotto Terme  

 

I numeri dell’evento 
 

330 T-shirt realizzate per l'evento e consegnate a tutti i partecipanti 

16 Formazioni partecipanti 

256 Atlete in gara 

292 
Persone ospitate nelle strutture ricettive (atlete, allenatori, accompagnatori, arbitri, 
commissioni federali) 

48 Gare complessivamente disputate 

24 Arbitri impegnati 

32 Volontari dello staff organizzativo 

600 Tifosi, simpatizzanti, familiari e appassionati previsti come spettatori delle gare  

1500 Bottigliette d'acqua 

6 
Le società che collaborano: Bertha Volley, Thermal Volley, Due Monti Abano, Giarre, 
Libertas Torreglia e Pool Patavium 
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Le formazioni partecipanti 
 

ANDERLINI UNICON STALKER 

 

AMATORI ATLETICA ORAGO 

 
 

BRUEL VOLLEY BASSANO 

 

FOPPAPEDRETTI BERGAMO 

 
 

GIOVOLLEY REGGIO EMILIA IDEA VOLLEY BOLOGNA 
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LEALI DI PADOVA VOLLEY PROJECT 

 

LIBERTAS FIUME VENETO 

 
 

PALLAVOLO ANTARES VERONA 

 

POOL PATAVIUM PADOVA 

 
 

PROGETTO VOLLEY DOC CHIERI SERVICE MED IMOCO VOLLEY SAN DONA' 
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SPES CONEGLIANO 

 

TEODORA RAVENNA 

 
 

VOLLEY CLUB LE SIGNE 

 

VOLLEYRO' CASAL DE' PAZZI 

 
 

 

ALBO D’ORO PRECEDENTI EDIZIONI 
 

2012: BRUNOPREMI.COM BASSANO 

 

2013: VOLLEYRO' CASAL DE' PAZZI 
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La formula della manifestazione sportiva 
 

 

Le squadre verranno divise in 4 gironi, ciascuno formato da 3 squadre che si incontreranno con la 
formula del concentramento : 
 
 Campo 1 Campo 2 Campo 3 Campo 4   
       
Orario gara Girone A Girone B Formula di gioco 

Ore   9.30 Sq. A – Sq. B Sq. C – Sq. D Sq. E – Sq. F Sq. G – Sq. H 2 su 3 – 3° ai 15 

Ore 11.30 Sq. A – Sq. C Sq. B – Sq. D Sq. E – Sq. G Sq. F – Sq. H 2 su 3 – 3° ai 15 

Ore 15.30 Sq. A – Sq. D Sq. B – Sq. C Sq. E – Sq. H Sq. F – Sq. G 2 su 3 – 3° ai 15 

 
 Campo 5 Campo 6 Campo 7 Campo 8  
 
Orario gara Girone C Girone D Formula di gioco 

Ore   9.30 Sq. I – Sq. L Sq. M – Sq. N Sq. O – Sq. P Sq. Q – Sq. R 2 su 3 – 3° ai 15 

Ore 11.30 Sq. I – Sq. M Sq. L – Sq. N Sq. O – Sq. Q Sq. P – Sq. R 2 su 3 – 3° ai 15 

Ore 15.30 Sq. I – Sq. N Sq. L – Sq. M Sq. O – Sq. R Sq. Q – Sq. Q 2 su 3 – 3° ai 15 

 
 
Al termine delle gare delle 15.30 verranno stilate le classifiche dei gironi (3 pt 2.0 – 2 pt 2.1 – 1 pt 1.2 – 
0 pt 0.2 e che a parità di punti in classifica si terrà conto di : 1] Gare vinte - 2] quoziente set – 3] 
quoziente punti – 4] scontro diretto). 
Alle 17.30 verranno disputati i Quarti di Finale per i piazzamenti dal 1° all’8° posto e dal 9° al 16° posto 
con questo programma : 
 
 Campo 1 – Qu1   Campo 2 – Qu 2 Campo 3 – Qu3 Campo 4 – Qu4   
       
Orario gara Girone A Girone B Formula di gioco 

Ore   17.30 1°/A – 2°/B 3°/A – 4°/B 3°/B – 4°/C 1°/B – 2°/C 3 su 5 

 
 Campo 5 – Qu5 Campo 6 – Qu6 Campo 7 – Qu7 Campo 8 – Qu8  
 
Orario gara Girone C Girone D Formula di gioco 

Ore   17.30 1°/C – 2°/D 3°/C – 4°/D 3°/D – 4°/A 1°/D – 2°/A 3 su 5 

 
Con le gare dei quarti di finale termina la prima giornata di gare. 
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Domenica 2 febbraio mattino si disputeranno le semifinali e le finali dal 3° al 16° con questo programma 
: 
 
 Campo 1 Campo 2 Campo 3 Campo 4   
       
Orario gara Girone A Girone B Formula di gioco 

Ore     9.00 Vinc.Qu1 – Vinc.Qu5 Vinc.Qu2 – Vinc.Qu6 Vinc.Qu3 – Vinc.Qu7 Perd.Qu1 – Perd.Qu5 3 su 5 
Ore   11.00  Finale 9° / 10° Finale 7° / 8° Finale 5° / 6° 3 su 5 

 
 Campo 5 Campo 6 Campo 7 Campo 8  
 
Orario gara Girone C Girone D Formula di gioco 

Ore     9.00 Vinc.Qu4 – Vinc.Qu8 Perd.Qu2 – Perd.Qu6 Perd.Qu3 – Perd.Qu7 Perd.Qu4 – Perd.Qu8 3 su 5 
Ore   17.30 Finale 3° / 4° Finale 11° / 12° Finale 13° / 14° Finale 15° / 16° 3 su 5 

 
Al pomeriggio a partire dalle ore 14.30 alle 16.30 verrà tenuto un interessantissimo aggiornamento per 
allenatori. 
 
Alle 17.00 verrà disputata sul campo centrale, il PalaBertha, la finale per l’aggiudicazione del Memorial 
Gianni e Doriana Campesan, al termine della quale  si effettueranno le premiazioni e a tutte le 
delegazioni verrà offerto un buffet prima della partenza per il ritorno alle proprie località. 
 

LIMITI DI ETA' e PARTECIPAZIONE ATLETE DI ALTRE SOCIETA’ 

Possono partecipare atlete nate dal 1998 al 2002 compresi.  

SORTEGGIO ABBINAMENTO SQUADRE 

Venerdì 31 gennaio alle 21.30 verrà effettuata una breve riunione tecnica dove verranno date 
comunicazioni logistiche e verrà effettuato il sorteggio per abbinare le squadre ai quattro gironi 
eliminatori. 

PALLONI DI GIOCO 

Il Comitato Organizzatore metterà a disposizione i palloni MIKASA MVA 200 necessari per la disputa 
delle gare;  per il riscaldamento pre-gara dovranno provvedere le società in proprio. 

RISULTATI DELLE GARE IN TEMPO REALE 

Tutte le delegazioni potranno avvisare familiari e simpatizzanti che potranno seguire tutte le gare del 
Torneo collegandosi al sito http://trofeotermeabanomontegrotto.fipavpd.net. 
Tutte le gare che saranno disputate verranno poste nell’home page del sito ed il risultato sarà 
aggiornato punto a punto. 
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La comunicazione 
 

 

SPECIALE TV. L’intera manifestazione sarà ripresa dalle telecamere di IN VOLLEY con uno 
speciale che sarà disponibile sul sito della manifestazione. 
 
WEB. Il sito del Comitato Provinciale di Padova (http://www.fipavpd.net) seguirà l’evento 
pubblicando notizie, risultati e foto sul sito ufficiale dedicato all’evento 
 
 

http://trofeotermeabanomontegrotto.fipavpd.net 
 

 
che fornirà, oltre a tutte le informazioni dell’evento, tutti risultati in tempo reale della 
manifestazione. 
 
 
SOCIAL NETWORK. Aggiornamenti, immagini e notizie saranno disponibili anche su Facebbok 
nella pagina ufficiale del comitato provinciale Fipav di Padova: 
 

www.facebook.com/fipavpadova 
 

L'account twitter del comitato provinciale è: 
 

@fipavpd 
 
mentre l'hashtag ufficiale del torneo è: 
 

#Campesan 
 
UFFICIO STAMPA. L'ufficio stampa provinciale e quello del Consorzio, saranno a completo 
servizio dei media.  
 
Per ogni contatto o necessità: 
 

• stampa@fipavpd.net – 328.3188615 
 

• press@abanomontegrotto.it – 049.8666609 
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I partner  
 

 

 

 
 
 

KINDER +SPORT, il marchio con cui FERRERO, un’azienda che non ha bisogno di presentazioni, da anni 
affianca FIPAV negli eventi soprattutto legati ai più giovani.  
[http://www.kinderpiusport.it]  
 

 

 
 
 

+SPORT & VOLLEY, negozio specializzato in fornitura di materiale sportivo sponsor tecnico del Comtato 
Provinciale di Padova e del Comitato Regionale Veneto della Federazione Italiana Pallavolo, con sede in Padova in 
Via Tiziano Aspetti, 79.  
[http://www.piusportvolley.it]  
 

 
 

 
 

 

 

MIKASA, dal 1964 Mikasa è il pallone ufficiale dei Giochi Olimpici ed in seguito di tutti i principali Tornei 
internazionali di pallavolo e beach-volley. Mikasa conosce le aspirazioni ed i desideri degli atleti perché per ogni 
tipologia di prodotto garantisce lo stesso impegno nel progetto e nella produzione.  
[http://www.mikasa.it] 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ASSOCIAZIONE ALBERGATORI TERMALI e CONSORZIO TERME ABANO MONTGROTTO, un 
luogo di benessere, immerso nel verde rigenerante dei Colli Euganei, meta ideale per ritrovare salute e relax; 
240 piscine termali dove rilassarsi immersi nel tepore costante di 37° C, reparti cure specializzati in ogni hotel, 
moderni e funzionali centri benessere dotati di ogni comfort. Questo e tanto altro ancora offrono le Terme 
Euganee, la più grande stazione termale d’Europa specializzata in fango-balneo-terapia. 
[http://www.abanomontegrotto.it]  
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I partner 
 

 
 

 
 
 

DUEFFE SPORT, specializzata nella produzione di tutti gli articoli che valorizzano l'immagine istituzionale, 
commerciale o personale di aziende, Enti Pubblici e Privati, club, società sportive, Forze dell'Ordine. 
Oggetti che hanno un valore per se stessi o acquistano tramite la produzione del marchio, dell'effigie o 
dell'emblema.  
[http://www.dueffesport.com]  
 
 

 

 
 
 

NEWB.IT, azienda leader nelle soluzioni web oriented. Da più di 15 anni accompagna il Comitato Provinciale di 
Padova e Comitato Regionale Veneto della Federazione Italiana Pallavolo nell’automazione dei processi informativi. 
Grazie alla collaborazione di questo partner, la manifestazione potrà essere vissuta, punto per punto, anche da chi 
non potrà raggiungere fisicamente le sedi delle gare.  
[http://www.newb.it]  
 
 

 

 
 
 

GRAFICHE EDICTA, azienda veneta leader nel settore della stampa. Stampare bene, senza difetti e con la 
massima soddisfazione del cliente è la mission aziendale. Il target dei clienti è focalizzato soprattutto su coloro che 
nutrono una profonda convinzione sulle potenzialità che l’immagine può fornire.  
[http://www.grafichedicta.it]  
 
 

 
 

ACQUA VERA, Il brand Nestlé Vera, del Gruppo Sanpellegrino, è simbolo della corretta idratazione, del 
benessere e della vitalità per tutta la famiglia. Nestlé Vera è disponibile in vari formati, risponde così alle diverse 
esigenze dei consumatori e risulta adatta in ogni momento della giornata. 
[http://www.sanpellegrino-corporate.it/nestle-vera.aspx]  
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Informazioni 
 

 

 
Federazione Italiana Pallavolo – Comitato Provinciale di Padova 

Stadio Euganeo – Viale Nereo Rocco – 35135 – Padova 
 

Segreteria organizzativa  
Fipav Padova 

Tel. 049.8658384 – Fax 049.8658385 
Mail : segreteria@fipavpd.net, padova@federvolley.it,  

 
Segreteria logistica 

Consorzio Terme Euganee 
Tel. 049.8666609 – Fax 049.8666613 
Mail : consorzio@abanomontegrotto.it 

  
Coordinatore della manifestazione 

Fabris Andrea 

Mobile : 347.4675450 
 
 


