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E’ al via la nuova sta-
gione sportiva, raccon-
ta Carla Burato, giunta 
al suo secondo anno di 
Presidenza della Società: 
“la stagione che va ad 
iniziare sarà una stagio-
ne tutta da vivere e da 
scoprire dal momento 
che sono forti sia l’entu-
siasmo che le motivazio-
ni che ci spingono a con-
tinuare una storia di altis-
sima Pallavolo Italiana, 
qui in Montecchio 
Maggiore.

Su tutto basti ricordare che nel corrente campionato 
di Serie A2 siamo in totale venti società e che, per 
il terzo anno consecutivo in Veneto, rappresentiamo 
una unicità. Oltre a ciò, essere parte attiva anche nel 
CDA di Lega Volley Femminile è sicuramente uno 
stimolo a fare bene e a fare sempre meglio.
In questi anni abbiamo lavorato sia sui campi da 
gioco sia attraverso la comunicazione e il marketing 
al fine di diffondere e far riconoscere il marchio di 
Unione Volley Montecchio Maggiore come sinonimo 
di serietà, coerenza e professionalità. Con orgoglio 
posso dire che nei vari meeting, incontri ed eventi a 
livello territoriale e nazionale ci riconoscono come 
“il Montecchio”.  
Ad oggi possiamo essere considerati una vetrina 
della Pallavolo Femminile Italiana, una potenziale 
fucina di talenti emergenti e un punto di riferimento 
per l’intero territorio, il tutto grazie alla presenza di 
storici e importanti Sponsor che molto continuano 
ad investire per permetterci di affrontare le impor-
tanti sfide che ci attendono. 
Grazie all’impegno di tutto il Direttivo, dei collabora-
tori e dei tecnici, in questi anni abbiamo potenziato 
la struttura in una visione complessiva che intende 
restituire al territorio anche attività in ambito scola-
stico e sociale. 
Il momento storico particolarmente felice e favore-
vole per gli importantissimi risultati ai primi posti 
per la pallavolo in campo internazionale, vedi ad 
esempio il triplete di coppe europee vinte, ci rende 
attrattivi ed interessanti sia per atlete che per nuovi 
sponsor. Pertanto, occhi puntanti su Unione Volley 
Montecchio Maggiore e sul nuovo campionato”.

Il “Presidente Ziggiotto” 
o meglio ora Presidente 
Onorario Enilo Ziggiotto 
si può dire “essere” l’U-
nione Volley Montecchio 
Mag-giore, visti i 40 anni 
trascorsi prima come 
genitore, dirigente e 
vice presidente ed infine 
come Presidente per gli 
ultimi 20 anni. 
Mi definisco essere “un 
caso raro”, esordisce 
Ziggiotto: “sono stato 
uno dei tanti genitori che 
approccia una società di 

paese, per accompagnare la figlia alle partite e con-
dividerne una passione, fino a poi fermarmi come 
fanno rarissimi per dirigere una società sportiva. 
Nel mio caso c’è stata la volontà di restituire alla 
comunità, che mi aveva accolto, qualcosa di tangibile, 
come la possibilità per le ragazze di divertirsi facendo 
sport. Non nascondo che soprattutto gli anni da pre-
sidente, la maggior parte, sono stati difficili e ricchi di 
sacrifici. Durante questo periodo, ho sempre cercato 
figure che potessero affiancarmi e dare una mano 
concretamente, però con scarsi risultati. La svolta è 
arrivata con l’arrivo prima di Fabio Maraia, un infatica-
bile lavoratore e di Carla Burato, che dallo scorso anno 
mi è subentrata nel ruolo di Presidente.” Conclude 
Ziggiotto: “Una delle cose che mi rende più orgoglio-
so, oltre al fatto di aver portato Montecchio Maggiore 
in Serie A e quindi a far parte di una trentina di società 
che rappresentano il TOP della pallavolo femminile 
Nazionale, è soprattutto la fama che si è costruita l’U-
nione Volley Montecchio Maggiore: società seria che 
onora puntualmente gli impegni finanziari e gestionali 
presi, strutturata organizzativamente nella parte tecni-
ca e direzionale al meglio delle compagini di serie A. 
Ora mi auguro di poter finalmente realizzare il sogno 
di SOLO assistere alle partite nel ruolo di tifoso, con-
sapevole di aver affidato a persone serie, competenti 
ed appassionate le redini della società”.

MAIN SPONSOR

Unione Volley 
Montecchio Maggiore

UNA STAGIONE ALL’INSEGNA DELLA GIOVENTÙ E DELLA QUALITÀ
LA PRESIDENTE CARLA BURATO

Oggi l’Unione Volley 
Montecchio Maggiore è 
una solida realtà di A2, 
ma il percorso parte da 
più lontano. 
“Quattro anni fa è stata 
allestita una formazio-
ne di B2, con l’intento di 
conquistare la categoria 
successiva nel giro di 
un solo anno. La perdi-
ta del nostro allenatore, 
Giovanni Migliorini, pre-
maturamente scomparso, 
ha purtroppo influenzato 
l’esito del campionato e 

non ci ha permesso di raggiungere il risultato prefis-
sato. 
Abbiamo pertanto acquisito la categoria di B1 da 
Rovigo, che era retrocesso dall’A2. Con l’avvento di 
Marcello Bertolini e con l’arrivo di alcune atlete della 
società del Cerea, come Fabiana Bruti, Ylenia Pericati 
e Debora Lucchetti abbiamo cominciato a costruire 
una squadra di B1, non destinata a salire subito in A2, 
ma certamente di buon livello. 
Invece, grazie alla bravura sia dello staff tecnico che 
delle atlete, abbiamo conquistato subito la promozio-
ne in A2. 
l primo anno in A2 abbiamo riconfermato l’allenatore 
Massimo Bertolini e buona parte della squadra otte-
nendo la salvezza. Nella stagione 2018/2019 c’è stato 
il cambio della guardia al comando, con l’arrivo di 
Alessandro Beltrami.

IL VICEPRESIDENTE FABIO MARAIA IL COACH ALESSANDRO BELTRAMI

IL PRESIDENTE ONORARIO ENILO ZIGGIOTTO

Alessandro Beltrami, riconfermato dopo la passata stagione, ci 
racconta il suo punto di vista sul campionato passato, la campagna 
acquisti 2019/2020 e le aspettative per il futuro anno sportivo.
“La scorsa stagione è stata bellissima dal punto di vista professio-
nale, una delle più soddisfacenti di sempre. 
All’inizio abbiamo avuto bisogno di mettere insieme le idee: i risul-
tati non sono arrivati subito perché la squadra era molto giovane e 
il livello della A2 era piuttosto buono e il team doveva adattarsi a 
un buon livello di gioco. 
Dopo otto sconfitte consecutive il morale avrebbe potuto essere 
pessimo, ma abbiamo reagito chiudendo la stagione con dodici 
sconfitte e dodici vittorie. 
Sono stato orgoglioso di essere riuscito a far esprimere a gioca-
trici molto giovani il loro potenziale, sia singolo che come gruppo. 
Sono molto felice della mia riconferma. Credo sia arrivata per i 
buoni risultati conseguiti lo scorso anno e perché esiste un legame 
vero con questa società, dettato da una finalità comune: crescere. 
Mi sono sentito spinto a voler allenare in un club di A2 giovane 
che avesse voglia di migliorare e maturare ed è questo quello che 
stiamo facendo assieme con lo staff. Sono convinto che, più della 
tecnica e della tattica, sia importante l’ambiente educativo che si 
crea intorno alla squadra e i valori che questa società ha sempre 
portato avanti. Quest’anno abbiamo ancora una squadra giovane, 
con qualche innesto d’esperienza già protagonista in A1. Le gioca-
trici sono brave e di talento e si dovranno esprimere in un contesto 
collettivo. Sono soddisfatto della campagna acquisti, non solo per 
le atlete, ma anche per lo staff tecnico e medico che è stato creato. 
Per questa stagione le aspettative sono più alte di quella passata, 
ma per soddisfarle bisogna che tutti sviluppino le loro individualità 
a servizio del gioco di squadra. Le qualità ci sono, ma quello che 
mi aspetto è che si possa fare il meglio divertendoci a giocare a 
pallavolo e godendo di ciò che siamo in grado di fare, con il sogno 
di stare in posizioni di classifica più alte possibili”.

LE COLLABORAZIONI ESTERNE IMPORTANTI PER LA CRESCITA
Oltre al grande lavoro per portare avanti una realtà 
sportiva come quella dell’Unione Volley Montecchio 
Maggiore, molte e importanti sono state le collabo-
razioni con le società pallavolistiche limitrofe e di 
riferimento, nell’ambito di un progetto di sviluppo che 
fortemente si è voluto intraprendere. Fabio Maraia, 
Vicepresidente della società, ci racconta il percorso 
che ha portato a queste collaborazioni tecnico-sportive, 
all’allestimento di centri estivi per ragazzi e alla colla-
borazione con Volley Castellana: “Nelle ultime stagioni 
sportive sono state portate avanti collaborazioni con 
l’Est Volley di San Bonifacio e con la Favorita di Meledo. 
Grazie a tali unioni le società hanno raggiunto signifi-
cativi risultati nei rispettivi campionati provinciali e in 

particolare su Verona sono stati vinti i campionati di 
Under 16 e Under 18. 
Lo scorso anno si è consolidato anche il gemellaggio con 
l’US Torri di Torri di Quartesolo, dove sono state inviate 
quattro atlete, che hanno partecipato al campionato di 
B2. Contestualmente, la stessa formazione, ha vinto il 
campionato Under 18 della Provincia di Vicenza. Tra le 
collaborazioni ricordiamo anche quella con US Locara 
nella stagione sportiva 2017/2018 e anni precedenti.
Per quanto concerne i centri estivi, è iniziato un percor-
so due anni fa con Volley Castellana maschile, finalizza-
to alla progettazione e gestione di questa attività con la 
quale si intende promuovere un servizio alla comunità. 
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La gioia incontenibile delle ragazze dell’Unione Volley Montecchio e del suo coach Alessandro Beltrami dopo il punto della salvezza della scorsa stagione

Carla Burato

Enilo Ziggiotto

Fabio Maraia
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1 Laura Bovo
1996 190cm Centrale

5 Federica Carletti
2000 184cm Schiacciatrice

2 Valeria Battista
2001 179cm Schiacciatrice

7 Gloria Lisandri
1994 184cm Opposto

4 Francesca Trevisan
1995 180cm Schiacciatrice

8 Chiara Scacchetti
1995 175cm Palleggiatrice ©

Alessandro Beltrami 
1° allenatore

9 Sofia Frison
1999 184cm Centrale

12 Giulia Fontana
2001 172cm Libero

10 Anhai Tosi
1998 181cm Opposto

13 Carolina Zardo
1992 170cm Libero

11 Benedetta Bartolini
1999 184cm Centrale

16 Margherita Rosso
1995 183cm Palleggiatrice

Matteo Freschi
3° allenatore

Alessandro Dalla Balda
2° allenatore

La carriera inizia come scoutman nel 2004 
nella Pallavolo Chieri. Esperienze importanti 
nei campionati italiani di A1 e A2, oltre che 
nella massima serie slovena e con la Nazio-
nale tedesca, nell’aprile 2018 entra nello staff 
della Nazionale femminile olandese.
Dalla stagione 2018-19 è il primo allenatore 
dell’Unione Volley Montecchio Maggiore.

CALENDARIO CAMPIONATO A2 2019-20: PRIMA FASE
GIORNATA DATA GIORNO SETTIMANA ORARIO SQUADRA CASA SQUADRA OSPITE

1 06/10/2019 DOMENICA 17:00 SIGEL MARSALA SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO

2 13/10/2019 DOMENICA 17:00 SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO LPM BAM MONDOVI’

3 20/10/2019 DOMENICA 17:00 SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO ROANA CBF HR MACERATA

4 27/10/2019 DOMENICA 17:00 CUS TORINO VOLLEY SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO

5 31/10/2019 GIOVEDI’ 20:30 DELTA INFORMATICA TRENTINO SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO

6 03/11/2019 DOMENICA 17:00 SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO ACQUA&SAPONE ROMA

7 10/11/2019 DOMENICA 17:00 OLIMPIA TEODORA RAVENNA SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO

8 17/11/2019 DOMENICA 17:00 SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO

9 24/11/2019 DOMENICA 16:00 P2P SMILERS BARONISSI SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO

10 01/12/2019 DOMENICA 17:00 SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO SIGEL MARSALA

11 08/12/2019 DOMENICA 17:00 LPM BAM MONDOVI’ SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO

12 15/12/2019 DOMENICA 17:00 ROANA CBF HR MACERATA SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO

13 22/12/2019 DOMENICA 17:00 SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO CUS TORINO VOLLEY

14 26/12/2019 GIOVEDI’ 17:00 SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO DELTA INFORMATICA TRENTINO 

15 29/12/2019 DOMENICA 17:00  ACQUA&SAPONE ROMA SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO

16 05/01/2020 DOMENICA 17:00 SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO OLIMPIA TEODORA RAVENNA

17 12/01/2020 DOMENICA 17:00 FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO

18 19/01/2020 DOMENICA 17:00 SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO P2P SMILERS BARONISSI

Vivian Ruggero
agente di zona del

marchio leader

ESCLUSIVISTA PER IL CALDO E IL FREDDO



LA STORIA: UNA GRANDE CAVALCATA VERSO LA SERIE A
Il Volley Montecchio nasce nel 
1978 con il nome di Fiamma, par-
tendo dalla Terza divisione e per il 
primo decennio scala velocemen-
te le categorie fino ad approdare 
nel 1986 in Serie C1, categoria 
mantenuta fino al 1990. 
In quell’anno l’intuizione del diret-
tivo, che vedeva già tra le proprie 
file il Presidente Ziggiotto, all’e-
poca vice, di unire in un’unica 
formazione di vertice le migliori 
atlete della pallavolo femminile 
castellana, Fiamma e San Vitale 
e della vicina Castelgomberto, 
dando vita ad una  formazione in 
grado di guadagnarsi subito l’ac-
cesso al successivo campionato 
di Serie B2. 
A rafforzare il concetto di “lavo-
rare insieme si ottengono miglio-
ri risultati” è stato cambiato il 
nome alla società da Fiamma a 
UNIONE VOLLEY MONTECCHIO 
MAGGIORE. 
Purtroppo però questa collabora-
zione durò un solo anno a causa 
di attriti di campanilismo tra le tre 
anime che la componevano. 
L’Unione Volley Montecchio 
Maggiore si ritrova così costretta 
a ripartire dalla Serie C2, retroce-
dendo anche in Serie D, in quanto 
privatasi delle migliori atlete. 
Da questo momento, a metà 
degli anni ’90, riprende vigore la 
società, spinta dall’allora presi-
dente Roverato, dal vice Ziggiotto 
e da un nuovo gruppo dirigenzia-
le. 
Nel giro di 4 anni la squadra ricon-
quista la Serie B2, aggiungen-
do anche la vittoria della Coppa 
Veneto. 
La rapida scalata vede anche una 
discesa in serie C che la società 
sfrutta per strutturarsi ulterior-
mente ed ingaggiare giocatrici 
che potessero affermarsi negli 
anni futuri con l’unico obiettivo di 
riconquistare la categoria. 
Non a caso la stagione 2003-2004 
è un autentico trionfo: 16 vittorie 
su 16 in campionato e 10 su 10 in 
Coppa Veneto che vogliono dire: 
Serie B2. Da questo momento, per 
ben 12 anni consecutivi, l’Unione 
Volley Montecchio Maggiore par-
tecipa al campionato di serie B2 
sfiorando ripetutamente la pro-
mozione in Serie B1 e la vittoria 
della Coppa Italia, come nella sta-
gione 2009-2010 in cui nella fina-
lissima le castellane affrontarono 

una formazione che aveva come 
obiettivo dichiarato quello di rag-
giungere la Serie A in appena 3 
anni. Quella squadra che vinse la 
Coppa Italia è il Casalmaggiore, 
oramai grande realtà della palla-
volo italiana. 
In quegli anni l’UVMM tenta nuo-
vamente la strada delle collabora-
zioni con altre società del vicenti-
no, specialmente a livello giova-
nile: San Paolo Vicenza, Sovizzo, 
Altavilla, Castellana femminile di 
Montecchio Maggiore e Meledo, 
con risultati principalmente delu-
denti per scarso senso sportivo/
collaborativo.
A regalare grandi soddisfazioni, 
con un misto di amarezza, è la 
stagione sportiva 2013-2014, nella 
quale Montecchio si ferma a soli 
tre punti dalla promozione diretta 
e per la seconda volta deve arren-
dersi nella finalissima di Final 
Four di Coppa Italia contro il CUS 
Torino. 
Nella stagione successiva ripren-
de forza il progetto delle colla-
borazioni giovanili in cui, prima 
si scioglie il sodalizio con San 
Paolo Vicenza e si vede invece 
l’ingresso dell’Est Volley Locara, 
con l’arrivo in società di Fabio 
Maraia, che prende il posto di vice 
presidente. 
A novembre 2015 un lutto scon-
volge tutto l’ambiente del volley: 
Giovanni Migliorini, coach da 5 
anni delle castellane, dopo aver 
lottato strenuamente contro la 
malattia, si spegne a soli 46 anni. 
“Perdiamo una grande persona 
dentro e fuori dal campo” -questo 
il commento dell’allora presiden-
te Ziggiotto.
In quell’anno entra in società 
Carla Burato come responsabile 
marketing e public relation. 
È l’inizio di un nuovo capitolo 
per l’Unione Volley Montecchio 
Maggiore che nel 2016-2017 
acquisisce i diritti per il campio-
nato di Serie B1 e, disputando un 
campionato sempre al vertice con 
una squadra di atlete giovanissi-
me, conquista la promozione in 
Serie A2. 
Per la società si tratta di un salto 
nel professionismo. 
Nello stesso anno le castellane si 
qualificano per la Final Four, che 
viene ospitata in un rinnovato 
Pala Collodi ed organizzata dalla 
stessa società di casa. 

Le giocatrici in campo danno vita 
ad una semifinale al cardiopal-
ma, che le ha viste soccombere 
ma entusiasmare un palazzetto 
gremitissimo, contro la fortissima 
Lodi, che poi vincerà la Coppa 
Italia nella finalissima. 
Quella che sta per cominciare 
è la terza stagione consecutiva 
in Serie A2, frutto di due salvez-
ze ottenute in maniera differente 
ma sempre frutto di una grande 
organizzazione in campo ed in 
società. Lo scorso anno nell’U-
nione Volley Montecchio c’è stato 
il cambio di guardia con Carla 
Burato nel ruolo di Presidente 
ed Enilo Ziggiotto, ormai da 40 
anni nella società, nel ruolo di 
Presidente Onorario.

Il successo sia dell’edizione di questo anno 
che del precedente è stato davvero notevole.  
Abbiamo messo a disposizione le miglio-
ri professionalità dei nostri staff e inserito 
tra gli animatori e istruttori la nostra atleta 
Francesca Trevisan. Il numero di ragazzi e 
ragazze che hanno partecipato al centro esti-
vo è esponenzialmente aumentato. Prosegue 
quindi la collaborazione con la Castellana 
iniziata due anni fa, che si rafforzerà ulterior-
mente nella corrente stagione poiché puntia-
mo a valorizzare sia il settore maschile che 
quello femminile, partendo con un progetto 
giovanile di under 12”.
Oltre alle collaborazioni già operative a par-
tire dal campionato in serie B1 si sono coin-
volte numerose società sportive del territorio, 
per avvicinare al campo da gioco di massima 
categoria i propri atleti nel ruolo Muppers  
con il servizio in campo durante i match.
Numerose inoltre sono state le iniziative 
promosse anche grazie all’Assessorato alla 
Cultura e alle Pari Opportunità del Comune 
di Montecchio Maggiore, con le quali i match 
sono diventati un momento di testimonianza 
nonché campagna di sensibilizzazione. Tra 
queste ricordiamo l’Andos Ovest Vicentino 
per la prevenzione e lotta contro il tumore al 
seno, l’Associazione Donatori Cav. Trevisan di 
Montecchio Maggiore con “Scendi in campo 
per donare”, l’ULSS 9 Veronese per “Ottobre 
in Rosa”. 
La squadra di serie A2, inoltre, la scorsa 
stagione, si è prestata per un fantastico 
momento di gioco con la nazionale italiana 
maschile del Sitting Volley dimostrando che 
anche nella disabilità lo sport può diventare 
una risorsa.

LO STAFF

Come in ogni grande famiglia, molti sono 
i componenti che portano il loro apporto 
quotidiano per fare in modo che tutto 
proceda nei migliore dei modi e per otte-
nere i risultati desiderati. Pertanto pre-
sentiamo tutto lo staff che lavora “dietro 
le quinte” dell’Unione Volley Montecchio 
Maggiore. 
Ad affiancare Alessandro Beltrami alla 
guida della squadra ci sono Alessandro 
Della Balda, secondo allenatore, e Matteo 
Freschi, terzo allenatore e allenatore del 
settore giovanile. 
La funzione di general manager quest’an-
no è ricoperta da Mario Fangareggi, 
mentre il direttore sportivo e Fausto 
Calzolari. Lo staff medico è composto dal 
responsabile medico Loreno Bressan, 
dal fisioterapista Alessandro Paiolo e 
dal massaggiatore Gianfranco Baldin. La 
preparazione fisica delle atlete è affidata 
a Andrea Bertelli, mentre Marco Bolzoni 
è il nuovo scoutman.

CONTATTI

www.unionevolleymontecchio.it/ www.facebook.com/unionevolleymontecchiomaggiore/

LE COLLABORAZIONI ESTERNE IMPORTANTI PER LA CRESCITA Continua dalla 1ª pagina

Anni ‘90

Muppers: collaborazione Squadra serie A con La Favorita Meledo

Final Four di Coppa Italia 2010: il compianto Giovanni Migliorini stringe il trofeo del 2° posto La locandina della Final Four di Coppa Italia 2017

29 aprile 2017. Arriva la promozione in A2 e il tecnico Marcello Bertolini esulta con le sue atlete

Serie C Est Volley collaborazione 2017/2018

UNIONE VOLLEY 
MONTECCHIO MAGGIORE
Tel./Fax: 0444/699285

info@unionevolleymontecchio.it
www.unionevolleymontecchio.it

SOCIAL
www.facebook.com/unionevolleymontecchiomaggiore/
www.instagram.com/unionevolleymontecchiomaggiore/
twitter.com/uvmm_a2
www.youtube.com/channel/UCv6YvQvlYrgziWybZ7ZRG2g

Collaborazione US Torri

Collaborazione TOP Volley Verona e Sambo Volley 
(sala Civica di San Bonifacio)


