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Data di nascita: 21 aprile 1997 
Luogo di nascita: Schio
Ruolo: Ala/pivot 
Studia: Ottica e optometria 

04  MARIA GRANDOTTO

Per alcuni soprannominata BIG8, per altri La Ballerina.
Si distingue per il portamento elegante e leggiadro. 
Il suo equilibrio e il suo tiro in sospensione la rendono inarresta-
bile. Qualsiasi ruolo svolga, il risultato sarà sempre lo stesso: 
elegantemente letale.

Siete pronte ragazze? Si, signor Capitano! 
Instancabile in campo; quando decide di entrare in area è pronta 
a sfondare con ogni mezzo qualsiasi muro difensivo. 
Incitatrice indefessa sa sempre come tenere alto in ogni 
momento il morale della squadra. 

Data di nascita: 11 gennaio 1993
Luogo di nascita: Padova
Ruolo: Guardia 
Studia: Biologia evoluzionistica 

05  VALENTINA BORGATO
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Data di nascita: 01 settembre 1998 
Luogo di nascita: Pordenone
Ruolo: Play 
Studia: Psicologia cognitiva e Psicob. 

06  NICOLO’ ANTONELLI07  ANNA RAGOGNA

Non fatevi ingannare dalla pacatezza che mostra, sta solo 
decidendo come affondare il colpo: destra o sinistra non fa 
differenza, in ogni caso segnerà con sicurezza e fermezza 
glaciali. 
Agile e veloce, il playmaker che tutti vorrebbero in squadra!

Data di nascita:09 gennaio 1998 
Luogo di nascita: Ivrea (To)
Ruolo: Guardia 
Studia: Scienze e tecniche psicol.
sviluppo, personalità e rel. interpers.

06  NICOLO’ ANTONELLI06  ASYA ZANUSO
Appena rientrata dall’Erasmus, è diventata da subito il motivato-
re personale della squadra, un vero e proprio altoparlante 
vivente: leggenda dice che le sue urla siano in grado di rompere i 
vetri e crepare i muri... 
Tra urla incontenibili, difesa distruttiva e floater di tabella la sua 
presenza in campo e in panchina è fondamentale.
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Data di nascita: 03 maggio 1996
Luogo di nascita:  Cremona
Ruolo: Play/guardia 
Studia: Lingue moderne 

07  LUCA MASSAROTTI

Zen, per la squadra. 
Tutto di lei sembra indicare che abbia raggiunto la pace dei 
sensi. Alquanto versatile, funziona bene sia da play che da 
guardia. Pennellando il tabellone, o con cioff pieno, non delude 
mai, rivelandosi un componente fondamentale della squadra. 

08  MARTA ZAGNI

Data di nascita: 10 marzo 1998 
Luogo di nascita:  Brindisi
Ruolo: Guardia
Studia: Infermieristica 

 10  MONIKA LEKLI

Una delle ultime arrivate, si rimette in gioco dopo una lunga 
pausa dal mondo cestistico. La voglia di fare c’è e cresce ad ogni 
allenamento. 
Animo gentile in campo e fuori, rispecchia la futura vena profes-
sionale preoccupandosi delle compagne.



Circondata da un’aura Divina, da qui il suo soprannome.
Splende di luce propria (o forse è colpa dei calzini glitterati). 
Può sembrare nobile per la manicure perfetta, ma le sue unghie 
in realtà sono l’arma di una combattente agguerrita e di una 
cecchina infallibile!

Data di nascita: 21 febbraio 1996
Luogo di nascita: Motta di Livenza 
Ruolo: Guardia 
Studia: Giurisprudenza 

  11  GIULIA PEROSA
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Data di nascita:  1996
Luogo di nascita:  Padova
Ruolo: Guardia
Studia: Ingegneria meccanica

 12  EMMA ROMAGNOLI

Direttamente da "Fast and Furious”, la n° 12 riesce sempre a 
raddoppiare nel momento opportuno recuperando così palloni 
importanti e correre velocemente in contropiede. 
Sarà mica grazie ai 9 caffè che beve ogni giorno?
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Data di nascita: 23 settembre 1997
Luogo di nascita: Bassano del Grappa 
Ruolo: Guardia 
Studia: Psychological Science 

14  CRISTINA VOLPATO

Grande motivatrice della nostra squadra. 
Le qualità che la contraddistinguono sono la perseveranza, la 
velocità, l’abilità nel tiro..e il suo sorriso! 
Sempre carica, è la Regina del mercoledì universitario. 

Fuori dal campo si presenta come una ragazza discreta e silen-
ziosa ma sul parquet è tutt’altro che timida: è una garanzia in 
difesa e il suo contributo in attacco è fondamentale per la 
squadra. 
Dedita e umile, un’ottima giocatrice!

Data di nascita:07 giugno 1996 
Luogo di nascita: Motta di Livenza 
Ruolo: Pivot 
Studia: ICT for internet and multimedia

  13  GIULIA BRESSAN
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La nostra Sandrona ha deciso di venire a giocare con noi solo 
dopo averci conosciute ed averci adorate! 
Di certo il suo arrivo non è passato inosservato, vista l’imponenza: 
in campo, potrebbe sembrare un Trex in mezzo a tanti velocirap-
tor, se non fosse per le umilianti stoppate che tira alle avversarie!

Data di nascita: 18 marzo 1998
Luogo di nascita: Rovigo
Ruolo: Pivot 
Studia: Medicina e Chirurgia

18 ALESSANDRA BOCCARDO

Data di nascita: 21 aprile 1999 
Luogo di nascita: Ragusa 
Ruolo: Pivot 
Studia: Farmacia

19  GIULIA TORTATO

Anagraficamente la più giovane della squadra ma, cresciuta fin 
da piccola a pane e basket, il nostro post veneziano svetta in 
campo. 
Tanto timida quanto determinata, sotto canestro è scatenata. 
Così come si scatena se le si attacca il Reggaeton!
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Nonostante la faccia da schiaffi, è una persona affabile ed 
estroversa: coinvolgente fuori e dentro il campo. 
E’ una giocatrice eclettica dal “tocco delicato”, dispensa tanti 
assist quanti abbracci quando servono. 

Data di nascita: 22 dicembre 1994 
Luogo di nascita: Noventa Vicentina
Ruolo: Guardia/ala 
Studia: Biologia marina 

20  MARTA MAZZETTO

ELEONORA RATIMAURIZIO VENTURA

Assistente AllenatoreCapo Allenatore


