
info Tel. 339.6576845 - 335.8386433  www.finalivolleycrai.it

Finali 7°/8° - 9°/10° - 11°/12° Inizio gare ore 9:00

Finali 1°/2° - 3°/4° - 5°/6° Inizio gare ore 11:00
GIOVEDì  8  LUGLIO

Semifinali 9°/12°
Semifinali 5°/8°
Semifinali 1°/4° Inizio gare ore 17:30

Inizio gare ore 15:30
Inizio gare ore 15:30 - 17:307/07

Fase a gironi Inizio gare ore 9:00 - 11:007/07

Fase a gironi Inizio gare ore 15:30 - 17:306/07

Fase a gironi Inizio gare ore 9:00 - 11:006/07

ALASSIO alBENGA ANDORA

TITLE SPONSOR

ALASSIO-ALBENGA-ANDORA 6-7-8 LUGLIO 2021

U15M

C I TTÀ DI  AL BE NG A C I TTà DI  ANDO RA

CON IL  PATROCINIO DI ORGANIZZAZIONE



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
È con grandissimo piacere che porto il saluto 
mio personale e di tutta la Federazione Italiana 
Pallavolo ai giovani partecipanti della Finale 
Nazionale Giovanile Crai Under 15 maschile che 

si tiene ad Alassio, Albenga e Andora dal 6 all’8 luglio. Ancora 
una volta si danno sportivamente “battaglia” sul campo tante 
giovani promesse della nostra disciplina, che con grande slancio 
ed entusiasmo stanno muovendo i primi importanti passi da 
protagonisti nel mondo dello sport. I ragazzi che scendono 
in campo ad Alassio e Albenga si sono guadagnati con pieno 
merito questo palcoscenico, qualificandosi dopo un percorso 
duro, ma fondamentale per la loro crescita. Il migliore augurio 
che posso fare come presidente federale è che questa tradizione 
continui, affinché anche nel futuro prossimo le varie Nazionali 
italiane possano primeggiare. Sono sicuro che il CR Liguria e gli 
organizzatori locali allestiscano uno splendido evento, regalando 
un bellissimo ricordo a tutti i presenti. Il presidente

Giuseppe Manfredi

REGIONE LIGURIA
Ospitare la Finale Nazionale di pallavolo Under 
15 in Liguria è un altro dei segnali della ripartenza 
del mondo sportivo nella nostra regione. La scelta 
della Federazione Italiana di Pallavolo conferma 

anche le capacità organizzative che mettiamo sempre in campo 
in tutti gli eventi, nazionali e internazionali, che hanno scelto 
come sede la Liguria. Alassio, Albenga e Andora hanno una 
lunga tradizione con la pallavolo, soprattutto femminile, e spero 
che questo sia solo il preludio al ritorno della Nazionale Italiana 
nel ponente ligure.

L’assessore allo sport
Simona Ferro

COMUNE DI ALASSIO
Ripartiamo da qui, dalla pallavolo e dalla Finale 
Nazionale Under 15 maschile per tornare anche 
indoor a parlare di sport, di giovani e di futuro. Per 
tre giorni Alassio torna ad essere cuore pulsante 

della pallavolo nazionale, quella delle nuove generazioni, delle 
giovani speranze di un movimento che riesce a regalare ai suoi 
tifosi grandi emozioni e grandi risultati. Il territorio ha fatto squadra 
mettendo a disposizione gli spazi e avviando un’azione condivisa 
nell’ottica di un ritorno di eventi sempre più importanti: è un nostro 
obbiettivo che stiamo perseguendo con investimenti in termini di 
promozione e di strutture. Ringrazio l’organizzazione e tutte le 
realtà coinvolte per la buona riuscita dell’evento e per  l’impegno 
profuso, la Federvolley per aver scelto ancora una volta il nostro 
territorio e, a tutte le squadre coinvolte, il più caloroso benvenuto 
nella nostra Città. La consigliera delegata allo sport

Roberta Zucchinetti

COMUNE DI ANDORA
Non saremo sportivi se non credessimo nel 
lavoro di squadra. Siamo lieti di ospitare questa 
manifestazione agonistica e di collaborare con 
Albenga ed Alassio, offrendo le nostre strutture per 

la Finale Nazionale Giovanile di volley che, oltre a fare spettacolo, 
è un’ottima occasione di promozione turistica per Andora.

Il consigliere con delega allo sport
Ilario Simonetta

COMUNE DI ALBENGA
Ci tengo molto a dare il mio benvenuto a 
tutti gli atleti della Finale Nazionale Giovanile 
Under 15 maschile di pallavolo, a 12 squadre, 
e ai loro accompagnatori e colgo l’occasione 

per ringraziare gli organizzatori di questo importante evento 
sportivo. Dopo un inverno difficile, finalmente stiamo tornando 
alla normalità ed eventi come questo rappresentano lo spunto 
per poter ricominciare a praticare l’attività sportiva in un contesto 
migliore e più aperto. La Città di Albenga si onora di ospitare 
questi atleti e i loro accompagnatori perché il turismo legato 
agli eventi sportivi è un turismo di qualità. Chi pratica lo sport 
conosce bene il rispetto delle regole di convivenza e degli altri 
e ha particolare attenzione nei confronti degli aspetti storico- 
culturali. L’incoraggiamento va ai partecipanti che si mettono in 
gioco cogliendo l’importante occasione di crescita rappresentata 
dal confronto con gli altri. Ci auguriamo che la nostra città sia a 
loro gradita e che possano tornare, attratti dalle caratteristiche 
storiche, culturali, enogastronomiche e dalle numerose occasioni 
di svago offerte da un territorio che accoglie sempre con 
entusiasmo questo tipo di turismo.

Il sindaco e ass. allo sport
Riccardo Tomatis

CONI POINT SAVONA
Rivolgo il più sincero saluto a giocatori, tecnici e 
dirigenti delle dodici squadre che si sono qualificate 
alla Finale Tricolore di Alassio. Un appuntamento 
importante per la nostra provincia che porta 

nella Città del Muretto le migliori formazioni giovanili d’Italia, 
confermando Alassio quale una delle capitali italiane del volley.  
Intendo esprimere il mio sincero ringraziamento al Comitato Ligure 
della Fipav e agli organizzatori locali che, con il coinvolgimento 
di numerose associazioni, fanno sì che questa iniziativa possa 
svolgersi nel migliore dei modi. Il Coni crede in voi, dirigenti, 
tecnici ed atleti, ed è al vostro fianco nella consapevolezza che,  
grazie allo sport e alla vostra dedizione, saprete affermarvi non 
soltanto su un campo di gara, ma anche nella società, diventando 
uomini e donne migliori del nostro Paese.

Il delegato 
Roberto Pizzorno

FIPAV LIGURIA
Giunga a tutti i partecipanti di questa prestigiosa 
Finale Nazionale Under 15 Maschile il più 
caloroso benvenuto mio personale e di tutta la 
Pallavolo Ligure. Il Comitato regionale Liguria ha 

colto con entusiasmo l’opportunità di far vivere a questi “campioni 
in erba” momenti di sano agonismo sportivo e di ritrovati rapporti 
umani di cui la pandemia ci ha privato per lunghi mesi. Per 
tutti l’augurio di ritornare a casa con il ricordo di una Liguria 
pallavolistica che vi ha ospitato con gioia e spensieratezza, 
qualunque sia il risultato conseguito. Il presidente 

Anna Del Vigo

IL SALUTO DELLE AUTORITÀ

www.fipavliguria.it
     FIPAV CR Liguria



Diavoli Rosa Brughero (MB)
Matervolley Castellana Grotte (BA)
Volley Treviso
Sck Kk Eur Volley Roma

Aduna Volley Padova
Volley Parella Torino
Invicita Volleyball Grosseto
Impavida Ortona (CH)

Le 12 squadre qualificate alla Finale Nazionale sono state inserite in quattro gironi da 3. Nella formazione dei gironi si è tenuto 
conto del ranking definito in base al numero delle squadre partecipanti al Campionato Under 14 (stagione sportiva 2018/2019),come 
segue. Girone A: vincente CR Lombardia, Girone B: vincente CR Puglia, Girone C vincente CR Veneto, Girone D: vincente CR 
Lazio. Le altre finaliste sono le vincitrici degli otto raggruppamenti interregionali. La composizione dei gironi è stata effettuata tramite 
sorteggio, fermo restando il principio della impossibilità che si scontrino nella prima fase società della stessa regione.
La prima fase prevede la disputa del girone all’italiana, con incontri di sola andata.
In caso di arrivo a pari punti, queste, nell’ordine, le discriminanti per definire l’ordine di classifica: partite vinte, quoziente set, quoziente 
punti. In caso di ulteriore parità, si procederà ad un sorteggio. 
Le prime classificate accedono alle semifinali 1/4° posto, secondo gli abbinamenti previsti, e così via.
Tutti gli incontri si svolgono al meglio dei 3 set su cinque.

Girone A: Diavoli Rosa (testa di serie), Lube Civitanova, Roomy Catania.
Girone B: Sck KK Eur (testa di serie), Impavida Ortona, Invicta Grosseto.
Girone C: Volley Treviso (testa di serie), Trentino Volley, Volley Meta.
Girone D: Matervolley Ba (testa di serie), Aduna Padova, Parella Torino.

Martedì 6 luglio Alassio    Albenga    
ore 9   Sck Eur – Invicta (B)  Diavoli – Roomy (A)
a seguire  Matervolley – Parella (D)  Treviso – Meta (C)
ore 15.30  perd. (B) – Impavida  perd. (A) - Lube
a seguire  perd. (D) – Aduna   perd. (C) - Trentino

Mercoledì 7 luglio Alassio    Albenga    Andora
ore 9   vinc. (B) – Impavida  vinc. (A) – Lube  
a seguire  vinc. (D) – Aduna   vinc. (C) - Trentino
ore 15.30  1° gir. A – 1° gir. D  2° gir. A – 2° gir. D  3° gir. A – 3° gir. D
a seguire  1° gir. B – 1° gir. C  2° gir. B – 2° gir. C  3° gir. B – 3° gir. C

Giovedì 8 luglio Alassio    Albenga    Andora
ore 9   finale 3/4° posto   finale 7/8° posto   finale 11-12° posto
a seguire  finale 1/2° posto   finale 5/6° posto   finale 9-10° posto

La cerimonia di premiazione è prevista al termine delle ultime finali, direttamente su ciascun campo di gioco, quindi coinvolgen-
do quattro squadre in ciascuna sede.

SQUADRE PARTECIPANTI

FORMULA

COMPOSIZIONE RAGGRUPPAMENTI PRIMA FASE

PROGRAMMA

Roomy Saturnia Catania
Cucine Lube Civitanova Marche (MC)
Trentino Volley Trento
Volley Meta Piano di Sorrento (NA)

Alassio: Palasport Lorenzo Ravizza - Via San Giovanni Battista, 31
Albenga: Palasport Leca - Via Libero Emidio Viveri, 8
Andora: Palazzetto dello Sport - Via Piana del Merula

IMPIANTI DI GIOCO

Il Palaravizza è stato più volte sede, negli scorsi anni, di allenamenti e incontri 
ufficiali della Nazionale Italiana Femminile. Nel 2008 ha ospitato una tappa del 
World Grand Prix. Da diverso tempo, nel mese di gennaio, è inoltre l’impianto 

principale del Torneo della Befana, kermesse giovanile cui partecipano circa 70 
squadre da tutto il Nord Italia.

IL PALARAVIZZA



Questi i nomi dei club che si sono aggiudicati le più recenti edizioni dei Campionati Giovanili della categoria Under 15 e “dintorni”.

ALBO D’ORO RECENTE

DIREZIONE DI MANIFESTAZIONE E STAFF ORGANIZZATIVO

LE SEDI DELLE FINALI NAZIONALI GIOVANILI CRAI 2020/2021

Under 15 maschile
2015/2016 Materdomini Castellana
2014/2015 Materdomini Castellana
2013/2014 Volley Treviso
2012/2013 Volley Segrate 1978

Under 14 maschile
2018/2019 Diavoli Rosa Brugherio
2017/2018 Colombo Genova
2016/2017 Colombo Genova
2015/2016 Kio Ene Padova (sede: Imperia)
2014/2015 Amis Chiavari

Under 16 maschile
2018/2019 Bam Mercatò Cuneo
2017/2018 Vero Volley Monza
2016/2017 Matervolley Castellana

Commissione Esecutiva
Fanno parte della commissione esecutiva Fipav: Carlo Di Mambro, Paolo Porcari, Ugo Ricci e Stefano Telese.

Arbitri
Dodici sono i “fischetti” designati per questa Finale Nazionale Under 15M. Questi i loro nomi e le località di residenza: Immacolata 
Arienzo (Nettuno), Barbara Audone (Roma), Clarissa Cassone (Aosta), Eleonora Nassiz (Gorizia), Gabriele Barbieri (Padova), 
Nicola Bonetto (Vicenza), Paolo Campagno (Cuneo), Davide Coppola (Milano), Alessandro Grasso (Trecastagni), Maurizio Martini 
(Bari), Ciro Tramontano (San Mauro Pascoli) e Giuseppe Salvatore Virga (Capaci).
I delegati arbitri sono Claudio Guglielmoni di Luino (Mi) e Paolo Solaro di Asti.

Comitato organizzatore
Organizzazione: Fipav C.R. Liguria - Via Ippolito d’Aste Genova.
Collaborazione logistica e organizzativa: Alassio Volley Pgs, Pallavolo Albenga e Gabbiano Andora.
Presidente Comitato Organizzatore: Anna Del Vigo.
Coordinatore organizzativo: Danio Maghella - cell. 339.6576845
Si ringraziano per la collaborazione i Comuni di Alassio, Albenga e Andora.

Queste, in ordine di svolgimento, le sedi delle finali di questa complicata stagione sportiva. La Fipav ha previsto una nuova formula 
studiata per garantire le migliori condizioni di sicurezza a tutte le componenti coinvolte nell’evento. Quella ligure è la seconda “tappa”. 
In precedenza si è giocato solo in Puglia, dove è stato assegnato il titolo Under 17 maschile, vinto dalla formazione lombarda dei 
Diavoli Rosa Brugherio, che in finale ha sconfitto i liguri della Colombo Genova.
Under 17 maschile: 25-27 giugno, Puglia (Castellana Grotte)
Under 15 maschile: 6-8 luglio, Liguria (Alassio-Albenga-Andora)
Under 19 maschile: 9-11 luglio, Marche (Fano)
Under 17 femminile: 16-18 luglio, Emilia-Romagna (Salsomaggiore Terme)
Under 19 femminile: 23-25 luglio, Campania (Agropoli)
Under 15 femminile: 23-25 luglio, Sicilia (Palermo)

Diretta streaming
Il match valido per il 1°-2° posto, in programma giovedì 8 luglio al Palaravizza di Alassio, 
con inizio previsto alle ore 11, sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della 
Federazione Italiana Pallavolo. 


