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A2F - Coppa Italia Serie A2: Forli stende Trento, in
semifinale trova Pesaro che sbanca a sorpresa il
GeoPalace di Olbia. L’altro accoppiamento e Soverato-
Monza
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Regge in tre casi su quattro il fattore campo nei quarti di finale di Coppa Italia di Serie A2. Le gare
secche promuovono alle semifinali (che invece si giocheranno su match di andata e ritorno) il Volley
2002 Forli, in agilita sulla Delta Informatica Trentino, il Volley Soverato e il Saugella Team Monza,
che infliggono il 3-1 rispettivamente al Fenera Chieri e alla Lardini Filottrano. Cade invece la Entu
Olbia di fronte al proprio pubblico, battuta da una strepitosa myCicero Pesaro, neopromossa e tra le
prime quattro della competizione. Primo round delle semifinali mercoledi 3 febbraio, una settimana
piu tardi le gare di ritorno.

VOLLEY 2002 FORLI’ – DELTA INFORMATICA TRENTINO 3-0 (25-19, 25-13, 25-19)
All’avvio del match coach Breviglieri schiera in campo lo starting six titolare composto da: Balboni
alla regia, Smirnova opposto, Saccomani e Aguero in attacco, Strobbe e Assirelli centrali, con
Gibertini e Ferrara nel ruolo di libero. Dal lato opposto Marco Gazzotti dispone sul taraflex rosa:
Demichelis al palleggio, Marchioron opposto, Segura e Guatelli sulle bande, Repice e Zuleta
centrali, con Zardo libero.

Si parte con Forli al servizio. Il primo punto e a favore delle ospiti per un mani fuori del muro di casa.
La partita si presenta combattuta nei primi scambi e, non senza alcune contestazioni, si arriva sul 5
pari. Smirnova sale in cattedra e piazza un ace (10-7). Si va al time out con Forli avanti di due punti.
Alla ripresa del gioco Assirelli mette a terra un missile imprendibile. La squadra di Breviglieri e
concentratissima. E di nuovo Assirelli a piazzare la palla del 17 a 13 che induce Gazzotti a chiedere
la prima sospensione. Dopo la pausa Trento torna in campo piu motivata e si porta a ridosso delle
Aquile (18-17). Questa volta e Breviglieri a dover strigliare le sue. Arriva il momento magico di
Marylin Strobbe che mette a segno due punti. Dopo un errore in attacco di Trento si va sul 22 a 18 e
a una nuova sospensione del gioco chiamata da Trento. Nel finale di set Forli deve solo
amministrare il vantaggio che alimenta ulteriormente, chiudendo 25 a 19.

Il secondo set inizia con un ace di Segura, pareggiato immediatamente da una fast chiusa da
Strobbe che va poi in battuta e mette a segno a sua volta un ace. Trento e in difficolta e Forli
avanza (5-1). Gazzotti chiama il time out. Le Aquile giocano bene e sbagliano poco o nulla. Grandi
attacchi, grandi difese e soprattutto grandi murate. Con Aguero in battuta Forli vince lo scambio e
va al time out sul punteggio inequivocabile di 12 a 3. Si torna in campo con le padrone di casa che
dettano legge e si portano avanti di 13 punti (17-4). In questa fase e Laura Saccomani a mettere a
terra palle in ogni maniera, alimentando il vantaggio addirittura a 15 lunghezze. Non c’e storia nel
secondo set anche se, dopo una serie positiva di tre punti delle avversarie, sul 22 a 10 Marco
Breviglieri chiama la sospensione. La pausa spinge le Aquile a chiudere in fretta il set che, con un
errore in attacco di Trento, si conclude sul punteggio di 25 a 13.

La terza frazione di gioco inizia sulla falsariga della seconda (5-2), poi Trento accenna a una timida
rimonta (7-5). Sugli attacchi conclusi di Forli e su alcuni errori delle ospiti arriva la sirena del time
out (12-8). Alla ripresa del gioco le ospiti rosicchiano tre punti ma subito le Aquile se li vanno a
riprendere (15-11). Con Balboni al servizio continua la serie positiva e Trento chiede il
discrezionale. Le fasi finali del set non riservano sorprese. Sul 21 a 16 nuovo time out per Trento e
niente piu. Solo Forli in campo. Tai Aguero, con una magia in volo, trova il punto del 24 a 18. Poi il
primo match ball viene annullato dalle trentine che nulla possono sulla diagonale successiva di Irina
Smirnova.



Al termine dell’incontro, l’allenatore della Volley 2002, Marco Breviglieri, ha dichiarato: “Questa sera
abbiamo fatto una prestazione di alto livello contro Trento che era sulla carta avversaria scomoda.
Credo che, a onor del vero, oltre alla nostra ottima prestazione, abbia influito sul risultato di questa
sera la stanchezza di Trento per il 3 a 2 fatto in campionato contro Pesaro domenica scorsa. In ogni
caso sono veramente molto contento di come sono andate le cose perche era un turno ostico come
quarto di finale, forse tra i piu difficili che ci potevano capitare. Sono veramente orgoglioso di essere
allenatore di questa squadra. Questa sera abbiamo dato un’ulteriore grande prestazione di
carattere. Di solito non mi piace parlare dei singoli perche i complimenti vanno fatti a tutto l’organico,
ma questa sera, lasciatemelo dire, credo che il nostro palleggiatore, Martina Balboni, abbia fatto
davvero un’ottima partita, gestendo situazioni particolari, dando la palla a chi la doveva dare,
risparmiando chi doveva risparmiare. Per tutto questo mi sento di dire che Martina questa sera e
stata molto, molto brava”.

ENTU OLBIA – MYCICERO PESARO 1-3 (25-19, 19-25, 18-25, 19-25)
myCicero, che impresa! In terra sarda, le ragazze di Bertini compiono un capolavoro sportivo alla
luce anche di tutte le sfortune capitate alla vigilia di questo importante appuntamento: out il vice
allenatore Portavia per febbre, Sestini per problemi alla schiena nell’ultimo allenamento prima di
partire per Olbia e Babbi per motivi personali. E in piu Arciprete che ha giocato con qualche linea di
febbre e la Di Iulio non al meglio per un problemino al ginocchio. Ma la myCicero e stata piu forte di
tutto dimostrando, se ancora ce ne fosse bisogno, la graniticita di un gruppo con la “G” maiuscola e
un impianto di gioco valido. Insomma, ha trionfato il grande cuore di queste ragazze che hanno
onorato, ancora una volta, Pesaro.

E dire che la partita non era iniziata nei migliore dei modi: Mastrodicasa e compagne partivano
contratte, soprattutto nel fondamentale di difesa e Olbia, da grande squadra qual e, ne approfittava
immediatamente, fuggendo, con un margine di 4-5 punti, che risultava determinante ai fini del
risultato del primo set.

Ma, all’inizio del secondo parziale, entrava in campo una myCicero con un piglio diverso: il
fondamentale della battuta diventata subito un’arma in piu nella faretra delle pesaresi che
crescevano anche nell’asse muro-difesa e per le sarde cominciava a farsi tutto piu difficile. Il
pareggio della frazione era la normale conseguenza.

Ora le rossoblu paiono piu consapevoli dei loro mezzi: Mezzasoma (20 punti per lei) comincia a
martellare da tutti i settori del campo, Arciprete gioca da veterana (18 punti il suo bottino), Di Marino
e Mastrodicasa fanno il loro al centro, Di Iulio distribuisce il gioco da par suo mentre la Liliom
riscatta alla grande la prova opaca di tre giorni fa contro la Delta e Ghilardi e Zannini blindano il
fortino. La conseguenza e un 3-1 che non ammette repliche. E adesso le pesaresi sono attese dalla
capolista Forli in gara di andata e ritorno: il 3 febbraio a Pesaro e il 10 a Forli.

“Grande prova del gruppo – esordisce cosi coach Bertini al termine della partita -. E lo e stata, a
maggior ragione, perche siamo in emergenza sin dalla partenza per Olbia. Ma le ragazze hanno
risposto come meglio non potevano e hanno ascoltato la presidente Rossi che ci ha chiesto di
essere un uragano. Tolto il primo set, abbiamo giocato con grande concentrazione e lucidita e
siamo state brave nel limitare la Brussa. Abbiamo giocato un’ottima partita, dimostrando che quando
vogliamo qualcosa, con umilta e sacrificio, la otteniamo. Brave tutte ma una menzione particolare la
vorrei fare per Luca Nico che ha esordito in panchina al posto del febbricitante Portavia”.

VOLLEY SOVERATO – FENERA CHIERI 3-1 (25-17, 21-25, 25-22, 25-22)
Il Volley Soverato fa valere la legge del PalaScoppa e si impone per 3-1 su un ottimo Fenera Chieri.
Cavallucce marine in semifinale di Coppa Italia, mentre le biancoblu concludono qua la loro
avventura ma possono tornare a casa a testa alta.

Primo set – Il primo punto e di Serena, ma spingendo forte sul servizio con Cumino (che piazza
anche due ace) Soverato subito allunga. Con Begic e Dona sugli scudi la squadra di Secchi arriva a
toccare il +8 sul 17-9. Sui turni di battuta di Mezzi e Agostinetto il Fenera si riavvicina a -4 (19-15).



Dona ferma la rimonta chierese. Nel finale le calabresi tornano ad allungare e chiudono 25-17 su
attacco lungo di Agostinetto.

Secondo set – Sul 2-0 (doppio Begic) Chieri inizia a contrapporre una pallavolo di sostanza. Serena
e Agostinetto ripristinano la parita, quindi un ace di Vingaretti porta Chieri in vantaggio per la prima
volta nella partita (2-3). Con un leggero vantaggio chierese si prosegue punto a punto fino al 17-17,
quando Soriani da il cambio a Vivi Goes. Sul 18-18 due errori in attacco di Fresco danno al Fenera
il break decisivo. Agostinetto (per lei un signor set: 6 punti col 46%) porta al giro di campo sul 21-25.

Terzo set – Sempre con Soriani in campo, riparte molto bene Chieri che da 5-5 sale a 5-9. Qui
un’invasione da il la alla rimonta di Soverato che pareggia a 10 con un ace di Begic ed e avanti 12-
11 (Dona) alla sosta tecnica. Fasi centrali appannaggio delle calabresi che salgono a 18-14.
Migliorin subentra a Mezzi, e con Agostinetto in battuta il Fenera ritrova la parita a 19. Il set si
decide sul 20-20 con un errore di Serena e un colpo vincente di Dona. Sul 24-21, dopo una bella
difesa di Agostino, Serena in pallonetto annulla la prima palla set. Nello scambio successivo Fresco
concretizza il 25-22.

Quarto set – Leggermente indietro sin da inizio set, il Fenera Chieri ’76 arriva in piu circostanze a
sfiorare il pareggio (9-8, 14-13) per poi trovare la parita a 20. Grandi protagoniste da un lato Mezzi,
dall’altro Dona. Sul 20-20 Soverato piazza un mini break che amministra con un eccellente lavoro in
difesa. Chieri annulla un match-point con Serena. Scendono i titoli di coda sul 24-22 dopo l’errore al
servizio di Moretto.

SAUGELLA TEAM MONZA – LARDINI FILOTTRANO 3-1 (25-16, 12-25, 25-18, 25-22)
Per la terza volta consecutiva, nelle ultime tre stagioni, il Saugella Team Monza conquista la
semifinale di Coppa Italia della Master Group Sport Volley Cup serie A2 femminile. Le ragazze di
Delmati superano 3-1 un’ostica Lardini Filottrano capace, dopo un primo set altalenante, di chiudere
con decisione il secondo parziale imponendo un gioco preciso e aggressivo. Le marchigiane, pero,
nonostante la buona prova a muro (6 personali di Giuliodori) e in attacco con Kiosi e Coneo, si
devono arrendere al cuore grande di un Saugella Team generoso e caparbio nei momenti delicati
dei parziali. Dall’Igna (MVP della partita) e compagne tirano fuori il meglio del loro repertorio nel
terzo gioco (48% in attacco, due ace e un muro) stoppando sul nascere i pochi tentativi di rimonta di
Filottrano. Nel quarto set e equilibrio fin dalle prime battute, con i due sestetti che si rincorrono
punto a punto fino al 21-21. Poi la Lardini passa avanti, 22-21, ma Monza non demorde e sprinta
con tre giocate di fila di Zago (due attacchi vincenti ed ace), 24-22. Candi non sbaglia il primo tempo
e le monzesi si regalano l’accesso alle semifinali della coppa nazionale. Incontreranno Soverato tra
le mura amiche nella gara di andata.

La cronaca. Dopo le prime battute di gioco equilibrate (3-3), il Saugella Team Monza scappa con
due punti di fila, 5-3, grazie alla fast di Candi e all’ace di Bezarevic. La Lardini approfitta di qualche
errore delle padrone di casa per tornare al meno uno, 6-5, ma un filotto di quattro punti permette al
Saugella Team di volare sul 10-5 e Pistola chiama time-out. Al ritorno in campo le marchigiane
vanno a segno con tre punti di fila (11-8), ma sono le monzesi a chiudere avanti al time-out tecnico,
12-8, grazie alla giocata di Zago. Con pazienza il sestetto di Pistola si rifa sotto a meno uno (filotto
di tre punti), 14-13, ma e ancora un’accelerazione decisa a permettere alle monzesi di ritrovare
l’allungo, 18-13 e Pistola chima time-out e inserisce Conea al posto di Kiosi. Dopo la giocata
vincente di Zago (19-13) che vale il filotto di cinque punti, tre attacchi vincenti di Coneo riportano la
Lardini al meno tre, 19-16. Due giocate di Bezarevic, tre di Candi ed un errore di formazione di
Filottrano valgono il nuovo allungo monzese, 25-16, ed il primo set al Saugella Team Monza.

Nel secondo gioco e la Lardini a scappare subito avanti con il muro di Giuliodori, 5-1. Le monzesi
provano a reagire con Bezarevic, 5-2, ma Coneo piazza l’ace e Delmati chiama time-out sull’8-3 per
le ospiti. Dopo il time-out tecnico arrivato con Moneta e compagne avanti, 12-5, grazie ad un filotto
di cinque punti, si prosegue con le ospiti che continuano a martellare con continuita e precisione: le
giocate di Coneo, ed i muri di Giuliodori spingono la Lardini sul 16-6. Le ragazze di Delmati,
nonostante l’ingresso di Cardani e De Stefani, non riescono a reagire alla continuita in attacco delle
marchigiane che, sempre con Coneo, continua ad andare a segno (20-8). Bezarevic tenta di tenere



a galla le sue (20-9), ma il distacco e troppo e le ospiti, approfittando della palla out di De Stefani,
chiudono il secondo set, 25-12.

Prologo di terzo set simile al secondo ma a parti invertite: il Saugella Team ingrana la marcia fin
dalle prime battute, con l’ace di Devetag e l’attacco vincente di Zago, mettendo a segno il punto del 5-
1. Sono ancora le giocate dell’opposto sponda monzese e quelle di Candi a spingere avanti le
ragazze di Delmati, 9-3, con Filottrano che fa fatica a reagire. Coneo e Giuliodori vanno a segno (10-
6), ma con due giocate di fila le monzesi arrivano avanti al time-out tecnico, 12-6. Al ritorno in
campo l’equilibrio della gara non cambia: Saugella che scappa con Bezarevic, 16-8, e Filottrano che
rimane incollata con tre punti di fila (due giocate di Villani ed errore monzese), 16-11. Monza pero
non si lascia intimorire e, con tre giocate consecutive, distacca nuovamente le ospiti, 19-11. Sul 23-
12 per le monzesi, Filottrano piazza un parziale di 6-1, accorciando 24-18, ma Zago va a segno da
posto quattro chiudendo il terzo gioco 25-18 per le monzesi.

Nel quarto parziale c’e grande equilibrio fin da subito: la Saugella si porta avanti, 5-3 (ace Dall’Igna),
ma Filottrano aggancia subito la parita con Kiosi, 7-7. Una bella pallavolo con scambi lunghi e
combattuti esaltano il pubblico del Palazzetto dello Sport di Monza: Zago chiude in modo vincente
un lungo scambio ma Kiosi la imita, 10-10. Alla fine sono le ospiti, pur essendo state sotto per quasi
tutta la prima parte d parziale a chiudere avanti alla pausa tecnica, 12-11. Un break marchigiano
(14-12) sembra dare una svolta al set, ed invece le monzesi piazzano un filotto di due punti che vale
l’aggancio (14-14). Si gioca colpo su colpo fino al 19-19, poi la Lardini piazza un break con Kiosi al
servizio che vale il vantaggio, 21-19. Le monzesi, pero, agganciano prima la parita (21-21) e poi
passano avanti per due volte con Zago, 22-21 e 23-22 e Pistola chiama time-out. Ancora Zago
protagonista con un ace e Candi chiude con un attacco vincente il set, 25-22 e la partita 3-1.

Valentina Zago (Schiacciatrice Saugella Team Monza): “Non era assolutamente facile ma alla fine
ce l’abbiamo fatta. Filottrano arrivava da un ottimo momento di forma e anche stasera ha dimostrato
di essere un sestetto davvero ben organizzato. Noi, come spesso ci e successo in questa stagione,
abbiamo tirato fuori il cuore nei momenti che contavano e ci siamo regalate questa importante
semifinale di Coppa Italia contro Soverato. Adesso pensiamo a ricaricare le energie per la partita di
domenica contro Caserta e poi focalizzeremo tutta la nostra attenzione sulla gara di andata contro
le calabresi”.

Andrea Pistola (primo allenatore Lardini Filottrano): “Peccato perche eravamo ad un passo da
riuscire a strappare il tie-break e magari una vittoria. Stiamo lavorando bene, esprimendo una
buona pallavolo, e anche stasera l’abbiamo dimostrato. Direi che forse non siamo riusciti a tenere
costante il ritmo nel terzo gioco, pero dobbiamo anche ammettere che la Saugella e una squadra di
qualita, costruita per vincere. Sono state piu brave di noi in certi frangenti di gioco e quindi
complimenti a loro per aver raggiunto la semifinale”.

PHOTOGALLERY
Nella sezione dedicata del sito di Lega e sulla pagina ufficiale Flickr le foto di Volley 2002 Forli –
Delta Informatica Trentino, a cura di Filippo Rubin. Tutte le immagini sono utilizzabili, previa
citazione del credito ‘Rubin X LVF’.

COPPA ITALIA A2
I RISULTATI DEI QUARTI DI FINALE
(1) Volley 2002 Forli – (8) Delta Informatica Trentino 3-0 (25-19, 25-13, 25-19)
(4) Entu Olbia – (5) myCicero Pesaro 1-3 (25-19, 19-25, 18-25, 19-25)
(2) Volley Soverato – (7) Fenera Chieri 3-1 (25-17, 21-25, 25-22, 25-22)
(3) Saugella Team Monza – (6) Lardini Filottrano 3-1 (25-16, 12-25, 25-18, 25-22)

I TABELLINI:
VOLLEY 2002 FORLi – DELTA INFORMATICA TRENTINO 3-0 (25-19, 25-13, 25-19)
VOLLEY 2002 FORLi: Smirnova 18, Balboni 3, Strobbe 7, Gibertini (L), Saccomani 8, Ferrara (L),
Aguero 11, Assirelli 6. Non entrate Ventura, Ceron, Bonciani, Guasti. All. Breviglieri.
DELTA INFORMATICA TRENTINO: Marchioron 8, Guatelli 4, Michieletto 1, Pistolato 1, Bogatec 1,



Demichelis, Zardo (L), Repice 3, Garcia Zuleta 7, Bortoli 1, Segura 10. Non entrate Antonucci. All.
Gazzotti.
ARBITRI: Palumbo, Stancati.
NOTE – durata set: 25', 22', 22'; tot: 69'.

ENTU OLBIA – MYCICERO PESARO 1-3 (25-19, 19-25, 18-25, 19-25)
ENTU OLBIA: Bellapianta 1, Brussa 16, Valpiani 1, Correa Esteban 4, Caboni, Ceresi, Degortes (L),
Vilcu 15, Giuliani 2, Rebora 10, Camarda 9. Non entrate Fezzi. All. Iosi.
MYCICERO PESARO: Mastrodicasa 11, Zannini, Ghilardi (L), Di Iulio 1, Arciprete 18, Mezzasoma
20, Liliom 12, Di Marino 7. Non entrate Bordignon, Sestini, M’bra, Gennari, Babbi. All. Bertini.
ARBITRI: Talento, Di Blasi.
NOTE – durata set: 24', 25', 26', 29'; tot: 104'.

VOLLEY SOVERATO – FENERA CHIERI 3-1 (25-17, 21-25, 25-22, 25-22)
VOLLEY SOVERATO: Travaglini 4, Fresco 13, Nardini 6, Cumino 4, Dona 16, Begic 16, Caforio (L),
Lupidi, Mastrilli. Non entrate Bertone, Vietti. All. Secchi.
FENERA CHIERI: Agostino (L), Mezzi 11, Soriani 2, Agostinetto 18, Goes De Araujo 1, Serena 12,
Curiazio, Manfredini, Salvi 9, Migliorin 1, Moretto 1, Vingaretti 4. Non entrate Torrese. All. Gallo.
ARBITRI: Piubelli, Sessolo.
NOTE – durata set: 25', 25', 30', 29'; tot: 109'.

SAUGELLA TEAM MONZA – LARDINI FILOTTRANO 3-1 (25-16, 12-25, 25-18, 25-22)
SAUGELLA TEAM MONZA: Dall’igna 4, Cardani, Devetag 10, Candi 10, Lussana (L), Dekany 7,
Visintini, Mazzaro, Zago 17, De Stefani, Bezarevic 14. Non entrate Rimoldi, Montesi. All. Delmati.
LARDINI FILOTTRANO: Agrifoglio 2, Feliziani (L), Kiosi 11, Giuliodori 13, Villani 3, Rita 6,
Cogliandro 6, Moneta 3, Coneo 12. Non entrate Stincone, Coppi. All. Pistola.
ARBITRI: Guarneri, Pecoraro.
NOTE – durata set: 23', 20', 25', 31'; tot: 99'.

IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI (3 e 10 febbraio)
(1) Volley 2002 Forli – (5) myCicero Pesaro
(2) Volley Soverato – (3) Saugella Team Monza
* la gara di ritorno in casa della migliore classificata

LA FORMULA
Alla Coppa Italia di Serie A2 partecipano le prime 8 classificate al termine del girone di andata della
Regular Season. I quarti di finale, con abbinamenti secondo la stessa classifica (1^ vs 8^, 2^ vs 7^,
ecc.), si sono disputati mercoledi 27 gennaio in gara secca in casa delle migliori classificate. Le
quattro vincenti si qualificano alle semifinali, da disputarsi su gare di andata, ritorno ed eventuale
set di spareggio in caso di una vittoria per parte con lo stesso risultato. La gara di ritorno si gioca in
casa della squadra meglio classificata. Le due finaliste si affronteranno in gara secca nella stessa
sede della Final Four di A1.

LE DATE:
Semifinali: 3 e 10 febbraio 2016
Finale: 20 marzo 2016

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





A1F - Nordmeccanica Piacenza - Nordmeccanica allunga la
striscia dell’oro! Al PalaBanca supera anche il Club Italia!
31-01-2016 07:00 - A1 Femminile

Nordmeccanica Volley ancora a bersaglio. Contro il Club Italia la formazione di Marco Gaspari infila
la quinta vittoria consecutiva in campionato: sono i punti che colorano ancor di piu la classifica di
Piacenza e la issano in vetta alla graduatoria, in attesa dei risultati di domenica.

Le avversarie rendono difficile la vita a Nordmeccanica Volley, che comunque ha il grande merito di
non perdere mai la pazienza e il coraggio di osare. Cosi, alla distanza, il Club Italia e costretto ad
arrendersi, al termine di una partita vibrante e apprezzata dagli oltre duemila spettatori del
PalaBanca.

Convincente la prestazione di tutta la squadra, con particolari citazioni per Meijners e Bauer.

PRIMO SET – Nordmeccanica Volley trova grande produttivita fin dai primi palloni. L’ace di Meijners
firma il primo, significativo vantaggio: 7-3. Bauer raddoppia: 12-6 al time out tecnico. Marcon firma il
punto del 15-7. Piacenza rimane sempre concentrata. Il Club Italia lotta con orgoglio, ma e costretto
a cedere di fronte ai colpi vincenti di Sorokaite, Bauer e Meijners. Belien chiude un parziale che le
biancoblu hanno sempre avuto in controllo.

Al Club Italia non bastano i 5 muri punto (contro 3) e i 5 punti di Danesi, bilanciati dagli altrettanti di
Meijners. Nel complesso, Piacenza attacca meglio: 38% contro il 28% della formazione di Lucchi.

SECONDO SET – Il Club Italia aumenta il ritmo del suo gioco e Piacenza adesso fa un po’ piu fatica.
Al time out tecnico, le ospiti sono avanti di 2 punti: 12-10. Che diventano addirittura 5 pochi istanti
dopo: 15-10. Sale in cattedra Meijners, che piazza un paio di punti provvidenziali per recuperare
terreno: 12-15. Nordmeccanica Volley e sempre piu decisa in attacco. Con apprezzabili risultati: 16
pari.

Ma il gioco delle ospiti adesso e piu incisivo e cosi il Club Italia torna avanti. L’ace di Sorokaite vale
l’ultima parita, a quota 19. Poi, la squadra di Lucchi accelera di nuovo il passo e chiude 25-21,
sfruttando i precisi colpi di Egonu.

TERZO SET – Nordmeccanica Volley, stuzzicata nell’orgoglio, torna a giocare una pallavolo efficace
fino in fondo. I due ace consecutivi di Meijners fanno capire che il vento sta girando velocemente
dalla parte di Piacenza, sempre piu sicura di se. Ognjenovic continua a distribuire gioco di qualita,
che Sorokaite e Bauer concretizzano con puntualita. Un ace di Christina porta Piacenza avanti 15-
10. Il Club Italia fa sempre piu fatica e Nordmeccanica Volley puo prendere il largo.

Melandri piazza un paio di giocate di alta qualita, Marcon firma il punto del 23-15. Piacenza chiude
in fretta e ritorna in vantaggio.

QUARTO SET – E’ il parziale piu intenso e vibrante. C’e grandissimo equilibrio, distanze minime. Poi il
Club Italia passa in vantaggio per 21-20 e poi per 22-21. Sorokaite pareggia a quota 23. Poi Bauer
piazza il muro del match point. Che Piacenza sfrutta all’istante, aprendo la festa composta del
Palabanca.

Altri tre punti finiscono in tasca a una Nordmeccanica Volley che si conferma al vertice della
graduatoria.

Mercoledi sara di nuovo campionato, con la trasferta di Scandicci, valevole per il turno
infrasettimanale. E il tour de force della formazione di Gaspari, sempre piu leonessa in Italia,
continua.



NORDMECCANICA PIACENZA-CLUB ITALIA     3-1                          

(25-19; 21-25; 25-16; 25-23)

NORDMECCANICA PIACENZA Sorokaite 13, Valeriano, Belien 2, Bauer 12, Leonardi (L), Marcon
9, Bianchini, Melandri 5, Petrucci, Pascucci, Meijners 17, Ognjenovic 7. All. Gaspari.

CLUB ITALIA Malinov 2, Spirito (L), D’Odorico 9, Egonu 21, Orro 2, Piani 8, Danesi 11, Guerra,
Botezat, Berti 7, Minervini (L), Zanette 3. All. Bonitta.
		

Fonte: www.legavolleyfemminle.it
		



L'under14 e l'under16 vincono i propri gironi e sono pronte
per le finali che assegnano il titolo!
30-01-2016 07:00 - News

La formazione under 14 femminile di coach Costanzi e quella under 16 allenata da coach Albani
chiudono da imbattute i propri gironi e si apprestano ad affrontare le fasi finali per il titolo.
Il BVOLLEY 2002 affrontera il Riviera Volley Rossa mentre ancora da definire l'incrocio per il
BVOLLEY 2000 ma dovrebbe regalare un'altra sfida con il Riviera Volley,questa volta Arancio.
"Il nostro obiettivo e esserci, sempre, ed in ogni campionato e fino a qui, sia a livello maschile che
femminile ci siamo in ogni competizione. Detto questo, proveremo certamente ad ottenere il
massimo risultato possibile, e colgo l'occasione per fare un grosso in bocca al lupo ad entrambe le
formazioni." il commento del coordinatore tecnico Balducci. 

Ufficio Stampa BVOLLEY

		



CEV - Challenge Cup: Calzedonia Verona ai Quarti di
Finale!
30-01-2016 07:00 - Coppe Europee

Doppia vittoria per la Calzedonia Verona negli Ottavi di Finale che bissa il successo contro il
Galatasaray HDI Istanbul anche a domicilio turco. La squadra di Giani conquista cosi l’accesso ai
Quarti di Finale dove incontrera la formazione francese dell’Arago de Sete, prima in classifica nel
campionato transalpino: match di andata a Verona tra il 16 e il 18 febbraio, sfida di ritorno in Francia
ai primi di marzo.
 
2016 CEV Challenge Cup
Risultato Ritorno 8i di Finale
Galatasaray HDI Istanbul (TUR) - Calzedonia Verona (ITA) 1-3 (25-23, 22-25, 19-25, 22-25)
 
Accoppiamenti 4i di Finale
Lokomotiv Kharkiv (UKR) - Fakel Novi Urengoy (RUS)
Asul Lyon Metropole (FRA) - Prefaxis Menen (BEL)
Benfica Lisboa (POR) - Ethnikos Alexandroupolis (GRE)
Calzedonia Verona (ITA) - Arago de Sete (FRA)
 
Prossimo turno
Andata 4i di Finale
In data da definire tra il 16 e il 18 febbraio
Ritorno 4i di Finale
In data da definire tra l’1 e il 3 marzo
 
		

Fonte: www.legavolley.it
		





CEV - Europa: abbinamenti PlayOffs 12 Champions e
Challenge Round CEV Cup!
30-01-2016 07:00 - Coppe Europee

Champions League: gli accoppiamenti dei PlayOffs12. La Final Four della competizione si giochera
a Cracovia: organizzazione all’Asseco Resovia Rzeszow.
CEV Cup: definiti gli accoppiamenti del Challenge Round
 
2016 DenizBank Champions League
Il sorteggio per i PlayOffs 12 appena concluso in Lussemburgo ha decretato gli accoppiamenti tra le
squadre classificate dalla Main Phase di Champions League. Tra queste, la formazione polacca
dell’Asseco Resovia Rzeszow saltera l’intera fase PlayOffs e andra a giocarsi di diritto la Final Four
quale societa a cui la CEV ha assegnato l’organizzazione della fase finale della competizione, in
programma il 16 e 17 aprile prossimi a Cracovia, nella suggestiva Tauron Arena.
 
Sul cammino delle tre italiane, che da quando e entrata in vigore la formula con l’ampliamento del
numero dei gironi (a sei dal 2007/08 e a sette dal 2012/13) solo in due occasioni sono riuscite a
passare insieme da capoliste di Pool (nel 2008/09 si qualificarono Macerata, Piacenza e Trento, che
poi vinse il trofeo, e nel 2012/13 si qualificarono Trento, Macerata e Cuneo, che si gioco la Finale di
Omsk), ci saranno una squadra belga e due squadre turche.
La Trentino Diatec, quale prima del Pool C, incontrera in trasferta nella sfida di andata la formazione
belga del Volley Asse-Lennik (seconda nel Pool G), con return match al PalaTrento.
Per la terza volta su sei presenze nei PlayOffs 12, la formazione trentina affrontera in questa fase
del tabellone una squadra belga: in precedenza era accaduto nelle edizioni 2012 e 2014, sempre
contro il Maaseik, riuscendo in entrambi i casi a passare il turno.
La Cucine Lube Civitanova, prima qualificata del Pool E, affrontera la turca Arkas Izmir, seconda del
girone A, volando in Turchia per il match di andata ed ospitando il ritorno nelle Marche, all’Eurosuole
Forum. C’e un precedente in una Finale europea tra queste due formazioni che si sono incontrate
nella Finale di Challenge Cup 2011, vinta proprio dai cucinieri. In ultimo, la DHL Modena, prima nel
Pool F, affrontera l’Halkbank Ankara (TUR), con il PalaPanini di Modena protagonista della sfida di
ritorno, mentre la truppa gialla si prepara a fare le valigie in vista del primo match in Turchia. I
gialloblu, ritornati a lottare in Europa per il trofeo piu prestigioso dopo tredici stagioni, affrontano il
primo PlayOffs 12 della propria storia di Club.
 
In caso di passaggio di turno, DHL Modena e Cucine Lube Civitanova saranno avversarie nella
successiva fase dei PlayOffs 6, mentre per Trentino Diatec toccherebbe la vincente del doppio
confronto Tours Vb (FRA) - Belogorie Belgorod (RUS).
 
Il turno di andata dei PlayOffs 12 e in programma in data da definire tra il 16 e il 18 febbraio; il turno
di ritorno si giochera quindi la settimana successiva tra l’1 e il 3 marzo.
 
LA FORMULA
La 2016 Champions League vede al via 28 squadre divise in 7 gironi da 4 squadre. Da questa
League Round vengono promosse al turno successivo le prime classificate di ogni girone, e le
migliori cinque seconde. La CEV sceglie a quel punto la candidata ad ospitare la Final Four tra le 12
squadre classificate, la quale accede direttamente in Semifinale (la sesta migliore seconda la
rimpiazza per il passaggio di turno). La settima migliore seconda e le tre migliori terze classificate
vanno a giocare la CEV Cup entrando nel Challenge Round.
Seguono i PlayOffs 12 e i PlayOffs 6, che qualificano le tre squadre per le Semifinali.
Tutti i turni sono con gare di andata e ritorno, tranne la Final Four.
 
La Champions League in TV
Tutti i turni di Champions sono visibili in streaming su www.laola1.tv
Fox International Channels Italy, che si e assicurata i diritti tv della manifestazione, trasmettera tutte



le gare in onda su Fox Sports HD, canale 204 di SKY, e Sky Sport Plus, canale 205.
 
Abbinamenti PlayOffs 12
Tours Vb (FRA) - Belogorie Belgorod (RUS)
Arkas Izmir (TUR) - Cucine Lube Banca Marche Civitanova (ITA)
Skra Belchatow (POL) - Ziraat Bankasi Ankara (TUR)
Volley Asse-Lennik (BEL) - Trentino Diatec (ITA)
Lots Trefl Gdansk (POL) - Zenit Kazan (RUS)
Halkbank Ankara (TUR) - DHL Modena (ITA)
 
Prossimo turno
CEV Champions League
Andata PlayOffs12
In data da definire tra il 16 e il 18 febbraio
Ritorno PlayOffs12
In data da definire tra l’1 e il 3 marzo
 
2016 CEV Cup
Grazie alla vittoria anche nel ritorno dei Quarti di Finale per 3-1 contro SWD Powervolleys
D&uuml;ren e la relativa qualificazione al Challenge Round di CEV Cup, la Sir Safety-Sicoma
Perugia ha scoperto oggi la propria successiva avversaria grazie al sorteggio effettuato in
Lussemburgo, contestualmente a quello per i PlayOffs 12 di Champions League. Nel Challenge
Round, le quattro squadre superstiti dei Quarti di Finale si incroceranno con quattro squadre che
scendono dalla Champions League non qualificate ai PlayOffs 12 (la settima seconda e le tre
migliori terze classificate). Agli umbri, che in questa prima parte del torneo continentale sono
avanzati senza intoppi collezionando sei vittorie su altrettante gare giocate, tocchera un insidioso
primo faccia a faccia contro i russi della Dinamo Mosca, squadra classificata come peggior seconda
nel League Round di Champions League, ma certamente l’avversaria piu forte sulla carta in CEV
Cup.
La squadra di Boban Kovac esordira al PalaEvangelisti per la gara di andata (che si giochera in
data da definire tra il 16 e il 18 febbraio), mentre per il match di ritorno e prevista la trasferta nella
capitale russa tra l’1 e il 3 marzo. La vincente se la vedra in Semifinale con la vincente tra gli svizzeri
del Lugano e l’altra russa del Surgut, mentre nell’altra parte del tabellone arrivera all’epilogo una tra
Teruel, Roeselare, Sastamala e Berlino.
Come gia accaduto nei Sedicesimi, Ottavi e Quarti di Finale, i punti vengono assegnati come in
Campionato: 3 per la vittoria per 3-0 o 3-1, 2 per il successo al tie break, 1 per la sconfitta al tie
break (Golden Set a 15 in caso di parita di punti).
 
LA FORMULA
La Coppa CEV e divisa in Sedicesimi (32 squadre), Ottavi, Quarti, Challenge Round, Semifinali e
Finali. I vincitori dei Sedicesimi passano il turno, mentre i perdenti giocano i Sedicesimi della
Challenge Cup. Il torneo prosegue a eliminazioni fino ai Quarti, dove le 4 vincenti giocano il
Challenge Round contro le 4 formazioni che scendono dalla CEV Champions League. Le 4 squadre
che passeranno il turno accedono alle Semifinali.
Tutti i turni sono composti da gara di andata e ritorno, comprese le Fasi Finali (non si gioca la Final
Four).
 
2016 CEV Cup
Risultato Ritorno 4i di Finale
Sir Safety-Sicoma Perugia (ITA) - SWD Powervolleys D&uuml;ren (GER) 3-1 (25-15, 25-14, 22-25,
25-17)
 
Abbinamenti Challenge Round
Sir Safety-Sicoma Perugia (ITA) - Dinamo Mosca (RUS)
Cai Teruel (ESP) - Knack Roeselare (BEL)
VaLePa Sastamala (FIN) - Berlin Recycling Volleys (GER)
#Dragons Lugano (SUI) - Gazprom-Ugra Surgut (RUS)



 
Prossimo turno
CEV Cup
Andata Challenge Round
In data da definire tra il 16 e il 18 febbraio
Ritorno Challenge Round
In data da definire tra l’1 e il 3 marzo
 
		

Fonte: www.legavolley.it
		



A1M - UnipolSai MVP - Il miglior giocatore del mese di
dicembre e Fernando Hernandez Ramos!
30-01-2016 07:00 - Superlega M

Ad aggiudicarsi l’UnipolSai MVP del mese di dicembre e il giocatore n. 18 dell’Exprivia Molfetta,
Fernando Hernandez Ramos. L’opposto cubano si e aggiudicato l’ambito riconoscimento grazie all’“en
plein” di nomination registrato nella 9a, 10a e 11a giornata del girone di andata di SuperLega
UnipolSai, dove lo schiacciatore ha totalizzato una media di 28 punti e 22 attacchi punto a gara.
Hernandez ritirera il premio domenica 31 gennaio al PalaPoli di Molfetta, poco prima del fischio di
inizio del match Exprivia Molfetta – Revivre Milano.
		

Fonte: www.legavolley.it
		



U17M - Il BVOLLEY di under 17 si dimostra un grande
gruppo e batte la CMC Ravenna!
29-01-2016 07:00 - Under17M

Ragazzi, che serata!
L’ultima giornata del girone d’andata del Campionato d’Eccelenza Under 17 vedeva di fronte il
BVolley Bellaria e la CMC Ravenna rispettivamente prima e seconda della competizione.
La tensione era ai massimi livelli, in campo e sugli spalti, con un pubblico delle grandi occasioni. Per
tutta la settimana il coach Matteucci coadiuvato dal secondo allenatore Sampaoli avevano
preparato la partita nei minimi particolari, appunti su appunti per trovare i pochi punti deboli
dell’avversario. Il resto lo hanno fatto i nostri ragazzi, questo grande gruppo, giocando con sapienza
e astuzia senza mai mollare, mostrando sacrificio e impegno, e la vittoria e arrivata con un netto 3-1
(25/17 – 12/25 – 26/24 – 25/16)
Primo set perfetto portato avanti con la grande personalita, chiuso a 17; complice un muro ed una
difesa estremamente efficaci. Nel secondo set il Ravenna cambiando totalmente formazione
metteva in crisi i nostri ragazzi che “non entrati in campo” con la testa perdevano malamente il set
addirittura a 12.
Riordinate le idee, il terzo set risultava il piu combattuto, punto su punto fino alle fasi finali terminato
26/24, dove la nostra compagine dimostrava grande carattere e una gran voglia di vincere.
Il quarto set e storia a se con i ragazzi del coach Matteucci che partiti a spron battuto, allungano
meritatamente fino al 16-8, e fino alla fine mantengono il vantaggio senza sbavature e mai in
difficolta, chiudendo il set 25/16 e festeggiando al centro del campo la meritatissima vittoria.
Le parole del coach Matteucci: “Partita difficile per i ragazzi che ci tenevano a fare risultato contro
Ravenna, sia da un punto di vista individuale che di prestigio. Interpretata benissimo dai ragazzi che
hanno fatto tutto quello che dovevano fare come ne avevamo parlato in settimana. Grande tensione
da parte di tutte e due le squadre. Tranne il secondo set, la partita e stata gestita benissimo con una
grande correlazione muro-difesa. Li siamo stati veramente bravi. Bravi ragazzi, bella partita”.
Grande gruppo, grande vittoria e "SALUTATE LA CAPOLISTA"!!

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



U13F - Una settimana sotto tono per le ragazze del Bvolley
2003!
29-01-2016 07:00 - Under13F

Dopo una serie di buone prestazioni che facevano ben sperare ecco una defaiance collettiva delle
ragazze. Si parte con la trasferta di venerdi 22.01.2016 a Novafeltria contro la compagine del
Valmar Volley Blu valido per il campionato di U13. Le ragazze da subito sembrano lente ed
impacciate. Non si riesce a difendere con ordine ne tantomeno a ricostruire con il risultato di
perdere il primo set per 25 a 23. Una leggera ripresa nei set successivi fissano, comunque, il
punteggio finale sul 2 a 1 per il Bvolley 2003 (25-23 19-25 e 13-25 i parziali ). 
Altra partita il giorno seguente (sabato 24.01 ndr) valevole per il campionato U14. In gioco, in caso
di vittoria, c'era il terzo posto del girone. Nel riscaldamento le ragazze sembravano in palla e tutto
faceva sperare per il meglio ma durante la partita hanno mostrato ancora una volta poca reattivita,
lucidita e un calo di concentrazione che ha portato la compagine del Riviera Volley Gialla a far
propria la partita per 3 a 0 con i parziali di 25-17 25-21 30-28 sancendo difatti il quarto posto nel
girone A del Campionato U14 per le nostre ragazze. 
Altra storia la partita in U13 contro il "Riviera Volley Fuxia". La compagine Riminese si presenta in
campo con una formazione rinnovata per 8/12 con il chiaro scopo di far propria la partita e il primo
posto provvisorio nella classifica U13. Sicuramente, vista la non ottima forma del Bvolley 2003,
l'intento della societa riminese ha portato i suoi frutti tanto da far propria la partita conquistando la
posta completa ovvero i tre punti. Il match comunque, nonostante i cali di concentramento e la non
ottimale forma del Bvolley, e stato combattuto e i parziali ne sono la prova nonostante la sconfitta
per 3 a 0 (25-23 25-12 25-20 ). Forse il "Riviera Volley Fuxia" sceso in campo ha attaccato
sicuramente piu di noi ma la differenze non e sembrata poi tanto marcata. 
Prossimo appuntamento sabato 30 gennaio alle ore 15.30 sul campo di casa contro la compagine
del'ACERBOLI VOLLEY U13 e sicuramente sara partita leale.

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



U18F - Fortunati e Villa mettono a segno 30 punti e
regalano la vittoria al BVOLLEY!
29-01-2016 07:00 - Under18F

Pol. Stella San Giovanni Rimini - BVOLLEY 0-3
(10-25 15-25 9-25)

Partita senza storia quella che si e svolta alla palestra Marco Polo Lunedi 25 Gennaio tra la nostra
squadra U18 femminile e la pari quota della Stella Rimini. Le nostre ragazze ci hanno messo meno
di un'ora per portare a casa i tre punti e ogni set e stato vinto agevolmente. I numerosi punti in
battuta e le numerose conclusioni in attacco hanno messo in crisi la volenterosa squadra avversaria
che non ha potuto nulla contro la forza offensiva del Bvolley. Da segnalare la solita Fortunati e la
buona giornata in attacco di Villa che hanno creato il divario di punteggio tra le due squadre.
Mancano solo due partite alla fine del girone e la nostra squadra si e gia qualificata alla fase
successiva, dove l'impegno agonistico si alzera di livello e solo allora si potra capire la forza delle
nostre ragazze.
"La differenza questa sera l'ha fatta la battuta, un fondamentale che ci ha permesso di fare in ogni
rotazione lunghi break sia dovuti a punti diretti sia alle diverse free-ball create e poi rigiocate con
molta efficacia in contrattacco. A tratti e stata comunque un bella partita contro una squadra che ha
sempre lottato anche se era sotto nel punteggio. Anche stasera ho girato tutte le giocatrici per
prepararle alla seconda fase in cui occorrera l'apporto di tutte per ben figurare". il commento di
coach Costanzi.

Tabellini: Fortunati 20, Giannini 4, Villa 10, Diaz 4, Ricci 7, Dall'Ara 7, Belletti 4, Pigiani 2, Benacci
2, Zammarchi (lib.).

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



CEV - DenizBank Champions League F: serata amara per
le italiane!
29-01-2016 07:00 - Coppe Europee

DINAMO MOSCOW – NORDMECCANICA PIACENZA 3-0 (25-18, 25-17, 25-22)
DINAMO MOSCOW: Malova (L), Shcherban 10, Obmochaeva 23, Kosianenko 1, Lyubushkina 4,
Fetisova 11, Garay Rodrigues 13. Non entrati Morozova, Bavykina, Markova, Romanenko, Vetrova,
Lazareva, Moroz.
NORDMECCANICA PIACENZA: Sorokaite 10, Valeriano, Belien 15, Bauer 11, Leonardi (L),
Marcon, Meijners 11, Ognjenovic 1. Non entrati Melandri, Poggi, Petrucci, Pascucci, Taborelli. All.
Gaspari.
ARBITRI: Krticka Jan – Burkiewicz Pawel.
NOTE – Spettatori 1900, durata set: 24', 24', 27'; tot: 75'. Dinamo MOSCOW: Battute errate 6, Ace 7.
Nordmeccanica PIACENZA: Battute errate 2, Ace 5.

POMi CASALMAGGIORE – ECZACIBASI VITRA ISTANBUL 2-3 (25-23, 25-20, 18-25, 22-25, 8-15)
POMi CASALMAGGIORE: Bacchi 4, Lloyd 2, Sirressi (L), Cecchetto, Ferrara, Gibbemeyer 11,
Cambi, Kozuch 15, Stevanovic 16, Tirozzi 16, Rossi 2. Non entrati Olivotto. All. Barbolini.
ECZACIBASI VITRA ISTANBUL: Kuzubasioglu (L), Boskovic, Kreklow, Kilicli 5, Larson-burbach 24,
&Ouml;zdemir 4, Calderon Diaz 13, F&Uuml;rst 8, Ozsoy 4, Demir G&Uuml;ler 10, Poljak 9, Baladin
3, Toksoy Guidetti. Non entrati Bagci. All. Caprara.
ARBITRI: Schimpl Igor – Muha Bruno.
NOTE – Spettatori 2724, durata set: 28', 26', 25', 28', 15'; tot: 122'. Pomi CASALMAGGIORE: Battute
errate 12, Ace 3. Eczacibasi VitrA ISTANBUL: Battute errate 12, Ace 5.

IGOR GORGONZOLA NOVARA – VAKIFBANK ISTANBUL 2-3 (20-25, 25-21, 21-25, 25-21, 12-15)
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Fawcett 9, Bruno (L), Wawrzyniak, Malesevic 6, Guiggi 9, Cruz
12, Bonifacio 14, Chirichella, Sansonna (L), Signorile 2, Fabris 19. Non entrati Bosetti, Mabilo,
Bosio. All. Fenoglio.
VAKIFBANK ISTANBUL: &Ouml;rge (L), Kirdar 13, De Kruijf 13, Akin, Gurkaynak, Sl&Ouml;etjes
25, Aydemir 6, Buijs 4, Castro De Paula Blassioli, Hill 7, Rasic 21. Non entrati Akman,
Aslany&Uuml;rek, Cetin. All. Guidetti.
ARBITRI: Micevski Nikola – Markov Victor.
NOTE – Spettatori 1450, durata set: 25', 29', 28', 28', 16'; tot: 126'. Igor Gorgonzola NOVARA:
Battute errate 11, Ace 3. VakifBank ISTANBUL: Battute errate 15, Ace 7.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





CEV - Champions League Femminile: la Final Four a
Cremona!
29-01-2016 07:00 - Coppe Europee

A distanza di sette anni la Final Four della Champions League femminile torna in Italia. Ad ospitare
la finale sara infatti la Pomi Casalmaggiore che organizzera il torneo al PalaRadi di Cremona dal 9
al 10 aprile 2016. Di seguito l'esito dei sorteggi svoltisi oggi.

Play off 12 Ch. Femminile: Eczacibasi (Tur)-Vakifbank (Tur); Lokomotiv Baku (Aze)-Volero (Sui);
Chemik Police (Pol)-Feberbahce (Tur); Dresdener (Ger)-Dinamo Mosca (Rus); Urolochka (Rus)-
Dinamo Kazan (Rus), Atom Trefl (Pol)-Nordmeccanica Piacenza (Ita).

Play off 12 Ch. Maschile: Skra Belchatow (Pol) - Ziraat Bankasi (Tur); Lotos Trefl Gdansk (Pol)-
Zenit Kazan (Rus); Tours (Fra)- Belgorod Belogorie (Rus); Asse Lennik (Bel)-Trentino Diatec (Ita);
Arkas (Tur)-Lube Civitanova (Ita); Halkbank Ankara-Dhl Modena (Ita). 

Quarti di finale Cev Cup Femminile: Azeryol Baku (Aze)-Igor Novara (Ita); Dinamo Krasnodar (Rus)-
Stuttgard (Ger); Schweriner (Ger)-Khimik Yuzhny (Ukr); Galatasaray (Tur)-Impel Wroclaw (Pol).

Quarti di finale Cev Cup Maschile: Mosca: Pallavolo Lugano (Sui)-Ugra Surgut (Rus); Sir Perugia
(Ita)-Dinamo Mosca (Rus); Vammalan (Fin)-Berlin (Ger); Teruel (Esp)-Knack Roeselare (Bel).
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CM - Ottima prestazione della Falco Servizi con Bologna!
29-01-2016 07:00 - CM Volley Consolini

Falco Servizi - Zinella 3-0
  
Ottima partenza per la Falco Servizi che detta subito il ritmo alla partita grazie a un buon approccio
alla battuta, fondamentale che riesce molto bene ai ragazzi di coach Gramaccioni limitando la fase
offensiva dei giovani Bolognesi. Con queste prerogative il set della Falco Servizi scivola via
tranquillo dopo aver guadagnano un discreto margine subito all'inizio del parziale. Set per i
Marignanesi 25-13.
Secondo set molto piu equilibrato, gli ospiti sembra abbino preso le misure ai padroni di casa e le
due squadra viaggiano a braccetto per tutto il set, nessuna delle due riesce a fare il break per
distanziasi nel punteggio. Solo ai vantaggi la Falco Servizi riesce a mettere la zampata vincente
forzando la battuta e trovando un ace fortunoso che consente la conquista del parziale 30-28
Partenza del terzo set sostanzialemnte equilibrata, solo a meta del parziale gli ospiti riescono a
prendere un piccolo vantaggio anche grazie a un calo di concentrazione e aumento del nervosismo
in campo. Coach Gramaccioni costretto a 2 TO ravvicinati per riportare la tranquillita e impartire
direttive al fine di recuperare lo svantaggio accumulato nel set. La squadra risponde bene alle
richieste e piano piano riesce nella rimonta, anzi, sullo slancio la Falco Servizi sorpassa lo Zinella e
si avvia alla conquista del terzo set, il punteggio finale di 25-22 decreta la conquista dei tre punti in
palio e inverte il trend poco positivo degli ultimi tempi.

Nel complesso e stata una serata molto interessante, in campo si e vista la squadra che a meta del
girone di andata aveva fiducia nei propri mezzi, grinta e volonta di lottare su ogni pallone. Anche
nelle difficolta i giocatori sono riusciti dare il meglio e restare concentrati per portare a casa il
risultato.

Tabellino: Lombardi 4, Ercoles 2, Fallace 9, Mair 11, Santi 17, Piovano 11, Bianchi 0, Magi 65% n.e.
Costantino, Silvestri, Pagnoni, All. Gramaccioni

Ufficio Stampa Consolini Volley
Glauco Lucchini
		



CEV - DenizBank Volleyball Champions League: la
Nordmeccanica cede alla Dinamo Mosca in tre set e chiude
la Pool F al secondo posto!
28-01-2016 07:00 - Coppe Europee

Non riesce alla Nordmeccanica Piacenza l’impresa in Russia. Nella sesta e ultima giornata della
fase a gironi della CEV DenizBank Volleyball Champions League, le ragazze di Marco Gaspari
cedono 3-0 alla Dinamo Mosca e subiscono il sorpasso in vetta alla Pool F. Con la qualificazione in
tasca da tempo, le emiliane provano a contrastare Obmochaeva e compagne ma senza riuscirci:
sarebbero serviti due set per conservare la prima posizione, invece le padrone di casa partono
fortissimo e c’e vero equilibrio solo nel terzo parziale, in cui le italiane risalgono dal 13-16 e restano
a contatto fino al 20 pari: l’allungo definitivo e firmato dalla fuoriclasse russa, top scorer del match
con 23 punti e il 55% di realizzazione in attacco. Sul versante piacentino, Ognjenovic cerca di
sfruttare al massimo le proprie centrali servendo numerosi primi tempi e fast e Belien e Bauer
rispondono bene (rispettivamente 15 e 11 punti). Qualche problema in piu su palla alta per Meijners
e Sorokaite, ben controllate dal muro-difesa moscovita.
La sconfitta, la prima stagionale in Europa, non pregiudica il cammino della Nordmeccanica in
Champions League: con 14 punti in 6 partite, le emiliane accedono alla fase a eliminazione diretta
come migliore seconda del lotto e dunque, nel caso in cui una delle prime classificate avra l’onere e
l’onore di ospitare la Final Four, saranno inserite in prima fascia nel sorteggio dei Play Off 12.

IL TABELLINO:
DINAMO MOSCOW – NORDMECCANICA PIACENZA 3-0 (25-18, 25-17, 25-22)
DINAMO MOSCOW: Malova (L), Shcherban 10, Obmochaeva 23, Kosianenko 1, Lyubushkina 4,
Fetisova 11, Garay Rodrigues 13. Non entrati Morozova, Bavykina, Markova, Romanenko, Vetrova,
Lazareva, Moroz.
NORDMECCANICA PIACENZA: Sorokaite 10, Valeriano, Belien 15, Bauer 11, Leonardi (L),
Marcon, Meijners 11, Ognjenovic 1. Non entrati Melandri, Poggi, Petrucci, Pascucci, Taborelli. All.
Gaspari.
ARBITRI: Krticka Jan – Burkiewicz Pawel.
NOTE – Spettatori 1900, durata set: 24', 24', 27'; tot: 75'. Dinamo MOSCOW: Battute errate 6, Ace 7.
Nordmeccanica PIACENZA: Battute errate 2, Ace 5.

TUTTI I MATCH SU PREMIUM
La CEV DenizBank Volleyball Champions League 2015-16 e trasmessa in alta definizione e in
esclusiva su Premium: tutti gli incontri che coinvolgono le squadre italiane, piu la copertura integrale
della Final Four. La giornata di grande volley prosegue alle 20.30: Marcello Piazzano e Rachele
Sangiuliano racconteranno la sfida tra Igor Gorgonzola Novara e VakifBank Istanbul su Premium
Calcio 1 (canale 382) e in chiaro su Italia 2. Contemporaneamente, su Premium Calcio e Premium
Calcio HD l’incontro tra Pomi Casalmaggiore ed Eczacibasi VitrA Istanbul, con la telecronaca di
Luca Gregorio e Sara Anzanello.
IL PROGRAMMA DELLA 6^ GIORNATA (mercoledi 27 gennaio)

Pool A
Allianz MVT Stuttgart – Azerrail Baku
Lokomotiv Baku – Dinamo Kazan 3-0 (25-16, 25-21, 25-23)
Pool B
Igor Gorgonzola Novara – VakifBank Istanbul
PGE Atom Trefl Sopot – Calcit Ljubljana 3-0 (25-21, 25-22, 25-11)
Pool C
Pomi Casalmaggiore – Eczacibasi VitrA Istanbul
Agel Prostejov – Chemik Police 0-3 (19-25, 14-25, 18-25)
Pool D
Uralochka NTMK Ekaterinburg – Volero Zurich 1-3 (25-19, 18-25, 11-25, 12-25) giocata martedi



RC Cannes – Vizura Beograd
Pool E
Impel Wroclaw – Telekom Baku
Fenerbahce Grundig Istanbul – Dresdner SC 3-0 (25-22, 25-15, 25-23)
Pool F
CS Voley Alba Blaj – Rocheville Le Cannet 3-1 (22-25, 25-23, 25-16, 25-12)
Dinamo Moscow – Nordmeccanica Piacenza 3-0 (25-18, 25-17, 25-22)
LE CLASSIFICHE (in grassetto le qualificate ai Play Off 12)

Pool A: Dinamo KAZAN 15 (5-1), Lokomotiv BAKU 12 (4-2), Azerrail BAKU 3 (1-4), Allianz MTV
STUTTGART 3 (1-4).
Pool B: VakifBank ISTANBUL 15 (5-0), PGE Atom Trefl SOPOT 12 (4-2), Igor Gorgonzola NOVARA
6 (2-3), Calcit LJUBLJANA 0 (0-6).
Pool C: Pomi CASALMAGGIORE 12 (4-1), Chemik POLICE 11 (4-2), Eczacibasi VitrA ISTANBUL 9
(3-2), Agel PROSTEJOV 1 (0-6).
Pool D: Volero ZURICH 18 (6-0), Uralochka-NTMK EKATERINBURG 10 (4-2), Vizura BEOGRAD 4
(1-4), RC CANNES 1 (0-5).
Pool E: Fenerbahce SK ISTANBUL 17 (6-0), DRESDNER SC 7 (3-3), Impel WROCLAW 7 (2-3),
Telekom BAKU 2 (0-5).
Pool F: Dinamo MOSCOW 15 (5-1), Nordmeccanica PIACENZA 14 (5-1), CS Voley Alba BLAJ 7 (2-
4), Rocheville LE CANNET 0 (0-6).
LE DATE
Play Off 12
Andata: 9-11 febbraio
Ritorno: 23-25 febbraio

Play Off 6
Andata: 8-10 marzo
Ritorno: 22-24 marzo

Final Four
9-10 aprile

LA FORMULA

La competizione torna alle 24 squadre dopo la scorsa edizione a 20. Mutano dunque i criteri di
qualificazione alla fase a eliminazione diretta: al termine delle 6 giornate, accederanno ai Play Off
12 le prime due classificate di ogni Pool e la migliore terza, che prendera il posto della societa
organizzatrice della Final Four, qualificata di diritto all’ultimo atto. Le ulteriori quattro migliori terze
‘scenderanno’ in CEV Cup. La classifica delle Pool sara determinata, come da novita dell’anno
scorso, dal numero di partite vinte e solo successivamente dai punti conquistati. Ogni partita vinta
per 3-0 e 3-1 assegna tre punti alla squadra vincente e nessuno alla perdente, mentre il 3-2
assegna due punti a chi vince e uno a chi perde. I Play Off 12 e i Play Off 6 si svolgeranno su
partite di andata e ritorno e Golden Set in caso di parita di punti ottenuti nel doppio confronto
(considerando il sistema di punteggio appena citato). Le tre vincenti i Play Off 6 accederanno alla
Final Four, unendosi alla societa organizzatrice.

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





VO - Volley Orago: Buona prova della Serie B1 contro
Albese, Serie D Besnate e giovanili al successo, perde la
Serie D Orago!
28-01-2016 07:00 - Volleyro Roma

Eccoci al resoconto delle gare disputate nei giorni scorsi. Partiamo dalla bella prestazione della
Serie B1 che contro Albese riesce sempre a sfoderare prestazioni di alto livello, e anche sabato e
stato cosi, riscattando, almeno a livello di gioco, la brutta sconfitta del turno precedente a
Castellanza.

SERIE B1

Progetto Volley ORAGO - Tecnoteam ALBESE  1 - 3
parziali: 26-24, 18-25, 14-25, 22-25
formazione e punti: Giordano 1, Corti 11, Faverzani 13, Ghezzi 18, Brussino 8, Parrini 2, Imperiali
(L1), Bellinetto, Cucciniello, Blasi, Giammarrusto (L2). All. Bardelli, Mazza

1&deg; set: l'inizio ma tutto il parziale e stato all'insegna dell'equilibrio con piccolissimi vantaggi
(uno-due punti) da ambo le parti (4-3, 6-8, 12-12, 16-15, 21-20). Sul 23 a 21 coach Villa ferma il
gioco che consente ad Albese di pareggiare i conti (23-23) ed avere la palla-set ma l'invasione
ospite l'annulla mentre Faverzani mette a terra la palla del 25 a 24, il successivo attacco di Decortes
finisce lungo e il set se lo aggiudica Orago (26-24);
2&deg; set: galvanizzati dalla vittoria ripartiamo benissimo (3-2) con Corti e due aces di Ghezzi
voliamo 6 a 3 con la palla libera per il contrattacco di Corti che purtroppo spara out e dal possibile 7
a 3 andiamo 6 a 4 innescando un parziale di 4 a 0 per Albese con errori di Brussino, Imperiali e il
muro ancora su Brussino (6-7). L'errore ospite e un buon attacco di Faverzani ci riportano avanti (8-
7) ma le comasche reagiscono bene, sfruttano qualche ingenuita oraghese (fallo di formazione) e
provano a scappare (9-10), riusciamo pero a controbattere sino al 11 a 12 poi subiamo un parziale
di 8 a 0 che nemmeno i due time-out chiamati da coach Bardelli sortiscono effetti (11-20). Con fatica
cerchiamo di reagire con Ghezzi in attacco e al servizio e Brussino a muro (14-21, 16-23) ma il set e
ormai segnato con l'errore in attacco di Faverzani (18-25);
3&deg; set: parte meglio Albese (2-5) ma Ghezzi in buona giornata con Corti e Brussino ci
mantengono in scia (5-7). Un parziale di 4 a 0 con l'ace di Giordano e un errore ospite in attacco ci
consentono di pareggiare a quota 9. Ma a nostra volta commettiamo troppi errori (Giordano in
battuta, Imperiali in ricezione e Ghezzi in attacco e invasione) subendo cosi un contro-parziale di 7
a 0 che porta Albese sul +7 (9-16) poi 11 a 16 prima di subire un altro parziale di 5 a0 che, di fatto,
chiude il set (11-21, 14-25);
4&deg; set: non molliamo nulla e si riparte in estremo equilibrio (3-3, 6-6) sorpassiamo sull' 8 a 6
ma Albese controsorpassa (8-11) e questi due-tre punti rimarranno sino alla fine (14-15, 16-19) con
Ghezzi e una doppia avversaria proviamo il riaggancio che quasi riesce (21-22) ma Bonetti e
Decortes non sbagliano un attacco (22-24) ed e proprio la giovani ex-Foppa a chiudere set e partita
(22-25).
I quasi 20 punti di differenza in classifica per gran parte del match non si sono visti e questo e di
buon auspicio per un girone di ritorno migliore di quello di andata. Questa settimana e previsto il
turno di riposo tra andata e ritorno pertanto alla ripresa il 6 febbraio torneremo a giocare ancora in
casa contro Pinerolo.  

SERIE D ORAGO
Uniabita CINISELLO - Fit Easy P.V. ORAGO/VISETTE  3 - 1
parziali: 25-9, 17-25, 25-12, 25-23
Nonostante una buona prestazione per almeno 2 set (secondo e quarto) la squadra esce dalla
trasferta a Cinisello senza punti e con un po di rammarico per quel 4&deg; set perso solo nel finale
e per demeriti nostri. Fortunatamente il distacco dalla zona-salvezza e rimasto identico a -2 da
Marcallo e Casteggio.



Il prossimo turno ci vedra in trasferta ad Opera martedi 2 febbraio (ore 21,00).

SERIE D BESNATE
Uyba BUSTO - Vanilla BESNATE/ORAGO  2 - 3
parziali: 25-17, 23-25, 25-12, 20-25, 12-15
Il "Derby" varesino finisce con la vittoria della nostra squadra, che deve far fronte ad alcune
assenze importanti e che solo al tie-break ha la meglio su un Busto imbottito di atlete delle Serie B1.
Con i due punti puo rimanere in scia delle prime due in classifica (Ambivere punti 35, Luino 33,
Besnate 28) in vista del recupero in programma mercoledi 27 (ore 21,00) ad Orago contro il fanalino
di coda Mezzana. Occorrera una vittoria da tre punti per chiudere un girone di andata molto positivo
e rimanere in corsa per la promozione.

1&deg; DIVISIONE
Sacro Cuore CASTELLANZA - Progetto Volley ORAGO/VISETTE  2 - 3
parziali: 25-13, 18-25, 25-18, 17-25, 15-17
Classica partita nella quale le nostre ragazzine in giornata non molto favorevole dovevano lottare su
ogni pallone contro una squadra avversaria non trascendentale ma esperta e vogliosa i sconfiggere
la capolista. Purtroppo l'approccio alla gara non era dei migliori con tanta sofferenza nel 1&deg; e
3&deg; set, benino il 2&deg; ma molto demerito delle locali mentre benissimo il 4&deg; set giocato
alla grande da tutte. Si arriva quindi ad un insperato tie-break e si torna a soffrire, sul (10-13)
sembra fatta ma Castellanza recupera e si procura una palla-match (15-14) che, con un po di
fortuna, annulliamo andando poi a vincere 15 a 17. Piu che un punto perso due punti guadagnati
visto come si era messa la partita.
E con Castellanza termina il girone di andata con un bottino di 25 punti in 10 gare disputate con 9
vittorie e una sola sconfitta. Manteniamo 3 punti di vantaggio sulla seconda (Orago punti 25, Ferno
22, Caronno P. 21) e 4 sulla terza. Un bilancio senz'altro positivo e che certamente non ci
aspettavamo ma sappiamo che da ora in poi arriva il difficile per almeno 3 fattori; primo, le nostre
ragazzine non sono piu una sorpresa del campionato e, le squadre che saranno in grado,
prenderanno gli opportuni provvedimenti tecnico/tattici; secondo, ci sono almeno 6 squadre che
possono ancora ambire ad un posto nei play-off e dunque ogni gara sara una battaglia; terzo, da
marzo inizieranno gli impegni giovanili ai quali puntiamo maggiormente. Intanto godiamoci questo
bellissimo girone di andata.
Il prossimo turno e anticipato a mercoledi 27 gennaio (ore 21,15) con la trasferta ad Oggiona, gara
valida per la 1&deg; giornata del girone di ritorno. 

UNDER 14B
Lucchi LONATE P. - Progetto Volley ORAGO/VISETTE  0 - 3
parziali: 11-25, 17-25, 15-25
Inizia bene la 2&deg; fase del campionato Provinciale con la netta vittoria a Lonate Pozzolo. Il
prossimo turno sara domenica 31 gennaio (ore 16,00) a Gavirate.

UNDER 13A
Progetto V. VISETTE/ORAGO - pallavolo RHO  3 - 0
parziali: 25-11, 25-13, 25-9
Tutto facile anche contro la Pallavolo Rho. Prossimo turno domenica 31 gennaio (ore 10,30) contro
Trenno.

UNDER 13B
Progetto Volley ORAGO/CASTIGLIONE - Progetto Volley CARONNO V.  3 - 0
parziali: 25-10, 25-8, 25-23
Missione compiuta anche contro Caronno Varesino. Prossima gara sabato 30 (ore 15,30) a
Castiglione contro Cantello, prima di ritorno.  
		

Fonte: www.volleyorago.it
		





CEV - DenizBank Champions League M: Bene Trentino e
Modena, passo falso della Lube!
28-01-2016 07:00 - Coppe Europee

NOLIKO MAASEIK - TRENTINO DIATEC 0-3 (21-25, 10-25, 21-25) - NOLIKO MAASEIK : Dumont,
Broshog 2, Jorna (L), Maan 7, Pereyra 6, Wijsmans 7, Raymaekers 8, Araujo Pinheiro, Staples,
Padar 3, Finoli. Non entrati Bontje. All. Torchio. TRENTINO DIATEC : Antonov, Bratoev, Giannelli 4,
Lanza 6, Sole' 10, Tzourits 14, Colaci (L), Van De Voorde 11, Urnaut 10. Non entrati Nelli, De
Angelis, Mazzone, Mazzone. All. Stoytchev. ARBITRI: Grieder Stephan - Van Gompel Cor. NOTE -
Spettatori 2100, durata set: 28', 19', 23'; tot: 0'. Noliko MAASEIK : Battute errate 9, Ace 4.
TRENTINO Diatec : Battute errate 13, Ace 4.

KNACK ROESELARE - CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-1 (28-30, 25-19, 25-15, 25-17) - KNACK
ROESELARE : Trinidad 3, Tuerlinckx 11, D'hulst, Coolman 16, Dejonckheere (L), Verhanneman 16,
Van De Velde 9, Claes 12, Orczyk 1. Non entrati Paulides, Konings, Dedeyne, Sanderson, Creus.
All. Rousseaux. CUCINE LUBE CIVITANOVA : Fei, Parodi 10, Vitelli 5, Stankovic 8, Christenson,
Cester 1, Grebennikov (L), Miljkovic 20, Corvetta, Cebulj 11. Non entrati Juantorena Portuondo,
Podrascanin. All. Blengini. ARBITRI: Fernandez Fuentes David - Barnstorf Ralp. NOTE - durata set:
35', 24', 22', 25'; tot: 0'. Knack ROESELARE : Battute errate 12, Ace 13. Cucine Lube CIVITANOVA
: Battute errate 16, Ace 2.

DHL MODENA - ACH VOLLEY LJUBLJANA 3-0 (25-20, 25-23, 25-17) - DHL MODENA,: Mossa De
Rezende 2, Donadio (L), Petric 18, Soli, Rossini (L), Ngapeth, Nikic 4, Bossi 2, Saatkamp 11, Vettori
9. Non entrati Sartoretti, Piano, Onwelo, Sighinolfi. All. Lorenzetti. ACH VOLLEY LJUBLJANA: Flajs
5, Jereb 1, Kozlowski, Kozamernik 7, Puric 3, Plesko (L), Juric, Mochalski 13, Terpin 8. Non entrati
Walker, Ledinek, Satler, Donik, Koncilja. All. Kotnik. ARBITRI: Georgiev Ilian - Gerothodoros
Epaminonda. NOTE - Spettatori 2888, incasso 22989, durata set: 23', 25', 25'; tot: 0'. DHL
MODENA,: Battute errate 15, Ace 8. ACH Volley LJUBLJANA: Battute errate 17, Ace 1.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



U16Fp - Il BVOLLEY 2000 sempre solo in testa al
campionato under 16!!
28-01-2016 07:00 - Under16F P

BVOLLEY 2000 - Riccione Volley 3-0
(25-23 25-3 25-16)

Arriva un'altra vittoria per il BVOLLEY 2000 nel campionato U16 provinciale contro il Riccione
Volley. Non si puo di certo parlare di una partita entusiasmante quella tenutasi fra le mura amiche
con le cugine del Riccione. Il primo set vede il punteggio sempre abbastanza equilibrato, le ragazze
di Coach Albani sembrano adattarsi ad un gioco piuttosto blando, alternandolo pero a buone
giocate. La forte personalita di Mazza che mette a segno due muri consecutivi, intimidisce le
avversarie. Tutta la squadra comunque da il suo contributo, Gasperini con un ace, Marconi con
giocate intelligenti ,Bianchi con la sua potenza, portano le compagne a chiudere il set 25/23. Il
secondo set vede un'ottimo turno in battuta di Bianchi che non da scampo alle avversarie
realizzando 5 ace con un parziale di 19/0. Sono sufficienti un muro di Campedelli e un ace di
Pompili per portare a casa anche il 2 set 25/3. Nel terzo set Coach Albani schiera nuovamente una
formazione mista di prime e seconde linee che non trova grosse difficolta a chiudere anche questo
set 25/16 mantenendo inviolata l'imbattibilita in questo campionato.

Tabellino:
Bianchi 11, Pompili 9, Mazza 6, Zammarchi 2, Campedelli 7, Mami 4, Frani 3, Gasperini, Gobbi 2,
Gozi 1, Vandi (L1) Gridelli (L2)

Muri 8, Ace 12
		



CM - Missione compiuta per l'Elettricentro2 Bellaria!
28-01-2016 07:00 - CM Elettrocentro2

La missione era vincere e andare ad incamerare la terza vittoria piena negli ultimi quattro turni e
cosi e stato. Budrio, dal canto suo, si e dimostrata una squadra molto piu combattiva e competitiva
rispetto a quanto non dica la classifica.
I tre punti sono arrivati al termine di una gara iniziata non al meglio per i padroni di casa, ma che
hanno saputo invertire la rotta e riportarla sui giusti binari. Bellaria sale cosi a quota 13 punti in
ottava posizione.
"L'ho sottolineato anche ai ragazzi in spogliatoio. Budrio e ultima ma e una squadra che ha voglia di
combattere. Non sono rassegnati, anzi hanno dimostrato di credere ancora nella salvezza. Dal
canto nostro, dopo un primo set in cui siamo stati molto fallosi in attacco e piuttosto disattenti tra
muro e difesa, alla distanza siamo tornati su discreti livelli e a muro abbiamo fatto la differenza (17
vincenti). Sono contento, inoltre, del fatto che tutti quelli che sono entrati dalla panchina hanno
messo sul parquet grande voglia e determinazione. Ora ci sono due settimane di pausa per noi, in
cui punto a recuperare al meglio gli acciaccati per tornare ad allenarsi ad alto livello, che penso sia
quello che ci e mancato finora", questo il commento soddisfatto di coach Botteghi.
Novita in sestetto per la BCC Romagna Est Bellaria: c'e Alessandro Lucchi al posto dell'influenzato
Alessandri. Per il resto, in campo Ceccarelli opposto, De Rosa e D'Andria in posto 4, Campi e
Leurini al centro e Busignani libero.
Nel primo set, Bellaria e sempre all'inseguimento fin dalle prime battute (6-9). Vantaggio dei
bolognesi che rimane immutato fino al 19-21, quando gli ospiti trovano il break decisivo con gli
attacchi dell'opposto Zucchelli e del centrale Di Michele. Punteggio finale 25-20.
Il secondo parziale parte con i bellariesi che registrano subito muro e difesa e con due "capanni"
vincenti di De Rosa e Lucchi si prendono il primo gap degno di nota sul 5-2. Vantaggio, pero, subito
vanificato dalla murata subita da De Rosa e dall'errore di Ceccarelli e da una lunghissima azione
conclusa da Zucchielli (5-6). Da questo punto, il match prosegue in totale equilibrio; coach Botteghi
prova la carta del doppio cambio con Alessandri e Mazzarini; compito assolto in parte da due, che
riconsegnano la squadra a Lucchi-Ceccarelli in vantaggio 17-16. Il break per i padroni di casa arriva
con D'Andria, prima in attacco e poi al servizio (20-16). Negli scambi finali, due muri di Leurini e uno
di Lucchi sanciscono la supremazia bellariese (finale 25-19). 
Bellaria parte forte anche nel terzo set: D'Andria trascina i suoi e il muro fa il resto. Da segnalare
l'infortunio alla spalla per Campi sul 3-0, sostituito da Diaz. Con il turno di battuta di Leurini, si arriva
fino al 6-0. I bellariesi controllano il parziale con una certa serenita, trovando ottime percentuali dagli
attaccanti laterali. Su un tentativo di rimonta (17-13), coach Botteghi stoppa il gioco e poi sul 19-14
getta ancora nella mischia Alessandri-Mazzarini per traghettare i suoi al successo del set. Budrio,
pero, non e dello stesso avviso e spaventa i padroni di casa portandosi pericolosamente a ridosso
sul 20-19. Altro time-out per Botteghi. D'Andria toglie le castagne dal fuoco e con un diagonale
vincente toglie i suoi da una brutta fase (21-19). Ci pensa un potente attacco di Diaz verso posto 1 a
chiudere sul 25-22.
Coach Botteghi conferma in sestetto Alessandri e Mazzarini per il quarto parziale. Un primo break
arriva con Leurini al servizio (13-10), grazie a un paio di errori degli attaccanti bolognesi. Il momento
decisivo arriva sul 15-13: il muro bellariese diventa invalicabile: iniziano Diaz prima e Alessandri poi
sullo schiacciatore Policano (17-13). Le azioni successive sono uno show di Diaz che piazza altri tre
blocks vincenti sull'opposto Atef e un primo tempo (22-15). Si chiude con una palla in rete degli
avversari per il definitivo 25-17.
Prossima gara, ancora tra le mura amiche del Pala BIM, ma tra ben tre settimane circa, sabato 13
febbraio 2016, in cui a far visita arriveranno i bolognesi dell'Atletico Venturoli.

Tabellino: Lucchi 5, Ceccarelli 11, De Rosa 7, D'Andria 13, Leurini 11, Campi 3, Busignani LIB,
Mazzarini 7, Alessandri 1, Diaz 6, Orsi ne, Reali ne 
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BVY - Guarda la Fotogallery della BVY CUP 2015/16!
27-01-2016 07:00 - BVY

Tutti gli scatti della prima edizione della BVY CUP!

Clicca sul link
		



ITA -Nazionale Under 19, sono sei le convocate del
Volleyro CDP per il primo raduno dell'anno al Centro
Pavesi!
27-01-2016 07:00 - Volleyro Roma

Il Volleyro Casal de’ Pazzi ha fatto il pieno di convocate al primo raduno dell’anno dell’Italia Under 19.

Il commissario tecnico della nazionale azzurra Luca Cristofani, che come direttore tecnico del
Volleyro CDP ben conosce i talenti e il potenziale della giocatrici della societa romana, ha scelto
ben sei atlete del Volleyro Casal de’ Pazzi per il collegiale che si terra al Centro Pavesi di Milano dal
31 gennaio al 2 febbraio.

Giulia Mancini, Giulia Melli, Sylvia Nwakalor, Alice Pamio, Elena Pietrini e Claudia Provaroni, con
l’aggiunta di Vittoria Piani, che il Volleyro CDP ha dato in prestito al Club Italia, fanno parte della lista
delle quattordici azzurrine chiamate da Luca Cristofani.

Le altre selezionate sono: Alexandra Botezat (Club Italia), Roberta Carraro (Volley Pool San Dona
Piave), Marina Lubian e Rachele Morello (Lilliput Settimo Torinese), Alessia Mazzaro (Saugella
Team Monza), Beatrice Negretti (Unendo Yamamay Busto Arsizio), Giorgia Zannoni (Igor
Gorgonzola Novara). Mancini, Melli, Nwakalor, Pamio e Provaroni fanno parte della formazione
Under 18 del Volleyro Casal de’ Pazzi che gioca nel campionato di Serie B1;

Pietrini, la piu piccola della spedizione romana, e inserita nella squadra Under 16 che invece milita
nel campionato di Serie B2.
		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		



Il 29 febbraio tutti in campo con il #OneDayMore4Volleyball!
27-01-2016 07:00 - News

Per tantissime persone la pallavolo e una passione da vivere 365 giorni all’anno, ma nel 2016 tutti
avranno una giornata in piu a disposizione. Il 2016 e infatti un anno bisestile e per questo il mese di
febbraio sara composto da 29 giorni. Un’occasione da non farsi scappare per la pallavolo, tanto che
la Confederazione Europea ha lanciato l’iniziativa One Day More For Volleyball (Un giorno in piu per
la pallavolo). Il progetto, al quale la Federazione Italiana ha aderito con entusiasmo, prevede che il
29 febbraio vengano disputate delle partite dimostrative da giocarsi su un solo set al meglio dei 29
punti. 

L’obiettivo e di organizzare in tutta Europa quante piu partite possibili sempre in un clima di
divertimento, amicizia e fair play. L’evento servira anche a promuovere la pallavolo attraverso foto e
filmati che saranno utilizzati in particolar modo sui canali social. In questa maniera il 29 febbraio
tutta la pallavolo europea sara unita insieme per formare una sola grande squadra. 

Chiunque puo prendere parte all’evento: giocatori di club e non, semplici amatori, di ogni livello ed
eta, senza distinzione alcuna anche in termini di abilita fisiche. L’evento e aperto anche agli studenti
e alle squadre miste. 
Per maggiori informazioni tutti gli interessati possono rivolgersi al proprio Comitato Territoriale Fipav.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



A1M - Il Presidente Magri alla conferenza stampa di
presentazione di Volley Land!
27-01-2016 07:00 - Superlega M

Il Presidente federale Carlo Magri partecipera alla conferenza stampa di Del Monte Volley Land. La
presentazione si svolge oggi 26 gennaio alle ore 11.30 presso la sede della Regione Lombardia, in
piazza Citta di Lombardia a Milano. Del Monte Volley Land e la due giorni dedicata alla pallavolo in
programma sabato 6 e domenica 7 febbraio al Mediolanum Forum di Assago, manifestazione
durante la quale si svolgera la Final Four della Del Monte Coppa Italia SuperLega, la finale della Del
Monte Coppa Italia Serie A2 e la gara di campionato femminile tra le ragazze del Club Italia e la
Metalleghe Sanitars Montichiari.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



VRO - Volleyro CDP - L'Under 16 strappa un punto
all'Acqua & Sapone....Under 18 rimane in piena corsa
per i play-off promozione!
26-01-2016 07:00 - Volleyro Roma

L’Under 16 in Serie B2 era attesa dalla sfida in trasferta contro l’Acqua & Sapone Roma,
appuntamento molto particolare visto che nella formazione di casa militano molte ragazze che nella
scorsa stagione hanno festeggiato il tricolore con la maglia del Volleyro Casal de’ Pazzi. La
formazione di Simonetta Avalle si presentava all’evento in un eccellente stato di forma, dal momento
che era andata a punti nelle ultime sette partite giocate, vincendone addirittura sei. La squadra di
Giovannetti, invece, aveva avuto un percorso piu regolare, tanto da meritarsi un’ottima posizione di
classifica. L’Acqua & Sapone ha subito approfittato di una grande partenza, portandosi avanti di
due set, prima che il Volleyro CDP iniziasse a reagire. L’Under 16 ha saputo recuperare il punteggio,
ma nel farlo ha consumato molte energie fisiche e mentali. Cio ha sicuramente influito nel corso del
quinto set, con l’Acqua & Sapone che si e dimostrata piu fresca e decisa. Alla fine il match si e
concluso 3-2 (25-20, 25-22, 16-25, 19-25, 15-6) per la formazione di casa, con il Volleyro Casal de’
Pazzi che ha comunque ottenuto un punto importante per muovere la classifica. Prima che il
calendario si concluda con le partite di oggi, l’Under 16 ha chiuso il suo girone di andata al quarto
posto, ottimo piazzamento per una formazione giovanissima e che ai nastri di partenza si
presentava con un gruppo quasi totalmente rinnovato rispetto a quello della passata stagione.

Al PalaFord di via Rossellini c’era l’Under 14 che in Serie D doveva concludere il proprio girone di
andata. Dopo due vittorie consecutive, le piccole del Volleyro Casal de’ Pazzi erano attese da un
turno particolarmente insidioso e temibile contro la formazione dell’USD Sales che inseguiva in
classifica proprio le padroncine di casa. Rispetto alle ultime due gare disputate, l’Under 14 ha
giocato piu a corrente alternata, con qualche piccolo alto e basso che ha condizionato il match.
Dopo aver perso il primo parziale, il Volleyro CDP avrebbe potuto chiudere a proprio favore il
secondo, senza il decisivo black-out sul finire del set. Perso il secondo parziale ai vantaggi, c’e stata
comunque un’ottima reazione delle giovanissime di casa che hanno accorciato le distanza nel terzo
set, portandosi sotto 2-1. Purtroppo e poi mancata la replica nel quarto set come, invece, era
avvenuto due settimane prima contro il Green Volley. Il 3-1 (25-14, 26-14, 14-25, 25-20) con cui
l’USD Sales ha battuto il Volleyro CDP non cambia quelle che sono le ottime valutazioni sul gruppo
di coach Mineo che ha disputato un girone di andata in costante crescita, mostrando grande
maturita e spirito di sacrificio, qualita che torneranno utili nel ritorno.

Con la gara di ieri dell’Under 18, si e chiuso ufficialmente il girone di andata delle tre formazioni del
Volleyro Casal de’ Pazzi impegnate nei campionati di Serie B1, B2 e D. La prima squadra del
Volleyro Casal de’ Pazzi e stata sconfitta per 3-1 (25-22, 18-25, 25-15, 25-12) dal Cutrofiano Volley,
al termine di una partita giocata tra alti e bassi dalle ragazze allenate da Sandor Kantor che,
comunque, si mantengono in piena corsa per i play-off promozione.

Dei quattro set giocati ieri, sicuramente il primo e stato quello che ha fornito maggiori spunti di
interesse per equilibrio e spettacolarita. L’Under 18 ha lottato fino alla fine, recuperando un
vantaggio importante alle avversarie di turno, dal 22-17 per Cutrofiano fino al 24-22, prima che le
pugliesi chiudessero i conti sul 25-22. Nel secondo set il Volleyro CDP e ripartito con le giuste
intenzioni e motivazioni. Le romane si sono portate prima sull’8-1 e poi sul 16-7 e hanno finito per
aggiudicarsi il parziale 25-18. Il terzo set e stato tutto a favore del Cutrofiano che ha approfittato
dell’evidente calo dell’Under 18, dominando il parziale per 25-15. Nel segmento finale di match la
musica non e cambiata, con le padrone di casa decise a chiudere subito i conti per non rischiare
brutte sorprese al tie-break. Cutrofiano e andata avanti 16-8 e da li alla fine della gara il passo e
stato breve.



DEMOCOS CUTROFIANO – VOLLEYRO CASAL DE’ PAZZI 3-1 (25-22, 18-25, 25-15, 25-12).

DEMOCOS CUTROFIANO: Della Rosa 4, Basciano 5, Diomede 11, Karalyus 20, La Bianca 7,
Maggipinto (L), Grazietti 20, Cavarra. N.e.: Scupola, Baglivo. All.: Carratu.

VOLLEYRO CASAL DE’ PAZZI: Ferrara (L), Dalla Rosa, Napodano, Turla, Provaroni 3, Mancini 4,
Bartolini 11, Spinello 1, Melli 13, Pamio 14, Nwakalor 8. N.e.: Cecconello. All.: Kantor.

La classifica del Girone D di Serie B1 continua a essere guidata da Marsala, con Aprilia
all’inseguimento. Arzano e il Volleyro CDP si spalleggiano nelle posizioni successive, con un
leggerissimo margine di vantaggio delle campane non in termini di punti ma di quoziente set.

I campionati, come di consueto al termine del girone di andata, si fermeranno per un turno, prima di
ricominciare tra due settimane.

 
		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		



ITA - Sitting Volley: a Nola grande entusiasmo per le
azzurre!
26-01-2016 07:00 - Nazionale

Si e concluso all’insegna dell’entusiasmo il secondo collegiale del 2016 della nazionale di sitting
volley femminile a Nola. Le azzurre guidate dal CT Guido Pasciari hanno assaporato il calore tipico
della Campania prima di tuffarsi nell'ultima fase di preparazione al torneo di qualificazione olimpica
che si svolgera in Cina (Hangzhou) dal 17 al 23 marzo. Per la nazionale italiana si e trattato di un
intenso week end: allenamento al venerdi pomeriggio; conferenza stampa di presentazione presso
la sala consiliare del comune di Nola venerdi sera; partita amichevole contro la rappresentativa
regionale maschile (campione d'Italia) al cospetto di oltre 700 spettatori al PalaMerliano sabato
mattina, seguita da altri due allenamenti il sabato pomeriggio e la domenica mattina. Oltre al fitto
programma, la nazionale femminile e stata protagonista assoluta del progetto "Tutti su per Terra"
promosso dall'assessore allo sport del Comune di Nola, Carmela De Stefano. Temi fondamentali di
questo evento, integrazione, coinvolgimento e rispetto dei disabili.

Particolarmente suggestivo il clima respirato durante il test match disputato sabato presso il
PalaMerliano di Nola contro la rappresentativa regionale campana maschile. Oltre 700 gli spettatori
sugli spalti, la cui stragrande maggioranza era formata da studenti delle locali scuole medie.
Durante l’amichevole le ragazze di coach Guido Pasciari hanno dato sfoggio dei miglioramenti
sempre piu costanti che ne stanno contraddistinguendo questa ultima fase di preparazione al torneo
preolimpico. “Da nolano e da CT della nazionale mi sono commosso non poco vedendo il
PalaMerliano tanto gremito e caloroso. - ha commentato Pasciari - Questa squadra ha gia vinto
quello che doveva vincere attirando tante attenzioni e vicinanza. Adesso pero e nostro dovere e
compito provare a rendere il tutto ancor piu speciale andandoci a giocare la possibilita di accedere
alla fase finale delle Olimpiadi in programma a Rio de Janeiro il prossimo mese di settembre. Sara
quasi impossibile, ma sono certo che le ragazze sapranno e vorranno dare ogni briciola di energia
per tagliare quello che sarebbe molto piu di un semplice torneo. Ringrazio la Fipav Campania, la
citta di Nola, l'assessorato allo sport della mia citta e soprattutto i miei concittadini per aver reso
unico un collegiale che certamente segnera la storia della neonata nazionale azzurra”.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





U19M - Facile ma non troppo!
26-01-2016 07:00 - Under19M

BVOLLEY - San Marino 3-0
(25-13 25-18 25-23)
del 20/01/2016

Turno favorevole questo per i ragazzi U19 di mister Procucci che ha regalato una partita a senso
unico per i primi due set dove la supremazia BV non e mai stata in discussione. Al contrario il terzo
parziale, forse complice un calo di tensione, ha fatto si che i Sammarinesi abbiano avuto la
possibilita di aggiudicarsi un set, arrivando in vantaggio al rusch finale poi fortunatamente
comunque chiuso a nostro favore. In generale la partita non e stata avvincente, ma questo e dipeso
sopratutto dal notevole divario tra le due formazioni.
Ripassiamo ora l'incontro:
1&deg; set
Subito un +4 BV con attacchi di Pizza, Tosi Brandi, palla out ed ace di Giacomini. Va in marcatura
anche l’alzatore Zumpano di secondo tocco e si prosegue con un costante allungo e si chiude 23-13.
2&deg; set
Il BV parte piu rilassato ed il punteggio non decolla fino al 9 pari, quando gli avversari calano di
intensita e noi riprendiamo a salire. Da segnalare una interessante azione avversaria con bella finta
del palleggiatore, che su copertura del centrale, su secondo tocco ci mette palla a terra. Per il resto
poco da segnalare. Chiudiamo 25-18
3&deg; set
Un set di alti e bassi. Partiamo con una sequenza di +6 e sembra il preludio di una facile discesa.
Invece San Marino reagisce e rimane in partita avvicinandosi pian piano fino al 14-13. Poi l'elastico
e a nostro favore e ci portiamo sul 21-17. Ancora una volta sembra finita ed ancora una volta siamo
smentiti. I Titani ci rifilano 6 punti consecutivi e si portano per la prima volta in vantaggio, proprio in
una fase finale di set. Ora l'equilibrio dei favori di pronostico e spostato su San marino ma ancora
una volta non basta. .. I nostri ragazzi riordinano le idee e con un colpo di coda mettono a referto tre
punti utili a chiudere set (25-23) e game (3-0).
E va bene cosi..!!..

STB Press area BV

		





CF - Per la Gut Chemical Bellaria una sfortuna senza fine!
26-01-2016 07:00 - CF Gut Chemical

Un'altra tegola sulla sfortunata GUT CHEMICAL BELLARIA,  che nella trasferta di San Martino in
strada perde, all'inizio del primo set, anche Petrarca, distorsione alla caviglia per la banda
bellariese. Costanzi e costretto ad inserire l'unico cambio, Rinaldini, non ancora in condizione dato
che ha ripreso ad allenarsi la settimana scorsa dopo due anni di inattivita.
Bellaria prova a reagire all'ennesimo infortunio e si porta sul 9 a 5, sfruttando bene i centrali e
approfittando dei numerosi errori delle padrone di casa. La Gut Chemical resiste e si porta sul 14 a
10, poi la squadra va i confusione, fatica in ricezione e non riesce a mettere palla a terra, Forli ne
approfitta e con un parziale di 15 a 1 chiude il set. Nel secondo parziale Pigiani parte  in regia e
Fortunati opposto, ma la musica non cambia e nonostante le ragazze ce la mettano tutta sono
costrette a soccombere 25 a 15.Nella terza frazione Bellaria e in partita e riesce a stare incollata
alle padrone di casa, ma nel finale, anche grazie a qualche dubbia decisione del primo arbitro Forli
scappa e chiude 25 a 20.
Il commento di coach Costanzi: "Oggi abbiamo giocato contro una squadra che come sapevamo
molto forte in battuta e che in casa gioca un buona pallavolo, non a caso sono ancora imbattute tra
le mura domestiche. Sapevo che sarebbe stata molto dura, ma con l'infortunio della Petrarca sul 2-2
del primo set, tutto e diventato ancora piu complicato. Ennesima formazione da improvvisare al
momento come gia successo in quasi tutte le partite; brava la stoica Rinaldini che con soli 2
allenamenti alle spalle e dovuta restare in campo tutti e 3 i set non avendo cambi in quanto
praticamente siamo stati falcidiati dagli infortuni. Non e una bella situazione perche in settimana ci
dovremmo allenare ancora in 8-9 come negli ultimi 2 mesi ma sono fiducioso. L'obiettivo e
recuperare in fretta la Petrarca e rimettere in forma fisica la Daniela in poco tempo, con le giovani
che devono continuare a tirare la carretta prendendosi responsabilita che fino ad ora non avevano
mai avuto. Per quanto riguarda la gara direi molto bene i centrali che sono andati praticamente
sempre a segno confermando la loro crescita. La salvezza? Per come siamo messi ci danno tutti
per spacciati, sono consapevole che ci vorra un vero miracolo ma noi siamo qui appunto per
questo".

Ufficio Stampa BVOLLEY
		





1DF - Il BVOLLEY 2001 resiste ma cede alle prime della
classe!
26-01-2016 07:00 - Under16F E

Campionato 1^ Divisione femm. (9&deg; giornata)
BVOLLEY 2001 vs ACERBOLI PALLAVOLO: 0 – 3 (18/25 – 17/25 – 10/25)

Sconfitta prevedibile per il Bvolley 2001 con l’Acerboli Santarcangelo, squadra saldamente in testa
alla classifica dall’inizio del campionato, grazie alle 8 vittorie in altrettante gare.
La differenza riscontrata in campo tra le due formazioni e attualmente determinata dalla maggior
esperienza delle ragazze dell’Acerboli, dall’abitudine a giocare gare in questi campionati e dal valore
assoluto di alcune giocatrici come Sara Benvenuti e Kikka Belletti, grandi protagoniste nel progetto
Bvolley degli anni scorsi.
- 1&deg; e 2&deg; set in perfetto equilibrio fino a meta frazione, con le ragazze di Gentili che
esprimono a tratti discrete trame di gioco, per poi soccombere on seguito all’accelerazione delle
nostre avversarie nel finale, brave e determinate nel non concedere piu nulla.
- 3&deg; set senza storia, con il Bvolley in grave difficolta nonostante i cambi di coach Gentili, al
cospetto di un Acerboli che in difesa non fa piu cadere palle a terra.
Un po' deluso coach Gentili a fine match: “Sinceramente mi aspettavo qualcosa di piu, soprattutto
dopo la bella prova di mercoledi a Imola nel campionato Under 16. Evidentemente non abbiamo
ancora la forza e la personalita per affrontare con il giusto piglio avversari di questo livello, ma credo
che sia solo una questione di tempo.. ”.
Il prossimo appuntamento in 1^ divisione per il Bvolley 2001 e per sabato 30 gennaio alle h. 18:00,
alla Palestra Sforza in Via Briolini, a San Giuliano Mare.   

Tabellino: Agostini 9, Fusini 4, Giavolucci 4, Ricci 3, Morri 2, Casadei 1, Armellini 1, Llulla, Frisoni,
Rossi ne, Pivi ne, Bianchi (L1), Serafini (L2)
Muri vincenti 4 - Battute vincenti 4 - Battute sbagliate 5

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



A1F - Master Group Sport Volley Cup A1: Imoco e Pomi
ancora a braccetto, stese Vicenza e Bergamo. A -1 dalla
vetta Novara e Piacenza!
25-01-2016 07:00 - A1 Femminile

Imoco Volley Conegliano e Pomi Casalmaggiore procedono ancora a braccetto al termine della 15^
giornata della Master Group Sport Volley Cup di Serie A1 Femminile. Le pantere di Davide Mazzanti
vincono per 3-0 il derby con l’Obiettivo Risarcimento Vicenza e salgono a 33 punti, stessa quota
raggiunta dalle rosa di Massimo Barbolini in virtu del 3-1 in rimonta sulla Foppapedretti Bergamo.
Resta compatto il quartetto di ‘leader’, perche conquistano l’intera posta in palio e si portano a 32
l’Igor Gorgonzola Novara – che s’impone nettamente in casa del Club Italia – e la Nordmeccanica
Piacenza, che impiega quasi due ore di gioco per piegare 3-1 Il Bisonte Firenze. Primo sorriso del
2016 per la Unendo Yamamay Busto Arsizio, vittoriosa per 3-0 in casa del Sudtirol Bolzano e piu
vicina alla zona Play Off.
In settimana spazio all’ultimo turno della fase a gironi della CEV DenizBank Volleyball Champions
League, il Campionato tornera nel prossimo weekend con l’anticipo del sabato sera tra
Nordmeccanica e Club Italia.

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA 3-0 (25-15, 25-21, 25-22)
Dopo piu di un mese di “astinenza da Pantere” il pubblico del Palaverde (4.060 spettatori) si gode un
derby veneto con l’Imoco Volley che conferma il suo ottimo momento facendo vedere sprazzi di
volley-spettacolo di alto livello. Coach Mazzanti come a Bergamo conferma in sestetto al centro il
neo-arrivo Crisanti, freschissima ex che fino a venti giorni fa vestiva la maglia vicentina, assieme a
Adams, Glass, Ortolani, Robinson ed Easy con libero De Gennaro. Risponde l’Obiettivo
Risarcimento Vicenza, in attesa di rinforzi-salvezza, con Goliat-Kitipova, Partenio-Cella, Wilson-
Popovic, libero Lanzini.

Parte a razzo la squadra di casa, con Serena Ortolani aggressiva in attacco e a muro, con la
collaborazione della bocca da fucoo Megan Easy: 6-2, 13-7, il divario si allarga sempre di piu, con
Glass che fa impazzire il muro avversario con il suo gioco spinto, e a turno le attaccanti gialloblu
che perforano con facilita il muro ospite (18-10). Partenio e compagne combattono in difesa
rendendo godibile il match, ma la differenza ormai e troppa e il 21-12 impiombato da una super
Ortolani (10 punti nel set, sara MVP alla fine) e una sentenza definitiva per il set che si chiude (con
Vasilantonaki in campo nel finale) 25-15.

Dopo oltre due mesi di assenza nel secondo set torna in campo per l’Imoco Volley la capitana,
Valentina Arrighetti, che riprende il suo posto di titolare al centro al posto di Crisanti. L’inizio del
secondo set e tutto per le ospiti che si fanno agguerrite grazie alla grinta di Popovic e ai colpi di
Laura Partenio, che consentono alla squadra berica di prendere un vantaggio interessante: 4-7, con
Prandi in campo al palleggio. Ma l’Imoco non si scompone e riprende il filo del discorso con i muri di
Adams e Arighetti, le “bombe” di Ortolani e anche un ace di Alisha Glass che rimettono Conegliano
con la testa avanti (9-8). Gli scambi si allungano, le difese danno spettacolo (bene De Gennaro), e
grazie anche alle “fast” altissime di Wilson l’Obiettivo Risarcimento resta a contatto. La squadra di
casa, trascinata dall’entusiasmo del suo pubblico, cerca l’allungo con un tocco di prima di Glass e un
errore di Goliat (14-11). L’arsenale offensivo gialloblu e impressionante, Adams e Ortolani cambiano
marcia e Conegliano si invola (16-11), mentre coach Rossetto rimette in campo Kitipova in regia.
Ma dopo il buon inizio, le ospiti perdono concentrazione e il punteggio ne risente: ace di Robinson
ed e 18-12. Sul 19-14 entra la “panterina” Anna Nicoletti e mette subito l’ace del 20-14 che costringe
Vicenza al time out. Da li e tutto abbastanza facile per la squadra di coach Mazzanti, con Ortolani,
Adams ed Easy che danno spettacolo e nonostante un sussulto finale delle ospiti chiudono 25-21.

Anche in avvio di terzo set l’Obiettivo Risacrimento prova il blitz e scappa (2-5), con coach Mazzanti
che gioca la carta Alice Santini al posto di Robinson. Vicenza inisiste e gioca con grande
determinazione, Goliat in pallonetto firma il massimo vantaggio (7-11), poi Partenio manda le ospiti



a condurre 8-12 al time out tecnico. C’e anche Jenny Barazza al posto di Adams. La squadra ospite
prende fiducia e insiste con Wilson e Kitipova di prima intenzione (13-16), poi e brava Santini
(anche lei un’ex) a mettere giu il -2. Qualche errore di Conegliano consente alle vicentine di andare
anche a +5 (13-18), prima di un bel muro di Glass. Rientra Crisanti per Arrighetti, e proprio la
centrale umbra a segnare l’ace del -2 (17-19). La partita si fa intensissima, Jenny Barazza mura il -1
(20-21), poi De Gennaro difende e Ortolani spara a terra il pareggio a quota 21 e il Palaverde
esplode di gioia. Dopo il t.o. della panchina di Vicenza, un errore di Partenio regala il primo
vantaggio del set all’Imoco, subito raggiunta dal mani e fuori di Partenio che si riscatta. Ma l’Imoco
non vuole piu correre rischi e chiude 25-22 con l’ennesima bordata di Ortolani (20 punti) e il muro di
Robinson.

Davide Mazzanti, coach Imoco: “Dopo un primo set giocato molto bene, nel secondo e nel terzo
abbiamo un po’ subito il loro ritorno e ci siamo accorte che non c’e nulla di scontato, le vittorie
bisogna guadagnarsele anche contro le squadre di bassa classifica. Vicenza e stata brava a reagire
e noi abbiamo dovuto alzare ancora il livello del gioco per concludere in maniera vincente la partita.
Sono contento delle sei vittorie consecutive, ma non vogliamo fermarci qui. Oggi ho ruotato tutta la
squadra, abbiamo 14 giocatrici di alto livello ed e giusto che il potenziale di questa squadra venga
sfruttato al massimo”.

Delio Rossetto, coach Vicenza: “Era un compito improbo, sul campo della prima in classifica che sta
viaggiando alla grande abbiamo fatto il possibile. Potevamo essere piu ciniche nel terzo set con un
buon vantaggio, ma loro hanno giocato bene i punti finali e alla fine non siamo riuscite a raccogliere
qualcosa, anche se non e qui che dobbiamo fare i punti che ci servono. In attesa dei rinforzi
comunque una buona prestazione su un campo impossibile per noi”.

CLUB ITALIA – IGOR GORGONZOLA NOVARA 0-3 (23-25, 18-25, 18-25)
La prima del 2016 non e fortunata per il Club Italia femminile, che esce sconfitto in tre set dalla sfida
con l’Igor Gorgonzola Novara valida per la seconda giornata di ritorno della Master Group Sport
Volley Cup. Nonostante il risultato finale, la squadra azzurra lotta per lunghi tratti alla pari con una
delle prime forze del campionato, scontando pero la scarsa precisione in fase conclusiva; cosi nel
primo set le azzurre recuperano dal 18-22 al 22-23, salvo poi arrendersi nella volata finale, mentre
nel secondo restano in scia solo fino al 16-16 e nel terzo sono sempre costrette a inseguire. Sulla
gara pesa indubbiamente anche l’assenza dell’ultim’ora di Anastasia Guerra, messa fuori causa da
una pallonata accidentale in allenamento.

Buona la cornice di pubblico del PalaYamamay, con quasi 1000 spettatori presenti: a tifare per le
azzurre anche diversi gruppi scolastici e squadre giovanili.

La cronaca. Vigilia sfortunata per il Club Italia, che proprio negli ultimi allenamenti prepartita perde
Anastasia Guerra: la schiacciatrice, colpita da una forte pallonata al volto, e tenuta
precauzionalmente a riposo in attesa di accertamenti e va solo in panchina con la maglia del
secondo libero. Pienamente recuperata invece Simona Minervini, anche lei vittima di una fortuita
pallonata. Formazione dunque quasi obbligata per Lucchi, che schiera D’Odorico in posto 4 in
diagonale con Egonu e sceglie Zanette nel ruolo di opposto. Novara risponde con Signorile in
palleggio, Fabris opposto, Bonifacio e Guiggi al centro, Bosetti e Cruz schiacciatrici e Sansonna
libero.

Un buon turno di battuta di Orro (un ace) da subito la spinta al Club Italia per il 4-1, poi Zanette e
D’Odorico firmano il 6-2. Novara risponde con il servizio di Fabris e dal 7-4 ribalta il risultato sul 7-9
con due muri di Guiggi e Signorile. Le azzurre non mollano e si riportano avanti 12-11 al time out
tecnico; l’equilibrio pero e di nuovo spezzato da Cruz, che con un attacco e un muro firma il 13-16
costringendo Lucchi a fermare il gioco. L’Igor, che nel frattempo ha sostituito Bosetti con Malesevic,
conserva il vantaggio (15-18) e allunga fino al 16-20 con un ace di Guiggi; entrano Malinov e Piani,
e sono proprio un rocambolesco bagher dell’opposto e un muro della palleggiatrice ad accorciare le
distanze sul 21-22. Sul 22-23 la battuta sbagliata da Egonu concede due set point alle piemontesi:
D’Odorico annulla il primo, ma Cruz firma il 23-25.



Nel secondo set Novara propone dall’inizio Malesevic e Fawcett al posto di Bosetti e Fabris. Le
ospiti si portano subito sull’1-3 proprio con la serba, ma il Club Italia accorcia le distanza con Zanette
(4-5) e pareggia i conti con l’ace del 7-7 di Danesi; ancora Cruz guida pero le sue al nuovo break del
7-10. Entra Piani per Zanette e dopo il time out tecnico (8-12) le azzurre riescono a recuperare fino
all’11-12 con un muro vincente di Egonu, completando poi la rimonta con D’Odorico e Berti sul 16-
16. A questo punto pero le piemontesi piazzano un altro allungo con Cruz e Fawcett, portandosi sul
16-20, e malgrado i time out chiamati da Lucchi volano direttamente al set point con la portoricana
(17-24). D’Odorico annulla il primo, ma poi spedisce fuori la battuta del 18-25 e le ospiti vincono
anche il secondo parziale.

Anche nel terzo set Novara si stacca subito con il servizio di Bonifacio e l’attacco di Cruz: Lucchi
chiama il primo time out sul 3-6. Il Club Italia prova a restare in scia con il muro di Berti (7-9), ma
Guiggi fa il vuoto in battuta per il 7-12 e Malesevic tiene saldamente le ospiti avanti sul 10-15. Entra
in campo Chirichella al posto di Guiggi, Fawcett mette a segno il punto del 14-20; l’ultimo sussulto e
di Orro, che di prima intenzione sigla il 17-23, poi Bonifacio si procura 7 match point e l’attacco out di
Piani mette fine a set e partita sul 18-25.

Cristiano Lucchi, allenatore del Club Italia: “L’approccio alla partita, ancora una volta, e stato buono; i
loro cambi hanno dato la svolta. Novara ha fatto un ottimo lavoro a muro e in difesa, noi non siamo
riusciti a metterle in difficolta ne in ricezione ne in contrattacco. Sapevamo che sarebbe stata una
partita ostica, ma sono comunque molto soddisfatto del lavoro svolto in questo periodo, anche se
oggi non se ne sono visti i frutti”.

Sara Bonifacio, centrale di Novara: “Ho provato una grande emozione ma anche tanta voglia di
dimostrare il mio valore, perche e merito del Club Italia se sono qua e ho la possibilita di giocare a
questi livelli. Loro hanno retto bene per un set e mezzo, noi siamo state brave a portare il risultato a
casa grazie a un’ottima prestazione a muro e in difesa”.

SUDTIROL BOLZANO – UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 0-3 (20-25, 25-27, 23-25)
La Unendo Yamamay Busto Arsizio torna alla vittoria e lo fa in maniera convincente e da tre punti in
trasferta a Bolzano. In un caldo Pala Resia le farfalle, partite ancora con Papa e Rousseaux in
banda, hanno giocato una gara solida e di grande intensita, chiudendo a proprio favore l’incontro per
3-0. Equilibrato il match, che ha spesso visto le due difese impegnate in recuperi entusiasmanti
(bene i due liberi Paris e Poma); tanti dunque gli scambi lunghi che hanno divertito il pubblico. Le
farfalle di Mencarelli hanno dimostrato di essere vive, eccome, e di poter ricominciare a correre:
sempre guidata dalla solita Lowe (21 punti, straordinaria nel terzo set), la UYBA ha trovato
validissime alternative in Rousseaux (11 punti, 28% e determinante nei vantaggi del secondo set), e
Papa (13, 38% e super anche al servizio e in seconda linea). Oscuro, ma efficace, il lavoro delle
centrali Pisani e Thibeault (13 punti in due) con tanti tocchi a muro che hanno favorito le rigiocate.
Al Neruda, autrice di una buona prestazione, la prova di sostanza delle due domenicane Martinez
(17 punti) e Mambru (14) non e bastata.

La gara in pillole: Mencarelli inizia con Hagglund – Lowe, Pisani – Thibeault, Papa – Rousseaux, Poma
libero; Bonafede parte con Brcic – Mambru, Garzaro – Manzano, Lazic – Martinez, Paris libero.

Primo set: gli scambi sono subito lunghi con entrambe le difese impegnate in ottimi interventi (5-5),
poi Mambru (attacco + ace) prova la fuga (8-6); Rousseaux e l’ace di Hagglund ristabiliscono la
parita (8-8), ma gli attacchi di Mambru e Martinez tengono sempre avanti le padrone di casa (11-
10). Lowe e Thibeault riescono a ribaltare (11-12), Papa e Rousseaux, anche grazie ad un’ottima
difesa di Lowe, allungano (12-14). Rousseaux con una doppietta porta a tre il vantaggio e fa
chiamare time-out a Bonafede (14-17), sui servizi di Thibeault Bolzano pasticcia e regala fino al 14-
19 (nuovo tempo Neruda). Nel finale la UYBA non cala l’intensita del proprio gioco e chiude grazie a
diversi colpi di classe di Karsta Lowe (20-25).

Secondo set: Bonafede sceglie Waldthaler per Lazic; sul primo punto del parziale Poma viene
colpita al volto da una pallonata ed e costretta ad abbandonare temporaneamente il campo per
tamponare il sangue da naso (dentro Negretti), mentre Bolzano prova a fuggire con il muro di



Garzaro (3-1). Poma rientra sul taraflex, ma le padrone di casa allungano con l’ace di Martinez (5-2).
Thibeault e l’ace di Papa rimettono in corsa le farfalle (5-4), Rousseaux tiene lo score in parita (7-7).
Il servizio di Hagglund propizia il sorpasso (7-8), Lowe fa il break in lungolinea (7-9), ma poco dopo
Martinez colpisce da 4 per il 9-9. Manzano si esalta a muro per il 10-10, ma la UYBA passa per
prima al tempo tecnico grazie all’errore offensivo delle trentine (10-12). Mambru non ci sta e trova il
12-12, poi si procede a braccetto con diversi errori da una parte e dall’altra fino al muro di Pisani (14-
16) che prova a lanciare le farfalle. Rousseaux allunga e fa chiamare tempo a Bonafede (14-17), al
rientro Martinez e Waldthaler accorciano (16-17), ma ancora Rousseaux ci mette una pezza e
realizza il 16-18. Manzano e un pasticcio UYBA portano al 18-18 (tempo Mencarelli), al rientro e
ancora Manzano a colpire e a superare (19-18). Martinez conferma il vantaggio delle locali (20-19),
Lowe tira out ed e 22-20 (tempo Mencarelli), poi una super Papa pareggia e supera (22-24). Le
padrone di casa non ci stanno e portano il set ai vantaggi, dove la UYBA e brava a chiudere con
una cinica Rousseaux (25-27).

Terzo set: il parziale si apre con il rosso a Bonafede per proteste (4-4) e con gli spunti di Martinez
che fanno tenere a Bolzano la testa avanti (8-6). E’ sempre Martinez a colpire per le padrone di casa
(doppietta per l’11-7), mentre Lowe trova il cambiopalla dell’11-8 e Garzaro fa suonare la campana
del 12-8. Lowe e Papa tengono viva la speranza per la UYBA (13-10), con l’americana che mette a
segno anche l’ace del 13-11 (tempo Bonafede). Lowe colpisce anche due volte da posto 1 e
pareggia (13-13), Thibeault ben servita da Hagglund ottiene il 14-14 e poi palleggia bene per Lowe
che inchioda il 15-16. Martinez alza ancora il livello e con la pipe tiene viva la squadra di casa (17-
17), poi Rousseaux tira il lungolinea del 17-18 e la pipe del 17-19. Lowe attacca il 18-20, Papa il
mani-out del 19-21; la genovese mette a segno l’ace del 21-23 e nel finale Thibeault e Rousseaux
mettono fine all’incontro 23-25.

Marco Mencarelli, coach della Unendo Yamamay: “Vittoria importante per classifica e morale,
conseguita fuori casa e in una situazione non facile di punto a punto. Sara lo spunto per ripartire a
lavorare e a ritrovare la qualita con cui abbiamo fatto le cose migliori della stagione”.

Valeria Papa, ex del match: “La cosa ottima di questa partita e che abbiamo dimostrato
determinazione e carattere, quello che paradossalmente ci era un pochino mancato in casa. Sono
contenta anche per il gioco espresso, contro un buon Neruda”.

POMI’ CASALMAGGIORE – FOPPAPEDRETTI BERGAMO 3-1 (25-27, 25-19, 25-23, 25-21)
La Pomi Casalmaggiore strappa una vittoria importantissima su una Foppapedretti Bergamo mai
doma, ben piu di quanto dica il risultato finale. Una partita non particolarmente bella, con tanti errori
da ambo le parti; ma che le rosa hanno voluto far propria con la forza della convinzione e della
determinazione.

La cronaca. I 3268 spettatori del PalaRadi sono una bolgia: si respira ancora l’entusiasmo per la
vittoria di Champions sul Chemik Police. Ovazione anche per la bergamasca Gennari, protagonista
dello scudetto Pomi 2015. Comincia picchiando forte Barun, ma Bacchi difende e Kozuch mette a
terra con astuzia: il primo punto e rosa. La partita procede su binari di grande parita. Bergamo e piu
cinica in attacco, ma le difese di Bacchi e la concretezza della coppia Stevanovic-Gibbemeyer le
impediscono di prendere il largo. Sull’11-12 Barbolini chiama time-out, ma Barun mette subito a
segno un ace. E’ Gibbemeyer, con tre punti di seguito, ad operare il ricongiungimento e il sorpasso;
e sul 17-16 e coach Lavarini a dover chiamare time-out. Le squadre procedono appaiate; Pomi
prende il largo sino al 24-21 con due muri di Bacchi; ma Bergamo e un osso duro, Casalmaggiore
pasticcia troppo, ed infine il primo parziale lo porta a casa proprio la squadra ospite: 25-27.

Secondo set: le padrone di casa partono contratte. Sul 3-7, Barbolini deve chiamare la sospensione
per riordinare le idee; ma e ancora Bergamo a ripartire forte: 5-10. Pomi non perde la pazienza, sa
giocare d’astuzia e lottare su ogni pallone sporco. Sono Sirressi con uno strepitoso salvataggio e
capitan Tirozzi con un punto di prepotenza a segnare il sorpasso: 14-13. Stevanovic e un muro
impenetrabile, e apre la difesa blu con una fast devastante: 22-16. Sylla si rilassa; e le casalesi,
forse troppo fallose ma piu concrete, portano a casa il set: 25-19. Per Foppapedretti scampolo di
partita, con un punto a referto, anche per la stellina mantovana Benedetta Mambelli.



Terzo set. L’incertezza regna da subito sovrana, e nessuna delle due squadre in campo riesce a
prendere il largo. Per Bergamo e Barun a togliere spesso le castagne dal fuoco, ma Casalmaggiore
puo contare su una Stevanovic in stato di grazia. Lloyd sfrutta le sue centrali, e fa bene:
Casalmaggiore prova a prendere il largo sul 15-13. Non c’e pero da distrarsi, Bergamo non molla e
si porta sul 17-18. Sul 20 pari, e Stevanovic a seminare il panico in battuta, costringendo Bergamo
all’errore ed a chiedere il time-out. Lloyd chiama le alzate giuste per Gibbemeyer e Kozuch, e sul 23-
21 la panchina orobica chede l’ennesima sospensione. Non basta; muro di Bacchi su Barun e
schiacciata di Kozuch per il 25-23 che chiude il set.

La partita pero non e finita; e Bergamo si porta subito in vantaggio 2-6, e poi 5-10, con Gennari e
Sylla a suonare la carica. Ancora una volta, Casalmaggiore si aggrappa alla concretezza delle sue
centrali, ai muri velenosi di Lloyd ed alle battute di Kozuch e Tirozzi. E’ Bacchi a mettere a terra il
punto del sorpasso (14-13), con una schiacciata in controtempo di classe e di furbizia. Barun
mazzola pesante, e tiene in partita le bergamasche. Sul 20-20, pero, Stevanovic dice basta: mura
due volte la croata, e per Bergamo si spegne la luce.

I commenti. Massimo Barbolini (coach Pomi): “Le ragazze sono state bravissime, e meritano un
grosso applauso. Hanno dimostrato di saper tenere alta la concentrazione, solo tre giorni dopo un
match difficilissimo. Di saper soffrire e di saper sbrogliare situazioni difficili, recuperando anche 5-6
punti ad una squadra di assoluto valore come Bergamo. Abbiamo giocato da grande squadra, con
un muro che ha saputo fare la differenza”.

Alessia Gennari (schiacciatrice Foppapedretti): “Pomi e una grande squadra, che sa dare il colpo di
reni anche nei momenti di difficolta. Per noi una buona prestazione, soprattutto per il morale, dopo
la pesante sconfitta con Conegliano”.

NORDMECCANICA PIACENZA – IL BISONTE FIRENZE 3-1 (25-19, 27-25, 33-35, 25-19)
Altri tre punti per la Nordmeccanica Piacenza che, tra campionato e Champions League, infila la
terza vittoria consecutiva in questo gennaio sempre piu convincente. Al PalaBanca Il Bisonte
Firenze e superato in quattro set, al termine di una partita agonisticamente molto valida. Le toscane
sono ultime in classifica, ma in campo non si vede. Cosi, Piacenza deve dare fondo a molte delle
sue energie per avere la meglio, consolidandosi cosi ai vertici della graduatoria. Top scorer e
Meijners con 26 punti, con Bauer che tocca quota 21. Grande il muro, con ben 12 punti. Ottimo il
debutto in partita ufficiale con la maglia biancoblu di Bianchini, che firma 10 punti e una prova
convincente.

L’avvio e tutto di Nordmeccanica Volley, che vola subito sul 5-0, per poi allungare progressivamente:
10-2 e 12-3. Il Bisonte reagisce, trovando qualche buon punto. A meta parziale, un break permette
a Firenze di rientrare prima a -5 (15-20) con l’ace di Turlea e poi anche a -4 (17-21) con il servizio
vincente di Negrini. Ma Piacenza non si lascia prendere dalla frenesia e con Sorokaite, Meijners e
Bauer taglia il traguardo, imponendosi per 25-19. Bene Meijners e Belien, trascinatrici dell’attacco di
Piacenza.

Nel secondo set parte meglio il Bisonte, che raggiunge anche 4 punti di margine: 7-3. Piacenza,
comunque, non si scompone. Nemmeno sotto di 5: 6-11. La riscossa arriva anche e soprattutto
dalle centrali. Ecco Bauer, ecco Belien e la Nordmeccanica comincia a ricucire lo strappo: 12-14.
Ma Firenze trova nuovi colpi vincenti e scappa ancora a +4: 20-16. Piacenza adesso punta molto su
Meijners e Floortje risponde alla sua maniera, cioe da campionessa. Suo l’ace che vale il punto della
parita, a quota 23. Ma Firenze trova il guizzo per giocare un set point, annullato da Marcon. Poi
Bauer e Piacenza fa suo anche questo parziale, ai vantaggi: 27-25. Straripante Bauer, con 10 punti
e il 67% in attacco. Ma anche Meijners lascia un gran segno con i suoi 8 punti e il 42% in attacco.
Ben 7 i muri punti di Piacenza, neanche uno per le ospiti.

Il terzo e il parziale piu equilibrato, fin dall’inizio. Il primo break e firmato da Bianchini, che con 3
punti consecutivi permette a Nordmeccanica Volley di condurre 13-11. Firenze scivola anche a -3
(13-16), ma recupera e torna avanti, stavolta per 19-17. Gomito a gomito, fino al guizzo del Bisonte:



24-22. Piacenza annulla, conquistando due set point, non chiusi. Si apre una lunga serie di
vantaggi, col Bisonte sempre avanti, sempre recuperato, per poi chiudere 35-33.

La Nordmeccanica torna a viaggiare a tutta velocita. Firenze paga lo sforzo per una partita
comunque di sostanza e alla distanza e costretto alla resa. Piacenza allunga il passo fin dai primi
punti, andando a condurre 10-7, poi 15-11, per poi volare sul 20-14. La situazione e gestita con
polso fermo fino alla fine. E’ vittoria, altri tre punti finiscono in una classifica sempre piu ricca.

“Sono contenta perche con gli innesti di gennaio siamo riusciti ad esprimere un gioco che promette
bene – afferma Raffaella Calloni, centrale di Firenze -: purtroppo Piacenza ha delle giocatrici illegali,
ma sono contenta perche stiamo facendo un ottimo lavoro e ci meritavamo di piu anche stasera.
Loro hanno dei mezzi fisici mostruosi, ci sono passate sopra spesso e Ognjenovic e una
fuoriclasse, quindi diventa difficile quando cala un po’ la battuta. Adesso comunque ci aspettano gli
scontri diretti, e il fatto che stiamo riuscendo a lottare cosi tanto con le big vuol dire che possiamo
fare ancora bene”.

LVF TV
Sul LVF TV presto online gli highlights della 15^ giornata.
Per tifosi e appassionati e a disposizione l’abbonamento HALF SEASON, la soluzione ideale per
gustarsi tutto il Campionato di Serie A1 Femminile in diretta streaming. A soli 34.95 € un ‘pacchetto’
che permettera di seguire live tutta la Master Group Sport Volley Cup e in particolare:

• La diretta di 5 partite di ogni giornata del Campionato di Serie A1 Femminile, con la sola esclusione
dell’anticipo/posticipo trasmesso da Rai Sport.
• Le gare dei Quarti di finale di Coppa Italia e dei Play Off Scudetto, non trasmesse su Rai Sport.
• La differita di tutte le partite del Campionato di Serie A1 Femminile con la formula VOD
(VideoOnDemand); incluse quelle trasmesse da Rai Sport, a partire da 24 ore dopo la fine del
match e solo in Italia, Citta del Vaticano e San Marino.
• Highlights, interviste ai protagonisti, rubriche e altri contenuti speciali.

YOUTUBE
Lunedi 25 gennaio sul canale ufficiale di Youtube della Lega Pallavolo Serie A Femminile saranno
caricati tutti gli highlights delle gare della 15^ giornata.

PHOTOGALLERY
Nella sezione dedicata del sito di Lega e sulla pagina ufficiale Flickr le foto di Imoco Volley
Conegliano – Obiettivo Risarcimento Vicenza, a cura di Filippo Rubin. Tutte le immagini sono
utilizzabili, previa citazione del credito ‘Rubin X LVF’.

I RISULTATI DELLA 15^ GIORNATA:
Sabato 23 gennaio, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)
Liu Jo Modena – Metalleghe Sanitars Montichiari 1-3 (25-27, 25-16, 15-25, 24-26)
Domenica 24 gennaio, ore 17.00 (diretta LVF TV)
Imoco Volley Conegliano – Obiettivo Risarcimento Vicenza 3-0 (25-15, 25-21, 25-22)
Domenica 24 gennaio, ore 18.00 (diretta LVF TV)
Club Italia – Igor Gorgonzola Novara 0-3 (23-25, 18-25, 18-25)
Sudtirol Bolzano – Unendo Yamamay Busto Arsizio 0-3 (20-25, 25-27, 23-25) 
Pomi Casalmaggiore – Foppapedretti Bergamo 3-1 (25-27, 25-19, 25-23, 25-21)
Nordmeccanica Piacenza – Il Bisonte Firenze 3-1 (25-19, 27-25, 33-35, 25-19)
Riposa: Savino Del Bene Scandicci

LA CLASSIFICA:
Imoco Volley Conegliano 33, Pomi Casalmaggiore 33, Igor Gorgonzola Novara 32, Nordmeccanica
Piacenza 32, Liu Jo Modena 26, Savino Del Bene Scandicci* 22, Foppapedretti Bergamo 20,
Metalleghe Sanitars Montichiari 18, Unendo Yamamay Busto Arsizio 18, Club Italia* 13, Obiettivo
Risarcimento Vicenza 10, Sudtirol Bolzano 9, Il Bisonte Firenze 4.
* una partita in meno



I TABELLINI:
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA 3-0 (25-15, 25-21, 25-22)
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Glass 6, Vasilantonaki, Ortolani 20, Santini 1, Adams 10,
Robinson 9, De Gennaro (L), Easy 12, Arrighetti 1, Crisanti 3, Nicoletti 1, Barazza 1. Non entrate
Serena, De Bortoli. All. Mazzanti.
OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA: Goliat 10, Kitipova Petrova 1, Lanzini (L), Cella 8, Popovic
6, Partenio 9, Wilson 6, Prandi, Bisconti. Non entrate Pastorello. All. Rossetto.
ARBITRI: Piperata, Montanari.
NOTE – Spettatori 4060, durata set: 23', 27', 27'; tot: 77'.

CLUB ITALIA – IGOR GORGONZOLA NOVARA 0-3 (23-25, 18-25, 18-25)
CLUB ITALIA: Bonvicini, Malinov 1, Spirito (L), D’odorico 8, Egonu 13, Orro 4, Piani 3, Danesi 4,
Berti 2, Zanette 4. Non entrate Guerra, Botezat, Minervini. All. Lucchi.
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Fawcett 7, Wawrzyniak, Malesevic 7, Guiggi 7, Cruz 16, Bonifacio
7, Chirichella, Sansonna (L), Signorile 3, Bosetti, Fabris 2. Non entrate Bruno, Mabilo, Bosio. All.
Fenoglio.
ARBITRI: Zucca, Palumbo.
NOTE – Spettatori 957, durata set: 28', 23', 25'; tot: 76'.

SUDTIROL BOLZANO – UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 0-3 (20-25, 25-27, 23-25)
SUDTIROL BOLZANO: Paris (L), Garzaro 8, Martinez 17, Manzano 4, Lazic, Brcic 2, Waldthaler 3,
Mambru 14. Non entrate Newsome, Bertolini, Boscoscuro, Veglia. All. Bonafede.
UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Rousseaux 12, Negretti Beatrice, Hagglund 1, Thibeault
11, Papa 12, Lowe 21, Pisani 3, Poma (L). Non entrate Degradi, Cialfi, Fondriest, Angelina, Yilmaz.
All. Mencarelli.
ARBITRI: Piana, Giardini.
NOTE – Spettatori 1300, durata set: 27', 31', 37'; tot: 95'.

POMi CASALMAGGIORE – FOPPAPEDRETTI BERGAMO 3-1 (25-27, 25-19, 25-23, 25-21)
POMi CASALMAGGIORE: Bacchi 14, Lloyd 3, Sirressi (L), Gibbemeyer 15, Cambi, Kozuch 19,
Stevanovic 18, Tirozzi 16. Non entrate Cecchetto, Ferrara, Piccinini, Olivotto, Rossi Matuszkova.
All. Barbolini.
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori, Frigo 9, Gennari 12, Cardullo (L), Aelbrecht 8, Barun-susnjar
25, Lo Bianco 1, Mambelli 1, Sylla 15. Non entrate Plak, Paggi. All. Lavarini.
ARBITRI: Venturi, Lot.
NOTE – Spettatori 3268, durata set: 30', 27', 29', 26'; tot: 112'.

NORDMECCANICA PIACENZA – IL BISONTE FIRENZE 3-1 (25-19, 27-25, 33-35, 25-19)
NORDMECCANICA PIACENZA: Sorokaite 3, Valeriano, Belien 16, Bauer 21, Leonardi (L), Marcon
10, Bianchini 11, Poggi (L), Pascucci, Meijners 25, Ognjenovic 5. Non entrate Melandri, Petrucci,
Taborelli. All. Gaspari.
IL BISONTE FIRENZE: Perinelli, Bechis 2, Turlea 22, Negrini 12, Parrocchiale (L), Vanzurova 13,
Pietrelli, Calloni 13, Krsmanovic 13. Non entrate Mazzini, Martinuzzo. All. Vannini.
ARBITRI: Zingaro, Talento.
NOTE – Spettatori 2200, incasso 5900, durata set: 27', 28', 37', 24'; tot: 116'.

IL PROSSIMO TURNO:
Sabato 30 gennaio, ore 20.30 (diretta Rai Sport 1 e Rai Sport HD)
Nordmeccanica Piacenza – Club Italia
Domenica 31 gennaio, ore 17.00 (diretta LVF TV)
Il Bisonte Firenze – Sudtirol Bolzano
Domenica 31 gennaio, ore 18.00 (diretta LVF TV)
Unendo Yamamay Busto Arsizio – Liu Jo Modena
Pomi Casalmaggiore – Imoco Volley Conegliano
Obiettivo Risarcimento Vicenza – Metalleghe Sanitars Montichiari
Foppapedretti Bergamo – Savino Del Bene Scandicci




		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



A1M - Risultati 3a di ritorno SuperLega: DHL Modena resta
in vetta davanti a Cucine Lube Civitanova!
25-01-2016 07:00 - Superlega M

Risultati 3a giornata di ritorno: nell’anticipo di sabato Diatec Trentino a valanga su Sir Safety Conad
Perugia. Quattro i match domenicali. Exprivia Molfetta prende due punti a Verona. DHL Modena e
Cucine Lube Civitanova fanno accademia a Milano e a Latina. Successo esterno per 3-1 di Gi
Group Monza su CMC Romagna. Lunedi 25 gennaio alle 20.30 posticipo su RAI Sport 2 tra
Tonazzo Padova e LPR Piacenza 
 
Calzedonia Verona-Exprivia Molfetta 2-3 (25-17, 23-25, 25-15, 19-25, 8-15); Revivre Milano-DHL
Modena 0-3 (18-25, 19-25, 15-25); Tonazzo Padova-LPR Piacenza - 25/01/2016 alle 20:30 Dir. RAI
Sport 2; Ninfa Latina-Cucine Lube Banca Marche Civitanova 0-3 (18-25, 16-25, 17-25); Diatec
Trentino-Sir Safety Conad Perugia 3-0 (25-22, 25-21, 25-18); CMC Romagna-Gi Group Monza 1-3
(23-25, 25-19, 24-26, 18-25).
 
 
CMC ROMAGNA - GI GROUP MONZA 1-3 (23-25, 25-19, 24-26, 18-25) - CMC ROMAGNA:
Mengozzi 2, Ricci 13, Cavanna 2, Della Lunga 3, Van Garderen 19, Polo 2, Koumentakis 5, Goi (L),
Torres 17, Boswinkel 1, Bari (L), Perini De Aviz. Non entrati Zappoli. All. Kantor. GI GROUP
MONZA: Raic 3, Daldello 1, Galliani, Jovovic 2, Rizzo (L), Botto 22, Verhees 10, Beretta 11, Zanatta
Buiatti 10, Rousseaux 10. Non entrati Sala, Mercorio, Brunetti, Gao. All. Vacondio. ARBITRI:
Cipolla, Pasquali. NOTE - durata set: 26', 26', 35', 24'; tot: 111'.
 
La Gi Group si e ripresa i tre punti che la CMC aveva conquistato all’andata, vincendo 3-1 al
PalaCredito di Romagna di Forli una gara bella e combattuta per tre set. Nel quarto parziale i
padroni di casa non sono riusciti a resettare a livello mentale il colpo subito perdendo il precedente
set sul filo di lana. Tra gli ospiti da segnalare la prestazione “monstre” di Jacopo Botto, autore di 22
punti (di cui 3 ace e il 62% in ricezione), meritatamente MVP della gara. Tra le fila romagnole,
buone le prove di Van Garderen (19 punti con il 57% in attacco) e Ricci (13 punti di cui 4 block,
meta della murate complessive della CMC). Sono mancati la continuita nella squadra di casa e il
cinismo nei momenti piu caldi e delicati del match. La Gi Group ha vinto con merito scacciando la
crisi e riprendendosi l’ottavo posto in classifica.
 
MVP Jacopo Botto (Gi Group Monza)
 
 
Chiamate Video Check
 
2&deg; SET
0-0 (attacco Botto). Video Check richiesto dalla CMC per verifica in/out. Decisione arbitrale invertita,
punto assegnato alla CMC (1-0).
13-12 (attacco Torres). Video Check richiesto da Monza per verifica in/out. Decisione arbitrale
invertita, punto assegnato a Monza (13-13).
3&deg; SET
4-1 (attacco Polo). Video Check richiesto dalla CMC per verifica in/out. Decisione arbitrale invertita,
punto assegnato alla CMC (5-1).
11-9 (attacco Van Garderen). Video Check richiesto da Monza per verifica in/out. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato alla CMC (12-9).
24-25 (battuta Botto). Video Check richiesto dalla CMC per verifica in/out. Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Monza (24-26).
4&deg; SET
12-18 (attacco Van Garderen). Video Check richiesto dalla CMC per verifica in/out. Decisione
arbitrale invertita, punto assegnato alla CMC (13-18).



 
 
Maurice Torres (CMC Romagna): “Abbiamo sofferto tanto oggi e non siamo riusciti ad approcciare la
gara come avremmo voluto. Nei momenti piu delicati del match siamo mancati di convinzione, come
alla fine del primo e del terzo set. Questo ha pesato molto. Abbiamo fatto qualche errore di troppo
nelle cose semplici e non siamo riusciti a replicare la positiva prestazione di una settimana fa con
Molfetta”.
 
Oreste Vacondio (allenatore Gi Group Monza): “Per me siamo una buona squadra, anche se a volte
sbagliamo un po’ troppo perche siamo contratti. Questa pausa ci ha riportato a inizio campionato:
abbiamo perso 3-4 giocatori per un mese e abbiamo perso il ritmo. Questa vittoria ci serviva. Vista
la situazione attuale, questi tre punti ci permettono di affrontare i prossimi impegni con piu
tranquillita e fiducia. Una sconfitta oggi avrebbe complicato le cose”.
 
 
 
NINFA LATINA - CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA 0-3 (18-25, 16-25, 17-25) -
NINFA LATINA: Mattei 1, Sottile, Sket 5, Pavlov, Romiti (L), Tailli 2, Hirsch 12, Yosifov 8, Rossi 1,
Maruotti 6. Non entrati Krumins, Ferenciac. All. Placi. CUCINE LUBE BANCA MARCHE
CIVITANOVA: Fei 13, Juantorena 7, Christenson 7, Cester 11, Grebennikov (L), Cebulj 12,
Podrascanin 10. Non entrati Gabriele, Parodi, Vitelli, Stankovic, Miljkovic, Corvetta. All. Blengini.
ARBITRI: Gnani, Rapisarda. NOTE - durata set: 23', 22', 25'; tot: 70'
 
Civitanova si aggiudica in tre set la quattordicesima giornata della SuperLega UnipolSai al
PalaBianchini di Latina. Una gara a senso unico in cui i locali non sono mai riusciti a entrare in
partita e a impensierire l’avversario. Ottima la regia di Christenson che e riuscito con una buona
ricezione a innescare i centrali. Civitanova inizia bene con un ace di Fei (0-2) poi l’allungo 12-18, sul
15-19 il rientro di Pavlov per un turno al servizio, c’e il tempo per un ace di Podrascanin e il set si
chiude 18-25. Ancora Lube ad inizio di secondo set con Cebulj, Fei (ace), Christenson (muro) e
Cester si porta 5-9, poi Fei, Juantorena (ace), Cester (muro) e Cebulj allungano 9-17, infine
Podrascanin (ace) e Cester (muro) per chiudere 16-25. Terzo set con Mattei in campo, Cebulj,
Christenson (anche un muro), Podrascanin, Fei (muro) per l’8-12, Juantorena in contrattacco e in
battuta allunga 16-21, nel finale Cebuli, Cester (ace) e ancora lo sloveno per la chiusura sul 17-25.
 
MVP Micah Christenson (Cucine Lube Banca Marche Civitanova)
 
 
Chiamate Video Check
 
1&deg; set
Richiesto da Civitanova sul 10-13 per presunta invasione a rete, decisione confermata punto Latina
(11-13).
Richiesto da Latina sul 16-22 per palla toccata, decisione confermata punto Civitanova (16-23).
2&deg; set
Richiesto da Latina sull’8-13 per palla in/out, decisione confermata punto Civitanova (8-14).
3&deg; set:
Richiesto da Civitanova sul 6-8 per presunta invasione a rete, decisione confermata punto Latina (7-
8).
3&deg; set
Richiesto da Civitanova sull’8-9 per palla in/out, decisione cambiata punto Civitanova (8-10).
Richiesto da Latina sull’8-11 per palla in, decisione confermata punto Civitanova (8-12).
Richiesto da Latina sul 16-20 per ace, decisione confermata punto Civitanova (16-21).
 
 
Gabriele Maruotti (Ninfa Latina): “Il dispiacere maggiore e quello di non essere riusciti ad avere il
giusto piglio e con squadre come la Lube non te lo puoi permettere. Adesso ci confronteremo negli
spogliatoi e poi ci ritufferemo a lavorare sodo in allenamento”.



 
Alessandro Fei (Cucine Lube Banca marche Civitanova): “Abbiamo disputato la nostra partita. Siamo
stati bravi soprattutto in battuta mettendo in difficolta la ricezione di casa. Latina e una grande
squadra e se oggi non e riuscita a entrare in partita, merito anche nostro”.
 
 
 
CALZEDONIA VERONA - EXPRIVIA MOLFETTA 2-3 (25-17, 23-25, 25-15, 19-25, 8-15) -
CALZEDONIA VERONA: Zingel 6, Kovacevic 21, Pesaresi (L), Gitto, Lecat 1, Spirito, Baranowicz 1,
Starovic 16, Sander 15, Anzani 7. Non entrati Frigo, Bellei, Bucko. All. Giani. EXPRIVIA
MOLFETTA: Candellaro 6, Randazzo 5, Del Vecchio 1, De Barros Ferreira 8, Barone 5, De Pandis
(L), Hierrezuelo 1, Fedrizzi 10, Hernandez Ramos 26. Non entrati Kaczynski, Spadavecchia,
Mariella, Porcelli, Cormio. All. Montagnani. ARBITRI: Vagni, Sampaolo. NOTE - Spettatori 3100,
durata set: 23', 33', 23', 24', 14'; tot: 117'.
 
L’Exprivia Molfetta sbanca il PalaOlimpia. Come all’andata, la gara finisce al tie-break, ma questa
volta a favore della formazione pugliese, che si impone al quinto set in maniera netta (8-15). Ancora
una volta, l’Exprivia fa leva sul proprio attaccante principale, l’opposto Hernandez, autore di 26 punti;
menzione particolare per Raphael che, entrato nel finale di quarto set, e rimasto in campo per il
quinto, ha conquistato 8 punti, dei quali 4 in battuta. La Calzedonia Verona scende in campo con la
formazione tipo: Baranowicz palleggiatore, Starovic opposto, Kovacevic e Sander schiacciatori,
Zingel e Anzani centrali con Pesaresi libero. Molfetta risponde con la diagonale cubana Hierrezuelo –
Hernandez, assieme a Barone e Candellaro centrali, Fedrizzi e Randazzo schiacciatori e De Pandis
libero. Avvio arrembante degli scaligeri (20-9). Nel finale del primo set Molfetta recupera qualche
punto, ma non impensierisce la Calzedonia che chiude sul 25 a 17. Riscatto dell’Exprivia nel
secondo set. I pugliesi migliorano la propria ricezione e la fase punto risulta piu fluida. Sul 20 a 24 i
giochi sembrano fatti ma la Calzedonia recupera fino al 23 a 24 con Starovic grande protagonista.
L’incomprensione tra Baranowicz e Lecat rilancia Molfetta (23-25). La reazione di Verona e dietro
l’angolo. I ragazzi di Andrea Giani ritrovano il proprio sistema di gioco nel terzo parziale e dominano
in attacco (67%) siglando anche tre muri punto (25-15). Patatrac della Calzedonia nel quarto set.
Una volta avanti 16-13 i padroni di casa si adagiano e subiscono la rimonta per poi uscire dal set
(19-25). Alla resa dei conti gli ospiti hanno piu benzina. I gialloblu si dimostrano troppo fallosi per
recuperare un gap in apertura Molfetta chiude sul velluto (8-15).
 
MVP Fernando Hernandez (Exprivia Molfetta)
 
 
1&deg; Set 
18-9 (servizio Sander) – Video Check richiesto da Verona per verifica in-out; decisione arbitrale
Invertita, punto assegnato a Verona (19-9).
22-12 (attacco Kovacevic) – Video Check richiesto da Verona per verifica invasione rete; decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Molfetta (22-13).
2&deg; Set 
7-7 (attacco Anzani) – Video Check richiesto da Molfetta per verifica invasione rete; decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Verona (8-7).
10-14 (attacco Zingel) – Video Check richiesto da Verona per verifica invasione rete; decisione
arbitrale nulla, punto non assegnato.
11-14 (servizio Sander) – Video Check richiesto da Verona per verifica in/out; decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Molfetta (11-15).
16-20 (attacco Barone) – Video Check richiesto da Molfetta per verifica invasione rete; decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Verona (17-20).
3&deg; Set 
9-6 (attacco Anzani) – Video Check richiesto da Verona per verifica in/out; decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Molfetta (9-7).
10-8 (servizio Kovacevic) – Video Check richiesto da Molfetta per verifica in/out; decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Verona (11-8).
22-13 (attacco Barone) – Video Check richiesto da Verona per verifica in/out; decisione arbitrale



invertita, punto assegnato Verona (23-13).
4&deg; Set 
16-16 (servizio Joao Rafael) – Video Check richiesto da VERONA per verifica in/out; decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Molfetta (16-17).
 
 
Andrea Giani (allenatore Calzedonia Verona): “Dobbiamo fare i complimenti a Molfetta che,
nonostante sia stata spesso sotto, e riuscita a recuperare e vincere. Ho colto molta presunzione in
diversi giocatori al tie-break e questo mi disturba molto. Non e l’avversario che fa la differenza, ma e
sempre il tuo atteggiamento e la tua qualita. Nel quarto set, avanti 16-13, con due break di
vantaggio, non abbiamo fatto piu break point. Una nostra caratteristica forte non l’abbiamo piu tirata
fuori”.
 
Michele Fedrizzi (Exprivia Molfetta): “E’ stato emozionante tornare a Verona da ex. Sicuramente nel
primo set siamo partiti contratti. Sapevamo di affrontre una partita difficile. Quando siamo riusciti a
metterli in difficolta dalla linea dei nove metri la gara e cambiata. Siamo stati bravi a sfruttare dei
momenti di debolezza. E’ stata la chiave per vincere.
 
 
 
REVIVRE MILANO - DHL MODENA 0-3 (18-25, 19-25, 15-25) - REVIVRE MILANO: Milushev 9,
Alletti 3, Sbertoli 1, Skrimov 5, Russomanno Dos Santos 5, Tosi (L), De Togni 6, Boninfante 1,
Marretta 1. Non entrati Gavenda, Rivan, Baranek, Burgsthaler. All. Monti. DHL MODENA: Mossa
De Rezende 3, Donadio, Petric 13, Rossini (L), Ngapeth 10, Bossi 3, Onwelo 1, Saatkamp 8, Vettori
15. Non entrati Soli, Sartoretti, Nikic, Sighinolfi. All. Lorenzetti. ARBITRI: Goitre, La Micela. NOTE -
Spettatori 2100, incasso 12000, durata set: 25', 28', 28'; tot: 81'.
 
Nel sold-out del PalaBorsani di Castellanza, il testa-coda tra la capolista DHL Modena e la Revivre
Milano vede primeggiare la formazione emiliana che con un secco 3-0 (18-25, 19-25, 15-25)
conquista i 3 punti e mantiene la leadership del Campionato di SuperLega UnipolSai. Match a
senso unico nel risultato dopo pero una partita divertente in cui le due squadre hanno offerto una
bella pallavolo e azioni spettacolari al numeroso pubblico accorso al palasport lombardo. La Revivre
Milano cerca di tenere testa in piu occasioni alla potenza di Modena: tre set fotocopia, con Milano
combattiva fino a meta parziale poi la classe e la forza degli emiliani che esce nei momenti decisivi,
con le giocate super di Bruninho (nominato MVP), e le conclusioni vincenti delle bocche da fuoco
modenesi (15 punti per Vettori, 13 per Petric e 10 per Ngapeth).
 
MVP Bruno Mossa De Rezende (DHL Modena)
 
 
Chiamate Video Check
 
1&deg; SET
2-3 (battuta Skrimov). Video Check richiesto da Milano per verifica in/out. Decisione arbitrale
invertita, punto assegnato a Milano (3-3).
2&deg; SET
8-12 (battuta Milushev). Video Check richiesto da Milano per verifica in/out. Decisione arbitrale
invertita, punto assegnato a Milano (9-12).
13-14 (attacco Vettori). Video Check richiesto da Milano per verifica in/out. Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Modena (13-15).
3&deg; SET
4-7 (muro Modena). Video Check richiesto da Modena per verifica in/out. Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Milano (5-7).
12-15 (battuta Petric). Video Check richiesto da Piacenza per verifica invasione a rete. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Milano (13-15).
 
 



Danail Milushev (Revivre Milano): “Una buona partita, anche se il nostro problema in tutti e tre i
parziali e stato di non riuscire a giocare alla pari con Modena dopo meta set. Fino al quindicesimo
punto abbiamo dimostrato di esserci e di tenere il campo, ma nel finale non siamo piu riusciti ad
esprimerci al meglio, vuoi anche la forza di una squadra come Modena, nonostante ognuno di noi
oggi abbia dato il massimo. Spero tanto nelle prossime partite di trovare delle vittorie importanti per
il nostro gruppo”.
 
Elia Bossi (DHL Modena): “Sono contento della mia prestazione, la prima da titolare in campo. Non e
stata una partita semplice perche Milano, nonostante la classifica, e una buonissima squadra con
un ottimo palleggiatore che difficilmente si riesce a leggere. Una vittoria importante per noi dopo
una bella prova di squadra”.
 
 
Classifica
DHL Modena 37, Cucine Lube Banca Marche Civitanova 36, Diatec Trentino 32, Sir Safety Conad
Perugia 28, Calzedonia Verona 28, Exprivia Molfetta 20, Ninfa Latina 18, Gi Group Monza 15, CMC
Romagna 13, Tonazzo Padova 11, LPR Piacenza 6, Revivre Milano 5.
 
Un incontro in meno Tonazzo Padova e LPR Piacenza
 
Prossimo turno
3a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Lunedi 25 gennaio 2016, ore 20.30
Tonazzo Padova - LPR Piacenza Diretta RAI Sport 2
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
(Simbari-Cesare)
Addetto al Video Check: Fascina Segnapunti: Spiga
 
4a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Domenica 31 gennaio 2016, ore 18.00
Calzedonia Verona - Ninfa Latina Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
Exprivia Molfetta - Revivre Milano Diretta Lega Volley Channel
LPR Piacenza - Diatec Trentino Diretta Lega Volley Channel
Cucine Lube Banca Marche Civitanova - Tonazzo Padova Diretta Lega Volley Channel
Sir Safety Conad Perugia - CMC Romagna Diretta Lega Volley Channel
DHL Modena - Gi Group Monza Diretta Lega Volley Channel
 
 
 
Lorenzo Bonetti lunedi a “La vita in diretta”
 
Lo schiacciatore bergamasco Lorenzo Bonetti, quest’anno in forza alla Materdominivolley.it
Castellana Grotte, sara domani alle ore 14.00 su RAI 1 ospite del programma “La vita in diretta”.
Nella trasmissione di Cristina Parodi e Marco Liorni, Lorenzo presentera il suo libro, scritto con
Paolo Fontanesi, “Sotto rete – Ho sconfitto il cancro e sono tornato in serie A”.
		

Fonte: www.legavolley.it
		





B1F - La Battistelli passa anche a San Giustino!
25-01-2016 07:00 - A2F Consolini Volley

Top Quality S. Giustino Volley - Battistelli Volley SGM 2 - 3  (25-23, 22-25, 25-20, 19-25, 11-15)
Durata: 2.21.
Palazzetto dello Sport di San Giustino (PG), domenica 24 gennaio 2016, ore 18.00.

Tabellino:
Battistelli Volley SGM RN: Tallevi 16, Saguatti 31, Ferretti 13, Spadoni 4, Montani 10, Lunghi (L),
Battistoni 2, Ginesi n.e., Capponi n.e., Gugnali 7, Boccioletti (L). 
Allenatori: Solforati Matteo, Giulianelli Luca.
Top  Quality San Giustino PG:  Tosi 20, Fabbri n.e. (L), Giorgi (L), Spicocchi 9, La Rocca 6, Di
Tommaso 8, Ihnatsiuk, Vescovi 1, Falotico 16, Francia n.e., Mariangeli, Bartolini, Izzo 5. 
Allenatori: Della Balda Alessandro, Nardi Claudio.

Arbitri: Serafin Denis, Cecconato Luca.

L'ultima partita del turno di andata del girone C di serie B1 femminile vede la squadra marignanese
affrontare fuori casa una delle formazioni piu forti del girone: la Top Quality di San Giustino.
Sono quattro i punti di vantaggio che San Giovanni porta in dote alla corte delle perugine,
ricordiamo infatti che la Battistelli e stata una delle squadra che ha tratto piu vantaggio in termini di
punti dal ritiro delle formazione di serie B1 del Riviera Volley di Rimini.
Momento no per San Giustino che durante il proprio cammino incontra qualche infortunio di troppo,
primo fra tutti quello della temibile Mirka Francia (seguita da Spicocchi, recuperata invece Tosi),
com'e ovvio aspettarsi gli infortuni di cui sopra hanno avuto delle ripercussioni anche sulla classifica
generale che vede le umbre passare nel giro di poche giornate dal secondo al quarto posto (che e
diventato il sesto posto nel momento in cui scriviamo).
Ai nastri di partenza si presentano due squadre in condizioni sensibilmente differenti, San Giovanni
e nella sua forma migliore molto vogliosa di terminare il girone d'andata da imbattuta mentre San
Giustino privato di alcune delle sue migliori giocatrici dovra fare del suo meglio per opporsi alle
marignanesi che sembrano sempre piu inarrestabili. 
Chi ci segue potra immaginare quale siano in questo avvio di partita le scelte di mister Solforati che,
come ormai di consueto, schiera il sestetto piu uno che gli sta dando cosi tante soddisfazioni. Sara
Battistoni a guidare la squadra in diagonale con Tallevi, a Montani e Spadoni il compito di arginare
le avversarie, Ferretti e capitan Saguatti di banda e Lunghi libero.

CRONACA: Nell'avvio di partita e San Giovanni a dettare le regole, Battistoni fa largo uso di tutte le
sue attaccanti e complice qualche errore in battuta della squadra di casa le marignanesi
conquistano il primo timeout tecnico per 8 a 3.  La situazione cambia al rientro in campo San
Giovanni infatti dopo aver messo a segno due punti viene recuperata di ben tre punti da un break 
vincente di Tosi in battuta (10 – 6). Da questo punto il set diverra piu combattuto, le umbre migliorano
molto a muro rendendo piu difficile per San Giovanni penetrare in attacco, saranno diversi i colpi
d'astuzia che Battistoni e le sue ragazze dovranno inventarsi per fare punto. Il secondo time-out
tecnico e raggiunto dalle marignanesi che in un modo o nell'altro riescono a conservare il vantaggio
di cinque punti sulle avversarie.
Nuovo momento no per la Battistelli quando San Giustino con Falotico in battuta mette in serie
difficolta la ricezione marignanese alternando palle corte con palloni piu lunghi che portano il match
sul 16 pari; timeout discrezionale per Solforati. La situazione di parita si protrae sino al 18 pari con
una Tosi scatenata che vanifica ogni tentativo di allungo marignanese arrivando anche a segnare il
punto del primo vantaggio delle umbre sul 19-18, subito riprese dalla Battistelli.
Sul 21 pari con la solita Tosi in battuta le marignanesi commettono piu di una leggerezza
consegnando due punti importantissimi a San Giustino, Solforati ferma il gioco sfruttando il suo
ultimo timeout discrezionale.
Ennesimo punto delle padrone di casa che significa tre palle set (24 – 21), poi tentativo di ripresa con
Tallevi che mette a segno due punti; lungo l'ultimo scambio del set che termina pero con un fallo a



muro di San Giovanni (25 – 23).

L'inizio del secondo set e molto differente dal primo, San Giustino parte subito forte trascinato da
una straordinaria Tosi che sa fare male in battuta cosi come in attacco, le umbre sono avanti al
primo timeout tecnico per 8 a 5. Tornate in campo Tosi prosegue con la propria serie di battute, San
Giovanni riesce a mettere a segno un punto ma sbaglia la battuta con Battistoni (10 – 6).
La partita prosegue punto su punto fino al 14 a 11 con le umbre non solo pronte a tutto per
mantenere il proprio vantaggio sulle avversarie ma anche capaci di allungare di qualche punto
giungendo al secondo timeout tecnico con ben cinque punti di vantaggio (16 – 11).
Pallonetto velenoso di Saguatti al rientro in campo e nuovo allungo di San Giustino con un primo
tempo vincente seguito da una battuta che riesce a mettere k.o. la ricezione marignanese (18 – 12).
Break favoloso con capitan Saguatti in battuta che riesce con l'aiuto delle proprie compagne a
portare la Battistelli a -1 (18 – 17); Della Balda ferma il gioco.
Un primo tempo di Montani seguito da un attacco di Tallevi valgono il 20 pari, poi Ferretti si prende
gioco del muro avversario guadagnando il punto del vantaggio; Della Balda ferma nuovamente il
gioco dopo un primo tempo di Montani (20 – 22).
Tornate in campo prima un attacco out di Saguatti e poi un mani fuori di San Giovanni valgono
nuovamente la parita (22 – 22), Solforati e costretto a fermare il gioco.
Ferretti in mezzo al muro ed e nuovamente vantaggio per le marignanesi poi un attacco umbro si
scontra contro l'asticella della rete e regala due set point alla Battistelli.
Muro di Montani ai danni di Tosi ed il secondo set va alle romagnole.

Il terzo set vede l'ingresso di campo di Gugnali a favore di Spadoni e viene combattuto punto su
punto fino al 6 pari quando primo un errore in battuta delle umbre poi un attacco di Ferretti
permettono alle marignanesi di portarsi a casa il primo timeout tecnico per 8 a 6.
Allunga la Battistelli appena tornata in campo con un fallo delle umbre seguito da un attacco
vincente di Saguatti (10 – 6).  Le padrone di casa riprendono le romagnole sull'11 pari con una
cannonata di Tosi contro la quale il muro di Montani non puo fare nulla.
La parita si protrae fino al 14 – 14 quando due errori marignanesi consegnano il secondo timeout
tecnico alle padrone di casa che sono ora in vantaggio di due punti.
Dopo una rapida serie di scambi le padrone di casa allungano di un altro punto (19 – 16), poi Ferretti
e Montani portano la Battistelli a -1 (19 – 18) quando Della Balda ferma il gioco.
Tornate in campo sono le umbre a dettare le regole portandosi a +3 sulle marignanesi (21 – 18),
questa volta e Solforati a fermare tutto. Ennesimo allungo delle padrone di casa (22 – 18) poi
Saguatti ci mette la pezza conquistando un punto, Tosi e pero incontenibile e riporta la sua squadra
a +4 (23 – 19).  Errore in battuta di San Giustino e poi nuovamente Tosi mette a segno il punto che
vale quattro palle set per la sua formazione.  Ace di Izzo ai danni di Lunghi ed il secondo set va a
San Giustino.

Quarto set dall'inizio molto equilibrato fino al 7 pari quando un attacco di Tallevi finisce sul nastro
portando San Giustino a conquistare il primo timeout tecnico. Al rientro in campo la partita riprende
cosi come l'avevamo lasciata cioe combattuta punto su punto in un sostanziale stato di equilibrio
fino al 14 pari, quando prima con Gugnali poi con Saguatti la Battistelli di aggiudica il secondo
timeout tecnico con un vantaggio di due punti; da sottolineare in questa fase di gioco lo straordinario
apporto in attacco di Saguatti.
San Giovani allunga ulteriormente con Ferretti portando la propria squadra a +3 (18 – 15), Della
Balda da una strigliata alla sue giocatrici. Al rientro in campo le marignanesi difendono il loro
prezioso vantaggio e con Gugnali in battuta riescono addirittura ad aumentarlo (22 – 16).
Mani out di Tallevi vale un importante +7 sulle proprie avversarie, ultimo timeout discrezionale per
Della Balda.  Battuta oltre la linea di fondo per Gugnali (23 – 17), attacchi di Ferretti e subito dopo di
Tallevi out (23 – 19), Solforati non ci sta e saggiamente decide di fermare il gioco sperando di far
riprendere un po' di lucidita alle proprie ragazze.  Una ricezione errata di San Giustino consegna
alla Battistelli cinque palle set che fortunatamente non saranno necessarie in quanto Ferretti nel
primo scambio utile stampa uno dei suoi attacchi contro una giocatrice avversaria che non riesce a
contenere in nessun modo.
Anche il tie break inizia in modo equilibrato, e troppa la voglia da entrambe le parti di portarsi a casa
il match. L'equilibrio si mantiene fino al punteggio di 3 pari quando con Battistoni in battuta il San



Giovanni allunga con Ferretti e due attacchi vincenti di Saguatti (6 – 3). Tallevi non ha la minima
voglia di restare in disparte e mette a terra uno dei suoi attacchi, subito dopo un ace di Battistoni
vale l'8 a 3 per le romagnole, si cambia campo. 
Muro out su attacco di Tosi che porta la propria squadra a -4 poi Saguatti si riprende il vantaggio a
+5, infine Gugnali si porta a casa un muro che vale il +6 (10 – 4).
La Battistelli conserva il proprio vantaggio fino al 12 a 6, quando entra Boccioletti in battuta che per
poco non mette a terra un ace, poco male ci pensa Montani a segnare il punto che vale +7, nel
scambio successivo ricezione sbagliata di Lunghi porta il set sul 13 a 7. Un attacco in mezzo al
muro di Ferretti vale la bellezza di 7 palle set, la prima delle quali viene vanificata dalla stessa
giocatrice con una battuta out. Sembrava fatta ma San Giustino si porta rapidamente a -3 punti (14 –
11) quando con Vescovi in battuta la Battistelli segna il punto decisivo di questa difficile partita.

Lorenzo Longo – Addetto Stampa Battistelli Volley.


		



A San Giovanni in Marignano un incontro sulle emozioni
nella pratica sportiva!
25-01-2016 07:00 - News

Belle iniziativa organizzata dal Consolini Volley Femminile dal titolo "LE EMOZIONI AMICHE E
NEMICHE NELLA PRATICA SPORTIVA TRA CRESCITA, SVILUPPO E RELAZIONI SOCIALI".
L'incontro si svolgera Martedi 26 Gennaio 2016, ore 21:00 presso la Sala Consiliare comunale via
Roma 59 a San Giovanni in Marignano e vedra la partecipazione di varie personalita del mondo
universitario, sportivo e politico. 
Interverranno:

Dott. Pier Paolo Gambuti
formatore e docente presso l’Universtita degli studi di Urbino “Carlo Bo”

Prof.ssa Severi Maria Carmen
docente di scienze motorie e sportive e tecnico FIPAV presso Consolini Volley

Dott.ssa Michela Bertuccioli
vicesindaco del comune di San Giovanni in Marignano

Sig. Simone Gamboni 
consigliere comunale con delega allo sport

Sig. Filipucci Roberto
presidente polisportiva “Adolfo Consolini”

Ufficio Stampa BVOLLEY
		





Documenti allegati

Invito/Locandina

http://www.bvolley.it/file/flyervolley.pdf


CF - Per il Riccione arriva la prima vittoria in trasferta a San
Marino! 
25-01-2016 07:00 - CF Riccione

Arriva a S.Marino il primo successo in trasferta della stagione per il Riccione Volley, vincente per 3-
1 sulle padrone di casa del B&P S.Marino. Bacciocchi e compagne, hanno condotto con
personalita i primi due parziali, portandosi in vantaggio per 2 a 0 con ottimo contributo del muro e
con una Loffredo in vena piu che mai (ottimi i suoi salvataggi di palloni impossibili e brava anche
nella parte offensiva) . Nel terzo set Riccione e calato ed ha subito il recupero delle padroni di casa,
capaci di difendere e contrattaccare con continuita e di riaprire il match, da qui una vera e propria
battaglia. La compagine riccionese e rimasta aggrappata alla partita ed e riuscita nel quarto parziale
anche grazie al contributo della solita Bacciocchi e Ugolini , a conquistare l'intera posta in palio. 
Riccione Volley ci tiene a ringraziare anche la presenza di Annalisa Zangheri e Sofia Torsani, in
panchina con la prima squadra a S.Marino.
Per finire un po' di numeri: 15 i punti messi a segno da Martina Ugolini , 13 per il capitano
Bacciocchi e 10 per un’insuperabile Elisa Loffredo (ottima in tutti i fondamentali).
Per riassumere il tutto, Riccione si porta a casa punti pesanti dalla trasferta di S.Marino, che gli
permettono di slanciarsi verso la meta classifica e distaccare ancor di piu, le ultime tre della classe.
Vittoria da tre punti, non solo per la classifica, ma anche per il morale delle nostre ragazze, che
hanno dimostrato di averla voluta tanto questa vittoria!

LA PARTITA:

Primo set: Inizio set equilibrato, diversi errori tra le due formazioni, si arriva sul (4-6), poi la partita
comincia ad essere entusiasmante. S.Marino sorpassa Riccione, ma Bacciocchi e compagne contro
attaccano sulle azioni avversarie e non mollano (14-12).  Le padroni di casa allungano e si arriva
verso la fine del set, da cardiopalma. S.Marino spreca 3 set point per portarsi in vantaggio e
Riccione ne approfitta. Ora sono Bacciocchi e compagne ad avere la palla per andare avanti 1 set a
zero. Sfortunatamente anche le nostre ragazze non la riescono a sfruttare e si va avanti (26-26).
Prima Loffredo, che “sporcando” la palla con le mani del muro avversario riesce a trovare il set-point
poi con Mangani al centro, Riccione chiude il primo set a proprio favore con il punteggio di (26-28). 

Secondo set: Stimac e il muro di Colombo fanno partire bene Riccione (1-3). Le padroni di casa,
riescono a recuperare e ad sorpassare Riccione, (16-13) time-out coach Panigalli.  Pronto riscatto,
da parte delle nostre ragazze, che con un parziale di (1-5) passano in vantaggio (17-18). Sul finire
del set, Ugolini con il suo servizio, crea danni alla rice avversarie, che non essendo piu in grado di
costruire azioni da mettere in pensiero Bacciocchi e compagne, le nostre ragazze conquistano il
secondo set (21-25).

Terzo set: Nel terzo parziale, Riccione non esprime piu il suo gioco e lascia larghi spazi, alle
avversarie (1-8) time-out coach Panigalli. Niente da fare, Bacciocchi e compagne, non sono piu in
partita e tra i sostenitori del Riccione Volley si teme il peggio, ovvero una improbabile rimonta
avversarie (24-8). Oramai, il set e andato, ma Riccione si fa onore e conquista 4 punti di fila, poi
S.Marino con un attacco efficace da posto due, conquista il terzo set (25-12), match riaperto. 

Quarto set: Riccione rientra con la testa in partita e le cose cambiano. Con Loffredo che non lascia
cadere piu niente, per le nostre ragazze e piu semplice contro attaccare (4-10). Spinge Riccione
anche al servizio e la rice sammarinese ancora una volta si fa cogliere impreparata (8-16). Prima
Bacciocchi con una bomba da posto 4, poi Ugolini, Riccione si porta a +10 (8-18). San Marino non
molla e prova la disperata rimonta (20-13). Le nostre ragazze, vogliono questa vittoria, non
sbagliano piu niente. Per le padroni di casa c’e poco da fare, Riccione chiude il quarto set (16-25)  e
conquista cosi la prima vittoria in trasferta!

B&P S.Marino – Riccione Volley 1-3 (26-28/21-25/12-25/16-25)



TABELLINO RICCIONE VOLLEY: Bacciocchi 13, Ugolini 15, Colombo 7,Mangani 9, Stimac 4,
Loffredo 10, Grandi 2, Bigucci, Pari (Libero) | N.e.: Palmieri, Torsani, Zangheri | 1&deg;ALL:
Panigalli | 2&deg;ALL: Neri

Spettatori: 150

Lorenzo Paglierani -  Addetto Stampa Riccione Volley
		



DF - Alla PGS Omar il derby cittadino con il Riviera Volley
Rimini! 
24-01-2016 07:00 - DF PGS Omar Rimini

Correva l'Anno Domini 2016 e la P.G.S. OMAR per un oscuro scherzo del destino dovette
incontrare la compagine del Riviera per la supremazia cittadina nel Campionato di Serie D di Volley
femminile. Come si sa quando si tratta di disfide stracittadine non si guarda in faccia a nessuno, e
se poi l'avversario e il Riviera Rimini ancora maggiore e la voglia di primeggiare. In tribuna presenti
le nuove tesserate (come segnapunti), una valanga di miniatlete, mamme, parenti, dirigenti, amici e
….. finalmente di nuovo con noi Sr. Aurora perfettamente guarita dall'incidente ciclistico occorsole.
Sostenute da un pubblico caloroso e colorito le nostre ragazze sono arrivate al match perfettamente
preparate e caricatissime e fin dalle prime battute di gioco hanno cominciato a demolire le difese
avversarie con bordate portate dalle nostre attaccanti di banda Valentina e Licia. In regia una
concentratissima Martina smazzava alzate a destra e a manca per innescare le compagnie. Al
centro Marta e Chiara contribuivano a bucherellare la difesa avversaria e si ergevano a montagne
per respingere gli attacchi delle giocatrici del Rimini. Karin con le sue battute velenose contribuiva a
portare a casa il primo set col punteggio di 25/17. All'inizio del secondo set il Riviera effettuava
qualche cambio e si presentava un po' piu agguerrito e meglio sistemato in campo. Il set filava sui
binari dell'equilibrio con le ospiti che in un paio di occasioni mettevano la testa avanti cercando il
break, ma le nostre rispondevano colpo su colpo con Ilaria e Natascia che rispondevano
ottimamente alla chiamata in campo del Condottiero Simone. Nelle retrovie continuavo l'oscuro
lavoro difensivo di Beatrice che si gettava impavida su ogni pallone. Terminava cosi anche il
secondo set a favore delle nostre per 25/23. Anche il terzo set cominciava in equilibrio, ma quando
dalle cucine della magione si sparse per il PalaDiDuccio l'inconfondibile sapore della Nutella offerta
dalla societa, le nostre ragazze decisero di archiviare in fretta la pratica e gettarsi a capofitto sulla
merenda in perfetto “stile Don Bosco” chiudendo la pratica 25/18. Prima dei festeggiamenti doveroso
passaggio delle nostre ragazze sotto la curva delle minitifose per ricevere il caloroso saluto dei
supporters.
Abbuffata finale per tutti i presenti......e chissenefrega della linea....buona Nutella a tutti.

Tabellino P.G.S. OMAR: Natascia 1 – Karin 3 – Ilaria 0 - Valentina 8 – Elena n.e. - Martina 1 – Beatrice
(Libero) – Marta 5 – Licia 13 – Chiara 5 – Elisa n.e.

Migliore in campo (MVP): TUTTA LA SQUADRA

Flavio Masini (addetto stampa PGS Omar)  

		





A1M - Diatec Trentino in splendida forma: Perugia travolta
3-0 nello scontro diretto per il terzo posto!
24-01-2016 07:00 - Superlega M

Il PalaTrento respinge l’assalto al terzo posto della Sir Safety Perugia, conservando la storica
imbattibilita che dura dal giorno della creazione della SuperLega (24 vittorie consecutive). L’anticipo
della quattordicesima giornata di regular season premia cosi la Diatec Trentino, che con attacco ed
una correlazione muro-difesa di nuovo su ottimi livelli e riuscita a salvaguardare la propria
preziosissima posizione di classifica incrementando anzi di tre lunghezze il proprio vantaggio
proprio rispetto agli umbri.
Il 3-0 imposto stasera di fronte ad oltre 3.400 spettatori ha dimostrato la costante crescita di
condizione dei Campioni d’Italia, bravi a confermare i progressi gia evidenziati nel match di martedi
sera con Salonicco e a venire a capo di una partita che e parsa sempre saldamente fra le mani dei
padroni di casa, piu convinti e piu adrenalinici nei momenti culmine del match come il finale di
secondo set e la parte centrale del terzo parziale. Guidati in regia da un Giannelli particolarmente
ispirato anche in battuta, Djuric (ancora best scorer con 15 punti, 2 muri ed il 48% a rete), Lanza e
Urnaut sono stati fra i principali protagonisti di una vittoria pesante non solo per la classifica ma
anche per il morale. I soli tre errori in attacco e i 9 muri realizzati (6 solo della coppia centrale Sole-
Van de Voorde) raccontano poi bene la qualita di gioco messa in campo, in grado di piegare la
resistenza di Perugia che si e dimostrata troppo Atanasijevic dipendente.
La prima partita da ex al PalaTrento di Birarelli, ha cosi riservato al recordman di presenze in maglia
gialloblu tantissimi applausi ma poche soddisfazioni dal punto di vista sportivo.
“Stasera abbiamo giocato bene perche abbiamo giocato come un gruppo unito, gestendo in maniera
ottimale tutto quello che avevamo preparato per questa partita – ha ammesso Radostin Stoytchev al
termine del match - . Siamo stati aiutati molto dall’ottima prestazione offerta in fase di attacco, sia in
cambiopalla sia in contrattacco, ma anche la ricezione ci ha dato una grossa mano. Siamo riusciti a
limitare Perugia, costringendola a non giocare la loro solita pallavolo. Credo che sia una vittoria
importante perche arrivata contro una squadra forte. Se riusciamo a lavorare in palestra al
completo, mi sento molto piu tranquillo nell’affrontare partite come queste. Mi auguro che da qui in
avanti si possa allenarsi sempre come abbiamo fatto ultimamente, perche in questo modo potremo
fare un ulteriore salto di qualita”.
I Campioni d’Italia gia nella prima serata di domenica partiranno alla volta del Belgio, dove martedi
26 gennaio (ore 20.30 – diretta Sky Sport 3 e Radio Dolomiti) disputeranno sul campo del Noliko
Maaseik l’ultima gara della Pool C di 2016 CEV Volleyball Champions League. In trasferta anche il
prossimo impegno in campionato, previsto per domenica 31 gennaio sul campo della Lpr Piacenza
(ore 18).

Di seguito il tabellino della gara della quattordicesima giornata di regular season di SuperLega
UnipolSai 2015/16 giocata questa sera al PalaTrento.

 

Diatec Trentino-Sir Safety Conad Perugia 3-0
(25-22, 25-21, 25-18)
DIATEC TRENTINO: Lanza 8, Mazzone D. 1, Giannelli 6, Urnaut 13, Sole 8, Djuric 15, Colaci (L);
Bratoev, Van de Voorde 6. N.e. Nelli, Antonov, De Angelis, Mazzone T.,. All. Radostin Stoytchev.
SIR SAFETY CONAD PERUGIA:  Kaliberda 3, Buti 7, De Cecco 5, Russell 9, Birarelli 7,
Atanasijevic 14, Giovi (L); Tzioumakas, Fanuli, Fromm. N.e. Holt, Dimitrov, Elia, Franceschini. All.
Slobodan Kovac.
ARBITRI: Tanasi di Siracusa e Bartolini di Firenze.
DURATA SET: 29’, 30’, 24’; tot  1h e 23’.
NOTE: 3.441 spettatori per un incasso di 30.078 euro. Diatec Trentino: 9 muri, 5 ace, 11 errori in



battuta, 3 errori azione, 52% in attacco, 64% (36%) in ricezione. Sir Safety Conad: 3 muri, 2 ace, 12
errori in battuta, 4 errore azione, 45% in attacco, 52% (32%) in ricezione. Mvp Urnaut.
		

Fonte: www.legavolley.it
		



A1F - La proposta del presidente Fabris lascia il segno. “Il
venerdi sera alle 19, svolta anche tra i maschi?”
24-01-2016 07:00 - A1 Femminile

 Mauro Fabris, presidente della Lega Pallavolo Femminile, ha colpito nel segno. La proposta
lanciata nei giorni scorsi attraverso queste colonne di anticipare l’orario di inizio delle partite
domenicali del massimo campionato femminile sta suscitando un vivace dibattito. E sono parecchi
coloro che vedono positivamente l’eventualita dello spostamento dalle 18 alle 15, abbattendo quindi
il muro di timore per l’inevitabile concomitanza con le partite di calcio. Ma la necessita di trovare una
diversa collocazione oraria non riguarda soltanto le donne. Anche la Lega Pallavolo presieduta da
Albino Massaccesi e guidata dall’amministratore delegato Massimo Righi  medita una rivoluzione
ancor piu azzardata per la Superlega. L'idea che sta circolando per il futuro del massimo
campionato maschile e infatti quella di stabilire come orario principale le 19 del venerdi, uno spazio
quasi del tutto vuoto nei palinsesti dei canali tv dedicati allo sport.
Diversi, dunque, gli obiettivi prioritari: piu pubblico - andando incontro alle esigenze delle fami- glie
che popolano i palasport nel caso della Lega femminile, maggiore visibilita nel caso della Lega
maschile. Identico, pero, l'impegno nella ricerca di una scossa che al momento non trova confronti
in nessun'altra disciplina.


		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



1DF - Non c’e 3 senza 4!….. queste le vittorie consecutive del
BVOLLEY 2000 in 1&deg; Divisione! 
24-01-2016 07:00 - Under16F P

Cattolica Volley - BVOLLEY 2000 1-3
( 25-21 23-25 27-29 26-28)

Trasferta piu che positiva per il BVOLLEY 2000 che in quel di Morciano supera per 3-1 un Cattolica
ben organizzato e con buone individualita. E’ stata una partita esaltante e ricca di emozioni. Tutti i
set, ad esclusione del primo, sono stati molto combattuti con finali al cardiopalma! 
Le ragazze di Coach Albani hanno dimostrato carattere e molta lucidita nel momenti cruciali della
gara, riuscendo cosi a portare a casa altri 3 punti e la quarta vittorie consecutiva!

1 SET - Entrambe le formazioni partono molto contratte ed il gioco ne risente. E’ un sostanziale
pareggio fino al 10-10. Alcuni nostri errori consentono alle avversarie di allungare 16-11. Il time-out
di Coach Albani cerca di spezzare il ritmo delle padrone di casa, ma il BVOLLEY non riesce ad
agganciare ed e costretta a cedere il set al Cattolica 21-25.

2 SET - Anche il secondo set vede le due compagini avanzare punto su punto fino al 9-8. Le
padrone di casa cercano nuovamente di scappare, portandosi 17-11. Ma il BVOLLEY questa volta
non ci sta e con un buon lavoro in difesa di Vandi, si costruiscono belle giocate e si recupera. Sono
Bianchi e Zammarchi, rispettivamente con un ace e un attacco vincente, a chiudere il set 25-23.

3 SET - Nel terzo parziale il livello del gioco si alza, si vedono belle giocate in tutto il rettangolo di
gioco. E’ di nuovo un testa a testa sino al 16-16. Grazie a 2 errori delle padrone di casa, il BVOLLEY
allunga fino al 20-16. Ma un momento di buio totale del BVOLLEY lascia campo alle avversarie che
recuperano e si portano a +8 con un parziale 24-20 che sembra non dare scampo. Ma coach Albani
prova a cambiare, entra Gobbi per Campedelli. E’ proprio Gobbi a segnare il 21-24, poi un ace di
Bianchi e un attacco di Pompili riaprono il set. Il BVOLLEY ci crede e con un muro di Zammarchi e
un attacco di Pompili riesce a chiudere 29-27.

4 SET - Ora le ragazze di Coach Albani sono lanciatissime vogliono i 3 punti. La squadra gira bene
in tutti i fondamentali riuscendo a dominare il set fino 22-16. Ma la troppa sicurezza fa compiere
errori banali al BVOLLEY. Le padrone di casa ringraziano e iniziano a recuperare fino al 23-23. Il
BVOLLEY pero non si lascia vincere dal’’emozione e lotta punto su punto. E’ Zammarchi con due
attacchi vincenti a chiudere set e partita 28-26.

Il commento di Coach Albani:
“ Torno da questa trasferta molto soddisfatta. Ho visto la mia squadra lottare e recuperare senza
paura. Anche se ci sono stati momenti in cui avremmo dovuto gestire meglio la gara, mi e piaciuto
l’atteggiamento della squadra che non si e fatta intimorire da ragazze sicuramente piu esperte. Ora
dopo quattro vittorie consecutive ci troviamo a meta classifica, risultato assolutamente insperato
solo qualche giornata fa. 
Quindi visto che il lavoro porta risultati dico alle mie ragazze: Testa bassa e lavorare sodo!”

Tabellino:
 Bianchi 10, Pompili 10, Zammarchi 14, Mazza 12, Campedelli 3, Gobbi 4, Marconi 3, Gasperini 1,
Frani,
 Vandi (L1), Gridelli (L2)
		





U14F - Due vittorie e primo posto in under14. Una sconfitta
in under16 per le ragazze del BVOLLEY 2002!
23-01-2016 07:00 - Under14F

Settimana intensa per le ragazze 2002 cominciata con la sconfitta di domenica  per 1 a 3 contro
Riviera volley under 16,  squadra  rinnovata per sei undicesimi e solo lontana parente della
formazione dell’andata con innesti provenienti  dall’ampio vivaio e che hanno fatto la differenza.
Dopo aver vinto il primo set 28 a 26 e dopo aver battagliato punto su punto giocando con intensita e
ordine nel secondo set le ragazze hanno un po’ mollato la concentrazione e ceduto  alle avversarie
perdendo 17 a 25. Il terzo set poteva  e doveva dare la svolta all’incontro, rimasto in equilibrio fino
alla fine, ma nel momento  piu importante sul punteggio di  24 a 23 tre errori in attacco hanno
spento ogni possibilita di gioire e regalato il set con il punteggio di  24 a 26. Nel quarto e ultimo set
le ragazze demoralizzate non sono riuscite ad entrare piu nel match perdendo l’incontro 14 a 25.
Tutt’altro incontro  invece Martedi nel campionato under 14 contro il fanalino di coda del B&P
volley San Marino, partita senza storia con un tranquillo 3 a 0, quindi fine del girone a punteggio
pieno in attesa della fase finale.
L’ultima partita Giovedi in trasferta nella bellissima struttura del  Palasidermec  contro il Rubicone
Volley under 16 vinta 3 a 0 confermando il buon lavoro fatto dal Mister e dalle ragazze anche se
fuori dalla lotta per la vittoria del campionato under 16 sono scese in campo per vincere mostrando
il carattere e mentalita giusta per ottenere il risultato e ogni vittoria regala emozioni,  fiducia nei
propri mezzi e quella serenita che di cui hanno bisogno  per affrontare anche le avversarie piu
grandi ed esperte.   
Ultimo appuntamento di questa prima fase Sabato 30 contro Villa Verucchio under 16.
Il commento di coach Costanzi dopo la gara con Riviera Volley: "Avevo chiesto alle bimbe una
buona prestazione ed hanno risposto in maniera piu che positiva, a parte il quarto set in cui
abbiamo mollato troppo presto, per il resto abbiamo tenuto campo contro una squadra che ha
portato in rosa diverse giocatrici che militano in serie D e gli abbiamo dato filo da torcere. Buona la
rimonta del primo set vinto ai vantaggi e per il resto siamo sempre stati attaccati al risultato
spingendo in battuta e difendendo tanto. Ora speriamo di recuperare in fretta la tosi che puo portare
peso e cm in attacco che oggi in under 16 avrebbero dato una bella mano".

Ufficio Stampa Bvolley  
		





A1F - Lui Jo Modena - Scuka: “Sto imparando, voglio e
posso fare bene”
23-01-2016 07:00 - A1 Femminile

E’ ormai in Italia da qualche mese la schiacciatrice slovena Lana Scuka. Fresca di nomina quale
miglior giovane pallavolista dell’anno 2015 nel suo paese, la giocatrice bianconera sta lavorando
sodo in palestra per crescere e sviluppare le potenzialita e le qualita che gia ha saputo mettere in
mostra in Slovenia. Nella prima parte di stagione per lei qualche apparizione in campo e ottime
prove negli allenamenti congiunti disputati, dove ha avuto modo di trovare l’intesa con le compagne
e, soprattutto, confrontarsi con rivali di spessore senza la pressione del campionato. Anche ieri,
nell’allenamento congiunto con Scandicci, le indicazioni sono state positive e la stessa schiacciatrice
classe ’96 conferma: “Penso che questo allenamento sai stato molto buono sia per me che per le mie
compagne. Stiamo facendo molto bene a livello di squadra e stiamo anche cercando di provare
cose differenti in queste occasioni”.

Sui suoi primi mesi in Italia, in una realta competitiva come quella di Modena ed in generale in un
campionato di alto livello come la Serie A1, il giudizio e positivo ed anche le aspettative personali
importanti: “Credo che questa stagione sia difficile per me perche e il primo anno che gioco in Italia.
Il mio obiettivo e quello di fare molto bene e penso di poterci riuscire, anche perche la pallavolo e la
mia passione e cerco sempre di dare il massimo. Pian piano inizio a provare, a giocare e ad
inserirmi in questa squadra che ormai e come la mia famiglia”.

Infine uno sguardo alla partita che si avvicina ad ampi passi, quella di sabato sera con Montichiari:
“Una partita che dobbiamo provare a vincere? Certamente, siamo una squadra che puo fare tutto
giocando insieme. Per noi e molto importante avere questi momenti in cui proviamo a giocare e
vincere tutte insieme”.
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



A1M - Sir Safety Conad Perugia: Nella tana dei tricolori!
Block Devils a Trento, e scontro diretto per il terzo posto! 
23-01-2016 07:00 - Superlega M

Questa sera anticipo della terza giornata di ritorno di SuperLega con i bianconeri di Kovac in
trasferta al PalaTrento contro i campioni di carica di coach Stoytchev. In palio punti fondamentali
per la risalita in classifica. Entrambe le squadre in formazione tipo. Si gioca alle 20:30, diretta
streaming su Sportube.tv

E scontro diretto tra due protagoniste della stagione (entrambe in corsa in campo europeo ed
entrambe qualificate per la Final Fuor di Coppa Italia) che occupano attualmente la terza e la quarta
poltrona della classifica, divise da un solo punto. E chiaro quindi che la posta in palio domani sera
assume valore prezioso da ambo le parti proprio in ottica classifica con i Block Devils in cerca di
una vittoria piena che vorrebbe dire sorpasso, i trentini al contrario in cerca di tre punti che
amplierebbero il divario.
Sono a Trento da giovedi Boban Kovac ed i suoi ragazzi, arrivati direttamente dalla Germania al
termine della vittoriosa trasferta di Cev Cup a Duren. Due giorni gli ultimi nei quali il tecnico serbo
ed il suo staff hanno preparato a dovere la partita sotto il profilo tecnico-tattico e con i giocatori che
hanno potuto recuperare preziose energie psicofisiche e prendere confidenza con l’impianto trentino.
Sono tutti disponibili i Block Devils per il match. Non dovrebbero pertanto esserci stravolgimenti per
quanto riguarda i sette in campo al via con l’unico dubbio per Kovac circa la coppia di martelli
ricevitori con Russell, Fromm e Kaliberda per due maglie. Per il resto De Cecco ed Atanasijevic
formeranno la diagonale in posto due, Buti e Birarelli la coppia di centrali, Giovi sara al suo posto in
seconda linea. Pronti all’uso durante la gara tutti gli altri.
In partenza domattina da Perugia centocinquanta Sirmaniaci! Il tifo organizzato bianconero sara
presente in massa al PalaTrento per incitare Buti e compagni per un match delicato e molto
importante come spiega Emanuele Birarelli:
“Quella di Trento e una partita dalla quale passano molte delle nostre ambizioni di risalire in
classifica. E un campo difficile, storicamente e dura prendere punti al PalaTrento. Pero credo che
abbiamo tutte le possibilita per fare una bella gara, se giochiamo la nostra pallavolo possiamo
portare a casa della roba. So bene che avremo dei momenti difficili anche perche Trento e una
squadra agonista che non molla mai. Si giochera fino all’ultima palla, ma sono convinto che avremo
le nostre chance”.
Sara proprio Birarelli l’unico ex della partita. Il suo e un ritorno da avversario al PalaTrento dopo otto
stagioni in maglia Diatec:
“Il ritorno a Trento dopo otto stagioni? E chiaro che per me e una gara specialissima, l’occasione
anche per rivedere tanti amici. L’accoglienza del palazzetto? Non so nulla in proposito, e probabile
che all’inizio mi emozionero molto. Poi al fischio del primo arbitro si comincera a giocare belli carichi
come sempre per vincere!”.
I padroni di casa di Radostin Stoytchev, che in settimana vincendo contro il Paok Salonicco hanno
mantenuto il primo posto nella loro Pool di Champions League ad una giornata dal termine, saranno
al gran completo con Giannelli in regia, Djuric opposto, Sole e Van de Voorde al centro, Lanza e lo
sloveno Urnaut in posto quattro e Colaci libero.
Duelli stellari in pratica in ogni zona del campo,tantissimi i campioni uno contro l’altro, la logica
tensione data dall’importante della posta in palio, intorno un bellissimo contorno di pubblico. Gli
ingredienti per un grande spettacolo di sono tutti. Per Perugia un vero e proprio esame di maturita!

PRECEDENTI

Dodici i precedenti tra le due formazioni con nove vittorie Trento e tre successi della Sir. L’ultimo
scontro diretto risale all’8 novembre 2015 per la gara d’andata della SuperLega 2015-2016 con
affermazione dei Block Devils, dopo un match appassionante, 3-1 (25-22, 20-25, 27-25, 25-13).

EX DELLA PARTITA



Un solo ex in campo ed e nel roster di Perugia. Si tratta del centrali Emanuele Birarelli che ha
vestito la maglia della Diatec per otto stagioni ininterrottamente dal 2007 al 2015.

DIRETTA RADIOFONICA SULLE FREQUENZE DI UMBRIA RADIO

Ci sara anche Francesco Locatelli al PalaTrento domani sera. Il giornalista di Umbria Radio
(frequenze a Perugia 92.0 e 97.2), network radiofonico ufficiale della Sir Safety Conad Perugia,
diffondera via etere la diretta di Diatec Trentino-Sir Safety Conad Perugia.  

PROBABILI FORMAZIONI:

DIATEC TRENTINO: Giannelli-Djuric, Sole-Van de Voorde, Lanza-Urnaut, Colaci libero. All.
Stoytchev. 
SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco-Atanasijevic, Buti-Birarelli, Russell-Fromm, Giovi libero.
All. Kovac.
Arbitri: Alessandro Tanasi - Gianni Bartolini

Nella foto: Buti, Atanasijevic e Russell sotto rete

		

Fonte: www.legavolley.it
		



U16Fe - Il BVOLLEY 2001 sbanca Imola nel campionato di
eccellenza!
23-01-2016 07:00 - Under16F E

Campionato U16F eccellenza regionale
8&deg; giornata:
IMOLA TRASPORT - BVOLLEY 2001:  2 - 3 (23-25 / 23-25 / 25-18 / 25-17 / 12-15)
 
Le ragazze del BVolley 2001 centrano la prima vittoria stagionale nell'impegnativo campionato di
U16F di eccellenza regionale. La partita, giocata a viso aperto tra le due compagini, vede le nostre
ragazze scendere in campo con la giusta concentrazione ed il gioco si stabilizza subito su buoni
livelli. Il punteggio del 1&deg; set si mantiene sempre in perfetto equilibrio e viene vinto dalle nostre
ragazze per 25-23. Nel 2&deg; set Imola parte forte, 7-2 il parziale, ma le ragazze in giallo sono
determinate, recuperano, ci credono e si aggiudicano anche il 2&deg; set con lo stesso punteggio
del precedente, 25-23. Il nostro gruppo e compatto, le ragazze che a turno si alternano in panchina,
sostengono le ragazze in campo anche con continui cori. Ma le avversarie non mollano e vincono il
3&deg; per 18-25 e il 4&deg; set per 17-25. Si va al tie-break. Concentrazione massima. Il coach
Gentili elargisce le ultime disposizioni, le ragazze "vogliono questa vittoria". Si cambia campo in
vantaggio per 8-4 e le nostre ragazze continuano a mettere a  terra palloni pesanti e si aggiudicano
il tie-brek per 15-12. Primi 2 punti in classifica e comprensibile grande entusiasmo a fine gara. Da
evidenziare i 21 punti di Fusini e una menzione particolare per i 2 liberi, Bianchi e Serafini, che si
sono alternate in campo senza commettere neppure un errore! 
Queste le parole di Sanzio Sacchetti (direttore sportivo BVolley) a fine gara:
“Questo gruppo BVolley e formato da ragazze di ben 4 societa (IdeaVolley, Acerboli, Riccione e
Misano), si e ritrovata insieme per la prima volta a fine estate e con la gestione di Giacomo Gentili
sta facendo progressi importanti; ci sara ancora tanto da lavorare, ma siamo sulla strada giusta”. 
Prossimo appuntamento mercoledi 27 gennaio h. 19:00 nella palestra Savioli di Riccione contro la
capolista Idea Volley Bologna.
 
Tabellino:
Fusini 21, Ricci 10, Agostini 8, Armellini 6, Giavolucci 6, Pivi 6, Casadei 4, Morri 2, Llulla, Pepe,
Rossi ne, Bianchi (L1), Serafini (L2)
muri: 5; battute vincenti: 8; battute sbagliate: 16
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VO - Volley Orago: Brusco stop per la Serie B1 e la Serie D
Besnate, bene le Under e la 1&deg; Divisione!
22-01-2016 07:00 - Volleyro Roma

La settimana agonistica si e chiusa domenica con le piccoline dell'Under 12 che esordivano nel loro
campionato con 2 belle vittorie in trasferta. Per il resto le altre sette partite in programma si sono
chiuse con il bilancio di 5 vittorie e 2 sconfitte.
Escono dal campo senza conquistare punti la Serie B1 che a Castellanza rimedia una preventivata
ma sempre brutta "scoppola" mentre la Serie D Vanilla Besnate si arrende (1-3) alla capolista
Ambivere lottando comunque alla pari con le ospiti.
Bene invece le altre partite in programma con la 1&deg; Divisione che vince agevolmente la gara
casalinga contro le "sorelle" del Besnate e, visti i risultati di giornata delle altre squadre, allunga
ancora in testa al girone A. Infatti l'inopinata sconfitta

casalinga del Caronno Pertusella ad opera di Gobbo Castellanza lascia le nostre piu immediate
inseguitrici due punti dietro avendo addirittura una gara giocata in piu. La terza in classifica, Ferno,
osservava il turno di riposo pertanto il vantaggio si allunga a 4 punti.
Venerdi 22 gennaio ultima gara del girone di andata, impegno ostico ma abbordabile a Castellanza,
sponda Sacro Cuore. L'importante e continuare a fare punti.

Altra importante vittoria per la Serie D Fit-Easy Orago che, dopo aver battuto l'ex-capolista Cisliano
nello scorso turno, si ripete anche con Induno, altra squadra di vertice. Vittoria agevole ottenuta
anche con l'aiuto di alcune atlete della rosa di B1 e che ci permette di accorciare lo svantaggio dalla
zona salvezza ora distante 2 punti.
Sabato prossimo a Cinisello occorrera sfoderare un'altra prestazione delle migliori per fare risultato.

Obiettivo raggiunto per l'Under 16B che vinceva per 3 a 0 su Solbiate A. l'ultima gara della 1&deg;
fase mantenendo la prima posizione e accedendo alla 2&deg; fase di Campionato che iniziera tra
pochi giorni.
Benissimo anche le due Under 13; quella di stanza a Vighignolo vinceva 3 a 0 sul fanalino di coda
Viscontini e consolidava la testa della classifica. L'Under 13B Orago/Castiglione nel big-match del
girone era ospite del Cassano (1&deg; in classifica). Buonissima prestazione delle nostre ragazzine
che espugnavano il campo ospite con un rotondo 3 a 0 e con i tre punti si portavano al comando
della classifica e con una gara in meno giocata (Orago punti 18, Cassano 17).

Come detto sopra la domenica pomeriggio era in programma il 1&deg; Concentramento di Under 12
e la nostra squadra si e fatta trovare pronta vincendo ambedue le gare, prima contro Luino poi
contro Caronno Varesino per 3 a 0.
Domenica 7 febbraio 2&deg; concentramento a Gavirate. 

SERIE B1 
Sab Grima Irge CASTELLANZA - Progetto Volley ORAGO  3 - 0
parziali: 25-10, 25-10, 25-11
formazione e punti: Giordano 1, Corti 3, Faverzani 4, Ghezzi 4, Brussino 2, Cucciniello 2, Blasi 1,
Imperiali (L1), Parrini, Perinelli, Giammarrusto (L2). All. Bardelli, Mazza

Poco da dire di una gara che non ci ha mai visti in partita per un approccio "troppo morbido" ma
soprattutto per la prestazione di un'avversaria lanciata verso la zona play-off e che molti danno per
una delle favorite del girone. D'altronde a farne le spese, uscendo sempre sconfitte dal PalaBorsani,
sono state squadre ben piu attrezzate della nostra quindi archiviamo velocemente la sconfitta e
pensiamo alla prossima partita che sara altrettanto dura, contro Albese 4&deg; in classifica, ma
almeno tra le mura amiche del PalaMauri, dove solitamente le nostre ragazze hanno un rendimento
piu alto.
		



Fonte: www.volleyorago.it
		



CEV - Calzedonia Verona:  La Calzedonia prosegue con
una vittoria in Challenge Cup!
22-01-2016 07:00 - Coppe Europee

CALZEDONIA VERONA - GALATASARAY HDI ISTANBUL 3-1 (25-22, 25-22, 23-25, 25-20)
CALZEDONIA VERONA : Zingel 12, Pesaresi (L), Gitto 4, Lecat 14, Spirito, Baranowicz 1, Starovic
18, Bellei, Sander 16, Anzani 2. Non entrati Kovacevic, Bucko. All. Giani. 
GALATASARAY HDI ISTANBUL : Zambak, Siratca, Krnic, Y&Uuml;cel 5, Agamez Urango 19,
Ayvazoglu (L), Emet 11, G&Ouml;k 2, Tervaportti 2, Sunder 16, Akseker 2, Katic 5. All. &Ouml;zbey.
ARBITRI: Sek Jacek - Hulka Serhiy. 
NOTE - Spettatori 1560, durata set: 26', 27', 27', 28'; tot: 0'. Calzedonia VERONA : Battute errate
17, Ace 5. Galatasaray HDI ISTANBUL : Battute errate 15, Ace 3.

La Calzedonia Verona vince 3 a 1 la gara di andata degli ottavi di finale di Challenge Cup. I gialloblu
di Andrea Giani vincono dopo quattro set equilibrati che hanno divertito il pubblico del PalaOlimpia. 

Il Galatasaray fa esordire in Europa lo schiacciatore americano Sunder, ex Perugia, mentre la
Calzedonia Verona scende in campo con la formazione schierata a Modena con l’unica novita
rappresentata da Gitto al posto di Anzani. 
Break del Galatasaray in apertura di match che passa condurre sullo 0 a 2 dopo due servizi molto
insidiosi. La Calzedonia risponde prontamente: Lecat e protagonista prima in attacco e poi al
servizio, pareggiando cosi sul 7 a 7. Il primo vantaggio di Verona arriva dopo l’out di Emet per il 9 a
8 ma la gara rimane in grande equilibrio. Le due squadre arrivano sul 16 a 16 dopo il muro di Katic
su Starovic ma e ancora la Calzedonia ad allungare, questa volta in maniera decisiva sul 22 a 20.
Sander va a segno due volte consecutive, chiude Zingel con il muro del 25 a 22.

Il Galatasaray parte forte nel secondo set. Agamez diventa infermabile e i turchi allungano sul 4 a 7.
Baranowicz ribatte con un turno al servizio che mette in difficolta Sunder e compagni (7-7) e la gara
torna equilibrata. Le due formazioni viaggiano alla pari nel punteggio fino a meta parziale. Il
Galatasaray perde di efficacia in attacco, la Calzedonia continua invece a schiacciare con
precisione e allunga sul 17 a 14, messo a segno da Lecat. Finale gestito dalla formazione di casa
che chiude sul 25 a 22.

Ancora una volta il Galatasaray parte meglio nel terzo parziale. Lo 0 a 3 iniziale costringe la
Calzedonia ad alzare subito il livello di attenzione e i ragazzi di coach Giani tornano subito in partita,
pareggiando sul 7 a 7. Le due squadre si rincorrono nel punteggio, al secondo time out tecnico sono
divise solamente da un punto con il vantaggio del Galatasaray per 15 a 16. Al rientro in campo il
Galatasaray mette a segno un pericoloso break: dopo l’errore in attacco di Sander si porta sul 16 a
19 e Akseker subito dopo mura Gitto (16-20). Giani e costretto al time out e al rientro in campo la
Calzedonia torna in partita con: Lecat colpisce dai nove metri, Agamez manda out e Sander e
attento di prima intenzione (20-20). Il pareggio e solo momentaneo, il Galatasaray conquista il break
decisivo nel finale con il punto di Agamez che vale il 23 a 25, contestatissimo dai gialloblu. 

La Calzedonia si scuote ad inizio di quarto parziale. Il primo break del set piega la formazione turca
e i ragazzi di Giani allungano sul 4 a 0 ma il Galatasaray torna subito in partita. Mentre la
Calzedonia fatica in attacco, gli ospiti giocano con grande intensita su ogni palla e pareggiano sull’8
a 8. Dopo qualche azione di equilibrio la Calzedonia scappa ancora nel punteggio (12-10) poi
Starovic al servizio e l’out di Agamez consentono a Verona di portarsi sul +4. Finale giocato alla pari,
Zingel e determinante a muro. Si chiude sul 25 a 20.
		

Fonte: www.legavolley.it
		





U17M - Dopo la sfida con Modena il BVOLLEY rimane in
testa all'under17 regionale!
22-01-2016 07:00 - Under17M

Dopo una bruttissima partita in serie D che ha visto la sconfitta per 3-0, il team capitanato da Diego
Matteucci si e riscattato con un'ottima prestazione in under 17 con il Modena. I ragazzi contro una
squadra molto forte hanno affrontato la partita con la giusta mentalita ed applicazione della tattica di
gioco, vincendo i primi due set e perdendo i due successivi di misura ed il tie-break 15-13. Tutto
sommato un'ottima prestazione generale che sia di buon auspicio per la prossima di serie D sabato
23 al Palasport di Bellaria. 

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



CF - C'e voglia di riscatto in casa del Riccione!
22-01-2016 07:00 - CF Riccione

C’e voglia di rialzarsi immediatamente e riprendere il feeling con la vittoria in casa Riccione Volley.
Dopo le ultime due sconfitte casalinghe con Ozzano e Pontevecchio, Bacciocchi e compagne sono
attese, in trasferta, a S.Marino. Le avversarie dopo un buon inizio di campionato, arrivano a questo
incontro da due sconfitte consecutive, con Venturoli e Olimpia Master e occupano l’ottava posizione
in classifica. Dall’altro canto, Riccione per rimanere agganciato alla meta classifica, senza se e
senza ma, deve vincere! Dovra farlo, non solo per portare a casa punti preziosissimi per la
classifica, ma anche per il morale della squadra. Trasferta, sicuramente, alla nostra portata, quindi…
grinta, carattere, cuore, qualita… e andiamo a prenderci questi 3 punti! Forza Riccione!

Lorenzo Paglierani – Addetto Stampa Riccione Volley
		



U19M - C'e poco da dire ... e molto da fare!
22-01-2016 07:00 - Under19M

U19 maschile 14.01.2016
ROMAGNA IN VOLLEY CESENA – BVOLLEY 3-1
(25-20 25-23 19-25 25-18)

Purtroppo l’esame di riparazione non ha prodotto gli esisti sperati ed usciamo sconfitti dalla trasferta
Cesenate per 3 a 1 con la consapevolezza di dover migliorare il nostro rendimento di gruppo.
La squadra pur mostrando buone fasi di gioco e pregevoli individualita non riesce a concretizzare
ed amalgamare con sufficienza una intera partita cosi sfumano per un motivo o per l’altro sempre
buone possibilita di risultato.
Il Cesena in questa partita di ritorno ha schierato la sua formazione completa e contrariamente
all’andata non ha commesso tutti quegli errori che nella prima giornata l’avevano resa vulnerabile
malgrado la nostra non impeccabile prestazione.
Per quanto si e potuto vedere fino ad oggi, il Romagna Volley risulta, la compagine piu accreditata
alla vittoria del girone e dobbiamo sperare che incappi in una giornata infelice affinche sia ancora
possibile per noi poter ambire al primo posto, sempre che d’ora in avanti non ci sfuggano piu dei
risultati utili pieni.
E dunque andiamo avanti cercando di raggiungere il massimo traguardo possibile.
Analizziamo ora il match:

1&deg;set
L’inizio e un sogno, con capitan Jeff infiliamo una serie positiva di 7 punti a 0, poi il triste risveglio,
Cesena ci ripaga con la stessa moneta passando da un 1-9 per noi ad un 8-9. Da li in avanti la gara
procede a fasi alterne e commettendo qualche errore di troppo il BVOLLEY perde il set 25 a 20. Un
vero peccato visto il vantaggio iniziale sprecato.

2&deg;set
Il secondo parziale inizia col piede giusto e ci portiamo in leggero vantaggio 3-5, 5-7, fino ad un 8-
12. Poi dopo una serie positiva avversaria porta il risultato sul 13 a 13, la gara si infiamma, cambia
continuamente a vantaggio di una o dell’altra ma purtroppo e nel finale che Cesena ci surclassa
chiudendo 25 a 23 ma anche in questo set dobbiamo recriminare per le troppe ingenuita.

3&deg;set
La partenza e a favore degli avversari con un 3 a 0 ma il BVOLLEY inizia a giocare e prima impatta
sul 5 a 5 poi prende leggermente il largo andando sul 8–14. Cesena si fa sotto ma risulta meno
incisivo e lascia comunque sempre il comando e cede 25 a 19.

4&deg;set
Dopo un set in ombra Cesena rispolvera l’attacco e non ci lascia scampo. Parte con un positivo di
+3 ed allunga implacabilmente, non dando mai l’impressione di mollare. Senza la minima
convinzione e reazione, la squadra di coach Procucci si lascia sopraffare per 18 a 25.
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CEV - DenizBank Volleyball Champions League: exploit
Pomi Casalmaggiore, vittoria contro Chemik Police e
passaggio del turno!
21-01-2016 07:00 - Coppe Europee

Una strepitosa Pomi Casalmaggiore conquista la vittoria per 3-1 in un campo non facile come quello
del Chemik Police e, soprattutto, si aggiudica con una giornata di anticipo il passaggio ai PlayOff 12
della CEV DenizBank Volleyball Champions League. Le campionesse d’Italia, ora, potranno
mantenere la leadership della Pool C conquistando almeno due set nella partita del 27 gennaio
contro l’Eczacibasi VitrA Istanbul di coach Caprara.

I postumi del lungo viaggio a Stettino via Berlino si fanno sentire; Francesca Piccinini, ancora
convalescente alla spalla, non e a referto; il tifo rumoroso e colorito dei 5000 dell’Azoty Arena incute
timore; il Chemik Police e una delle migliori squadre d’Europa, ma Pomi scende in campo senza
timori reverenziali. Veljkovi&#263; trascina le padrone di casa in apertura di match, ma il muro tiene
le rosa in partita. Sotto 14-11, Casalmaggiore cambia ritmo e mette la freccia, con la coppia di
centrali Gibbemeyer-Stevanovic in evidenza: 14-17. Monta&ntilde;o prova a tenere le polacche in
carreggiata, ma ormai l’inerzia e tutta italiana.

Inizio di secondo set equilibratissimo. Leggero predominio rosa, ma sul 9-8 le polacche prendono il
largo e mettono a segno un parziale di 8-1. La ricezione rosa e in affanno, la battuta non incide:
Barbolini prova il tutto per tutto gettando nella mischia Cambi, Matuszkova e Ferrara, ma ormai il set
e segnato: un 25-12 che non ammette repliche.

Anche nel terzo parziale le polacche partono forte, mentre le casalesi non sembrano ancora
ritrovare la lucidita del primo set. Qualche imprecisione nei fondamentali, un po’ di concitazione di
troppo nelle fasi di costruzione del gioco: Barbolini chiama il time-out sul 6-2. Si fa male Sirressi
(risentimento addominale): entra Cecchetto. Il cambio campo sembra ridar fiato a Casalmaggiore e
coach Cuccarini interrompe subito l’inerzia chiamando time-out. Le polacche riprendono a picchiare
forte: 12-6. Lloyd prova a responsabilizzare ancora la coppia centrale, e la scelta paga:
Casalmaggiore recupera sino al 18-18. Le polacche sembrano accusare la pressione: 22-23. C’e da
soffrire, e nella battaglia e la grinta delle cremonesi a fare la differenza.

Quarto set: Tirozzi suona la carica. Be&#322;cik e Co. non ci stanno a perdere davanti al pubblico
amico, ma Casalmaggiore e sicura e persino sfrontata: 5-8. Cuccarini toglie Monta&ntilde;o, un po’
in affanno, ma non basta e deve chiamare subito time-out. La partita si fa concitata, ma
Casalmaggiore non lascia cadere nemmeno un pallone a terra, e Kozuch finalizza con intelligenza:
10-17. I volti dicono tutto: si sorride nella meta campo rosa, sguardi scorati dalla parte bancazzurra.
Kowali&#324;ska prova a prendere le compagne per i capelli. Ma e tardi: due punti di Gibbemeyer
per il 16-23 chiudono virtualmente la partita.

Il commento di Giada Cecchetto: “Scendere in campo al posto di una compagna non e mai bello.
Comunque ho cercato di non pensare a nulla e di entrare subito nel match. Era un momento difficile
della partita, non c’era spazio per lasciarsi travolgere dall’emozione. Ho provato a trasmettere la mia
voglia di vincere, e con le compagne ci siamo sostenute a vicenda. Alla fine e arrivato un risultato
meritato ed importantissimo; ma ancora non abbiamo vinto niente: vogliamo continuare a dare il
meglio, a partire dalla partita di mercoledi prossimo con le turche dell’Eczacibasi”.

IL TABELLINO:
CHEMIK POLICE – POMI’ CASALMAGGIORE 1-3 (23-25, 25-12, 23-25, 17-25)
CHEMIK POLICE: Werblinska 9, Zenik (L), Montano 14, Bednarek-kasza 6, Belcik 5, Havelkova 17,
Veljkovic 13, Kowalinska 5, Jagielo. Non entrati Gajgal-aniol, Pena Isabel, Mroz, Wolosz, Maj-
erwardt. All. Cuccarini.
POMI’ CASALMAGGIORE: Bacchi 5, Lloyd 6, Sirressi (L), Cecchetto (L), Ferrara, Gibbemeyer 14,



Cambi, Kozuch 18, Stevanovic 9, Tirozzi 11, Rossi. Non entrati Olivotto. All. Barbolini. ARBITRI:
Bernstr&Ouml;m Stefan – Popovic Andjelko.
NOTE: Spettatori 5055, durata set: 26', 23', 31', 26'; tot: 106'. Chemik POLICE : Battute errate 8,
Ace 8. Pomi CASALMAGGIORE : Battute errate 10, Ace 3.
IL PROSSIMO TURNO DELLE ITALIANE

La fase a gironi della CEV DenizBank Volleyball Champions League 2015-16 terminera mercoledi
27 gennaio. In campo tutte le 24 squadre partecipanti alla massima rassegna continentale per
definire le qualificate ai Play Off 12. Comprese le italiane: alle 17.00 (ora italiana) la Nordmeccanica
sara impegnata in casa della Dinamo Mosca, in palio il primato della Pool F. In contemporanea alle
20.30 il doppio confronto Italia-Turchia: al PalaRadi la Pomi Casalmaggiore ospitera l’Eczacibasi
VitrA Istanbul Campione d’Europa in carica (Pool C), mentre al PalaIgor la Igor Gorgonzola Novara
attendera i Vakifbank Istanbul. Tutte le gare delle italiane saranno trasmesse in alta definizione e in
esclusiva su Premium con la telecronaca affidata a Marcello Piazzano con il commento tecnico di
Rachele Sangiuliano.
IL PROGRAMMA DELLA 5^ GIORNATA

Pool A
Dinamo Kazan – Allianz MVT Stuttgart 3-0 (25-17, 25-11, 27-25)
Azerrail Baku – Lokomotiv Baku 1-3 (25-21, 22-25, 15-25, 14-25)
Pool B
VakifBank Istanbul – PGE Atom Trefl Sopot 3-0 (25-20, 25-21, 25-18)
Calcit Ljubljana – Igor Gorgonzola Novara 0-3 (22-25, 14-25, 17-25)
Pool C
Chemik Police – Pomi Casalmaggiore 1-3 (23-25, 25-12, 23-25, 17-25)
Eczacibasi VitrA Istanbul – Agel Prostejov 3-2 (25-21, 18-25, 22-25, 28-26, 15-12)
Pool D
Volero Zurich – RC Cannes 21/01
Vizura Beograd – Uralochka NTMK Ekaterinburg 21/01
Pool E
Telekom Baku – Fenerbahce Grundig Istanbul 21/01
Dresdner SC – Impel Wroclaw
Pool F
Rocheville Le Cannet – Dinamo Moscow 0-3 (16-25, 20-25, 14-25)
Nordmeccanica Piacenza – CS Voley Alba Blaj
LE CLASSIFICHE

Pool A: Dinamo KAZAN 15 (5-0), Lokomotiv BAKU 9 (3-2), Azerrail BAKU 3 (1-4), Allianz MTV
STUTTGART 3 (1-4).
Pool B: VakifBank ISTANBUL 15 (5-0), PGE Atom Trefl SOPOT 9 (3-2), Igor Gorgonzola NOVARA
6 (2-3), Calcit LJUBLJANA 0 (0-5).
Pool C: Pomi CASALMAGGIORE 12 (4-1), Eczacibasi VitrA ISTANBUL 9 (3-2), Chemik POLICE 8
(3-2), Agel PROSTEJOV 1 (0-5).
Pool D: Volero ZURICH 12 (4-0), Uralochka-NTMK EKATERINBURG 8 (3-1), Vizura BEOGRAD 3
(1-3), RC CANNES 1 (0-4).
Pool E: Fenerbahce SK ISTANBUL 11 (4-0), DRESDNER SC 7 (3-1), Impel WROCLAW 4 (1-3),
Telekom BAKU 2 (0-4).
Pool F: Nordmeccanica PIACENZA 12 (4-0), Dinamo MOSCOW 12 (4-1), CS Voley Alba BLAJ 3 (1-
3), Rocheville LE CANNET 0 (0-5).
LE DATE
Fase a gironi
6^ giornata: 27 gennaio

Play Off 12
Andata: 9-11 febbraio
Ritorno: 23-25 febbraio



Play Off 6
Andata: 8-10 marzo
Ritorno: 22-24 marzo

Final Four
9-10 aprile

LA FORMULA

La competizione torna alle 24 squadre dopo la scorsa edizione a 20. Mutano dunque i criteri di
qualificazione alla fase a eliminazione diretta: al termine delle 6 giornate, accederanno ai Play Off
12 le prime due classificate di ogni Pool e la migliore terza, che prendera il posto della societa
organizzatrice della Final Four, qualificata di diritto all’ultimo atto. Le ulteriori quattro migliori terze
‘scenderanno’ in CEV Cup. La classifica delle Pool sara determinata, come da novita dell’anno
scorso, dal numero di partite vinte e solo successivamente dai punti conquistati. Ogni partita vinta
per 3-0 e 3-1 assegna tre punti alla squadra vincente e nessuno alla perdente, mentre il 3-2
assegna due punti a chi vince e uno a chi perde. I Play Off 12 e i Play Off 6 si svolgeranno su
partite di andata e ritorno e Golden Set in caso di parita di punti ottenuti nel doppio confronto
(considerando il sistema di punteggio appena citato). Le tre vincenti i Play Off 6 accederanno alla
Final Four, unendosi alla societa organizzatrice.
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



CEV -Sir Safety Conad Perugia:  E' bella la Perugia
d'Europa! Espugnata Duren in quattro set! 
21-01-2016 07:00 - Coppe Europee

E finita con i Block Devils sotto la curva degli irriducibili Sirmaniaci che hanno macinato chilometri
per arrivare fino in Alta Renania!
La Sir Safety-Sicoma Perugia espugna in quattro set la Kreis Arena di Duren sconfiggendo i padroni
di casa del Swd Powervolleys -13 e facendo un passo importante verso la qualificazione al turno
successivo.
Questa l’estrema sintesi del match di andata dei quarti di finale della Cev Cup 2015-2016 con i Block
Devils del presidente Sirci corsari in terra tedesca al termine di una gara tutto sommato ben giocata
dagli uomini di Kovac. Bravi a contenere il furore agonistico del Duren nei primi due parziali (ed
anche il frastuono dell’impianto teutonico) e bravi, dopo aver perso in volata la terza frazione 26-24
con due ace consecutivi dell’opposto cileno di casa Gevert, a reagire veementemente nel quarto
parziale con capitan Buti grande protagonista in attacco ed a muro.
Kovac, schierato al centro il recuperato Birarelli, ha optato ancora in posto quattro per la coppia
Russell-Fromm (quest’ultimo ex della gara) con l’americano buon interprete (16 punti con il 52% in
attacco, anche se con qualche errore diretto di troppo). Best scorer nella meta campo bianconera
“Magnum” Atanasijevic (21 palloni vincenti conditi da 3 ace), ma ottimo come detto il contributo del
capitano (11 punti) e di “Mamba” Birarelli (8 punti), spesso e volentieri ben imbeccati dalle alzate di
De Cecco.
Perugia ha saputo tenere botta alle lunghe leve tedesche sotto rete e soprattutto al servizio del
Duren che ha forzato tantissimo dai nove metri (23 alla fine gli errori diretti) e trovando in questo
fondamentale la grande giornata di Gevert (7 ace, 2 dei quali come detto nel finale palpitante del
terzo set). Ma la squadra di Kovac alla lunga ha saputo far valere il proprio maggiore tasso tecnico
e di esperienza trovando un risultato importantissimo in chiave qualificazione. Alla Sir Safety
Sicoma adesso serviranno almeno due set mercoledi prossimo al PalaEvangelisti nel match di
ritorno per staccare il biglietto per la Challeng aPhase dove le quattro “superstiti” incroceranno le
quattro squadre provenienti dalla Champions League. 
Per i Block Devils adesso pero e tempo di pensare subito alla SuperLega. La squadra da Duren fara
tappa direttamente a Trento dove sabato sera e in programma l’anticipo della terza giornata di
ritorno di campionato, il big match con la Diatec Trentino che in classifica precede Perugia di un
punto. Al Pala Trento sara spettacolo assicurato!

LA CRONACA

Kovac parte con Russell e Fromm coppia di martelli ricevitori e con Birarelli al suo posto al centro.
Avvio equilibrato nel frastuono della Kreis Arena con Russell che firma il 5-5 con un potente attacco
da posto quattro. A bersaglio anche Atanasijevic da seconda linea (5-7). Un paio di errori dei
bianconeri firmano il sorpasso (8-7 al timeout tecnico). Reazione perugina con il turno al servizio di
De Cecco (9-11), ma l’attacco out di Russell porta al nuovo pareggio (11-11). Nuovo strappo dei
Block Devils firmato Buti e Fromm (12-15), ma i tedeschi, sospinti dal pubblico di casa, accorciano
nuovamente (14-15). Perugia mantiene due lunghezze di vantaggio dopo la diagonale stretta di
Atanasijevic (18-20). I ragazzi di Kovac provano l’allungo decisivo del parziale con il primo tempo di
Birarelli ed il missile di Atanasijevic (20-24). Si alza il muro tedesco ed il Duren torna a contatto (23-
24). Al quarto tentativo la Sir Safety Sicoma chiude il parziale con l’errore al servizio di Gevert (23-
25).
Si riparte con i bianconeri aggressivi. E subito 1-5 con Buti e Fromm sugli scudi e qualche errore
gratuito avversario. Non tarda la reazione del Duren affidata agli ace di Gevert (4-5). Ancora Fromm
a segno in contrattacco (4-7). Distanze invariate grazie al primo tempo di Birarelli (6-9). E il muro di
Pompe su Russell e portare le due formazioni a contatto (9-10). Un paio di errori dello stesso
Pompe e l’ace di Atanasijevic fanno ripartire Perugia (11-15). Russell chiude il contrattacco del 13-
18. Gran palla di De Cecco per Buti che inchioda il primo tempo del 17-21 subito emulato dalla
bomba di Fromm (17-22). De Cecco sbroglia una situaizone complicata sotto rete (19-23). Anche la



seconda frazione prende la strada bianconera. A sigillare ci pensa Atanasijevic (21-25).
Il terzo set parte con l’ace di Atanasijevic (2-3). Muro di Birarelli su Pompe (3-5), ma subito parita
con l’errore di Russell (5-5). E Perugia avanti al primo timeout tecnico grazie al riscatto in attacco
proprio di Russell (7-8). Mette il naso avanti il Duren dopo una grande azione in difesa (9-8).
Provano a scappare i padroni di casa con l’opposto Gevert (13-11). I Block Devils non riescono a
ricucire il gap anzi il primo tempo di Verhoeff vale il +3 (15-12). Sempre avanti i tedeschi alla
seconda sospensione obbligatoria (16-14). Torna nel set la Sir Safety Sicoma trascinata dagli
attacchi di Atanasijevic (17-17). Il fallo di seconda linea di Gevert e l’ace ancora di “Magnum” firmano
il sorpasso bianconero (18-20). Birarelli ferma a muro Gevert (19-21). Il fallo in palleggio di Buti
riporta tutto in equilibrio (22-22). Arriva il match point per Perugia dopo l’errore al servizio di Van
Bemmelen (23-24). Pompe chiude la parallela da posto quattro e manda tutto ai vantaggi (24-24).
Ace di Gevert, adesso e set point Duren (25-24). Ancora a segno dai nove metri l’opposto cileno. Il
set e del Duren (26-24).
Si riparte con i Block Devils avanti dopo il doppio muro di Birarelli ed il contrattacco di Atanasijevic
(1-5). Il muro di Yu accorcia le distanze (4-6). Fuori Russell, squadre di nuovo gomito a gomito (6-
7). Il muro di Russell ed il contrattacco di nuovo di Atanasijevic fanno ripartire i ragazzi di Kovac (6-
10). L’errore di Pompe ed il primo tempo di Buti permettono a Perugia di allungare (8-14).
Atanasijevic manda tutti in panchina per il timeout tecnico (10-16). Due di Russell (attacco e muro)
tengono il vantaggio (14-20). Ancora il muro bianconero, stavolta di Buti, poi di nuovo Russell e poi
di nuovo il muro di Buti (14-23). E sempre il capitano a chiudere la tesa al centro che porta la Sir
Safety Sicoma al match point (15-24). Ed e sempre Buti a sigillare, sempre a muro, il successo dei
Block Devils (15-25).

IL TABELLINO

SWD POWERVOLLEYS DUREN-SIR SAFETY-SICOMA PERUGIA  1-3
Parziali: 23-25, 21-25, 26-24, 15-25
Durata Parziali: 31, 27, 33, 25. Tot.: 1h 56’
SWD POWERVOLLEYS DUREN: Yu 4, Gevert 15, Van Bemmelen 3, Verhoeff 9, Marks 12, Pompe
8, Bann (libero), Barthel. N.E.: West, Prolingheuer, Sedore, Zachrich. All. Brams, vice all. Trinsey.
SIR SAFETY-SICOMA PERUGIA: De Cecco 1, Atanasijevic 21, Birarelli 8, Buti 11, Fromm 6,
Russell 16, Giovi (libero), Tzioumakas, Fanuli, Dimitrov. N.E.: Elia, Kaliberda. All. Kovac, vice all.
Fontana.
Arbitri: Ali Badge - Helena Geldof
LE CIFRE – DUREN: 23 b.s., 7 ace, 49% ric. pos., 28% ric. prf., 36% att., 7 muri. PERUGIA: 20 b.s.,
4 ace, 59% ric. pos., 35% ric. prf., 48% att., 11 muri.

		

Fonte: www.legavolley.it
		





U13F - Dopo la sosta il BVOLLEY 2003 colleziona tre
vittorie su tre! 
21-01-2016 07:00 - Under13F

Riprendono gli impegni ufficiali per il Bvolley 2003 dopo la pausa natalizia. Due incontri di U14 e
uno di U13  in una settimana piena  tra  partite ed allenamento.  Si e partiti subito martedi 13 con la
trasferta a San Marino contro il B&P Volley  che ha visto primeggiare le apine con un
perentorio 3 a 0 (17-2510-2514-25 i parziali) e si e conclusa la settimana sabato 16 gennaio con la
partita casalinga contro il Volley Santarcangelo  sempre con il medesimo risultato 3 a 0 (25-23 25-
14 25-16 i parziali ).  Giovedi 14 gennaio, invece, si e svolta  la quarta giornata del campionato U13
e le ragazze Bvolley di mister Bertaccini,  si sono imposte sulle pari eta del  Bellaria U13F  con un
perentorio 3-0 (25-9 25-7 e 25-8) mantenendo la testa della classifica del campionato di categoria a
pieno punteggio. Le partite, sia di U13 che di U14,  non hanno avuto storia e le apine hanno
mostrato un buon miglioramento del gioco, buone difese e piu attacchi a segno frutto di un buon
lavoro svolto in palestra. C'e da segnalare che le ragazze stanno mostrando sempre piu mobilita ed
attenzione durante il gioco oltre ad una buona dose di grinta, la stessa che ci ha fatto raggiungere
un insperato terzo posto, vittoria contro il Teodora Ravenna nella finalina, nel torneo
dell'Happyfania. Il mister Bertaccini, ha fine partita, ha dichiarato di essere contento di  queste
vittorie. E' importante che le ragazze rimangano concentrate e con il morale alto perche ci
aspettano incontri importanti nel breve periodo. Comunque bisognera continuare a lavorare sodo
per eliminare cali di concentrazione e banali errori che ogni tanto commettiamo.
Prossimi appuntamenti venerdi 22 gennaio a Novafeltria in U13 e sabato 23 gennaio a Rimini 
(palestra Rodari) nell'ultima partita del girone A di U14 contro il Riviera Volley Gialla che potrebbe
valere un terzo posto nel girone.
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U16Fp - Il BVOLLEY 2000 regala un'altra buona
prestazione corale!
21-01-2016 07:00 - Under16F P

Il BVolley 2000 centra l’ennesima vittoria nel campionato U16P. Con una buona prestazione di
squadra il BVolley 2000 ottiene presso le mura amiche un’altra vittoria nel campionato U16P.La gara
disputata nella giornata di sabato vede opposte alle ragazze di coach Albani il Riviera Volley
seconde in classifica. Ancora imbattuto in under 16 il BVolley 2000 si presenta a questo
appuntamento in un buon momento di forma. Durante la fase di riscaldamento le ragazze di coach
Albani sembrano molto concentrate e presenti in campo dando l'impressione di essere molto sicure
dei propri mezzi sia tecnici che fisici. Il primo set inizia con Marconi in regia, Campedelli opposto, al
centro Mazza e Zammarchi, di banda Pompili e Bianchi e vede subito in avanti le ragazze di casa le
quali con buoni soluzioni dal centro e da posto due allungano subito portandosi sul punteggio di 8 a
4. A questo punto il gioco diventa piuttosto frammentato e le ragazze di casa commettono alcuni
errori banali consentendo al Riviera di riportasi sotto nel punteggio fino all '8 a 7. Ancora alcune
buone soluzioni in attacco con buone ricezioni di Vandi consentono al BVolley di portarsi sul 16 a 10
. La partita comunque rimane molto fallosa nel gioco da entrambe le parti senza azioni di gioco
degne di nota si arriva sul punteggio di 21 a 16 con il coach Albani per niente soddisfatto del gioco e
del l'atteggiamento della squadra in campo. Il primo set si conclude su punteggio di 25 a 22 per le
padrone di casa. Nel secondo set Albani rivoluziona completamente la squadra dentro Frani per
Pompili, Gozi per Marconi, Gasperini per Mazza, e Gobbi per Campedelli. Con una simile
rivoluzione si poteva pensare che la squadra almeno nella prima fase del set potesse concedere
qualcosa all'avversario, invece il gioco non ne risente, anzi buone soluzioni in attacco e una buona
difesa portano il BVolley subito sul 8 a 3 si prosegue con un Rivera Volley molto falloso e poco
incisivo in attacco fino al 16 a 7 senza che le ragazze di casa concedano niente alle avversarie. Il
set si conclude senza storia sul punteggio di 25 a 9. Nuovamente un BVolley inedito quello del terzo
set ancora Gobbi in campo con Gozi, Mami e Frani, Pompili al posto di Bianchi e Gridelli al posto di
Vandi. Le ragazze di casa partono nuovamente fortissimo e con buone battute e ottimi attacchi si
portano subito sul 8 a 3 la squadra e' molto concentrata e sbaglia pochissimo , mentre nella
squadra ospite inizia ad emergere una certa rassegnazione, si arriva cosi sul 16 a 6. Il finale di
partita e' una passeggiata per le ragazze di coach Albani che chiudono il parziale sul 25 a 9. 
Questo il commento di coach Albani: "Un primo set che non mi e per niente piaciuto, la squadra si e
presentata in campo come spesso capita molto nervosa e contratta e di questo ne ha risentito tutto
il gioco con una prestazione nel primo parziale a mio avviso insufficiente nonostante il risultato.
Sono invece soddisfatta dei set seguenti dove le cosiddette riserve hanno dimostrato forse per la
prima volta di saper entrare in campo e saper dare subito il giusto contributo sia nel gioco che nel
l'approccio mentale, nel complesso quindi una prova piu che positiva sia nel risultato che nel gioco." 

Tabellino: Bianchi 11, Pompili 7, Campedelli 3, Gozi 3, Mami 1, Marconi 1, Frani 6, Gasperini 3,
Mazza 7, Zammarchi 7, Gobbi 2
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Il punto sulle squadre dell'Acerboli Volley Asd!
21-01-2016 07:00 - DF Acerboli Santarc.

Continua la marcia della 1&deg;divisione femminile targata Ratti che in settimana regola con un
doppio 3-1 il Villa Verucchio in trasferta ed il San Giuliano in casa, ed in attesa dello scontro diretto
in calendario all’ultima giornata con le Donne Cusb, la squadra di gode la testa della classifica.
Torna da Bellaria con un punto importante per il morale la 1&deg;divisione di Bertaccini contro il
Bvolley 2000. La classifica con soli 4 punti non e entusiasmante ma lo spirito delle ragazze e buono
e questo e sufficiente. L’under 16 Arcobaleno di mister Ioli dopo 3 partite giocate e vinte sempre 3-0
fa sapere alle avversarie che dovranno fare i conti anche con loro per il vertice della classifica.
L’under 13 dopo la sconfitta alla prima giornata contro Riviera Fuxia vince le due successive partite
sempre 3-0 contro Riviera Azzurra e Rubicone in Volley e si piazza nelle parti alte della classifica. A
breve inizieranno anche i campionati under 14 Arcobaleno dove la societa e presente con 2
squadre ed il campionato under 12.

Ufficio Stampa Acerboli Volley Asd

		



A1F - “Donne del Volley: giochiamo alle 15." La svolta-
proposta del Presidente della Lega!
20-01-2016 07:00 - A1 Femminile

Una svolta epocale, sicuramente storica, tale da offrire nuove e piu ampie prospettive ad un
movimento gia capace di catturare parecchie simpatie. Mauro Fabris, presidente della Lega
Pallavolo Femminile, sceglie La Prealpina per lanciare la sua proposta: spostare dalle 18 alle 15 il
canonico orario di inizio delle partite domenicali.

&laquo;Ho gia informato il Cda e, prima ancora di promovere una ricerca di mercato, vorrei fare un
sondaggio sentendo anche il parere dei vostri lettori, che sono tra i piu assidui e piu attenti sul
volley. E giunto il momento che l’orario d’inizio venga anticipato. Paghiamo la monocultura calcistica
per la quale solo alla fine della domenica del calcio sipoteva cominciare a fare altro, ma da tempo
non si gioca piu solo la domenica, mentre per le famiglie e per il pubblico a cui noi guardiamo l’orario
delle 18 e impegnativo, specie d’inverno. Dobbiamo levarci di torno questa sudditanza, spesso
anche economica, perche in alcune realta il calcio prosciuga tutte le risorse, e introdurre questa
novita storica. Basta evitare le concomitanze tenendo conto dei calendari: va solo vinto il blocco
mentale. Sono certo che avremmo piu attenzione e piu affluenza. Ho un altro anno di mandato, mi
piacerebbe lasciare questo segno, al di la di quel che e gia stato fatto&raquo;.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



CM - Niente da fare per l'Elettrocentro2 Bellaria con la
capolista!
20-01-2016 07:00 - CM Elettrocentro2

Niente da fare per l'Elettrocentro2 Bellaria che non riesce a bissare il successo della scorsa
stagione sul monte Titano. La sfida, purtroppo, ha rispecchiato cio che la classifica del girone
evidenzia: da un lato i sanmarinesi in striscia positiva da quasi tre mesi e in grado di dare una
continuita invidiabile al proprio gioco, dall'altro, i bellariesi che a tratti hanno giocato alla pari con la
capolista, ma sempre con qualche imprecisione di troppo pagata nei finali di set.
"Voglio premettere che con San Marino in questo stato di forma, sarebbe stata dura comunque
riuscire a fare risultato. In una gara in cui sostanzialmente abbiamo sofferto parecchio, io qualche
spunto positivo lo riesco a trovare lo stesso: a parte il primo set dove abbiamo raccolto solo le
briciole, nel secondo parziale siamo stati avanti fino ad un vantaggio di 5 punti e anche nel terzo, il
gap si e creato solo dopo 20. Quindi in una partita in cui non abbiamo espresso le nostre qualita ed
anzi ci siamo innervositi parecchio, per due set su tre abbiamo giocato alla pari con la dominatrice
del girone. Adesso abbiamo l'ultimo turno di andata, in casa contro la cenerentola Budrio, in cui i tre
punti sono d'obbligo; poi due settimane senza match che ci devono servire per recuperare gli
effettivi e un po' di coralita di squadra", queste le parole tutto sommasto ottimiste del coach Botteghi.
Come al solito l'infermeria bellariese e piena: infatti capitan Daniele Botteghi e Maykel Diaz sono in
panchina solo per onor di firma, Orsi addirittura si accomoda in tribuna. Non al meglio nemmeno
Ceccarelli, ma almeno e recuperato per la sfida. Novita tra le fila bellariesi: il ritorno in campo di
Giorgio Reali, schiacciatore classe 1979.
Il primo set, come anticipato, e quasi un monologo dei padroni di casa: Bellaria, nonostante una
buona ricezione, ha problemi in attacco. L'attacco sanmarinese, al contrario, supportato anch'esso
da una ricezione piu che positiva, non ha problemi. Il punteggio finale e un laconico 25-14.
Nel secondo parziale, si gioca alla pari: Bellaria trova un primo allungo con D'Andria al servizio (8-
5). Il massimo vantaggio si raggiunge con Campi bravo a sfruttare la brutta ricezione di Cervellini
sulla battuta di Alessandri (15-11). I titani pero con Stefanelli in attacco e un paio di errori bellariesi
impattano gia sul 16 pari. Il sorpasso dei padroni di casa e poi firmato dall'attacco in rete di
D'Andria, a cui seguono un invasione di Leurini, un attacco vincente di Farinelli prima e Stefanelli
poi e un altro errore offensivo di Ceccarelli. Un break devastante di cinque punti che consegna la
vittoria a San Marino (25-20 il finale).
Il terzo set e molto equilibrato: San Marino e avanti, ma il distacco massimo e di due lunghezze;
entrano in campo Reali per De Rosa nel Bellaria e Gamboni per Rondelli nel San Marino. Momento
ancora decisivo nella fasi finali: da 19 pari, un attacco di Farinelli, una palla out di Leurini, un primo
tempo vincente di Zonzini e un muro subito da Ceccarelli, condannano i bellariesi (19-23). Il
tabellone, alla fine, recita 25-21.
Prossima turno di campionato, ultima di andata, con il Budrio, ultimo in classifica a 1 punto, di scena
al Pala BIM, con inizio gara previsto per le ore 21.

Tabellino: Alessandri 2, Ceccarelli 9, De Rosa 4, D'Andria 5, Campi 4, Leurini 5, Busignani LIB,
Reali 2, Lucchi 0, Mazzarini ne, Botteghi ne, Diaz ne, Musello ne
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ITA - Sitting Volley: La Nazionale Femminile partecipera al
Torneo di Qualificazione ai Giochi Paralimpici!
20-01-2016 07:00 - Nazionale

La Nazionale Italiana Femminile partecipera per la prima volta nella sua storia al Torneo di
Qualificazione ai Giochi Paralimpici che si terra dal 17 al 23 marzo a Hangzhou, Cina. &#8203;Le
ragazze del CT Guido Pasciari avranno dunque la possibilita di giocarsi una importante chance in
vista dei Giochi di Rio de Janeiro in programma dal 7 al 18 settembre 2016.
Si intensifica quindi il lavoro delle atlete azzurre che dopo la tre giorni di allenamenti a Fossano
(CN) torneranno a radunarsi dal 22 al 24 gennaio a Nola (NA).
Agli ordini del CT Guido Pasciari e del suo staff lavoreranno quattordici atlete: Aringhieri, Greco e
Vitale (Nola Citta Dei Gigli); Bala (Polisportiva Qui Sport); Bari (ASD Mondragone Volley); Battaglia
(Volley Cenida Villa S.G.); Bellandi e Cirelli (Dream Volley Pisa ASD); Bosio (Perigine Volley Asd);
Desini (Pallavolo Olbia SSDARL); Fornetti (Volley Got Talent); Magnani (Gioco Parma ASD); Denza
(Asd Pallavolando Olevano); Di Cesare (SS Nuova Pallavolo Campobasso).
Quindici al momento le formazioni confermate per il torneo in Oriente: Brasile, Canada, Cina, Egitto,
Iran, Italia, Giappone, Kazakistan, Kenya, Olanda, Russia, Ruanda, Slovenia, Ucraina, Stati Uniti. 
		

Fonte: www.ferdervolley.it
		



CM - Per la Falco Servizi un punto guadagnato a Faenza!
20-01-2016 07:00 - CM Volley Consolini

Faenza -Falco Servizi 3-2

Partenza un po' contratta con qualche difficolta nei movimenti, dovuti al parquet, costringono la
Falco Servizi a un lavoro extra per riagganciare i padroni di casa che si erano portati in vantaggio.
Qualche aggiustamento e i ragazzi di coach Gramaccioni iniziano a macinare punto su punto
prendendo il via e portarsi in vantaggio, vantaggio aumentato nel corso del parziale sino alla
conquista per 25-19.
Al cambio di campo sono sempre i padroni di casa a iniziare meglio arrivando in men che non si
dica al 10-6, TO di Gramaccioni per sistemare un paio di cose riusciamo a riportarci sotto nel
punteggio, 10-9 ma un paio di errori un fallo e una distrazione permettono ai padroni di casa di
portarsi sul 14-9. Altro TO di Flavio con altre direttive ma non sortiscono l'effetto desiderato. Il
Faenza cosi riesce ad aumentare il divario sino alla conquista del set per 25-19
Partenza nel terzo parziale un po' piu equilibrata, ce la giochiamo punto a punto con i padroni di
casa che sono costretti al secondo TO sul 17-13 per la Falco Servizi. Alla ripresa del gioco i padroni
di casa ritrovano il ritmo e si fanno sotto nel punteggio costringendo Gramaccioni al primo TO sul 19-
18. Alla ripresa del gioco le due squadre viaggiano a pari punti e sul 23-22, per i Marignanesi,
Gramaccioni spende il secondo TO, a nulla e servito sospendere il gioco, i padroni di casa riescono
a concludere la rimonta vincendo ai vantaggi 28-26.
Accusato il colpo l'avvio del quarto e tutto per il Faenza che si mette subito con un bel margine di
vantaggio 7-2. Solo verso meta set la Falco Servizi riesce ad accorciare il gap e sul 14-11 i padroni
di casa fermano il gioco con un TO. Nonostante l'interruzione la Falco Servizi riesce nel recupero
sul 18-18, e una ritrovata Falco Servizi che con convinzione e coraggio riesce a riprendere un set
partito molto male. Punteggio finale del quarto 25-22 per i Dragoni.
Dopo aver vinto un set in recupero ci si aspettava una carica agonistica per poter fare bene e
cercare di conquistare il rimanente set. Nel nostro caso non e successo, anzi, forse le troppe
energie spese hanno determinato una debacle totale, i Marignanesi non sono nemmeno scesi in
campo, erano gia sotto la doccia a sentire se l'acqua era calda. Riporto solo il punteggio finale del
quinto set 15-6 per i padroni di casa perche non c'e altro da commentare, non c'e stato gioco se
non da parte del Faenza. Dalla nostra parte del campo non e successo nulla, nessun sussulto,
nessuna reazione, solo il rammarico di aver buttato alle ortiche la possibilita di portare a casa
almeno 2 punti.
Per il gioco messo in atto dai nostri ragazzi posso solo dire che questo punto e un punto
guadagnato, per come abbiamo giocato, per la mentalita e la carica agonistica espressa nelle oltre
2 ore di gioco, quello portato a casa e un bottino piu che discreto. Non deve illudere il primo set
vinto ne tantomeno il recupero messo in atto nel quarto, se il gioco che sappiamo esprimere lo
mettiamo in campo a sprazzi, i risultati non saranni migliori di questo, anzi, incontrando squadre piu
toste del Faenza la conquista di un punto potrebbe essere un miraggio.

Tabellino:Lombardi 3, Ercoles 7, Fallace 12, Silvestri 7, Mair 21, Santi 15, Piovano 1, Costantino 0,
Bianchi 0, n.e. Pagnoni, Silvagni, Magi 50%, All. Gramaccioni
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Anche volley e beach tra gli Awards!
20-01-2016 07:00 - News

Ha preso il via la quarta edizione degli Italian Sportrait Awards, sono aperte le votazioni per
eleggere gli atleti che con le loro performance sportive nel 2015 ci hanno emozionato di piu. 
Sei sono le categorie, 3 uomini e 3 donne, divise tra Top, Rivelazioni e Giovani. Categoria a parte e
invece “Il Campione dei Ragazzi”, il premio riservato esclusivamente alla giuria under 16 che potra
votare sia online che tramite scuole e societa sportive. 

Tra le nomination della giuria degli Italian Sportrait Awards, il mondo della pallavolo e beach volley e
ben rappresentato. Nella categoria “Giovani Donne” insieme a Simona Quadarella, Imma Testa,
Kiara Fontanesi, Beatrice Vio e Federica Sosio c’e la Nazionale Under 18 campione del mondo. 
Simone Giannelli, invece, e in nomination per la categoria “Giovani Uomini, il palleggiatore della
Nazionale e della Trentino Volley dovra vedersela con Gianluigi Donnarumma, Giorgio Minisini,
Simone Sabbioni, Gabriele Rossetti e Leonardo Fioravanti per conquistare la famosa statuetta.
Nella categoria “Rivelazioni Donne” sono presenti in nomination le beachers azzurre Marta Menegatti
e Viktoria Orsi Toth. 
Sarete voi, con il vostro voto a definire il ritratto dello sport italiano. 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



VRO - Volleyro Casal de´ Pazzi, Orago e la Nazionale
Italiana!
19-01-2016 07:00 - Volleyro Roma

La presenza di Anna Danesi nella recente fase di qualificazione olimpica puo essere considerata il
manifesto ideologico della bonta del progetto comune tra il Volleyro Casal de’ Pazzi e il Volley Orago.

Le due societa sportive rappresentano quanto di meglio il movimento pallavolistico italiano ha
saputo esprimere, a livello giovanile, negli ultimi anni. Insieme contano sedici scudetti conquistati
(dodici da Orago e quattro dal Volleyro CDP) e soprattutto un numero impressionante di atlete
lanciate nei massimi campionati e di giocatrici che hanno vestito e vestono tuttora la maglia della
nazionale azzurra.

Le gesta di Anna Danesi sono state seguite con particolare affetto in Lombardia e a Roma. Anna,
infatti, e una ragazza bresciana cresciuta tecnicamente nel settore giovanile di Orago, prima di
trasferirsi al Volleyro Casal de’ Pazzi dove ha chiuso il suo ciclo giovanile nell’Under 18 campione
d’Italia. Il passaggio al Club Italia e stato lo step successivo nella carriera di Anna. Dopo due
stagione nella formazione del progetto federale, l’atleta e stata convocata dal commissario tecnico
della nazionale femminile, Marco Bonitta, per partecipare al Torneo di Qualificazione Olimpica,
svoltosi in Turchia. Danesi e le due altre giovani azzurre del Club Italia (Alessia Orro e Paola
Egonu) si sono dimostrate subito pronte e meritevoli della chiamata in nazionale, confermando che
il progetto federale del Club Italia ha finalmente trovato una sua perfetta identita.

La convocazione di Anna Danesi e stata soltanto la punta dell’iceberg di un lavoro sui giovani che il
Volleyro Casal de’ Pazzi ha portato avanti negli ultimi anni. Nel Club Italia, infatti, oltre ad Anna
Danesi giocano altre due giocatrici che hanno vissuto a Roma i loro anni delle giovanili: Elisa
Zanette e Sofia D’Odorico, con la presenza di Vittoria Piani, anch’essa cresciuta a Orago e data in
prestito dal Volleyro CDP per giocare nel campionato di Serie A1.

A tutto cio va aggiunto che nella nazionale italiana Under 18 laureatasi campione del mondo nella
scora estate in Peru hanno fatto parte cinque atlete del Volleyro Casal de’ Pazzi: Giulia Mancini,
Giulia Melli, Alice Pamio, Claudia Provaroni e la gia citata Vittoria Piani, senza dimenticare che nel
gruppo allargato erano presenti pure alte tre giocatrici di sicuro avvenire come Benedetta Bartolini,
Martina Ferrara e Sylvia Nwakalor. 
Nella nazionale Under 20 classificatasi terza ai campionati del mondo di categoria e guidata dal
commissario tecnico Luca Cristofani, direttore tecnico del Volleyro CDP, hanno fatto la loro bella
figura Carlotta Cambi, Anna Danesi, Sofia D’Odorico ed Elisa Zanette, neanche a dirlo, atlete che
hanno militato nella formazione romane.
		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		





1DF - Un BVOLLEY 2001 poco concreto non muove la
classifica!
19-01-2016 07:00 - Under16F E

Campionato 1&deg; Divisione femm.
Pol. Stella - BVOLLEY 2001 3–1 
(25-17 / 22-25 / 25-16 / 25-09)

Prova altalenante per le ragazze di Gentili, che hanno affrontato in trasferta la Polisportiva Stella,
artefice per ora di un ottimo campionato. 
- 1&deg; set in perfetto equilibrio e giocato discretamente da entrambe le squadre fino al 15/15,
quando le riminesi hanno realizzato un micidiale break, grazie alla difesa che non ha concesso piu
nulla e ad un’ottima fase in battuta del proprio capitano, conquistando cosi il parziale per 25/17.
- Il 2&deg; si e sviluppato ancora su un sostanziale equilibrio, con momenti di gioco di discreto
livello, e con le nostre ragazze che con grinta e determinazione sono riuscite a conquistare il
pareggio, grazie ad un finale entusiasmante.
- Poi pero nel 3&deg;, ma soprattutto nel 4&deg; set il Bvolley non e piu riuscito a mantenere lo
stesso ritmo di gioco, commettendo troppi errori soprattutto in attacco, consegnando di fatto alle
riminesi l’inerzia della partita e la vittoria finale.
Laconico  il  commento di coach Gentili alla fine del match: “Sono dispiaciuto non tanto per la
sconfitta, ma per non aver saputo lottare fino al termine della gara, pensando in particolare a come
abbiamo giocato il 4&deg; set. A tratti abbiamo mostrato una bella pallavolo, soprattutto nei primi 2
set, ma per essere piu concreti a questo livello dobbiamo diventare piu costanti”.
Il prossimo appuntamento in 1&deg; divisione per il BVolley 2001 e per sabato 23 gennaio alle h.
18:00, al Palasport di Bellaria Igea Marina, contro la capo classifica Acerboli Santarcangelo.
Da segnalare il ritorno  in campo nel finale di partita del capitano Agostini Aurora, assente dal 3
gennaio a causa dell’infiammazione al tendine del ginocchio.

Tabellino: Fusini 8, Casadei 6, Giavolucci 5, Pivi 5, Armellini 5, Ricci 3, Agostini 2, Llulla, Morri,
Pepe, Rossi, Bianchi (L1), Serafini (L2)
muri vincenti 5, battute vincenti 5, battute sbagliate 6
		



Grande successo per la prima edizione della BVY CUP!
19-01-2016 07:00 - BVY

E’ andata in scena domenica la tappa finale della BVOLLEY YOUNG CUP 2015/2016 nella cornice
del Palasport di Bellaria Igea Marina. La manifestazione ha visto la partecipazione di otto squadre di
under 12 femminile in rappresentanza di altrettante societa che dopo due mesi circa di gare si sono
ritrovate sotto lo stesso tetto con l’obiettivo di trascorrere insieme una domenica di festa e di far
conoscere tra loro le ragazze.
Dopo tre ore circa di gioco i presidenti ed alcuni rappresentanti delle societa del gruppo BVOLLEY
hanno premiato le circa cento ragazze presenti, alle quali e stato rilasciato un attestato di
partecipazione prima del rompete le righe finale.
“Devo dire che la prima edizione della BVOLLEY YOUNG CUP e stato un successo sotto tutti i punti
di vista. La disponibilita dei tecnici e stata unica, le societa hanno accolto la proposta con
entusiasmo, le ragazze sono state fantastiche, e vedere uno vicino all’altro cosi tanti presidenti e
dirigenti in rappresentanza delle diverse societa che formano il Mondo BVOLLEY e stato
particolarmente emozionante. Attestati di stima sono arrivati dalle tante famiglie presenti, che hanno
conosciuto una realta molto piu ampia della quale fanno parte attraverso la propria societa di
riferimento, una realta capace di rispondere alle esigenze ed alle necessita di un territorio nel quale,
oggi piu che mai, BVOLLEY e il punto di riferimento per quanto riguarda il lavoro con i giovani.” il
commento di un entusiasta Balducci che continua, “Devo ringraziare in particolare coach Stefano
Bertaccini per l’impegno profuso nell’organizzazione dell’evento, la societa SG Volley per l’occasione
gradita ospite e tutti coloro che a vario titolo hanno permesso la realizzazione di questa esperienza.”
Dopo il successo ottenuto, non ci resta che dare l’appuntamento alla prossima edizione, che si
preannuncia gia ricca di sorprese.

Le societa partecipanti:
Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina
Acerboli Volley Santarcangelo di Romagna
Riccione Volley
Asd San Raffaele Rimini
Pgs Omar Rimini
Sg Volley Rimini
Corpolo Volley
San Giovanni in Marignano

Nota: A breve verra pubblicata la galleria fotografica delle giornata! 
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Marchio di qualita, domenica a Bologna premiati i presidenti
del Mondo BVOLLEY!
19-01-2016 07:00 - News

Domenica 17 gennaio 2016 a Bologna presso il Savoia Hotel Regency e stata una giornata
importante per il Mondo BVOLLEY con la consegna del Marchio di qualita Argento alla Dinamo
Pallavolo Bellaria Igea Marina ed all’Idea Volley Rubicone, e di quello Standard alla Pallavolo
Acerboli Santarcangelo di Romagna ed al San Raffaele Rimini. Presenti per l’occasione i presidenti
Riccardo Pozzi, Luciano Forlazzini, Mascella Fosco e Tiziano Molari, che hanno raccolto i frutti del
grande lavoro che stanno sviluppando nelle proprie societa e nei territori di riferimento.
 “Come dicevo gia a novembre, grande merito per questo risultato va dato a chi da sempre con la
passione nel cuore e al timone queste societa. Sono sicuro che la svolta che stiamo imprimendo
verso la qualita nel Mondo BVOLLEY in un futuro non troppo lontano ci regalera grandi
soddisfazioni e questa certificazione valida per gli anni 2016 e 2017 e un importante attestato per
tutti i nostri collaboratori che quotidianamente mettono in campo le loro competenze, un’ulteriore
spinta a fare sempre meglio, un’altra importante tappa verso nuovi traguardi che tutti insieme
vogliamo raggiungere!” il commento del coordinatore generale BVOLLEY Balducci.
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A1F - Al Del Monte Volley Land anche le ragazze del Club
Italia!
19-01-2016 07:00 - A1 Femminile

Al Mediolanum Forum di Assago sbarca anche la Master Group Sport Volley Cup: sabato 6 febbraio
alle 20.30, infatti, dopo le Semifinali di Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega, il Forum ospitera il
match di pallavolo femminile tra Club Italia e Metalleghe Sanitars Montichiari, valevole per la 5a
giornata di ritorno della Master Group Sport Volley Cup di A1 Femminile.
La partita tra le azzurrine di Marco Bonitta e Cristiano Lucchi e le biancorosse di Leonardo Barbieri
e fissata alle ore 20.30 di sabato 6 febbraio, dopo la conclusione delle Semifinali della Del
Monte&reg; Coppa Italia SuperLega.
 

Ecco il programma completo della manifestazione:
 
Del Monte&reg; Volley Land
Mediolanum Forum - Assago (MI)
Sabato 6 e domenica 7 febbraio 2016
Apertura cancelli: ore 9.00
 
Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega - Final Four
Sabato 6 febbraio 2016, ore 15.00
1a Semifinale
Vincente (1a)/(8a) – Vincente (4a)/(5a)
Sabato 6 febbraio 2016, ore 17.30
2a Semifinale
Vincente (2a)/(7a) - (3a)/(6a)
 
Sabato 6 febbraio 2016, ore 20.30
Club Italia - Metalleghe Sanitars Montichiari
 
Del Monte&reg; Coppa Italia - Finali
Domenica 7 febbraio 2016, ore 14.00
Finale Del Monte&reg; Coppa Italia Serie A2
Domenica 7 febbraio 2016, ore 17.30
Finale Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega

		

Fonte: www.federvolley.it
		





A1M - Risultati 2a di ritorno SuperLega UnipolSai: DHL
resta in vetta nella massima serie, ma Cucine Lube si
avvicina; Buona prova dalla CMC!
18-01-2016 07:00 - Superlega M

2a giornata di ritorno: Sir Safety Conad Perugia stravince l’anticipo con Revivre Milano. Finali
thrilling per le big. Diatec Trentino espugna Padova in rimonta al tie-break, la capolista DHL Modena
fa altrettanto in casa con Calzedonia Verona. Cucine Lube Civitanova passa in rimonta a Piacenza,
CMC Romagna stende 3-1 Exprivia Molfetta. Martedi 19 gennaio alle 20.30 diretta su RAI Sport 1 di
Gi Group Monza – Ninfa Latina

Risultati 2a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai

Tonazzo Padova-Diatec Trentino 2-3 (30-28, 24-26, 25-22, 19-25, 9-15); DHL Modena-Calzedonia
Verona 3-2 (25-19, 21-25, 21-25, 25-18, 18-16); Sir Safety Conad Perugia-Revivre Milano 3-0 (25-
21, 25-17, 25-17); Gi Group Monza-Ninfa Latina - 19/01/2016 alle 20:30 Dir. RAI Sport 1; LPR
Piacenza-Cucine Lube Banca Marche Civitanova 1-3 (25-22, 23-25, 22-25, 17-25); CMC Romagna-
Exprivia Molfetta 3-1 (26-24, 21-25, 25-19, 25-22)

SIR SAFETY CONAD PERUGIA - REVIVRE MILANO 3-0 (25-21, 25-17, 25-17) - SIR SAFETY
CONAD PERUGIA: Buti 5, Fromm 9, De Cecco 4, Giovi (L), Russell 12, Elia 8, Franceschini,
Atanasijevic 15, Fanuli. Non entrati Holt, Kaliberda, Dimitrov, Tzioumakas. All. Kovac. REVIVRE
MILANO: Milushev, Alletti 6, Sbertoli, Skrimov 16, Russomanno Dos Santos 5, Tosi (L), De Togni 3,
Baranek 3, Boninfante 2. Non entrati Gavenda, Rivan, Marretta. All. Monti. ARBITRI: Zavater,
Puecher. NOTE - Spettatori 1962, durata set: 26', 24', 23'; tot: 73'.

Convincente vittoria casalinga della Sir Safety Conad Perugia che sconfigge 3-0 la Revivre Milano e
trova, dopo la vittoria in Coppa Italia di giovedi scorso, la prima affermazione del 2016 in
SuperLega. L’assenza del febbricitante Birarelli non causa scompensi in casa bianconera con Kovac
che trova in Elia un valido sostituto (suo l’ultimo punto del match) e prova in posto quattro con buoni
risultati la coppia “pesante” Fromm-Russell, dando un turno di riposo a Kaliberda. Gara subito dai
padroni di casa illuminati dalla regia e dalle invenzioni dell’Mvp De Cecco (anche 4 punti per il
palleggiatore argentino) che fruttano un eccellente 62% di squadra in attacco. In palla, dunque, tutte
le bocche da fuoco di Perugia con Giovi capace di assicurare in seconda linea una valida ricezione
(77% di positiva). Milano ci ha provato con l’ottimo Skrimov (16 punti, unico dei suoi in doppia cifra),
ma e mancata in posto due dove l’alternanza Milushev-Baranek ha portato nelle casse meneghine 3
soli punti (tutti del ceco). Da sottolineare nelle file degli ospiti la prestazione del classe ’98 Sbertoli in
regia.

MVP Luciano De Cecco (Sir Safety Conad Perugia)

Chiamate Video Check

1&deg; SET
8-5 (muro Milano) Video Check richiesto da: Milano per verifica invasione. Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Perugia (9-5).
22-17 (attacco Elia) Video Check richiesto da: Perugia per verifica in/out. Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Milano (22-18).
2&deg; SET
11-7 (attacco Skrimov) Video Check richiesto da: Milano per verifica palla in/out. Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Perugia (12-7).

Alessandro Franceschini (Sir Safety Conad Perugia): “E stata un’emozione grandissima entrare in



campo con questa maglia, poi gli applausi e i cori hanno fatto il resto. Siamo stati bravi a non far
entrare in partita gli avversari mantenendo alta la concentrazione, nonostante le due gare
ravvicinate. Personalmente sono stato molto contento anche del turnover. Da una parte ci ha fatto
sentire la fiducia e il calore del pubblico, dall’altra ha dimostrato che in caso di bisogno noi ci siamo”.

Filip Gavenda (Revivre Milano): “Perugia e una squadra fortissima, piu di noi, e oggi lo ha dimostrato
non permettendoci in nessun frangente di esprimere il nostro gioco. Queste due settimane sono
molto impegnative per noi. Nel prossimo turno affronteremo Modena che sicuramente ci mettera di
nuovo in difficolta. In ogni caso continuiamo a fare il nostro lavoro provando a ottenere risultati
migliori contro avversarie piu alla nostra portata”.

LPR PIACENZA - CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA 1-3 (25-22, 23-25, 22-25, 17-25)
- LPR PIACENZA: Coscione 3, Kohut 7, Ter Horst 3, Perrin 18, Papi (L), Patriarca 10, Zlatanov 14,
Luburic 7, Tencati, Tavares Rodrigues. Non entrati Sedlacek, Lampariello, Cottarelli. All. Giuliani.
CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA: Fei 24, Parodi 2, Juantorena 16, Stankovic 6,
Christenson 3, Cester 4, Grebennikov (L), Miljkovic 1, Corvetta, Cebulj 7, Podrascanin 10. Non
entrati Gabriele, Vitelli. All. Blengini. ARBITRI: Cappello, Tanasi. NOTE - Spettatori 2822, durata
set: 26', 31', 30', 24'; tot: 111'.

Davanti al pubblico amico la LPR Piacenza esce sconfitta in quattro set per opera della Cucine
Lube Banca Marche Civitanova di coach Blegini. Grande la prova dell’ex di turno Fei, che mette a
segno ben 24 punti e viene eletto dai giornalisti MVP dell’incontro. La Lpr mostra il carattere che e
un po’ mancato nel girone d’andata e raccoglie comunque gli applausi del pubblico. Piacenza parte
bene, portandosi a casa il primo set e lottando nei due successivi parziali vinti dalla Lube al
fotofinish. Nell’ultimo set la forza dei marchigiani e piu netta, come testimonia il risultato finale. 

MVP Alessandro Fei (Cucine Lube Banca Marche Civitanova)

Chiamate Video Check

1&deg;SET
21-19 (attacco Piacenza) Video check richiesto da Civitanova per invasione a rete di Milikovic.
Decisione arbitrale confermata, punto a Piacenza (22-19).
2&deg; SET:
1-2 (attacco Lube) Video check richiesto da Civitanova per verifica in/out. Decisione arbitrale
confermata, punto a Piacenza (2-2).
14-18 (attacco Piacenza) Video check richiesto da Civitanova per verifica in/out. Decisione arbitrale
confermata, punto a Piacenza (15-18).
3&deg;SET:
6-7 (battuta Civitanova) Video check richiesto da Piacenza per verifica in/out. Decisione arbitrale
confermata, punto a Civitanova (6-8).
20-22 (attacco Civitanova) Video check richiesto da Piacenza per verifica in/out. Decisione arbitrale
confermata, punto a Civitanova (20-23).
4&deg; SET:
3-3 (attacco Civitanova) Video check richiesto da Civitanova per verifica tocco a rete. Decisione
arbitrale invertita, punto a Civitanova (3-4).
11-14 (invasione Fei) Video check richiesto da Civitanova per verifica invasione. Decisione arbitrale
confermata, punto a Piacenza (12-14).

Alberto Giuliani (allenatore LPR Piacenza): “Ho notato dei passi avanti da parte della squadra. La
nuova preparazione che abbiamo messo in pratica in queste settimane di stop si sta facendo
sentire. Ho visto bene Zlatanov nel corso del match. Dobbiamo migliorare di piu in fase di attacco
con l’opposto, in quanto e una posizione troppo importante e mi aspetto di piu”.



Alessandro Fei (Cucine Lube Banca Marche Civitanova): “Abbiamo fatto una grande partita. Ci
siamo ripresi dai troppi errori commessi all’inizio, anche se Piacenza ci ha messo in difficolta,
giocando una partita con piu intensita e passione rispetto ad altri incontri. Alla fine siamo stati bravi
a venire fuori e portare a casa i tre punti”.

TONAZZO PADOVA - DIATEC TRENTINO 2-3 (30-28, 24-26, 25-22, 19-25, 9-15) - TONAZZO
PADOVA: Cook 4, Leoni, Orduna 3, Giannotti 4, Balaso (L), Bassanello, Quiroga 7, Volpato 12,
Averill 12, Berger 20, Milan 15, Diamantini, Lazzaretto. All. Baldovin. DIATEC TRENTINO: Nelli,
Antonov 1, Bratoev 4, De Angelis, Giannelli 5, Lanza 13, Sole 8, Djuric 30, Colaci (L), Van De
Voorde 4, Urnaut 14, Mazzone 4. Non entrati Mazzone. All. Stoytchev. ARBITRI: Satanassi,
Zanussi. NOTE - Spettatori 2905, incasso 15982, durata set: 35', 26', 26', 26', 15'; tot: 128'.

Nella seconda giornata di ritorno, ad avere la meglio alla Kioene Arena e la Diatec Trentino. Un
match combattuto, in cui i veneti hanno avuto anche l’opportunita di passare in vantaggio per 2-1.
Alla fine Djuric ha fatto la differenza in attacco, spingendo la sua squadra alla conquista di una
vittoria sudata, ma importante. Parte ben unita la squadra di casa, capace di rimontare due set ball
sul 22-24 e di imporsi al quarto tentativo con Giannotti (30-28). Decisamente diverso il secondo set,
con Trento piu spietata e Padova meno precisa, ma ancora una volta i patavini trovano l’aggancio
passando da 21-24 a 24-24 con il muro di Milan su Urnaut. Djuric e Bratoev questa volta non
regalano nulla ed e con l’ace del bulgaro che Trento pareggia i conti. Con Quiroga e Milan ancora in
campo, il terzo set e piu combattuto del precedente. Nella volata finale la Diatec e poco lucida e
cede sul mani out di Milan: 25-22. Con qualche problema in ricezione e con Djuric potente in
attacco, nel quarto set la Diatec cambia marcia e si impone 19-25. Il quinto e ultimo set non brilla
per qualita di gioco. Trento dimostra maggiore freddezza, ma sul 7-10 coach Stoytchev chiede una
pausa. Gli ospiti prendono il largo e il doppio muro di Djuric chiude il match 9-15.

MVP Mitar Djuric (Diatec Trentino)

Chiamate Video Check

1&deg; SET
17-20 (attacco Sole) Video Check richiesto da: Tonazzo Padova per verifica in/out.
Decisione arbitrale invertita, punto assegnato a Tonazzo Padova (18-20).
20-21 (attacco Lanza) Video Check richiesto da: Tonazzo Padova per verifica invasione.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Diatec Trentino (20-22).
21-22 (muro Averill) Video Check richiesto da: Diatec Trentino per verifica in/out.
Decisione arbitrale invertita, punto assegnato a Diatec Trentino (21-23).
26-26 (attacco Djuric) Video Check richiesto da: Diatec Trentino per verifica in/out.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Tonazzo Padova (27-26).
3&deg; SET
13-12 (attacco Lanza) Video Check richiesto da: Tonazzo Padova per verifica in/out.
Decisione arbitrale invertita, punto assegnato a Tonazzo Padova (14-12).
4&deg; SET
16-22 (servizio Quiroga) Video Check richiesto da: Tonazzo Padova per verifica in/out.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Diatec Trentino (16-23).

Valerio Baldovin (allenatore Tonazzo Padova): &laquo;C’e un po’ di rammarico dopo una sconfitta,
perche oggi i ragazzi hanno espresso un buon gioco riuscendo a mettere in difficolta una squadra di
grande spessore come Trento. Il nostro obiettivo e dare continuita al nostro gioco. Con Piacenza
dovremo proseguire su questa linea&raquo;.

Mitar Djuric (Diatec Trentino): &laquo;Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile. Anche con



Molfetta avevamo faticato e oggi Padova ha giocato una buonissima pallavolo, difendendo molto
bene e mettendoci in difficolta. Questa vittoria e molto importante, ma dobbiamo giocare meglio se
vogliamo arrivare lontano&raquo;.

CMC ROMAGNA - EXPRIVIA MOLFETTA 3-1 (26-24, 21-25, 25-19, 25-22) - CMC ROMAGNA:
Mengozzi 12, Ricci 13, Cavanna 5, Della Lunga 1, Van Garderen 4, Polo, Koumentakis 8, Goi (L),
Torres 21, Boswinkel, Bari (L), Perini De Aviz. Non entrati Zappoli. All. Kantor. EXPRIVIA
MOLFETTA: Kaczynski, Candellaro 4, Spadavecchia 1, Randazzo 4, Mariella, Del Vecchio 9, De
Barros Ferreira 1, Barone 5, De Pandis (L), Hierrezuelo 5, Fedrizzi 10, Hernandez Ramos 19. Non
entrati Porcelli. All. Montagnani. ARBITRI: Boris, Bartolini. NOTE – spettatori 1200. Durata set: 29',
29', 27', 30'; tot: 115'.

Il campionato di Superlega e ripreso oggi dopo un mese di stop dovuto ai Tornei di Qualificazione
Olimpica svolti ai primi di gennaio. Prima partita di questo 2016 e prima vittoria al PalaCredito di
Romagna, che ancora mancava in questa stagione sportiva. La CMC ha vinto con merito contro
un’opaca Exprivia Molfetta una gara condotta per gran parte della sua durata, eccezion fatta per il
secondo set. L’Exprivia e apparsa un po’ “sulle gambe”, probabilmente accusando i cinque set giocati
a Trento giovedi sera nel Quarto di Coppa Italia. I romagnoli sono stati piu bravi dal punto di vista
tattico. Ottime le prove dei centrali Mengozzi (12 punti di cui 6 a muro) e Ricci (9 in attacco su 12
per il 75% e 3 punti a muro). Buona anche la partita di Torres che ha messo a segno 21 punti,
vincendo lo scontro con il pari ruolo Hernandez che ne ha realizzati 19. Tra i pugliesi ottimo Fedrizzi
dai 9 metri (cinque gli aces messi a terra dall’ex Trento).

MVP Stefano Mengozzi (CMC Romagna)

Chiamate Video Check:

1&deg; SET
7-5 (battuta out Mengozzi). Video Check richiesto dalla CMC per verifica in/out. Decisione arbitrale
invertita, punto assegnato alla CMC (8-5).
16-15 (muro Mengozzi su Hierrezuelo). Video Check richiesto da Molfetta per verifica in/out.
Decisione arbitrale invertita, punto assegnato a Molfetta (16-16).
2&deg; SET
16-21 (battuta Della Lunga). Video Check richiesto dalla CMC per verifica in/out. Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Monfetta (16-22).
19-23 (attacco Koumentakis). Video Check richiesto dalla CMC per verifica invasione a muro.
Decisione arbitrale invertita, punto assegnato alla CMC (20-23).
3&deg; SET
23-19 (attacco Del Vecchio). Video Check richiesto da Molfetta per verifica invasione a muro.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato alla CMC (24-19).
4&deg; SET
23-20 (attacco Torres). Video Check richiesto dalla CMC per verifica invasione a muro. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Molfetta (23-21).

Michele Fedrizzi (Exprivia Molfetta): “Purtroppo i cinque set giocati a Trento qualche giorno fa hanno
inciso oggi per gli strascichi di stanchezza fisica. Non abbiamo sottovalutato la CMC, ma non siamo
stati efficaci in attacco. Purtroppo siamo mancati un po’ tutti in quel fondamentale, e i romagnoli
hanno vinto con merito”.

Waldo Kantor (allenatore CMC Romagna): “Abbiamo interpretato bene la gara. Sono contento
perche siamo riusciti a mettere in campo quello che avevamo preparato tatticamente. I centrali sono
stati bravissimi e Torres ha fatto il suo, cosi come tutti gli altri oggi. Sono contento perche era una
gara importante per noi e abbiamo vinto”.



DHL MODENA - CALZEDONIA VERONA 3-2 (25-19, 21-25, 21-25, 25-18, 18-16) - DHL MODENA:
Mossa De Rezende 6, Petric 4, Casadei, Rossini (L), Sartoretti, Ngapeth 16, Nikic 7, Piano 5, Bossi
1, Saatkamp 18, Vettori 14. Non entrati Donadio, Soli, Sighinolfi. All. Lorenzetti. CALZEDONIA
VERONA: Zingel 14, Pesaresi (L), Gitto, Lecat 11, Spirito 1, Baranowicz 2, Starovic 10, Bellei,
Sander 23, Anzani 11. Non entrati Kovacevic, Frigo, Bucko. All. Giani. ARBITRI: Saltalippi, Santi.
NOTE - durata set: 26', 25', 29', 24', 21'; tot: 125'.

La DHL Modena parte con Bruno-Vettori, Nikic-Petric, Lucas-Piano e Libero Rossini, Verona
risponde con Baranowicz-Starovic, Sunder-Lecat, Anzani-Zingel, libero Pesaresi. Prima del match
premio al grande ex Uros Kovacevic con il PalaPanini che dedica al serbo una standing ovation.
Modena parte forte e nel cuore del primo set comanda 19-16 per poi mettere la freccia e chiudere
25-19. Verona si riscatta nel secondo parziale imponendosi 25-21 e riportando il match in parita. Gli
scaligeri si ripetono nel terzo set con lo stesso punteggio del precedente e mettono la testa avanti
spaventando la capolista. La rimonta degli emiliani prende il via fin dai primi scambi del quarto set
vinto 25-18. Al tie-break e 18-16 per i locali dopo una lotta infinita. La DHL resta in vetta in una
fantastica SuperLega per spettacolo ed equilibrio.

MVP Lucas Saatkamp (DHL Modena)

Chiamate Video Check

1&deg; SET
12-11 (Servizio Anzani) Video Check richiesto da: Verona per in/out. Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Modena (13-11).
2&deg; SET
5-2 (Servizio Vettori) Video Check richiesto da Vettori: per in/out. Decisione arbitrale confermata,
punto assegnato a Modena (6-2).
4&deg; SET
20-15 (Attacco Sander) Video Check richiesto da Verona: per in/out. Decisione arbitrale confermata,
punto assegnato a Modena (21-15).

Angelo Lorenzetti (allenatore DHL Modena): “Abbiamo vinto una gara difficile, molto dura, contro una
squadra che ha fatto vedere un buon volley e che ci ha messo in grande difficolta. Ora si riparte a
mille, mercoledi ci muoveremo alla volta di Danzica in vista di un’altra grande sfida in Champions”.

Andrea Giani (allenatore Calzedonia Verona): “Abbiamo perso contro una grande squadra. Loro
sono stati piu bravi nei momenti decisivi del match. E’ chiaro che una sconfitta non fa mai piacere,
ma avremo modo di rifarci alla prossima di campionato. Oggi abbiamo dimostrato di potercela
giocare con tutti”.

Classifica
DHL Modena 34, Cucine Lube Banca Marche Civitanova 33, Diatec Trentino 29, Sir Safety Conad
Perugia 28, Calzedonia Verona 27, Exprivia Molfetta 18, Ninfa Latina 15, CMC Romagna 13, Gi
Group Monza 12, Tonazzo Padova 11, LPR Piacenza 6, Revivre Milano 5.

Un incontro in meno: Ninfa Latina, Gi Group Monza

Prossimo turno
2a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai



Martedi 19 gennaio 2016, ore 20.30
Gi Group Monza - Ninfa Latina Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
(Sobrero-Frapiccini)
Addetto al Video Check: Caporotundo Segnapunti: Di Liddo
3a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Sabato 23 gennaio 2016, ore 20.30
Diatec Trentino - Sir Safety Conad Perugia Diretta Lega Volley Channel
Domenica 24 gennaio 2016, ore 17.00
CMC Romagna - Gi Group Monza Diretta Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
Domenica 24 gennaio 2016, ore 18.00
Calzedonia Verona - Exprivia Molfetta Diretta Lega Volley Channel
Revivre Milano - DHL Modena Diretta Lega Volley Channel
Ninfa Latina - Cucine Lube Banca Marche Civitanova Diretta Lega Volley Channel
Lunedi 25 gennaio 2016, ore 20.30
Tonazzo Padova - LPR Piacenza Diretta RAI Sport 2
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
		

Fonte: www.legavolley.it
		



A1F - Master Group Sport Volley Cup A1: Pomi, Igor e
Nordmeccanica rispondono all’Imoco. Sale Scandicci, Busto
battuta in casa!
18-01-2016 07:00 - A1 Femminile

Dopo l’Imoco Volley Conegliano, anche le squadre dalla seconda alla quinta posizione in classifica
conquistano i tre punti. Pomi Casalmaggiore, Igor Gorgonzola Novara, Nordmeccanica Piacenza e
Liu Jo Modena vincono i rispettivi match, conquistando l’intera posta in palio e staccandosi dal resto
della truppa. La prima giornata di ritorno della Master Group Sport Volley Cup porta in dote infine il
successo esterno della Savino Del Bene Scandicci al PalaYamamay di Busto Arsizio: le toscane si
riprendono il sesto posto. In settimana il quinto turno della fase a gironi della CEV DenizBank
Volleyball Champions League, il Campionato tornera il prossimo weekend.
UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 1-3 (13-25, 26-24, 20-
25, 17-25)
Ricomincia senza punti per la classifica il campionato della Unendo Yamamay Busto Arsizio,
sconfitta in casa per 3-1 dal Savino del Bene Scandicci nella prima di ritorno. Meritata la vittoria per
la formazione di coach Bellano, sempre avanti nel punteggio ad eccezione del secondo parziale in
cui le farfalle, grazie ad un ottimo avvio al servizio, hanno amministrato bene il vantaggio a proprio
favore. Per il resto il risultato dell’incontro non e stato praticamente mai in bilico, con il team toscano
bravo in tutti i fondamentali e sospinto dall’ottima prova delle due centrali (13 punti per Stufi e 16 per
Toksoy). Solido anche in seconda linea, con Merlo al solito impeccabile, la Savino del Bene ha
messo spesso Rondon in condizione di giocare palla in mano e di servire con continuita anche Loda
(16) e Nikolova (14). Di contro, la UYBA ha faticato di piu in seconda linea, ha commesso diversi
errori in fila e si e trovata spesso ad inseguire le avversarie con gap non trascurabili. Non sono
bastati alle farfalle i 22 punti di Lowe, unica giocatrice in doppia cifra delle biancorosse. 6 punti
all’esordio per Helene Rousseaux, partita titolare, di cui 2 aces. Nel corso dell’incontro Mencarelli ha
provato piu volte a cambiare assetto, inserendo Degradi e Yilmaz in banda nel quarto, con Cialfi in
regia e Fondriest dentro per Pisani. Non e bastato.

Bellano: “La partita e stata condizionata dal rendimento delle linee di ricezione delle due squadre.
Nel secondo abbiamo pagato sui servizi di Lowe e Rousseaux, ma poi abbiamo tenuto un livello piu
alto. Cio che ci ha aiutato molto stasera e stata l’ottima prestazione delle due nostre centrali”.

Mencarelli: “Sono molto deluso questa sera dall’atteggiamento della squadra, dall’approccio alla
partita alla troppa arrendevolezza in diversi frangenti della partita. Mi dispiace per questo pubblico,
per questo palazzetto e per questa societa”.

La gara in pillole: Mencarelli inizia con Hagglund – Lowe, Pisani – Thibeault, Papa – Rousseaux, Poma
libero; Bellano risponde con Rondon – Nikolova, Stufi – Toksoy, Loda – Pietersen, Merlo libero. Primo
set: l’avvio e pro-Scandicci, che si porta subito avanti 5-8 grazie ai buoni spunti di Nikolova (5-8) e
Stufi che mura il 6-10 che fa chiamare tempo a Mencarelli. La pipe di Pietersen e il muro di Rondon
portano al tempo tecnico (6-12), al rientro Papa trova finalmente il cambiopalla e Lowe riaccorcia (8-
12); Toksoy a muro e onnipresente e riporta a +6 le toscane (10-16), mentre l’ace di Loda fa
interrompere ancora il gioco alla UYBA (10-17). La numero 4 ospite serve bene (10-19), Mencarelli
prova Degradi per Papa ma il set e segnato. Finisce 13-25 con ultimo punti di Federica Stufi.

Secondo set: La UYBA riparte con il sestetto iniziale e i due muri iniziali di Papa e Lowe provano a
dare subito la scossa (2-0); Rousseaux continua a servire forte e realizza l’ace del 3-0 (tempo
Bellano), Papa mura ancora ed e 4-0. Pietersen attacca out e Rousseaux mette a segno un altro
ace (6-0), Nikolova trova il cambiopalla (6-1 dentro Fiorin); Thibeault s’intende con Hagglund (9-3,
10-5) e mura l’11-5, l’errore al servizio di Loda regala il 12-6 che fa suonare la campana. Stufi c’e (12-
8), la UYBA pasticcia e regala il 12-9, poi e il muro di Pisani a dare un po’ di respiro alle farfalle (14-
10). L’ace di Stufi vale il 14-12, l’errore di Rousseaux in pipe il 15-14, mentre Lowe e continua da
posto 2 ed affonda il 16-14. L’americana serve bene e propizia il 17-14 di Papa. Valeria realizza da 4



anche il 18-14, Rousseaux si fa valere in attacco e al servizio (24-22), ma le ospiti non mollano.
Stufi e Rondon (muro) annullano (24-24); ai vantaggi Lowe e Papa sono pero implacabili ed e 1-1
(26-24).

Terzo set: Bellano conferma Fiorin per Pietersen e il Savino del Bene ricomincia forte con Loda e
Fiorin sugli scudi (3-6); la UYBA lotta ma Nikolova sigla il diagonale del +5 ospite (3-8) che fa
chiamare tempo a Mencarelli. Lowe tira l’incredibile 5-8, ma l’ace di Toksoy riporta a +5 le ospiti (5-
10), che arrivano presto al tempo tecnico grazie a qualche regalo biancorosso (5-12). Sull’8-15
Mencarelli cambia le bande, inserendo Yilmaz e Degradi per Rousseaux e Papa, ma le ospiti
continuano a giocare con intensita: Nikolova mette giu il 9-17 e il set sembra segnato. Piano piano
pero la UYBA prova la rimonta (15-20 muro Degradi) ed arriva a -3 grazie a Lowe e all’errore di Stufi
(19-22). Nel finale le ospiti chiudono pero amministrando il vantaggio e realizzando il 20-25 con
Toksoy.

Quarto set: Mencarelli rimette in campo Rousseaux e Papa e l’avvio e equilibrato (5-5 con Thibeault
in buona evidenza); Stufi mura il 5-7 e Mencarelli inserisce Fondriest per Pisani. Sul 6-9 di Loda la
UYBA chiama time-out, al rientro Lowe tiene viva la speranza con il muro del 7-10, poi Mencarelli
sul 7-11 cambia Hagglund con Cialfi e Papa con Degradi; Stufi fa suonare l’8-12, Loda conferma ed
allunga (9-14), l’ace di Rondon fa chiamare tempo a Mencarelli (9-15). Degradi ci crede (10-15), ma
Scandicci a muro e ancora presente ed allunga (10-17 dentro una buona Yilmaz per Rousseaux); il
match e chiuso e le toscane amministrano con calma fino al 17-25 di Loda.

OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA – POMI’ CASALMAGGIORE 0-3 (18-25, 16-25, 17-25)
Il girone di ritorno inizia con il record stagionale di pubblico a Vicenza, ma senza alcuna sorpresa,
con l’Obiettivo Risarcimento che non va oltre il diciottesimo punto contro la Pomi Casalmaggiore,
che fa vedere la classe della capolista (in coabitazione con l’Imoco) in tutti i fondamentali. Le
biancoblu si trovano sempre ad inseguire fin dai primi scambi, non impensierendo mai le avversarie,
che utilizzano il match in preparazione alla Champions. Casalmaggiore ottiene l’obiettivo che si era
posto: andare il piu presto possibile sotto la doccia, per cominciare subito a pensare all’incontro
europeo (mercoledi a Stettino contro le campionesse polacche del Chemik Police).

Obiettivo Risarcimento in campo con Kitipova al palleggio in diagonale con Goliat, Cella e Partenio
in banda, Popovic e Wilson al centro, Lanzini libero. La Pomi si presenta con Kozuch opposta a
Lloyd, Tirozzi e Bacchi (per una Piccinini non ancora al 100%) in banda, Gibbemeyer e Stevanovic
al centro, Sirressi libero.

Il match e subito acceso, con le due squadre che danno spettacolo in difesa, ma sono le avversarie
ad avere la meglio e andare sul 2-6 con un errore delle biancoblu che costringe Rossetto al time-
out. Wilson a muro accorcia, ma Bacchi continua a martellare e alla sospensione tecnica le rosa
casalesi sono avanti di 6. Wilson regala il rigore a Popovic e Kitipova mura, ma poi salata la
ricezione e Casalmaggiore torna a +6. Le vicentine effettuano con regolarita il cambiopalla ed e
ancora Wilson a tentare di accorciare sul 15-19, ma nel finale gli errori rilanciano la Pomi per il 18-
25.

Al ritorno in campo l’Obiettivo Risarcimento continua ad essere falloso: sull’1-4 sono gia 4 gli errori.
In poco tempo Casalmaggiore prende il largo, con le vicentine che non riescono a prendere le
giuste contromisure in fase di muro-difesa (3-10). Lanzini e super in difesa e copertura, ma le
avversarie incrementano ancora e 5 errori consecutivi al servizio non permettono alcun recupero e
quando arriva anche quelli in attacco le avversarie volano: 7-17. Entra Prandi per Kitipova e la
palleggiatrice modenese accorcia al servizio, cn Cella che la segue per il 15-21, ma il set delle
biancoblu si ferma qui: 16-25.

Prandi rimane in campo nel terzo parziale e l’Obiettivo Risarcimento sembra iniziare con una marcia
diversa, aggiudicandosi i primi due combattuti scambi, ma la Pomi ribalta subito la situazione con il
servizio. Raggiunta quota 7 le vicentine hanno black out e le avversarie ne approfittano per il 7-13,
difendendo ogni pallone, murando ed attaccando con potenza. Lo svantaggio aumenta a 9
lunghezze, l’ultimo sussolto e sul 17-23 con un muro di Cella, ma poi con due errori la Pomi chiude.



I commenti. Valentina Tirozzi: “Era importante riprendere il ritmo con un’ottima prestazione di
squadra. Direi che ci siamo riuscite. Volevamo mantenerci in vetta, per guardare con fiducia alle
prossime partite. Conegliano e una corazzata, ma noi puntiamo a tenerne il ritmo e a stargli
addosso”. Lucia Bacchi: “Dopo tre settimane senza partite che contano, volevamo partire al massimo
ed evitare sorprese. Siamo riuscite ad imporre il nostro ritmo sin dall’inizio. Conegliano sta giocando
una pallavolo di alto livello, ma alla fine vincera chi riuscira a farlo con continuita, sino in fondo”.

Elisa Cella: “Questo match era importante per noi, soprattutto per iniziare a trovare il nostro gioco.
Contro squadre come la Pomi, bisogna rischiare; e l’abbiamo fatto. Non sono queste le nostre
partite: e stato un test importante in vista dei futuri incontri”. Vittoria Prandi (Vicenza): “Casalmaggiore
e di un altro pianeta, veramente forte in ogni fondamentale. Siamo comunque contente della nostra
prestazione”.

IL BISONTE FIRENZE – LIU JO MODENA 1-3 (18-25, 19-25, 25-23, 23-25)
Il tentativo di rinascita de Il Bisonte comincia con una sconfitta contro la Liu Jo Modena che pero per
poco non si trasformava in almeno un punto conquistato: l’1-3 finale e frutto di una meta di partita in
cui le ragazze di Francesca Vannini hanno faticato a trovare il ritmo e in parte anche l’intesa con le
due nuove Bechis e Krsmanovic, e di una seconda meta in cui invece il gioco e cresciuto anche a
livelli molto alti, tanto che solo un pizzico di sfortuna, e anche le fuoriclasse della Liu Jo, hanno
impedito il raggiungimento del tie break. Resta la soddisfazione di aver visto, soprattutto nel terzo e
nel quarto set, un Bisonte finalmente grintoso, determinato e anche divertente, che se non altro ha
per la prima volta nella sua storia strappato un set alla bestia nera Modena. Per quanto riguarda le
nuove, si e vista una Bechis crescere col passare dei minuti, con una distribuzione sempre
intelligente, e una Krsmanovic, arrivata da soli due giorni, gia calda a muro: l’impressione e che col
passare dei giorni le cose possano solo migliorare, per una rimonta ancora possibile.

Francesca Vannini sceglie Bechis in palleggio, Turlea opposto, Vanzurova e Negrini in banda,
Calloni e Krsmanovic centrali e Parrocchiale libero. Beltrami invece risponde con Ferretti in
palleggio, Diouf opposto, Horvath e Di Iulio schiacciatrici laterali, Heyrman e Folie al centro e
Arcangeli libero.

La prima fuga e di Modena con Heyrman (2-4), subito rintuzzata da Turlea (4-4), ma poi Di Iulio va
al servizio e trova anche un ace fortunato (4-7) che provoca il time out Vannini. La Liu Jo pero
continua a difendere di piu e a crearsi opportunita di contrattacco, e Folie firma il 9-13: adesso si
gioca punto a punto, Il Bisonte prova la rimonta con Vanzurova (14-16), ma poi Horvath rilancia la
fuga (15-20), anche se Firenze continua a lottare e Negrini ritrova il – 2 con un ace (18-20). Ancora
una volta pero nel momento giusto le ospiti si ritrovano, piazzano un paio di muri e poi chiudono con
l’attacco di Di Iulio (18-25).

Decisamente piu equilibrato l’inizio del secondo set, con Il Bisonte che risponde colpo su colpo a
Modena: il primo tentativo di fuga e delle ospiti con Diouf (8-10), poi Di Iulio manda tutti al time out
tecnico sul 9-12. Firenze c’e, Bechis trova Negrini e Vanzurova (14-15), ma ancora una volta il fiato
sul collo dell’avversario fa bene alla Liu Jo, che con Diouf e un muro di Ferretti scava il 16-20. Sul 18-
21 entra Pietrelli per Vanzurova, ma le ospiti non lasciano scampo e un errore in battuta di Turlea
vale il 19-25.

Nel terzo finalmente Il Bisonte riesce a partire bene, e il muro di Calloni vale il 7-3 e il time out
Beltrami. Esce Di Iulio ed entra Scuka, la Liu Jo recupera subito con Folie e il muro di Ferretti (8-9).
Adesso la partita e finalmente bella, e le due squadre fanno l’elastico: Il Bisonte carbura, Diouf e
costretta a forzare sbagliando, e il muro di Vanzurova su Heyrman e il successivo attacco della
ceka valgono il 20-16. Qui qualcosa si inceppa, le ospiti sfruttano gli errori locali per risalire 20-19 e
Vannini chiama time out: Firenze ne beneficia, Turlea e Vanzurova con un attacco e un ace
ricostruiscono il +3 (23-20). Purtroppo non e ancora finita, perche Folie si scatena a muro (23-23),
ma le bisontine rimangono fredde, e rispondono con i block in vincenti di Krsmanovic e Calloni su
Diouf (25-23).



Nel quarto la partita sale ancora di livello, con Il Bisonte che sembra aver trovato gli ingranaggi
giusti anche con le due nuove: adesso la squadra difende, mura e attacca come quasi mai in questa
stagione, e sale 11-9 con Turlea. Un black out imprevisto e imprevedibile costa pero il sorpasso di
Modena (12-14), e Vannini cerca di parlarci su con un time out: Firenze rimane in scia, non molla e
raggiunge anche il – 1 con Vanzurova (19-20), ma Diouf risponde e uno dei pochi errori di Turlea
vale il 19-22. Ancora time out, c’e Pietrelli dietro per Vanzurova e da una sua difesa nasce il 21-22:
stavolta e Beltrami a chiedere tempo, ma Negrini pareggia e Turlea firma il 23-23. Nel finale pero e
una fuoriclasse come Heyrman a salire in cattedra: suoi i due punti che chiudono la sfida sul 23-25,
con Il Bisonte sfortunatissimo in un paio di ricostruzioni.

Le parole di Tereza Vanzurova: “Per noi questo girone di ritorno e come un inizio, perche sono
arrivate due giocatrici nuove ed e tutto nuovo: ci dobbiamo conoscere ancora un po’ meglio, ma
penso che siamo sulla strada giusta. Abbiamo trovato un po’ piu di tranquillita nelle situazioni in cui
facevamo fatica, abbiamo lavorato molto in difesa e si e visto: quello e il primo passo per trovare la
carica che ci serve. Adesso ragioniamo partita dopo partita, questa era la prima e dobbiamo
pensare positivo, perche noi crediamo alla salvezza”.

La capitana bianconera Chiara Di Iulio: “Missione compiuta, abbiamo raggiunto quello che era il
nostro obiettivo. Abbiamo iniziato il nuovo anno sapendo che ci sarebbe stato qualche problemino,
ma credo che questa partita abbia anche rappresentato per noi un grosso step di crescita.
Sappiamo che dobbiamo sempre stare li sul pezzo e soffrire nelle difficolta, grazie alla pazienza
avuta siamo rimaste ordinate, abbiamo fatto le cose essenziali per raggiungere la vittoria. Credo
che anche quando si da il meglio si possa ancora migliorare, oggi non e stata la nostra migliore
partita perche abbiamo incontrato delle difficolta, ma abbiamo raggiunto l’obiettivo e per questo va
benissimo”.

METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI – NORDMECCANICA PIACENZA 0-3 (19-25, 20-25, 20-
25)
Il calore del PalaGeorge saluta la ripresa del campionato di Metalleghe Sanitars che gioca una
partita con grinta e concentrazione, ma la Nordmeccanica Piacenza difende tutto e non fa sconti in
attacco, non cala mai e chiude 3-0.

In campo emiliano Gaspari parte con la regia di Ognjenovic – appena rientrata – in diagonale con
Sorokaite, Marcon e Meijners- anche lei recuperata da poco – in banda, Belien e Bauer al centro e
Leonardi libero. Le padrone di casa sono in campo con Dalia e Tomsia, Brinker e Barcellini in
banda, Gioli e Sobolska al centro e Carocci libero.

Avvio equilibrato con belle azioni da entrambe le parti e difese spettacolari; Piacenza riesce a
allungare 17-12, con un paio di giocate d’astuzia di Ognjenovic, ma Montichiari e in scia. La difesa di
Piacenza e i pallonetti ben piazzati permettono alle emiliane di chiudere 25-19, nonostante i 7 errori
in battuta, con un lungolinea potente di Sorokaite.

Avvio di secondo parziale con Montichiari che prova ad aggredire di piu; Piacenza con Leonardi e
Marcon difende qualunque palla; Bauer passa altissima per l’11-7 e le ragazze di Gaspari provano
ad andare, ma Montichiari e in partita e recupera fino al 15 pari. Con una micidiale serie in attacco,
Piacenza va 21-16; dentro Lombardo per dare una mano in difesa, ma non basta. Meijners gioca
sul muro di Dalia e chiude 25-20.

Il terzo parziale e psicologicamente piu complicato: Lombardo resta in campo per far rifiatare
Barcellini e Piacenza arriva 12-10 al time out tecnico. In un attimo le emiliane sono 19-13;
Montichiari cerca di forzare la battuta e con un buon turno di Brinker arriva 22-18, ma la reazione
non cambia il finale: 3-0 per Piacenza in un match comunque giocato con grinta.

Barbieri: “Stasera abbiamo visto una qualita di gioco comunque elevata, loro hanno fatto una gara
ottima e noi buona. Contro una squadra cosi devi giocare in tutti i reparti al 110% e noi non lo
abbiamo fatto. Abbiamo perso qualche palla di troppo in difesa e un’avversaria come Piacenza non
fa sconti, non la recuperi piu. Tra le indicazioni positive avute dal match, abbiamo retto bene in



ricezione”.

“Sono soddisfatto di questa gara, dopo pause cosi lunghe dalle gare ufficiali – afferma coach Marco
Gaspari – non e mai facile riprendere il ritmo ma devo dire che la squadra ha risposto bene. Meijners
e Ognjenovic dopo cosi tante settimane di sosta hanno mostrato tutta la loro determinazione e le
risposte che quindi ho ottenuto sono davvero incoraggianti”. Soddisfazione anche da parte di Floortje
Meijners al rientro dopo circa 55 giorni: “Sono contenta, la squadra ha dimostrato grande
compattezza e abbiamo sempre tenuto alto il ritmo, non era facile perche avevamo davanti una
squadra davvero forte ma ce l’abbiamo fatta a portare a casa un grande risultato che fa morale in
vista dei prossimi appuntamenti”.

IGOR GORGONZOLA NOVARA – SUDTIROL BOLZANO 3-0 (25-23, 25-13, 25-18)
Si apre con una vittoria piena, per 3-0, il 2016 della Igor Volley di Marco Fenoglio, che si aggiudica
in tre set la sfida con Bolzano con una prestazione in netto crescendo. Tra le fila azzurre, esordio in
corso d’opera per l’ultima arrivata, Nicole Fawcett, che chiude il match con 7 punti e il 50% in
attacco. Top scorer Aurea Cruz (14 punti), mentre chiudono con un ottimo 67% offensivo entrambi i
centrali, Guiggi e Bonifacio.

Igor in campo con Fabris opposta a Signorile, Guiggi e Bonifacio al centro, Bosetti e Cruz in banda
e Sansonna libero; ospiti con Mambru opposta a Brcic, Manzano e Garzaro al centro, Martinez e
Lazic in banda e Paris libero.

Partono meglio le ospiti con Mambru (0-3), Fabris rientra 4-4 e Bosetti sorpassa in diagonale, prima
del controbreak propiziato da Brcic (6-10) cui replicano Bonifacio e Cruz (10-10). Bolzano avanti al
timeout tecnico (10-12), massimo vantaggio ospite sul 15-19 mentre Fenoglio inserisce Fawcett al
posto di Fabris ed e proprio un maniout dell’americana a impattare 21-21 dopo il break a muro di
Bonifacio. Dentro Wawrzyniak al servizio e la polacca favorisce il 24-22 realizzato con due attacchi
in successione da Cruz, che poi chiude il parziale al secondo tentativo, in diagonale, 25-23.

Si riparte senza cambi, Guiggi firma il primo break con l’ace del 5-2 che bissa, poco dopo, per il 7-2
azzurro. Fawcett allunga, Novara doppia le ospiti al timeout tecnico (12-6) e con il muro di Bosetti
su Manzano si arriva 16-9, mentre Bonafede inserisce Waldthaler e Veglia. Bonifacio scappa 19-10,
Signorile, premiata con merito Mvp Tenimento al castello del match, fa 23-13 e poi serve a Fawcett
la palla del 25-13, che l’americana chiude lungo la parallela.

Ancora Guiggi protagonista in avvio di set, mentre Sansonna si esalta ripetutamente in difesa. La
capitana azzurra prima mura Garzaro (9-6) costringendo Bolzano al timeout, poi porta le squadre al
timeout tecnico sul 12-9 con un attacco a segno. Fenoglio inserisce Malesevic e rilancia Fabris,
Novara scappa 20-13 con Cruz, mentre Fabris macina punti fino al match ball (24-18, parallela)
subito concretizzato da Guiggi con un servizio vincente (25-18).

Per le azzurre, ritrovo fissato gia per la prima mattinata di domani: alle 7 la Igor partira infatti alla
volta di Ljubljana, dove martedi alle 20 giochera il quinto e penultimo turno del girone di Champions
League.

LVF TV
Per tifosi e appassionati e a disposizione l’abbonamento HALF SEASON, la soluzione ideale per
gustarsi tutto il Campionato di Serie A1 Femminile in diretta streaming. A soli 34.95 € un ‘pacchetto’
che permettera di seguire live tutta la Master Group Sport Volley Cup e in particolare:
• La diretta di 5 partite di ogni giornata del Campionato di Serie A1 Femminile, con la sola esclusione
dell’anticipo/posticipo trasmesso da Rai Sport.
• Le gare dei Quarti di finale di Coppa Italia e dei Play Off Scudetto, non trasmesse su Rai Sport.
• La differita di tutte le partite del Campionato di Serie A1 Femminile con la formula VOD
(VideoOnDemand); incluse quelle trasmesse da Rai Sport, a partire da 24 ore dopo la fine del
match e solo in Italia, Citta del Vaticano e San Marino.
• Highlights, interviste ai protagonisti, rubriche e altri contenuti speciali.



YOUTUBE
Lunedi 18 gennaio sul canale ufficiale di Youtube della Lega Pallavolo Serie A Femminile saranno
caricati tutti gli highlights delle gare della 14^ giornata.

PHOTOGALLERY
Nella sezione dedicata del sito di Lega e sulla pagina ufficiale Flickr le foto di Metalleghe Sanitars
Montichiari-Nordmeccanica Piacenza, a cura di Filippo Rubin. Tutte le immagini sono utilizzabili,
previa citazione del credito ‘Rubin X LVF’.

I RISULTATI DELLA 14^ GIORNATA:
Sabato 16 gennaio, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)
Foppapedretti Bergamo – Imoco Volley Conegliano 0-3 (23-25, 17-25, 16-25)
Domenica 17 gennaio, ore 17.00 (diretta LVF TV)
Unendo Yamamay Busto Arsizio – Savino Del Bene Scandicci 1-3 (13-25, 26-24, 20-25, 17-25)
Domenica 17 gennaio, ore 18.00 (diretta LVF TV)
Obiettivo Risarcimento Vicenza – Pomi Casalmaggiore 0-3 (18-25, 16-25, 17-25)
Il Bisonte Firenze – Liu Jo Modena 1-3 (18-25, 19-25, 25-23, 23-25)
Metalleghe Sanitars Montichiari – Nordmeccanica Piacenza 0-3 (19-25, 20-25, 20-25)
Igor Gorgonzola Novara – Sudtirol Bolzano 3-0 (25-23, 25-13, 25-18)
Riposa: Club Italia

LA CLASSIFICA:
Imoco Volley Conegliano 30, Pomi Casalmaggiore 30, Igor Gorgonzola Novara 29, Nordmeccanica
Piacenza 29, Liu Jo Modena 26, Savino Del Bene Scandicci 22, Foppapedretti Bergamo 20,
Metalleghe Sanitars Montichiari 15, Unendo Yamamay Busto Arsizio 15, Club Italia* 13, Obiettivo
Risarcimento Vicenza 10, Sudtirol Bolzano 9, Il Bisonte Firenze 4.
* una partita in meno

I TABELLINI:
OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA – POMi CASALMAGGIORE 0-3 (18-25, 16-25, 17-25)
OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA: Goliat 5, Kitipova Petrova 1, Lanzini (L), Cella 10, Popovic
6, Partenio 6, Wilson 8, Prandi 3. Non entrate Pastorello, Bisconti. All. Rossetto.
POMi CASALMAGGIORE: Bacchi 8, Lloyd 4, Sirressi (L), Gibbemeyer 13, Kozuch 7, Stevanovic 5,
Tirozzi 13. Non entrate Cecchetto, Ferrara, Cambi, Olivotto, Rossi Matuszkova. All. Barbolini.
ARBITRI: Gnani, Florian.
NOTE – Spettatori 1314, durata set: 23', 22', 21'; tot: 66'.

IL BISONTE FIRENZE – LIU JO MODENA 1-3 (18-25, 19-25, 25-23, 23-25)
IL BISONTE FIRENZE: Bechis 1, Turlea 20, Negrini 9, Parrocchiale (L), Vanzurova 16, Pietrelli,
Calloni 11, Krsmanovic 5. Non entrate Perinelli, Mazzini, Martinuzzo. All. Vannini.
LIU JO MODENA: Bertone, Carraro, Gamba, Heyrman 13, Di Iulio 10, Folie 15, Arcangeli (L),
Ferretti 4, Diouf 19, Scuka 1, Horvath 18. Non entrate Rivero. All. Beltrami.
ARBITRI: Gasparro, Puletti.
NOTE – Spettatori 1600, durata set: 24', 24', 30', 29'; tot: 107'.

METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI – NORDMECCANICA PIACENZA 0-3 (19-25, 20-25, 20-
25)
METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI: Carocci (L), Dalia, Brinker 10, Tomsia 6, Barcellini 9,
Mingardi, Lombardo 1, Sobolska 7, Gioli 5. Non entrate Lualdi, Zecchin. All. Barbieri.
NORDMECCANICA PIACENZA: Sorokaite 17, Belien 10, Bauer 10, Leonardi (L), Marcon 9,
Bianchini, Meijners 11, Ognjenovic 7. Non entrate Valeriano, Melandri, Poggi, Petrucci, Pascucci,
Taborelli. All. Gaspari.
ARBITRI: Sessolo, Pol.
NOTE – durata set: 25', 26', 25'; tot: 76'.

UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 1-3 (13-25, 26-24, 20-
25, 17-25)



UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Rousseaux 6, Degradi 2, Cialfi, Negretti Beatrice,
Fondriest 1, Hagglund, Thibeault 8, Papa 9, Lowe 22, Yilmaz 4, Pisani 4, Poma (L). Non entrate
Angelina. All. Mencarelli.
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Stufi 13, Loda 16, Fiorin 6, Pietersen 4, Merlo (L), Toksoy
Guidetti 16, Nikolova 14, Rondon 7. Non entrate Alberti, Lotti, Scacchetti, Giampietri. All. Bellano.
ARBITRI: Fretta, Lot.
NOTE – Spettatori 3340, durata set: 23', 31', 27', 26'; tot: 107'.

IGOR GORGONZOLA NOVARA – SUDTIROL BOLZANO 3-0 (25-23, 25-13, 25-18)
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Fawcett 7, Wawrzyniak, Malesevic, Guiggi 11, Cruz 14, Bonifacio
8, Sansonna (L), Signorile 1, Bosetti 10, Fabris 8. Non entrate Bruno, Chirichella, Mabilo, Bosio. All.
Fenoglio.
SUDTIROL BOLZANO: Paris (L), Garzaro 6, Martinez 8, Manzano 3, Lazic 3, Brcic 1, Veglia 1,
Waldthaler, Mambru Casilla Gina Altagracia 9. Non entrate Newsome, Bertolini, Boscoscuro. All.
Bonafede.
ARBITRI: Cerra, Goitre.
NOTE – durata set: 29', 22', 27'; tot: 78'.

IL PROSSIMO TURNO:
Sabato 23 gennaio, ore 20.30 (diretta Rai Sport 1 e Rai Sport HD)
Liu Jo Modena – Metalleghe Sanitars Montichiari
Domenica 24 gennaio, ore 17.00 (diretta LVF TV)
Imoco Volley Conegliano – Obiettivo Risarcimento Vicenza
Domenica 24 gennaio, ore 18.00 (diretta LVF TV)
Club Italia – Igor Gorgonzola Novara
Sudtirol Bolzano – Unendo Yamamay Busto Arsizio
Pomi Casalmaggiore – Foppapedretti Bergamo
Nordmeccanica Piacenza – Il Bisonte Firenze
Riposa: Savino Del Bene Scandicci

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



CF - La Gut Chemical Bellaria si aggiudica la sfida salvezza
con Alfonsine!
18-01-2016 07:00 - CF Gut Chemical

Gut Chemical Bellaria - Pall. Alfonsine 3-2
(25-22 18-25 17-25 25-16 15-13) 

Bellaria vince anche se a fatica la sfida salvezza con Alfonsine al tie-break. La parte iniziale del
primo set vede le ospiti sempre davanti ed un Bellaria poco determinato e distratto. Costanzi cosi
decide di cambiare le carte in gioco e cambia la regia, e con Pigiani al posto di Fortunati, la GUT
Chemical recupera da 15/19 e chiude 25/22. Nel secondo parziale il tecnico di casa mantiene
Pigiani in regia e la squadra parte piu determinata, ma l'illusione dura poco infatti le ospiti piu lucide
e determinate riprendono a dominare il gioco. Costanzi nonostante la rosa ridotta prova a cambiare
ma ormai Alfonsine e lanciato e chiude 25 a 18. Nel terzo set Costanzi rivoluziona il sestetto con
Pigiani in regia, Fortunati opposto, Pittavini e Rinaldini, gradito ritorno dopo due anni sabbatici, in
posto quattro, Albertini e Ricci al centro, Zammarchi Libero. La partenza di Albertini & C. e
buona, si portano sul 3 a 0, il coach ravennate chiede tempo, Bellaria si blocca e subisce un
parziale di 6 a 0. Costanzi chiede timeout, ma la musica non cambia Alfonsine allunga 17 a 11 e
nonostante un infortunio che toglie dalla gara uno dei due centrali, vince il set 25 a 17. Nella quarta
frazione Bellaria ripropone il sestetto base con Fortunati in regia e Zammarchi Libero. Alfonsine
paga l'infortunio del set precedente, Bellaria sembra piu determinato e pareggio il conto dei set con
un bel 25 a 16. Nel quinto set e sempre la formazione di casa a comandare il gioco, break in avvio 3
a 0, poi si va al cambio di campo sul risultato di 8 a 6.  Bellaria allunga ancora 10 a 7, le ospiti
tentano il recupero e si portano sul 12 a 13, Costanzi chiede timeout e carica la squadra che rientra
sul parquet e chiude 15 a 13 con un bel mani fuori di Diaz.          "Questa sera abbiamo giocato
proprio una partitaccia ma quello che contava era portare a casa la vittoria e ci siamo riusciti pur
giocando una pallavolo di basso profilo. Nel primo set siamo stati bravi a rimettere in pieni un
parziale che stava scivolando via, sul 15-19 l'inserimento di Pigiani ha rimesso un po di ordine in
campo e siamo riusciti a vincerlo. Speravo che questo avesse spazzato via la tensione del dover
vincere a tutti i costi e che ci ha letteralmente bloccati, invece anche nel secondo e terzo non siamo
mai riusciti ad esprimerci. Fondamentale l'inserimento della Rinaldini che ha dato linfa ai laterali che
sono tornate lucide e finalmente nel quarto e quinto abbiamo giocato come sappiamo portando a
casa 2 punti che ad un certo punto sembravano impossibili da prendere. Bene anche Zammarchi
che negli ultimi 2 parziali ha sfruttato l'occasione tenendo bene il campo. Queste partite sono cosi,
quando il ritmo dall'altra parte della rete e basso se ti adegui poi e difficile venirne fuori, in questo le
ragazze sono state brave a dare una svolta nel quarto set e non e poco, anche se la prestazione e
stata in generale al di sotto delle nostre potenzialita". il commento del tecnico bellariese.

Tabellino: Fortunati 8, Pittavini 12, Albertini 10, Diaz 2, Petrarca 17, Rinaldini 5, Pigiani 1,
Montemaggi lib. Zammarchi lib, Ricci 15, Mazza 2, Dall' Ara, All Costanzi Vice Muccioli Aces 7, b.s.
8, Muri 11
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CF - Pontevecchio passa al Pala Nicoletti di Riccione!
18-01-2016 07:00 - CF Riccione

Dove essere una partita da vincere, contro Pontevecchio, dopo l’ultima sconfitta casalinga contro
Ozzano, invece tra le mura amiche del Pala Nicoletti e arrivata un’altra mazzata per Bacciocchi e
compagne. Match gestito senza particolari problemi dalla formazione Bolognese, con un Riccione
Volley sicuramente non in giornata. Nel corso dell’incontro, sul rettangolo di gioco delle ragazze di
coach Panigalli sono cadute troppe palle facili da difendere, causa poca attenzione e
comunicazione tra le nostre ragazze. Tirando le somme, Riccione non conquista nessun punto
prezioso per la classifica e rimane in quartultima posizione a -2 dalla zona “rossa” (retrocessione).
LA PARTITA:
Primo set: Inizio primo parziale punto a punto tra le due formazioni fino al (3-3), poi Pontevecchio
inizia a martellare la nostra difese e si porta sul (4-6). Riccione recupera e sorpassa Pontevecchio,
spingendo al servizio e con una diagonale potente da posto 4 di Martina Ugolini (11-9). Riccione
cala e non esprime piu il suo gioco, le avversarie ne approfittano immediatamente (15-21) time-out
coach Panigalli. Pontevecchio continua sempre a macinare punti, fino a chiudere il set a priprio
favore (17-25).
Secondo set: Nel secondo parziale ci si aspetta un Riccione diverso in campo, piu concentrato… ma
non lo e. Le Bolognesi ancora avanti (5-7). Tra le due formazioni rimane sempre il divario di 2/3
punti fino al (9-11). Le avversarie allungano e si portano verso la conquista del secondo set. Un
Riccione Volley, oggi non in giornata, dove anche la rice/difesa di Valentina Pari non perfetta (14-
19), time-out coach Panigalli. Niente da fare, le avversarie non cedono… siamo noi che molliamo. Due
ace di fila per Pontevecchio che ciude il secondo parziale (19-25).
Terzo set: Avvio equilibrato nel terzo parziale (5-5). Ancora una volta le avversarie si portano avanti
(10-13). Attacchi non efficaci delle ragazze riccionesi, permettono a Pontevecchio, di ricostruire
l’azione e di portarsi a casa punti. Il divario tra le due formazioni aumenta velocemente e per
Riccione c’e poco da fare oramai. Pontevecchio, meritatamente conquista i tre punti in palio,
chiudendo il terzio parziale (18-25).

Riccione Volley – Ponteveccio Datamec 0-3 (17-25/19-25/18-25)

TABELLINO RICCIONE VOLLEY: Bacciocchi 9, Palmieri 2, Ugolini 8, Colombo 1, Mangani 1,
Stimac 4, Loffredo 4, Grandi 3, Bigucci, Pari (Libero) | N.e.: Maggiani | 1&deg;ALL.: Panigalli
2&deg;ALL.: Neri
Spettatori: 150
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DM - Al BVOLLEY Riccione un delicato scontro salvezza!
17-01-2016 07:00 - Under19M

Benatti Costruzioni-Riccione volley 1-3
(16-25 25-23 16-25 18-25)
 
Finalmente una buona prestazione per i ragazzi del BVOLLEY Riccione che conquistano tre punti in
un delicato scontro per la salvezza con la Benatti Costruzioni.
La partita:
I nostri ragazzi partono subito bene 4-1 ed il set prosegue nella stessa maniera con i ragazzi di
coach Procucci che imperversano sul finale chiudendo 25-16. Il secondo parziale e quello giocato
peggio dalla squadra, ma nonostante cio rimane in equilibrio e e viene chiuso dai padroni di casa
per 25-23. La terza e quarta frazione ci regalano finalmente un gruppo che gioca bene e che vince
chiudendo i set 25-16 e 25-18.
Il commento finale di coach Procucci: 
"Finalmente una vittoria che da morale dopo un periodo delicato. La perdita del secondo set fa
capire quanto ci sia ancora da lavorare, ma l'importante era vincere e dopo tutti a festeggiare in
pizzeria!"
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B1F - In un colpo solo la Battistelli e CAMPIONE
d´INVERNO ed accede alla Final Four di Coppa Italia! 
17-01-2016 07:00 - A2F Consolini Volley

La partita perfetta consacra la Battistelli San Giovanni in Marignano campione d’inverno
Una partita praticamente perfetta (probabilmente la migliore prestazione stagionale) regala alla
Battistelli San Giovanni in Marignano il titolo di campione d’inverno e l’accesso alla Final Four di
Coppa Italia di B1 con una giornata di anticipo sulla fine del girone di andata di questo girone C del
campionato nazionale di pallavolo di serie B1.
Gia durante la settimana la squadra del Direttore Sportivo Manconi aveva dato l’impressione di
essere in gran forma. L’andamento del match contro la Coveme San Lazzaro allenata dall’esperto
Claudio Casadio e andato tuttavia al di la di ogni piu rosea previsione ed ha regalato al folto
pubblico presente al Palazzetto dello Sport di Via Fornace Verni uno spettacolo indimenticabile e
probabilmente di categoria superiore.
Con una prestazione stratosferica sull’asse battuta-muro-difesa, le ragazze di coach Solforati
spengono sul nascere qualsiasi velleita delle ragazze bolognesi, reduci da una convincente
affermazione contro la Tuum Perugia e scese in riva all’Adriatico convinte di poter realizzare
l’impresa e di interrompere l’imbattibilita della capolista. Con Saguatti, Tallevi, e Spadoni inarrestabili
in attacco, Montani invalicabile a muro, e Ferretti perfetta in ricezione, battuta, e difesa, il libero
Lunghi e protagonista di difese straordinarie. Il resto lo fa Battistoni che distribuisce a piacere il
gioco tra le proprie attaccanti con una velocita di esecuzione ed una lucidita tattica degne di una
veterana.
Confermatissimi i sestetti di partenza previsti alla vigilia.
Coach Solforati ripropone l’ormai consolidato sestetto base con Battistoni palleggiatrice in diagonale
con Tallevi, Montani e Spadoni al centro, Saguatti e Ferretti schiacciatrici, e Lunghi libero.
Claudio Casadio (ancora privo della forte centrale Focaccia) manda in campo Forni palleggiatrice,
Miola opposto, Pinali e Bussoli schiacciatrici, Spada e Lombardi centrali, e Galetti libero. 
LA CRONACA
Parte fortissimo la Battistelli nel primo set. Due muri stratosferici di Saguatti su Miola consegnano
subito un vantaggio di cinque punti (8-3) alle padrone di casa.
Sospinte da una Saguatti indiavolata (per lei 11 punti nel solo primo set) e dalle inarrestabili Tallevi
e Spadoni (per lei il 100% in attacco fino a meta del terzo set), le ragazze di coach Solforati
incrementano progressivamente il vantaggio iniziale (16-8/21-12) sovrastando le avversarie in ogni
fondamentale ed in ogni zona del campo e conquistando il primo parziale con il punteggio di 25-15.
L’inizio del secondo set e la sostanziale fotocopia del parziale precedente. Con la Battistelli in
vantaggio per 9-5, il turno in battuta di Battistoni ed il 7 su 8 in attacco di Tallevi spaccano
letteralmente in due la partita. Le marignanesi giocano una pallavolo altamente spettacolare e di
rara intensita. La perfetta interpretazione tattica del match consente a capitan Lunghi e alle sue
compagne di esibirsi in una serie di azioni a muro e in difesa che mandano in visibilio il pubblico del
PalaConsolini. La Coveme riesce a chiudere il turno in battuta di Battistoni solamente sull’incredibile
punteggio di 22-5 e con un muro di Miola su Saguatti.
L’ennesimo attacco di Saguatti ed un suo ace in battuta in salto chiudono il secondo parziale sul
punteggio finale di 25-8.
L’inizio del terzo set e piu equilibrato. Con alcune buone azioni a muro, la Coveme assapora il primo
ed anche unico vantaggio della partita (6-4). 
La Battistelli sorpassa le avversarie sulla sirena del primo timeout tecnico (8-7). Al rientro in campo,
riprende il monologo delle marignanesi ed il vantaggio aumenta fino ad un rassicurante 21-14.
Quando il match sembra destinato ad una rapida conclusione, un sussulto delle emiliane riapre
incredibilmente un incontro che tutti consideravano ormai chiuso tanto da costringere coach
Solforati a chiamare il primo ed unico timeout della sua partita.
La Coveme si riavvicina pericolosamente sul punteggio di 21-19. Ci pensa Tallevi con l’ennesimo
attacco vincente a bloccare il tentativo di rimonta delle emiliane (22-19). Saguatti e Montani
chiudono il conto per il 25-21 finale e scatenano la festa.



I TABELLINI
Battistelli San Giovanni in Marignano – Allenatore Matteo Solforati
Battistoni 3, Tallevi 17, Montani 8, Spadoni 7, Saguatti 24, Ferretti 5, Lunghi lib., Ginesi n.e.,
Boccioletti 0, Capponi n.e., Gugnali n.e. 
Coveme San Lazzaro – Allenatore Claudio Casadio
Migliori n.e., Forni 3, Galetti lib., Lombardi 8, Focaccia n.e., Pinali 7, Spada 3, Casini 0, Ventura 0,
Ciccimarra 0, Bussoli 5, Miola 1
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DF - Trasferta indigesta per la Pgs Omar!
17-01-2016 07:00 - DF PGS Omar Rimini

La P.G.S. OMAR continua a soffrire in trasferta nel Campionato di Serie D. Anche questa volta,
nonostante 3 combattutissimi set, le ragazze di coach Maggioli non riesco a fare punti a Cesenatico.
Avvio di partita molto equilibrato con le squadre che lottano punto a punto fino al 17 pari, poi le
padrone di casa tentano l'allungo sul 20/17 che le pigiessine rintuzzano prontamente raggiungendo
le rivali sul 23/23. Due buone giocate del Cesenatico e il set si chiude col punteggio di 25/23. 
Il secondo set vede una partenza migliore delle ragazze di Cesenatico, che con una ottima difesa
prendono il largo fin da subito. L'OMAR non ci sta e come un diesel comincia a rimontare punto
dopo punto le avversarie fino a raggiungerle sul 24/24. Il time out chiamato dall'allenatore della
squadra di casa spezza la rimonta delle nostre e il set si chiude col punteggio di 26/24.
Il terzo set vede addirittura le nostre ragazze portarsi in vantaggio (5/7), ma questa volta e il
Cesenatico a crescere piano piano scavando il solco e chiudendo il set agevolmente col punteggio
di 25/18. Una grande ricezione del Cesenatico ha fatto la differenza, nonostante una dirompente
Licia Lorenzini (13 punti) e una bravissima Marta Ciotti (10). Sono purtroppo mancati i punti delle
opposte.

Tabellino P.G.S. OMAR: Licia Lorenzini 13, Chiara Comandini 0, Valentina Pari 5, Karen Pasini 1,
Martina Benacci 1, Marta Ciotti 10, Beatrice Fioroni (libero) 1, Elisa Villa 3, Ilaria Gessaroli 2, Rosy
Di Palma 4, Elena Lasagni e Natascia Mussoni n.e.

Migliore in campo Licia Lorenzini (16)
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A1M - CMC Romagna: Riparte la SuperLega, oggi arriva
Molfetta!
17-01-2016 07:00 - Superlega M

Mengozzi & co. sono chiamati a riscattare l'opaca prestazione fornita all'andata in cui i pugliesi
si imposero 3-0. "L'Exprivia ha un gioco molto aggressivo - commenta Kantor - come si e visto
giovedi a Trento non mollano mai. Dovremo approcciare al meglio la gara, sono fiducioso e spero
che il pubblico ci sostenga, venendo numeroso a tifare per noi"

Dopo il mese di sosta necessario per permettere lo svolgimento dei Tornei di Qualificazione
Olimpica, oggi riparte la SuperLega UnipolSai. La CMC e attesa da due gare consecutive in casa,
entrambe molto importanti per capire se, dopo aver concluso al nono posto il girone di andata, sara
possibile rimontare e agganciare posti utili per disputare i Play Off scudetto.
L’avversario di oggi e l’Exprivia Molfetta, una delle squadre piu in forma del momento. Nella gara di
giovedi infatti, quarto di ritorno di Coppa Italia, i pugliesi hanno violato il PalaTrento al tie break,
impresa che non era riuscita a nessuno prima d’ora in questa stagione sportiva. Il risultato non e
bastato per strappare il pass per la Final Four, avendo perso 3-0 tra le mura amiche a fine
Dicembre, ma ha evidenziato ancora una volta quanto l’Exprivia sia compagine determinata e
aggressiva. Il commento di Coach Kantor: “Riprendiamo dopo la pausa affrontando un partita molto
complessa, Molfetta attraversa un buon momento di forma, ad inizio stagione era molto insidiosa
soprattutto tra le mura di casa, ora (come dimostrato giovedi) gioca molto bene anche in trasferta”.
La CMC ha sfruttato il mese di pausa per allenarsi duramente e sistemare le cose che non sono
andate bene nella prima fase del campionato. Solo Torres e stato impegnato in Canada nel
Preolimpico (niente pass per Rio2016 per il suo Portorico), ed e rientrato martedi 12 a Ravenna.
Domani Mengozzi e co. saranno quindi chiamati a ribaltare il secco risultato negativo rimediato in
terra pugliese all’andata, cercando di interpretare al meglio l’approccio alla gara. “Dovremmo cercare
di limitare al minimo i cali che ogni tanto abbiamo – commenta Kantor - restando concentrati e
attaccati all'avversario anche quando fatichiamo. Dovremmo pensare a noi e a sviluppare il nostro
miglior gioco, senza guardare troppo al di la della rete. L'Exprivia e un avversario ostico, ha nella
diagonale cubana il punto di forza, non solo a livello di gioco ma anche dal punto di vista
carismatico, sono Hierrezuelo e Hernandez gli autentici trascinatori. Come hanno dimostrato giovedi
sera, vincendo a Trento, non mollano mai e sono molto aggressivi. Dovremmo rifarci dalla brutta
prestazione dell'andata, questa volta siamo in casa nostra e io sono fiducioso".
Arbitrano l’incontro i signori Roberto Boris (PV) e Gianni Bartolini (FI). Apertura biglietteria ore 16:00,
apertura ingressi ore 17:00, inizio gara ore 18:00.

I PROBABILI SESTETTI
CMC Romagna: Cavanna – Torres, Van Garderen – Della Lunga, Mengozzi – Ricci, Bari (L).
Exprivia Molfetta: Hierrezuelo – Hernandez, Randazzo - Fedrizzi, Candellaro – Barone, De Pandis (L).

PRECEDENTI: 5 (1 successo Romagna, 4 successi Molfetta)
EX: Maurice Armando Torres a Molfetta nel 2014-2015 (dal 25/12/2014).
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Rocco Barone – 5 muri vincenti ai 200 (Exprivia Molfetta).
In Campionato: Alberto Polo – 4 muri vincenti ai 100 (CMC Romagna).
In Campionato e Coppa Italia: Davide Candellaro – 6 punti ai 1000 (Exprivia Molfetta).

LE ALTRE GARE DELLA GIORNATA
Tonazzo Padova - Diatec Trentino
DHL Modena - Calzedonia Verona
Sir Safety Conad Perugia - Revivre Milano
Gi Group Monza - Ninfa Latina
LPR Piacenza - Cucine Lube BdM Civitanova
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A1F - Master Group Sport Volley Cup A1: l’Imoco passa
nettamente al PalaNorda, il 3-0 alla Foppapedretti
conferma le pantere in vetta alla classifica!
17-01-2016 07:00 - A1 Femminile

L’Imoco Volley Conegliano ricomincia da dove aveva lasciato. Le pantere, Campioni d’inverno,
sbancano nettamente il PalaNorda nell’anticipo della 1^ giornata di ritorno della Master Group Sport
Volley Cup e si confermano in vetta alla classifica: il 3-0 alla Foppapedretti Bergamo giunge al
termine di un match lottato nel primo parziale e poi gestito con relativa facilita. Tutte le reduci dei
tornei pre-olimpici sono in campo e si prendono la scena, a cominciare da Megan Easy, top scorer
con 17 punti e il 71% di realizzazione offensiva. Ben coadiuvata da Adams, che al centro attacca
con il 70% e realizza 4 muri. Se la squadra di Davide Mazzanti gira a mille, serata storta per le
padrone di casa, che faticano in tutti i fondamentali e si arrendono in fretta dopo un primo set quasi
rimesso in piedi. Squilli da Aelbrecht e Barun – entrambe con 9 punti all’attivo – ma e troppo poco per
contrastare la capolista.
“Abbiamo cominciato con calma, poi abbiamo preso il nostro ritmo – commenta Serena Ortolani -. Le
americane sono tornate solo tre giorni fa, dovevamo sistemare i nostri riferimenti e poi e andata
bene. Sono contenta per com’e andata stasera, era importante spingere per quello che potra
arrivare in futuro, in Campionato e in Coppa Italia”. “A un certo punto abbiamo smesso di fare tutto,
abbiamo un po’ mollato e questo mi dispiace – ammette Eleonora Lo Bianco -. L’Imoco e fortissima
tecnicamente e fisicamente, ma se le lasciamo fare quello che vogliono non c’e partita. Abbiamo
lasciato cadere anche alcune palle facili. La sosta non ci ha fatto bene, a fine 2015 stavamo
trovando tutti i meccanismi, ricominciare non e semplice”.

La prima Foppapedretti dell’anno e uguale all’ultima del 2015, con Barun opposta a Lo Bianco,
Aelbrecht e Frigo al centro, Plak e Gennari schiacciatrici di posto 4 e Cardullo libero. Mazzanti
sceglie al centro la neo arrivata Lucia Crisanti in coppia con Adams. Palleggiatrice e Glass, con
Ortolani opposta. Le bande sono Easy e Robinson, De Gennaro il libero.

L’inizio di partita e di marca ospite, Easy firma in veloce successione il 2-5 e il 2-6. Il coach di casa
opta subito per un cambio, dentro Sylla per Plak. E le rossoblu si avvicinano nel punteggio,
approfittando dell’errore di misura di Robinson, che subito dopo sigla il 7-10. Il fallo di palleggio di
Glass vale il 9-11, l’incomprensione della statunitense con Crisanti il 10-11. Easy spinge il 10-13,
mentre il muro di Aelbrecht su Robinson scuote il PalaNorda (11-13). Crisanti e Ortolani non
passano, 13-13 e time out discrezionale chiamato da Mazzanti. E’ di nuovo Easy a tenere avanti le
pantere, poi diagonale di Barun e altro fallo chiamato a Glass: 16-16. Due punti di Ortolani scrivono
il 17-18. Sull’ace fortunoso di Frigo, gira il punteggio: primo vantaggio Foppa sul 19-18. Gennari fa
21-20, l’Imoco ribalta e sul 21-22 Lavarini ferma il gioco. Lo Bianco vince il duello a rete con Adams,
22-22. Entra Paggi per aumentare l’impatto del muro, ma Easy non se ne cura e guida le compagne
al 22-24. Il primo set point e vanificato da un’invasione sull’attacco di Barun, il secondo e quello
buono grazie a Ortolani: 23-25.

Nel secondo parziale si rivede Plak nella meta campo rossoblu, ma e ancora l’Imoco a prendere le
redini della gara aumentando l’incisivita del muro con l’ispirata Adams. La difesa di casa non tiene
vivo un pallone non impossibile, sul 3-7 Lavarini interrompe il gioco per parlarci su. Aelbrecht a
segno con due fast, poi un recupero pazzesco di De Gennaro anticipa il 5-10 sull’errore di Plak. Si
prolungano gli scambi, ne esce per due volte vincitrice Bergamo, la seconda volta con il muro di
Frigo (8-10). Si rientra ed ecco di nuovo Sylla in posto 4, mentre cambio gialloblu con Santini per
Robinson. Easy scaglia un tuono nei 3 metri e al time out tecnico e 10-12. Gennari si fa murare e
poi va out, 10-14. Sul 13-16 Lavarini tenta anche la carta Mori per Lo Bianco al palleggio, la Foppa
resta viva grazie ai frequenti errori al servizio delle ospiti. Ortolani fa 14-18, poi trova l’ace che sfrutta
l’incomprensione tra Gennari e Cardullo. Sbaglia Frigo due volte e 14-21, le subentra Paggi. Assolo
delle pantere, di Crisanti la fast che conduce al set point (15-24). Ne sfumano due, al terzo il tocco
vincente di Easy: 17-25 e 0-2.



Imoco lanciatissima in apertura di terzo set, la fast sulla riga di Adams vale l’1-6. Out invece l’attacco
della rientrante Robinson, 4-8. La Foppa non riesce a infastidire la distribuzione di Glass, sul turno
di servizio di Ortolani si arriva al 5-11. Barun passa, Glass sbaglia e 8-11. Robinson riceve e piazza
sulla riga, al time out il margine e ancora rassicurante per le pantere. Che allungano ulteriormente
fino al 9-16. Lavarini prova a invertire il trend chiamando time out. Aelbrecht prova a dare energia
alle compagne, 13-21. Ma questa sera le gialloblu hanno un’altra marcia, il tocco di seconda di
Glass scrive la fine del match: 16-25.

Il resto del programma, come di consueto, sara integralmente trasmesso in live streaming domenica
su LVF TV. Alle 17.00 l’interessante sfida tra Unendo Yamamay Busto Arsizio eSavino Del Bene
Scandicci. Alle 18.00 quattro partite che coinvolgono le squadre tra la seconda e la quinta posizione
della classifica. La Pomi Casalmaggiore sara di scena sul campo dell’Obiettivo Risarcimento
Vicenza, con una Nicole Fawcett in piu la Igor Gorgonzola Novara si prepara ad affrontare il Sudtirol
Bolzano. Al PalaGeorge di Montichiari la sfida tra laMetalleghe Sanitars e la Nordmeccanica
Piacenza, infine Il Bisonte Firenze ospitera al Mandela Forum la Liu Jo Modena.

LVF TV
Per tifosi e appassionati e a disposizione l’abbonamento HALF SEASON, la soluzione ideale per
gustarsi tutto il Campionato di Serie A1 Femminile in diretta streaming. A soli 34.95 € un ‘pacchetto’
che permettera di seguire live tutta la Master Group Sport Volley Cup e in particolare:
• La diretta di 5 partite di ogni giornata del Campionato di Serie A1 Femminile, con la sola esclusione
dell’anticipo/posticipo trasmesso da Rai Sport.
• Le gare dei Quarti di finale di Coppa Italia e dei Play Off Scudetto, non trasmesse su Rai Sport.
• La differita di tutte le partite del Campionato di Serie A1 Femminile con la formula VOD
(VideoOnDemand); incluse quelle trasmesse da Rai Sport, a partire da 24 ore dopo la fine del
match e solo in Italia, Citta del Vaticano e San Marino.
• Highlights, interviste ai protagonisti, rubriche e altri contenuti speciali.

YOUTUBE
Sul canale ufficiale di Youtube della Lega Pallavolo Serie A Femminile, il giorno successivo alla
giornata di Campionato, saranno caricati tutti gli highlights delle gare. Gia disponibili le clip delle
gare del girone di andata.

LIVESCORE e APP
Tutti i risultati e le statistiche in tempo reale sono disponibili sull’homepage del sito
www.legavolleyfemminile.it. L’App Livescore Lega Volley Femminile, compatibile con sistemi iOS e
Android e scaricabile gratuitamente su Apple Store e Google Play Store, offre tanti contenuti
speciali agli appassionati: oltre a fornire preziose informazioni sui match del Campionato, quali il link
diretto alla biglietteria online, le coordinate satellitari dei palazzetti, il collegamento al player di Rai
Sport e di LVF TV per la visione del match, ora pubblica in tempo reale le statistiche di ogni match,
con l’indicazione delle giocatrici scese in campo e del loro score di punti (attacchi, ace e muri).

LIVE TWEET
I social media della Lega Pallavolo Serie A Femminile coinvolgeranno le migliaia di fan con
strumenti di interazione prima, dopo e durante le partite. Tra questi, il live-tweet su Twitter delle
partite di maggiore interesse. Per la quattordicesima giornata, aggiornamenti in diretta da Unendo
Yamamay Busto Arsizio-Savino Del Bene Scandicci e Metalleghe Sanitars Montichiari-
Nordmeccanica Piacenza.

PHOTOGALLERY
Nella sezione dedicata del sito di Lega e sulla pagina ufficiale Flickr le foto di Metalleghe Sanitars
Montichiari-Nordmeccanica Piacenza, a cura di Filippo Rubin. Tutte le immagini sono utilizzabili,
previa citazione del credito ‘Rubin X LVF’.

IL PROGRAMMA DELLA 14^ GIORNATA:
Sabato 16 gennaio, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)



Foppapedretti Bergamo – Imoco Volley Conegliano 0-3 (23-25, 17-25, 16-25)
Domenica 17 gennaio, ore 17.00 (diretta LVF TV)
Unendo Yamamay Busto Arsizio – Savino Del Bene Scandicci  ARBITRI: Fretta-Lot
Domenica 17 gennaio, ore 18.00 (diretta LVF TV)
Obiettivo Risarcimento Vicenza – Pomi Casalmaggiore  ARBITRI: Gnani-Florian
Il Bisonte Firenze – Liu Jo Modena  ARBITRI: Gasparro-Puletti
Metalleghe Sanitars Montichiari – Nordmeccanica Piacenza  ARBITRI: Sessolo-Pol
Igor Gorgonzola Novara – Sudtirol Bolzano  ARBITRI: Cerra-Goitre
Riposa: Club Italia

LA CLASSIFICA:
Imoco Volley Conegliano* 30, Pomi Casalmaggiore 27, Igor Gorgonzola Novara 26, Nordmeccanica
Piacenza 26, Liu Jo Modena 23, Foppapedretti Bergamo* 20, Savino Del Bene Scandicci 19,
Metalleghe Sanitars Montichiari 15, Unendo Yamamay Busto Arsizio 15, Club Italia 13, Obiettivo
Risarcimento Vicenza 10, Sudtirol Bolzano 9, Il Bisonte Firenze 4.
* una partita in piu

IL TABELLINO DELL’ANTICIPO:
FOPPAPEDRETTI BERGAMO – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 0-3 (23-25, 17-25, 16-25)
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori, Plak 1, Frigo 5, Gennari 4, Cardullo (L), Aelbrecht 9, Paggi,
Barun-susnjar 9, Lo Bianco 2, Sylla 2. Non entrate Mambelli. All. Lavarini.
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Glass 3, Ortolani 10, Santini 1, Adams 11, Robinson 9, De
Gennaro (L), Easy 17, Crisanti 2, Nicoletti, Barazza. Non entrate Vasilantonaki, Serena, Arrighetti,
De Bortoli. All. Mazzanti.
ARBITRI: Braico, Pozzato.
NOTE – Spettatori 2000, durata set: 24', 22', 19'; tot: 65'.

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



ITA - Svelato il logo del Torneo Intercontinentale di
Qualificazione Olimpica!
16-01-2016 07:00 - Nazionale

E’ stato presentato ieri a Losanna  il logo ufficiale del Torneo Intercontinentale di Qualificazione
Olimpica . Il logo e stato lanciato in vista degli eventi che si terranno in Giappone dal 14 al 22
maggio (donne) e dal 28 maggio al 5 giugno (uomini). I suoi colori richiamano le tonalita Olimpiche
con tutti e cinque i colori dei cerchi olimpici rappresentati. 

		

Fonte: www.overtheblock.it
		



A1M - Sir Safety Conad Perugia: Euforia per la Coppa! Ma
testa subito alla SuperLega!
16-01-2016 07:00 - Superlega M

Grande soddisfazione in casa bianconera per l’accesso alla Final Fuor della Del Monte&reg; Coppa
Italia SuperLega! Ma domenica torna il campionato con la sfida casalinga con la Revivre Milano ed
e necessario mantenere alta la concentrazione. Buti e Kovac tornano per l’ultima volta sulla vittoria
di ieri con Verona che ha spianato la strada ai Block Devils verso il Forum di Assago. Il capitano: “La
Final Four era un obiettivo primario per noi, lo volevamo fortemente. Le due gare di Verona di fine
2015 non ci erano piaciute, non era quella la vera Sir. Invece ieri sera abbiamo dimostrato che
siamo ben altro”. Il tecnico serbo: “Siamo stati bravi a mettere in difficolta Verona in ogni
fondamentale ed il risultato e arrivato. Questa squadra puo crescere ancora molto”

Sir Safety Conad Perugia: 
In tasca il biglietto per Milano!
E iniziato cosi il venerdi della Sir Safety Conad Perugia, reduce dalla grande serata di ieri culminata
con la vittoria con Verona e con la qualificazione alla Final Fuor di Assago della Del Monte&reg;
Coppa Italia SuperLega!
L’applauso convinto dei 2500 del PalaEvangelisti e stato il suggello migliore ad una prestazione, la
prima del 2016, davvero convincente degli uomini del presidente Sirci, apparsi decisamente in palla
dopo tre settimane di importante lavoro in palestra.
Ma questa e la stagione del ritmo incalzante, percio i Block Devils gia oggi pomeriggio tornano sotto
le volte di Pian di Massiano perche domenica riprende anche la SuperLega con il match casalingo
(fischio d’inizio alle ore 17:00) con la Revivre Milano. Un match da preparare con molta attenzione
per i bianconeri che cercheranno di far propria l’intera posta in palio per riprendere slancio anche in
campionato.
C’e dunque da chiudere in fretta la serata di Coppa Italia, seppure bellissima. E non c’e modo
migliore di farlo che con le parole dei protagonisti.
“La Final Four era un obiettivo primario per noi, lo volevamo fortemente”, spiega capitan Buti. “Le due
gare di Verona di fine 2015 non ci erano piaciute, non era quella la vera Sir. Invece ieri sera
abbiamo dimostrato che siamo ben altro. Volevamo questo risultato e ce l’abbiamo fatta, grazie
anche ad un ottimo servizio. Se battiamo cosi, credo che possiamo toglierci delle soddisfazioni.
Nelle ultime gare questo fondamentale era un po’ mancato e si sa che nella pallavolo moderna
senza servizio tutto diventa difficile. Adesso e importante ripartire forte in palestra da questa vittoria
con Verona, ma certo il 2016 e iniziato nel modo migliore”.
“Abbiamo giocato bene”, sintetizza invece l’allenatore bianconero Boban Kovac. “Verona e una
squadra che contro di noi gioca molto bene, che ha sicurezza e che ci ha messo molto in difficolta
nelle altre partite. Invece ieri sera siamo stati bravi a metterli in difficolta in ogni fondamentale ed il
risultato e arrivato. Lo stato dell’arte di questa Sir? Beh, intanto avrei preferito avere tutti gli effettivi
durante la pausa. Ancora non ci capiamo bene in alcune situazioni, cosa normale con un nuovo
allenatore, ma si tratta di piccole cose che pero possono essere molto importanti durante la partita.
La mia opinione e che questa squadra puo crescere ancora molto e con tanto lavoro faremo di tutto
per giocare al massimo delle nostre potenzialita”.
		

Fonte: www.legavolley.it
		





CM - Per l'Elettrocentro2 seconda vittoria consecutiva!
16-01-2016 07:00 - CM Elettrocentro2

Elettrocentro2 Bellaria - Riviera Volley Rimini 3-1

Seconda vittoria consecutiva per l'Elettrocentro2 Bellaria che, tra le mura amiche del Pala BIM,
regola per 3-1 i cugini riminesi del Riviera Volley nel derby di giornata. Tre punti che permettono ai
bellariesi di scavalcare proprio gli avversari appena battuti. L'Elettrocentro2 ora si trova al sesto
posto con 10 punti, pari al Villafranca Forli.
"Una vittoria in un derby e sempre una grande emozione. La partita e stata tiratissima e giocata con
grande intensita. Siamo riusciti a portarla a casa con caparbieta e intelligenza, sfruttando i loro
errori ed essendo cinici quando serviva. Ho visto segnali importanti, sulla scia anche di quanto fatto
nella partita contro Zinella: praticamente i sei set che abbiamo vinto, li abbiamo chiusi tutti con il
minimo vantaggio sugli avversari, addirittura nel secondo parziale di questa partita il primo set-ball e
stato del Rimini. Sono aspetti che sottolineano una ritrovata sicurezza e serenita, tutte cose che fino
a un mese fa non ci riuscivano", questo il commento soddisfatto di coach Botteghi.
L'atmosfera da derby si intuisce fin da subito, dal sestetto schierato dai padroni di casa: nonostante
un ginocchio malconcio, capitan Daniele Botteghi va in campo a far coppia con D'Andria in posto 4;
al palleggio c'e l'ex di turno Alessandri, opposto Ceccarelli, i centrali Campi e Leurini e libero
Busignani.
I bellariesi partono subito carichi spingendo tanto al servizio e capitalizzando gli errori offensivi di
Arcangeli e Mondaini. Il massimo vantaggio arriva sul 14-7, quando va al servizio il centrale
riminese Rossi. La ricezione bellariese va in tilt e Rimini rimonta fino al 15-14. Le due squadre
proseguono a braccetto fino al 21-20, quando un errore in battuta di Benedetti e uno in attacco di
Mondaini regalano ai padroni di casa il gap necessario per chiudere senza troppi patemi, grazie
all'ennesimo errore riminese, questa volta dell'opposto Sarti.
Il secondo parziale e sicuramente il piu tirato ed intenso: le due squadre giocano punto a punto,
Bellaria allunga sul 14-10, ma Rimini impatta immediatamente sul 17 pari. Nella battute emozioni a
non finire: Rimini si guadagna il primo set ball sul 24-23 grazie al muro di Muccioli su D'Andria.
Occasione vanificata dall'errore al servizio di Sarti. Arcangeli e bravo a riportare di nuovo avanti i
suoi con un bel diagonale (25-24). Anche la seconda chance riminese e gettata alle ortiche
dall'invasione di Rossi. Sul 25-25, una grande difesa di Busignani tiene in vita l'azione su cui
un'altra invasione di Rossi concede il 26-25. Il set si chiude come il precedente con un attacco in
rete dell'opposto Sarti.
Nel terzo set, i bellariesi accusano fisicamente e i cugini riminesi amministrano il set senza troppi
problemi. Coach Botteghi si gioca le carte Mazzarini (ex di turno) e De Rosa, ma non trova risposte
dai suoi. Per la par condicio, questa volta e De Rosa a regalare con un errore in attacco il punto
finale del 25-17.
Nel quarto parziale, dopo l'iniziale vantaggio riminese (4-1), sono i bellariesi a costringere
l'allenatore Ricci al time out sull'11-7. Il gap tra le due squadre si assottiglia a soli due punti;
momento decisivo ancora sul finale, quando da 20-17, il Rimini si riporta sotto con l'attacco di Sarti
e l'ace di Mondaini (20-19). Time out bellariese e al ritorno in campo c'e subito l'errore al servizio
dello stesso Mondaini. Sia Bellaria che Rimini tengono il cambiopalla (23-22). Decisivi gli attacchi di
D'Andria in parallela (24-22) e l'errore finale di Mondaini in attacco (25-22).
Una vittoria in un derby per preparsi a un altro derby, quello di sabato prossimo contro il
lanciatissimo San Marino di Mascetti.
"Sono lanciatissimi, sono meritatamente primi. Hanno perso una sola partita per 3-2 a inizio
Novembre. Gia solo queste considerazioni ne fanno la favorita del girone. In piu con Mascetti in
panchina hanno trovato quella mentalita e concretezza che servono per vincere il campionato.
Hanno due bocche di fuoco offensive come Farinelli e Zonzini che fanno paura. Vedremo, e un
derby, quindi andremo a san marino per vendere cara la pelle; e chiaro che le nostre condizioni
fisiche sono ancora precarie e avrei voluto giocarmi questa gara con tutti i miei al 100%. Comunque
abbiamo ritrovato in parte la nostra identita di squadra e spero riusciremo a dare continuita a cio
che di buono stiamo facendo", questo il commento pre-partita di coach Botteghi in vista della difficile
trasferta sul Monte Titano di Sabato 16 gennaio (inizio gara ore 18.00, palestra di Serravalle).



Tabellino: Alessandri 0, Ceccarelli 8, Botteghi 12, D'Andria 9, Campi 16, Leurini 8, Busignani LIB,
De Rosa 0, Lucchi 0, Mazzarini 0, Diaz ne, Orsi ne, Musello ne

Ufficio Stampa Dinamo pallavolo Bellaria Igea Marina
		



1DF - Terza vittoria consecutiva per il BVOLLEY 2000 in
1&deg; divisione, ma solo al tie-break!
16-01-2016 07:00 - Under16F P

BVOLLEY 2000 - Acerboli Volley Asd 3-2
(25-20 18-25 18-25 25-17 15-5)

Quella che alla vigilia doveva essere per il BVOLLEY 2000 una partita “abbastanza semplice” con le
cugine dell’Acerboli, si e invece rivelata molto combattuta. Un errato approccio alla gara e troppi
errori in campo sono state le causa di alcuni set non esaltanti. Si e dovuti arrivare al tie-break per
rivedere la bella squadra del derby di qualche giorno fa.
Ma veniamo alla cronaca dell’incontro:
Nel primo set Coach Albani schiera la squadra che ha chiuso egregiamente l’ultima partita: Marconi
in regia, Campedelli opposto, di banda Bianchi e Pompili, al centro capitan Mazza e Zammarchi, in
difesa Vandi. Acerboli parte piu concentrata e si porta facilmente 4-1. BVOLLEY, anche se con un
gioco un po’ lento, riesce a riagganciare le avversarie sul 7-7. Inizia un testa a testa fino a 11-11.
Zammarchi e Bianchi riescono ad allungare e il BVOLLEY, grazie anche a qualche errore delle
avversarie, si porta 17-13. Le ragazze di Coach Albani, forti del vantaggio, continuano ad attaccare
e chiudono 25-20.
Buio totale invece nel secondo e terzo set per il BVOLLEY che sembra farsi dominare dalla paura di
sbagliare e non riesce piu a costruire azioni in grado di impensierire le avversarie. Sono veramente
tanti gli errori da parte di tutte le ragazze e a nulla sono serviti i cambi e i time-out chiesti da Coach
Albani per riportare un po’ d’ordine. Due set fotocopia anche nel risultato entrambi a favore delle
ospiti per 25-18.
A questo punto sotto 2-1 e con una squadra in balia degli eventi, sembra veramente arduo il
compito del coach di riportare un po’ di fiducia e di ordine in campo. Ma nel quarto set ritorna un po’
di luce. Sono Pompili, Mazza e Campedelli ad essere piu incisive in attacco e portano la squadra
avanti 8-3. Ritorna la concentrazione e con essa anche buone giocate. Tutto il BVOLLEY gira
meglio e mantiene sempre a distanza le avversarie con parziali 16-12 e 21-15. Acerboli cerca di
reagire ma ormai e troppo ampio il divario e il BVOLLEY chiude a proprio favore 25-17.
La partita si riapre, ora si decide tutto al tie-Break. Le padrone di casa entrano in campo
concentrate e piu determinate. Sono Bianchi e Pompili a segnare i primi punti. Il BVOLLEY ora e
padrona del gioco, tutta la squadra gira benissimo. E’ un ottimo muro di Mazza a portare le
compagne sul 7-3. Poi un lungo turno in battuta di Campedelli con belle giocate da parte di tutta la
squadra, portano il BVOLLEY sul 14-3. Due errori delle padrone di casa ritardano la chiusura del
set. Ma e Marconi a togliere gli indugi chiudendo cosi set e partita 15-5.

Le parole di Coach Albani:
Questa sera le mie ragazze hanno avuto una bella lezione su come sia importante tenere sempre
alta la concentrazione e non dare mai nulla per scontato. Ogni partita e da giocare! Mi sono dovuta
arrabbiare molto per cercare una reazione dalla squadra! Fortunatamente siamo riusciti ad
archiviare la brutta prestazione del secondo e terzo set e abbiamo salvato la partita. Dovremo
comunque lavorare molto per migliorare tutte le criticita che sono venute fuori in questa serata!

Tabellino:
Bianchi 9, Mazza, Zammarchi 10, Campedelli 17, Pompili 15, Marconi 3, Frani 2, Gobbi, Neri 1,
Gozi, Gasperini, Vandi (L1), Gridelli (L2) n.e.

		





A1M - Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega: alla Final
Four Modena – Perugia e Civitanova – Trento 
15-01-2016 07:00 - Superlega M

Volano alla Final Four DHL Modena, Cucine Lube Banca Marche Civitanova, Diatec Trentino e Sir
Safety Conad Perugia: al Mediolanum Forum di Assago le Semifinali tra Modena – Perugia e
Civitanova – Trento il 6 febbraio

Risultati Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega - Quarti di Finale ritorno

DHL Modena-Gi Group Monza 3-1 (25-22, 23-25, 25-20, 25-21)

Sir Safety Conad Perugia-Calzedonia Verona 3-1 (25-15, 25-20, 19-25, 25-10)

Cucine Lube Banca Marche Civitanova-Ninfa Latina 3-0 (25-17, 25-23, 25-19)

Diatec Trentino-Exprivia Molfetta 2-3 (25-15, 27-29, 27-29, 25-21, 13-15)

 

DHL MODENA - GI GROUP MONZA 3-1 (25-22, 23-25, 25-20, 25-21) - DHL MODENA: Mossa De
Rezende 4, Petric 7, Casadei, Rossini (L), Ngapeth, Nikic 14, Piano 16, Saatkamp 14, Vettori 20.
Non entrati Donadio, Soli, Sartoretti, Bossi, Sighinolfi. All. Lorenzetti. GI GROUP MONZA: Sala,
Galliani 3, Mercorio, Jovovic 8, Rizzo (L), Botto 13, Verhees 10, Beretta 6, Zanatta Buiatti 19,
Rousseaux 5. Non entrati Copelli, Daldello, Brunetti, Gao. All. Vacondio. ARBITRI: Sampaolo,
Vagni. NOTE - Spettatori 3005, incasso 24215, durata set: 29', 29', 25', 26'; tot: 109'.

La DHL Modena vince anche il secondo match dei Quarti di Finale contro la Gi Group Monza e vola
alla Del Monte&reg; Coppa Final Four, dove incontrera la Sir Safety Conad Perugia che ha bissato
la vittoria contro la Calzedonia Verona al PalaEvangelisti di Perugia.

Modena parte con la diagonale Bruno-Vettori, Nikic-Petric, Lucas-Piano e Libero Rossini, Monza
risponde con Jovovic-Renan, Galliani-Botto, Beretta-Verhees con libero Rizzo. Inizia il match e nel
primo parziale la DHL mette subito un break importante arrivando all’ 8-2 con Monza in grande
difficolta. Affascinante lo scontro sotto rete tra 2 grandi palleggiatori come Bruno e Jovovic che
sfruttano alla grande i propri avanti offensivi. Modena continua a tenere buon margine e si va sul 17-
13. Il set si chiude 25-20 a favore di Modena. Nel secondo parziale Monza inizia alla grande
portandosi sul 9-5 grazie ad ottime giocate. Non si fermano Jovovic e compagni e si portano sul 17-
12. Grande recupero DHL che si porta sul 20-21, Monza tira il fiato e Bruno e compagni crescono,
ma la squadra di coach Vacondio smorza le velleita canarine, 23-25 ed e 1-1. Nel terzo parziale e
Modena a mettere una marcia in piu e a portarsi sul 14-7. I gialli non si fermano e vanno sul 19-13.
Modena chiude il terzo set 25-20 e va sul 2-1. Grande equilibrio nel quarto parziale, si arriva all’8-8.
Modena piazza il break e si porta sul 14-10, chiudendo poi il parziale 25-21 e conquistando cosi il
match e l’accesso alla Semifinale.

Spettatori: 3005

Mvp: Matteo Piano

 

Chiamate Video Check



1&deg; SET: 6-2 (Attaco Nikic) Video Check richiesto da: Monza per verifica in/out.

Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Modena (7-2).

1&deg; SET: 11-5 (Attacco Kaliberda) Video Check richiesto da Monza per verifica in/out.

Decisione arbitrale invertita, punto assegnato a Monza (11-6).

1&deg; SET: 22-20 (Attacco Galliani) Video Check richiesto da Monza: per verifica invasione.

Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Modena (23-20).

4&deg; SET: 22-17 (Attacco Galliani) Video Check richiesto da Modena: per verifica invasione.

Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Monza (22-18).

 

Angelo Lorenzetti (allenatore DHL Modena): “Abbiamo vinto una gara difficile, molto difficile, contro
una squadra che ha fatto vedere un buon volley. I ragazzi sono stati bravi a stare sempre in partita,
anche dopo aver perso un set in cui Monza ha giocato molto bene. Complimenti alla squadra, ora si
riparte a mille, domenica c’e Verona per la sfida di Campionato”.

Oreste Vacondio (allenatore Gi Group Monza): “Abbiamo perso contro una grande squadra ma sono
soddisfatto dei miei ragazzi che hanno dimostrato che questa Monza puo davvero giocarsela con
tutti”.

 

CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA - NINFA LATINA 3-0 (25-17, 25-23, 25-19) -
CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA: Fei 4, Parodi 4, Juantorena 5, Vitelli 3,
Christenson 6, Cester 7, Grebennikov (L), Miljkovic 8, Corvetta 1, Cebulj 11, Podrascanin 5. Non
entrati Gabriele, Stankovic. All. Blengini. NINFA LATINA: Krumins, Mattei 5, Sottile, Sket 7,
Ferenciac, Romiti (L), Tailli, Hirsch 10, Yosifov 7, Rossi 2, Maruotti 9. All. Placi. ARBITRI: Santi,
Piana. NOTE - Spettatori 1960, incasso 6940, durata set: 26', 31', 24'; tot: 81'.

La Cucine Lube Banca Marche Civitanova inizia il 2016 allo stesso modo in cui aveva concluso
l’anno precedente: batte la Ninfa Latina 3-0 (25-17, 25-23, 25-19) anche nel ritorno dei Quarti di
Finale della Del Monte&reg; Coppa Italia staccando dunque il biglietto per la Final Four della
competizione, che si giochera al Forum di Assago il 6 e 7 febbraio prossimi.

In Semifinale la squadra di Gianlorenzo Blengini se la dovra vedere con Trento (in campo sabato 6
alle 17.30), mentre dall’altra parte del tabellone si affronteranno Modena e Perugia.

Ai marchigiani, che nella gara di andata si erano imposti con un secco 3-0, sono bastati a dir la
verita i primi due set per avere in tasca la qualificazione, e dare quindi spazio agli uomini della
panchina.

Nel primo parziale i marchigiani dominano con un muro granitico (5 vincenti) e Cester, schierato
titolare in coppia con Podrascanin, bravo a recitare un ruolo di primo attore in avvio (5 punti, 80% in
attacco). Lube che trova il massimo vantaggio sul 14-8, con Blengini che inserisce Parodi per
Juantorena nel giro di seconda linea concedendo qualche minuto di riposo alla spalla ancora
dolorante dell’italo-cubano. Latina risale fino al -3, ma poi si incarta in mezzo ai propri, troppi errori:
quelli in attacco di Hirsch, che fa fatica a scardinare i tentacoli del blocco avversario (solo 22% sulle
schiacciate), e nel finale quelli in palleggio di Yosifov e Sket (poi sostituito da Tailli), che spediscono
i marchigiani sul 23-16. C’e tempo per il secondo ace del regista Christenson, che firma ben 5 punti
nel set (gli altri tre a muro), e Cester che mette il sigillo firmando anche l’attacco del 25-17.



Nel secondo sale decisamente di tono il gioco di dei pontini, che riescono a condurre fino a meta
parziale. E’ Christenson, che verra legittimamente incoronato Mvp del match, a regalare il primo
vantaggio ai suoi firmando la battuta vincente del 18-17, di Juantorena invece il successivo
contrattacco che vale subito il break (19-17). Il martello della Nazionale italiana, scalda la mano da
posto 4 e si fa apprezzare anche in difesa, unitamente al solito Grebennikov. Crescono anche
Miljkovic (5 punti) e Cebulj(6), puntuale sul cambio palla e decisivo per conquistare il set-ball (24-
22) quando un muro vincente di Yosifov (6 punti, 100% in attacco e 2 muri) aveva decisamente
rimesso in discussione le sorti del set (22-23). Il 25-23 e poi di Juantorena.

Nel terzo set Blengini getta nella mischia la diagonale Corvetta-Fei, Vitelli al centro e Parodi in
banda. La Cucine Lube Banca Marche vince 25-19 e conquista un posto in Final Four.

MVP Christenson

 

Chiamate Video Check

1&deg; SET:

9-5 (muro Cester) Video Check richiesto da: Latina per verifica invasione a rete. Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Civitanova(10-5).

15-10 (muro Yosifov) Video Check richiesto da: Civitanova per verifica invasione a rete. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Latina (15-11).

3&deg; SET:

14-9 (muro Parodi) Video Check richiesto da: Civitanova per verifica in-out. Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Latina (14-10)

 

Gianlorenzo Blengini (allenatore Cucine Lube Banca Marche Civitanova): “Sono molto contento dei
miei ragazzi, soprattutto dell’atteggiamento con cui hanno affrontato questa partita, dopo quasi un
mese in cui non scendevamo in campo ed appena tre allenamenti al completo sulle spalle”.

Camillo Placi (allenatore Ninfa Latina): “Complimenti alla Lube, che ha giocato benissimo entrambe
le partite di questa serie facendo valere le sue indubbie qualita tecniche. Noi adesso dobbiamo
concentrarci sul Campionato: l’obiettivo e riuscire ad entrare nelle prime otto, per disputare i Play Off”.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA - CALZEDONIA VERONA 3-1 (25-15, 25-20, 19-25, 25-10) - SIR
SAFETY CONAD PERUGIA: Buti 6, Fromm, De Cecco 4, Kaliberda 10, Giovi (L), Russell 16,
Tzioumakas, Atanasijevic 21, Fanuli (L), Birarelli 10. Non entrati Holt, Dimitrov, Elia. All. Kovac.
CALZEDONIA VERONA: Zingel 6, Kovacevic 1, Pesaresi (L), Gitto, Lecat 12, Spirito, Baranowicz 1,
Starovic 12, Bellei, Sander 15, Anzani 6, Bucko. Non entrati Frigo. All. Giani. ARBITRI: Pasquali,
Cipolla. NOTE - Spettatori 2515, durata set: 25', 26', 27', 22'; tot: 100'.

Vola al Forum di Assago a Del Monte&reg; Volley Land la Sir Safety Conad Perugia, i Block Devils
di Boban Kovac battono 3-1 la Calzedonia Verona e staccano il biglietto per la Final Four di Del
Monte&reg; Coppa Italia SuperLega. Per la terza volta nelle ultime tre stagioni i bianconeri
superano l’ostacolo scaligero per approdare alla fase finale della competizione e stasera, dopo la
vittoria al tie break dell’andata, lo fanno con una prestazione convincente, concreta, fatta di ottime
trame di gioco, con un servizio incisivo (7 ace) e con un’ottima correlazione muro-difesa.
Atanasijevic e l’Mvp Russell sono i migliori realizzatori nella meta campo perugina con 21 e 16 punti,



ma eccellente il contributo di tutti i ragazzi del presidente Sirci con menzione d’obbligo per l’eclettico
Kaliberda, uomo ovunque in mezzo al campo, per De Cecco, solito funambolico smistatore di
palloni, e per Birarelli che ha chiuso in doppia cifra a quota 10 con 1 ace, 6 su 6 in attacco e 3 muri.
Verona, che durante il match ha dovuto fare a meno di Kovacevic, si e retta sulle spalle dei
rientranti Sander e Starovic, ma alla lunga e mancata un po’ in attacco (39% di squadra) e, dopo un
bel terzo parziale, e crollata nel quarto (11 errori diretti) lasciando set e qualificazione a Perugia per
la gioia irrefrenabile dei 2500 del PalaEvangelisti.

MVP: Russell

 

Chiamate Video Check

1&deg; SET: 6-3 (muro De Cecco) Video Check richiesto da: Verona per verifica invasione.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Perugia (7-3)

2&deg; SET: 5-5 (battuta Russell) Video Check richiesto da: Perugia per verifica in out. Decisione
arbitrale invertita, punto assegnato a Perugia (6-5)

2&deg; SET: 22-18 (muro Verona) Video Check richiesto da: Perugia per verifica invasione.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Verona (22-19)

2&deg; SET: 24-20 (muro Perugia) Video Check richiesto da: Verona per verifica invasione.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Perugia (25-20)

3&deg; SET: 17-22 (attacco Sander) Video Check richiesto da: Perugia per verifica invasione.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Verona (17-23)

4&deg; SET: 21-10 (battuta Russell) Video Check richiesto da: Perugia per verifica fallo di linea.
Decisione arbitrale invertita, si rigioca il punto (21-10)

 

Denys Kaliberda (Sir Safety Conad Perugia): “Siamo partiti benissimo in campo e abbiamo giocato
una bella partita. Abbiamo temuto di perdere il match dopo il terzo set , ma ci siamo rialzati come
squadra e abbiamo fatto molto bene stasera. Sono molto soddisfatto della squadra. Luciano De
Cecco ha giocato molto bene e ha messo in condizioni ottimali noi attaccanti. Per quanto riguarda
me, devo ancora riprendermi fisicamente dalle qualificazioni di Berlino. Alla fine ero a corto di
energie. Potevo fare qualcosa in piu, ma cio che conta e la prestazione del gruppo. Dobbiamo forse
migliorare ancora le nostre dinamiche di squadra, ma stiamo andando verso la giusta direzione”.

Andrea Giani (allenatore Calzedonia Verona): “Chi perde spiega, chi vince festeggia. Non dobbiamo
avere alibi, non possiamo aggrapparci al fatto che avevamo dei giocatori a mezzo servizio, come
Starovic con problemi alla schiena. Queste partite qui, a prescindere da tutto, si devono giocare
prima con lo spirito giusto e non abbiamo mai avuto uno spirito combattivo. Siamo una squadra
organizzata benissimo a muro-difesa e oggi e mancato anche e soprattutto questo. Abbiamo difeso
pochissimo, attaccato molto male. Nel primo set abbiamo avuto 16 contrattacchi, ne abbiamo messi
a terra 2. Abbiamo recuperato il terzo set e dovevamo continuare a spingere nel quarto set , ma
cosi non e stato. Ci e mancata la giusta attitudine per andare a vincere questa partita. Merito a
Perugia che ha giocato una grande gara, ma tanto demerito anche nostro. Quando abbiamo messo
loro pressione, li abbiamo messi sotto, ma solamente per un piccolo frangente della partita. Ci
assumiamo le nostre responsabilita, avevamo aspettative molto alte e ci dispiace di aver buttato al
vento mesi di lavoro. Stasera Perugia festeggia meritatamente la Final Four”.

 



DIATEC TRENTINO - EXPRIVIA MOLFETTA 2-3 (25-15, 27-29, 27-29, 25-21, 13-15) - DIATEC
TRENTINO: Antonov, Bratoev, De Angelis, Giannelli 6, Lanza 16, Sole 6, Djuric 24, Colaci (L), Van
De Voorde 4, Urnaut 12, Mazzone 8. Non entrati Nelli, Mazzone. All. Simoni. EXPRIVIA
MOLFETTA: Kaczynski 1, Candellaro 11, Randazzo 14, Del Vecchio 2, De Barros Ferreira, Barone
4, De Pandis (L), Hierrezuelo 10, Fedrizzi 9, Hernandez Ramos 25. Non entrati Spadavecchia,
Mariella, Porcelli. All. Montagnani. ARBITRI: Rapisarda, Zucca. NOTE - Spettatori 2461, incasso
16202, durata set: 20', 34', 34', 28', 16'; tot: 132'.

La Diatec Trentino deve soffrire sino al quarto set prima di completare l’opera avviata nella gara
d’andata dei Quarti di Finale di Del Monte&reg; Coppa Italia 2016. Cedendo al tie break nel match
casalingo con Molfetta stasera i Campioni d’Italia hanno si perso l’imbattibilita stagionale al
PalaTrento ma hanno comunque ugualmente staccato il pass per la nona Final Four di Coppa Italia
della sua storia, la settima consecutiva. Per ottenere il primo risultato di prestigio del 2016 ai
Campioni d’Italia sono serviti sangue freddo e tanta pazienza, prima di ottenere la vittoria dei due set
in grado di garantire il passaggio del turno.

L’illusione di gestire la partita contro i pugliesi e infatti durata solo un set, il primo vinto a mani basse,
per Trento senza Stoytchev (squalificato in tribuna); successivamente il match si e trasformato in
un’autentica battaglia senza esclusioni di colpi in cui l’Exprivia ha dimostrato di avere lucidita e
particolare merito per firmare con un doppio 29-27 il vantaggio che ha fatto vacillare i padroni di
casa. Nel momento piu difficile ci ha pero pensato Djuric a togliere le castagne dal fuoco. Nel tie
break la voglia degli ospiti di raccogliere comunque un risultato di prestigio ha avuto la meglio.

MVP Hernandez

Spettatori: 2.461

 

Chiamate del Video Check

2&deg; SET 6-11 (attacco di Hierrezuelo) Video Check richiesto da Molfetta: per verifica in/out

Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Trento (7-11)

2&deg; SET: 18-19  (attacco di Hernandez) Video Check richiesto da Molfetta: per verifica invasione

Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Trento (19-19)

3&deg; SET: 10-5 (attacco di Hernandez) Video Check richiesto da Molfetta: per verifica invasione

Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Trento (11-5)

3&deg; SET: 21-18 (attacco di Candellaro) Video Check richiesto da Trento: per verifica in/out

Decisione arbitrale invertita, punto assegnato a Trento (22-18)

3&deg; SET: 22-19 (attacco di Djuric) Video Check richiesto da Trento: per verifica invasione

Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Molfetta (22-20)

4&deg; SET: 6-7 (attacco di Hernandez) Video Check richiesto da Molfetta: per verifica invasione

Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Trento (7-7)

4&deg; SET: 14-12 (attacco di Djuric) Video Check richiesto da Trento: per verifica in/out



Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Molfetta (14-13)

4&deg; SET: 24-21 (servizio di Randazzo) Video Check richiesto da Molfetta: per verifica in/out

Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Trento (25-21)

4&deg; SET: 6-7 (servizio di Hierrezuelo) Video Check richiesto da Trento: per verifica in/out

Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Molfetta (6-8)

 

Filippo Lanza (Diatec Trentino): “Sapevamo che ci attendeva una partita difficilissima e cosi e stata;
Molfetta ha lottato su ogni pallone e noi non abbiamo fatto di meno. Siamo stati bravi a portare a
casa i due set che ci servivano per passare il turno perche per come si era messa non era
semplicissimo farlo. Con un’ottima battuta e una grande difesa gli avversari ci hanno davvero messo
in difficolta. Adesso ci attende la Lube, un altro ostacolo davvero di livello”.

Michele Fedrizzi (Exprivia Molfetta): “Il rammarico per avere solo sfiorato l’impresa e sicuramente piu
grande della soddisfazione per aver violato per la prima volta in questa stagione il PalaTrento. La
Diatec Trentino ci ha aggredito nel primo set ma noi siamo stati bravi a non mollare di testa e ad
arrivare ad un passo dall’impresa. Per me tornare qui da ex di turno e stata una grande emozione,
ero molto teso prima di scendere in campo”.

		

Fonte: www.legavolley.it
		



U18F - Prima sconfitta per l'under18 BVOLLEY!
15-01-2016 07:00 - Under18F

Cattolica - BVOLLEY 3-1

Arriva la prima sconfitta per le ragazze U18 di coach Costanzi. Domenica 10 Gennaio le nostre
atlete sono incappate in una giornata negativa dove, purtroppo non ha funzionato soprattutto la
ricezione ed in alcune occasioni la fase difensiva. Onore al merito alla squadra di Cattolica che ha
saputo cogliere e amplificare i punti deboli della nostra squadra attraverso le insidiose battute ed
una eccellente organizzazione. Peccato perche il primo set vinto 25-20, aveva illuso di potere
riuscire a portare a casa un'altra vittoria, ma sin della fasi iniziali del secondo set la luce si e spenta
e per lunghi tratti il BVOLLEY e stato in balia dell'avversario. Il secondo ed il terzo set sono stati un
monologo del Cattolica che se li aggiudica con i punteggi di 25-15 e 25-12. Nel quarto set sembra
che ci possa essere un recupero della nostre ragazze che si portano avanti anche di 5 punti ma alla
fine del set il Cattolica si riaccende e porta a casa anche questo parziale vincendo la partita. 
"Alla prima prova del 9 contro Cattolica ho potuto constatare una nostra miglior condizione in
attacco rispetto la loro ma sicuramente sono state piu brave in seconda linea e questo ha fatto la
differenza. Sapevo che giocando con 2 opposti ed un alzatore nel ruolo di laterali avremmo faticato
in ricezione, ma oggi abbiamo sofferto piu del dovuto in questo fondamentale e di conseguenza ne
ha risentito tutto il gioco di ricostruzione. Sistemato questo fondamentale credo che al ritorno
possiamo lottare alla pari contro la favorita del girone". il commento di coach Costanzi.

Tabellini: Fortunati 11, Giannini 4, Villa 3, Diaz 10, Ricci 7, Dall'Ara 1, Belletti 7, Pigiani 1, Mazza 1,
Benacci, Zammarchi.

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



U14F - Anche il Riviera Volley cede al BVOLLEY 2002!
15-01-2016 07:00 - Under14F

BVOLLEY 2002 - Riviera Volley Gialla 3-1
(25-10 26-28 25-12 25-18)

Ancora una vittoria nel campionato u/ 14 dopo la sconfitta maturata a Cattolica nel campionato u/16,
continua senza sosta la marcia in testa al girone A e si va verso la chiusura della prima parte di
campionato.
Dopo un primo set vinto agevolmente 25-10 con pochissimi errori soprattutto in servizio e buon
gioco di squadra va al cambio campo e con una partenza meno energica si vede costretta a cedere
un set alle agguerrite rivali del Riviera che con un’ottima difesa hanno tenuto egregiamente testa ai
nostri attacchi costringendo le nostre bande a forzare i colpi ed inevitabilmente a sbagliare.
Nel terzo e quarto set si ricomincia a fare sul serio (25 a 12 e 25 a 18) e le ragazze riescono
produrre un discreto volley con piu attenzione in difesa e varianti  in attacco dal centro quasi mai
utilizzato negli incontri precedenti. Nonostante scambi lunghissimi le ragazze hanno dimostrato
buon dinamismo e ricostruzione dell’azione quasi sempre concretizzata dalle nostre attaccanti.
Ora ci aspetta l’ultima partita del girone contro B&P volley per poi calarci nella tanto sospirata
fase finale e decretare la vincitrice del campionato.

Tabellini: Chiara 7-10, Gaia 6-5, Sara 0-1, Federica 26-5, Alice 0-1, Aurora P. 10-8, Valentina 16-5,
Diana 6-3, Aurora B. n.e., Eleonora n.e., Francesca n.e. 

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



VM - Unendo Yamamay Busto Arsizio - Arriva Helene
Rousseaux!
15-01-2016 07:00 - Volley Mercato

Unendo Yamamay Busto Arsizio comunica di aver perfezionato la trattativa per l’ingaggio della
giocatrice Helene Rousseaux. La schiacciatrice, originaria di Jatte (Belgio), ha giocato la prima
parte della stagione a Novara con la maglia della Igor Gorgonzola, con cui e scesa in campo per 28
set, mettendo a segno 62 punti. Classe 1991, 188cm di altezza, Helene Rousseaux e la giocatrice
che la societa biancorossa cercava per completare il roster, lasciato volutamente a 11 atlete in
estate in attesa di un eventuale innesto di valore. La nuova banda biancorossa, che giochera con la
maglia numero 1, rappresenta dunque il profilo giusto: giovane, di prospettiva, ma anche dotata di
una discreta esperienza, sia nel campionato italiano, dove gioca dal 2013 (due stagioni a Modena
prima di Novara), sia in campo internazionale con la maglia della propria nazionale, con cui si e
messa in buona evidenza anche nel Torneo di qualificazione olimpica di Ankara.

Prima delle esperienze italiane ha giocato nelVolero Zurigo in Svizzera dal 2009 al 2011 per poi
trasferirsi in Polonia, dove ha vestito la maglia del Budowlani Lodz nel 2011/2012 e dell’MKS
Muszynianka nel 2012/2013.

Helene Rousseaux, che gia da oggi pomeriggio (martedi) sara in palestra con compagne, ha firmato
con la UYBA un contratto fino al termine della stagione corrente, al termine della quale la societa
biancorossa potra esercitare l’opzione per la prossima.

Cosi il presidente Giuseppe Pirola: “Sono molto soddisfatto per questa operazione che porta a Busto
Arsizio una giocatrice di qualita. E’ stata una scelta condivisa con il nostro staff tecnico: se non
avessimo trovato un profilo adatto alle nostre esigenze avremmo mantenuto la rosa a 11 giocatrici,
ma siamo sicuri che Helene potra essere una valida arma in piu del nostro roster. E’ un acquisto
fatto in prospettiva futura, per questa stagione ma anche per la prossima: per questo avremo
l’opzione per il rinnovo del contratto“.
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



A1M - Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega: oggi in
campo per il ritorno decisivo dei Quarti!
14-01-2016 07:00 - Superlega M

Giovedi 14 gennaio in campo per l’ultimo decisivo match dei Quarti di Finale: DHL Modena, Cucine
Lube Banca Marche Civitanova, Diatec Trentino e Sir Safety Conad Perugia vogliono chiudere i
conti, ma Gi Group Monza, Ninfa Latina, Exprivia Molfetta e Calzedonia Verona possono ribaltare il
risultato. In diretta RAI Sport 1 il match di Perugia. Le altre gare su Lega Volley Channel

Dopo la pausa per i tornei di qualificazione Olimpica che hanno visto molti dei campioni della
SuperLega UnipolSai scendere in campo nei primi giorni dell'anno (vittoria della Russia che vola a
Rio 2016, mentre Francia e Polonia andranno in Giappone per l’ultima chance di qualificazione), la
massima serie inizia nuovamente il suo percorso giovedi 14 gennaio alle 20.30 con il primo
appuntamento del 2016: i Quarti di Ritorno della Del Monte&reg; Coppa Italia. Il turno d’andata e
stato l’ultimo dell'anno solare 2015 e ha visto le prime quattro squadre della classifica (DHL Modena,
Cucine Lube Banca Marche Civitanova, Diatec Trentino e Sir Safety Conad Perugia) imporsi in
trasferta e piazzare una vittoria fondamentale, ma non ancora decisiva, per accedere alla Final Four
programmata per sabato 6 e domenica 7 febbraio al Mediolanum Forum di Assago all’interno del piu
ampio contenitore Del Monte&reg; Volley Land, che torna a 7 anni dall’ultima edizione.

RAI Sport 1 seguira in diretta giovedi sera alle 20.30 l’equilibrata sfida tra Sir Safety Conad Perugia
e Calzedonia Verona. Tutti gli altri match di ritorno dei Quarti di Finale della Del Monte&reg; Coppa
Italia saranno invece in live streaming su Lega Volley Channel sempre dalle 20.30.

Partendo dall’apice della classifica, la DHL Modena ospita al PalaPanini la Gi Group Monza in un
match tutt’altro che scontato visto il risultato tra queste due formazioni arrivato nella gara dello
scorso 22 dicembre. Avanti 0-2, i canarini di Angelo Lorenzetti hanno visto recuperare lo svantaggio
dai padroni di casa che, dopo aver portato il match al tie break, hanno sfiorato il colpaccio perdendo
solamente 13-15 nel parziale decisivo. Non sono bastati per la squadra allenata da Oreste
Vacondio gli 8 muri (18 totali di squadra) del centrale belga Pieter Verhees (19 punti all’attivo a fine
partita) e i 22 punti di Renan per avere la meglio sulla DHL Modena che nel momento decisivo ha
piazzato la zampata vincente incamerando la vittoria. Tutto comunque e ancora aperto: Bruninho e
compagni dovranno assolutamente vincere con qualsiasi risultato per assicurarsi il passaggio in
Semifinale mentre i lombardi in caso di vittoria da tre punti accederebbero alla fase finale. Un
successo monzese al tie break rimanderebbe tutto al Golden Set.

Eurosuole Forum di Civitanova Marche pronto a riaprire le porte per abbracciare la Cucine Lube
Banca Marche nella prima uscita casalinga del 2016. Marchigiani che partono da favoriti per il
successo nel turno di ritorno dei Quarti di Finale contro la Ninfa Latina. Infatti lo 0-3 maturato nella
gara di andata garantisce agli uomini di Blengini buone possibilita di assicurarsi la Final Four di
Assago per la quale bastano solamente due set vinti per prenotare il viaggio in Lombardia. I
marchigiani, con Juantorena uomo fondamentale della gara di andata (22 punti, con il 75% in
attacco e 4 ace) ma che avverte ancora fastidi alla spalla destra, devono tenere la guardia alta
perche la Ninfa Latina non e nuova a grandi imprese contro i biancorossi, estromessi nella scorsa
stagione dai Play Off UnipolSai proprio dai laziali. I pontini, per sperare nella fase Finale dovranno
cercare un risultato pieno per portare il match al Golden Sete giocarsi poi il tutto per tutto.

Saranno sufficienti due set anche per la Diatec Trentino per approdare al Mediolanum Forum di
Assago ad inizio febbraio. Espugnare il difficilissimo campo di Molfetta non e stato affar semplice
per la formazione Campione d’Italia nonostante il risultato netto di 0-3: i trentini sono comunque
riusciti a mantenere alta l’attenzione ed il proprio livello di gioco, risultando decisiva nei finali dei
primi due parziali per poi dilagare nel terzo set. L’allenatore Stoytchev, che sara assente in panchina
anche per questo turno di gara (causa la squalifica di due giornate), e a caccia della 300a vittoria
della sua gestione con Trentino Volley: attualmente e a quota 299 su 359 gare da allenatore di



Trento. Sperava invece di ripetere il risultato ottenuto in Campionato (vittoria per 3-0) l’Exprivia
Molfetta alla sua prima storica presenza alla Del Monte&reg; Coppa Italia di SuperLega, ma il
PalaPoli questa volta non e stato sufficiente per battere Trento ed avvantaggiarsi in questi Quarti di
Finale: ora alla squadra di Montagnani serve la classica impresa per ribaltare la situazione al
PalaTrento (dove non ha mai vinto) e rimandare il verdetto al Golden Set.

Alla vigilia era la sfida piu equilibrata ed incerta dei Quarti di Finale e cosi e stata. Grande lotta al
PalaOlimpia tra la Calzedonia Verona e la Sir Safety Conad Perugia nel match di andata giocato lo
scorso 22 dicembre. Al tie break ad imporsi e stata la formazione umbra che spinta da un super
Atanasijevic (32 punti) e riuscita ad aggiudicarsi il primo scontro con i Veneti aumentando le proprie
possibilita di qualificazione alla fase Finale. Perugia che ha saputo arginare i tentativi della
Calzedonia Verona di sfruttare il fattore campo: forse alla squadra di Andrea Giani sono pesate le
assenze di Starovic e Sander (nella sfida di domani quasi certamente a disposizione) anche se i
loro sostituti, Giacomo Bellei e Francois Lecat, hanno offerto un’ottima prestazione (26 punti il primo,
16 il secondo) che pero non e bastata per battere i propri avversari. Il risultato finale lascia
comunque tutto ancora in bilico: a Perugia serve una vittoria con qualsiasi risultato per volare ad
Assago. Per Verona, invece, una vittoria da 3 punti qualificherebbe alla Final Four mentre un
successo al tie break manderebbe le due squadre al temibile set di spareggio. 

LA FORMULA

Le squadre classificate dal 1&deg; all’8&deg; posto al termine del girone di andata (13 dicembre)
disputeranno i Quarti di Finale sulla base del tabellone, con incontri di andata e ritorno (22 dicembre
2015 e 14 gennaio 2016). Nel caso di una vittoria per parte e stessa somma di punti, si disputera,
sempre sul campo della gara di ritorno, un set supplementare di spareggio ai 15 punti (e il sistema
valido nelle gare di Coppe Europee). La gara di andata si giochera in casa della squadra con
peggior classifica, quella di ritorno in casa della squadra con miglior classifica. Le quattro squadre
vincitrici accederanno alla Final Four (6 – 7 febbraio) che assegnera la 38a Coppa Italia.

 

Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega - Quarti di Finale ritorno

Giovedi 14 gennaio 2016, ore 20.30

A Modena

DHL Modena (1) – (8) Gi Group Monza  Diretta Lega Volley Channel

(Sampaolo-Vagni)

Addetto al Video Check: Falavigna  Segnapunti: Risi

A Perugia

Sir Safety Conad Perugia (4) – (5) Calzedonia Verona Diretta RAI Sport 1

Diretta streaming su www.raisport.rai.it

(Pasquali-Cipolla)

Addetto al Video Check: Giulietti  Segnapunti: Cruccolini

A Civitanova

Cucine Lube Banca Marche Civitanova  (2) – (7) Ninfa Latina  Diretta Lega Volley Channel



(Santi-Piana)

Addetto al Video Check: Monini  Segnapunti: Brunelli

A Trento

Diatec Trentino (3) – (6) Exprivia Molfetta  Diretta Lega Volley Channel

(Rapisarda-Zucca)

Addetto al Video Check: Giglio  Segnapunti: Tomasi

 

Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega - Final Four

Mediolanum Forum - Assago (MI)

Sabato 6 febbraio 2016, ore 15.00

1a Semifinale

Vincente (1a)/(8a) – Vincente (4a)/(5a)

Sabato 6 febbraio 2016, ore 17.30

2a Semifinale

Vincente (2a)/(7a) - (3a)/(6a)

 

Domenica 7 febbraio 2016, ore 14.00

Finale Del Monte&reg; Coppa Italia Serie A2

Domenica 7 febbraio 2016, ore 17.30

Finale Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega

		

Fonte: www.legavolley.it
		





VM - Lui Jo Modena: Dal mercato un rinforzo che completa
la squadra: ecco Starovic!
14-01-2016 07:00 - Volley Mercato

Un colpo di mercato per completare la rosa a disposizione di coach Beltrami e colmare il ‘buco’
lasciato libero nella sessione di contrattazioni estiva. La L•J Volley batte un colpo e si assicura un
secondo opposto di grande qualita, potenza ed esperienza. Sono queste, infatti, le caratteristiche
principali di Sanja Starovic, giocatrice classe ’83 nata nella cittadina bosniaca di Trebinje, ma da
sempre di nazionalita serba. Starovic torna in Italia dopo quasi dieci anni dalla sua ultima
apparizione e dopo una carriera spesa ad altissimi livelli per la maggior parte con la maglia del
Rabita Baku, con cui ha conquistato sei titoli azeri e svariati piazzamenti sul podio in Champions
League.

Il GM bianconero Carmelo Borruto ha intavolato e concretizzato in un lampo una trattativa che porta
Starovic a vestire la maglia della Liu•Jo Modena per questa seconda parte di stagione, con opzione
a favore della societa per estendere l’accordo anche al prossimo campionato. L’opposta serba arriva
proprio dal suo paese, dopo aver militato negli ultimi mesi tra le fila della Dinamo Pancevo e sara a
disposizione di coach Beltrami a partire verosimilmente dall’inizio della prossima settimana.

La societa, infatti, si e immediatamente attivata per espletare nel minor tempo possibile le pratiche
burocratiche necessarie al tesseramento e per consentire l’approdo di Starovic nel nostro paese.
Come anticipato in precedenza, per la giocatrice e un ritorno in Italia dopo l’esperienza nella
stagione 2004/05 e 2005/06 in cui ha vestito le maglie di Vicenza in Serie A1 e Castelfidardo in A2.

LA CARRIERA
Sanja Starovic (Trebinje, 25/03/1983) SRB – 194cm
Provenienza: Dinamo Pancevo. Ruolo: opposto
2015-2016     A    Dinamo Pancevo (SRB)
2014-2015     A    Be&#351;ikta&#351; JK (TUR)
2013-2014     A    Rabita Baku (AZE)
2012-2013     A    Rabita Baku (AZE)
2012-2013     A    Rabita Baku (AZE)
2011-2012     A    Rabita Baku (AZE)
2010-2011      A    Rabita Baku (AZE)
2009-2010     A    Rabita Baku (AZE)
2008-2009     A    Rabita Baku (AZE)
2007-2008     A    Gaziantep SB (TUR)
2006-2007     A    Gaziantep SB (TUR)
2005-2006     A2    Marche Metalli Castelfidardo (dal 9/1/2006)
2005-2006     A1    Minetti Infoplus Vicenza (fino al 8/1/2006)
2004-2005     A1    Minetti Infoplus Vicenza
2003-2004     A    Jedinstvo Uzice (SRB)
2002-2003     A    Jedinstvo Uzice (SRB)
2001-2002     A    Jedinstvo Uzice (SRB)
2000-2001     A    Jedinstvo Uzice (SRB)

PALMARES
1 Mondiale per club
6 campionati azeri
1 campionato serbo montenegrino
1 Coppa di Serbia e Montenegro
Bronzo European League 2013 con la Serbia
MVP campionato azero 2011
Miglior attaccante Coppa Cev 2010




		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



BVY - Domenica al Palasport di Bellaria la tappa finale
della BVY CUP 2015/16!
14-01-2016 07:00 - BVY

Dopo due mesi di gare, andra in scena domenica 17 gennaio presso il Palasport di Bellaria Igea
Marina la tappa finale della prima edizione della BVOLLEY YOUNG CUP, torneo organizzato dallo
staff BVOLLEY con la collaborazione dei coordinatori tecnici delle societa aderenti al Mondo
BVOLLEY. 
La manifestazione dedicata alle ragazze che fanno parte dei gruppi di under 12 e che ha visto ai
nastri di partenza Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina, Acerboli Volley Santarcangelo, Corpolo
Volley, San Raffaele Rimini, Riccione Volley, Pgs Omar Rimini, San Giovanni Marignano ed SG
Volley Rimini(unica partecipazione esterna), vedra sfidarsi le squadre in due gironi all'italiana
formati secondo la classifica ottenuta fino a qui.
Un'altra bella giornata all'insegna del divertimento in compagnia della nostra passione,la pallavolo
targata BVOLLEY!

Ufficio Stampa BVOLLEY  
		



VO - Volley Orago: Buoni risultati dopo le feste!
14-01-2016 07:00 - Volleyro Roma

Tutte le squadre scese in campo nel primo week-end di gioco dopo la sosta natalizia hanno
conquistato punti con un bilancio di 6 gare finite con la vittoria per 3 a 0 e una gara persa al quinto
set.
Cominciamo il resoconto proprio con l'unica sconfitta subita dalla Serie B1.
Al PalaMauri si affrontavano due squadre giovani in lotta per la salvezza: Orago e Trecate/Novara.
E la partita ha rispecchiato le premesse con sprazzi di bel gioco e tanti alti e bassi da entrambe le
parti con le nostre ragazze che

giocano benissimo i primi due set e il quinto parziale sino al 13 a 10 lasciando pero la vittoria alle
ospiti che nell'occasione facevano esordire una "certa" Sara Anzanello oltre ad utilizzare, dalla
Serie A1, la palleggiatrice Bosio. Positiva anche la prestazione della ex-oraghese Chiara Bosetti.
Peccato aver sprecato l'opportunita di conquistare almeno i due punti che sarebbero stati una
"manna" in prospettiva campionato ma almeno si e vista una squadra che, magari non ancora con
continuita, puo esprimere un gioco spumeggiante e piacevole oltre che efficace.

Progetto Volley ORAGO - Igor Volley TRECATE/NOVARA 2 - 3
parziali: 25-20, 25-23, 20-25, 9-25, 13-15
formazione e punti: Giordano 8, Corti 12, Faverzani 16, Tessari 12, Brussino 12, Cucciniello 8,
Imperiali (L1), Blasi 1, Ghezzi, Perinelli, Giammarrusto (L2), Bellinetto, Parrini. All. Bardelli, Mazza,
Reggio.
La cronaca:
1&deg; set: dopo lo 0-2 iniziamo a giocare molto bene con la battuta di Faverzani che rende (3
aces) e con Corti e Tessari immarcabili. In un amen siamo avanti (5-2 e time-out ospite) e non ci
fermiamo piu (10-2, 13-5, 17-8). La ricezione ospite subisce costantemente le battute di Giordano e
Faverzani (7 aces nel parziale) cosi si arriva alle battute finali con grandi margini (19-10, 21-12).
Trecate recupera qualcosa (24-19) ma e una positiva Tessari a chiudere il parziale (25-20);
2&deg; set: inizio favorevole a Trecate (0-3) ma torniamo subito a contatto con Faverzani e Tessari
(4-4) e mettiamo la freccia con gli aces di Cucciniello e il muro di Brussino (10-4). Proprio la centrale
diventa immarcabile (7 punti nel set per lei) e il muro di Giordano sancisce il 15 a 7.
Ma Trecate non ci sta e fa esordire per la prima volta in stagione Sara Anzanello nel ruolo di
opposto. Sara da il suo apporto di esperienza che col contributo di qualche errore di troppo delle
nostre ragazze riavvicina le ospiti (16-10, 17-14, 18-16). Altro "strappo" di Brussino con 3 attacchi a
terra consecutivi e torniamo a +4 (21-17) poi 24 a 19. Faverzani e la stessa Brussino si fanno
murare con Trecate che si avvicina pericolosamente (24-23) ma e Faverzani con un bel mani-out
che ci porta sul 2 a 0 (25-23);
3&deg; set: solita buona partenza per Trecate (0-3) ma noi ci siamo con Corti che pareggia (5-5) e
Faverzani che ci porta avanti 8-7 al primo TOT. Cucciniello in attacco firma il 9 a 8 ma da qui in poi
nella meta campo oraghese si spegne la luce. Giordano sbaglia il servizio, Faverzani infila un trittico
di errori, tre buoni attacchi avversari e andiamo in un baleno a -6 (10-16), svantaggio che non
riusciamo piu a recuperare anche perche dall'altra parte della rete Anzanello non sbaglia nulla e a
furia di pallonetti e pallette segna punti importanti (20-25);
4&deg; set: parziale da dimenticare e dominato in lungo e in largo dalle ospiti (2-5, 3-10, 7-15, 9-25);
5&deg; set: dopo la "scoppola" del parziale precedente torniamo in campo di nuovo cariche (3-0), di
nuovo funziona tutto con le ospiti che nella foga del recupero sbagliano qualcosa di troppo (7-2) con
coach Ingratta che chiama subito i suoi due time-out. Giriamo campo 8 a 3 e saliamo con l'ace di
Corti 12 a 7. Il set sembra in pugno ma non e cosi perche subiamo un primo parziale di 3 a 0 con
errori in attacco di Corti e Faverzani (12-10) ma l'errore al servizio ospite ci da il +3 (13-10). Trecate
accorcia in attacco (13-11) ma Faverzani con muro piazzato si fa murare 2 volte e Blasi si fa
sorprendere in ricezione (13-14). Niente da fare nel successivo attacco ed e Masciullo a chiudere
set e partita (13-15).

Prossimo turno in trasferta a Castellanza (ore 21,00).



SERIE D Besnate
MTV MILANO - Vanilla BESNATE/ORAGO 0 - 3
parziali: 20-25, 23-25, 23-25
Importante vittoria in trasferta della squadra dei coach Mekiker/Gozzini che dopo le due inaspettate
sconfitte al tie-break di fine anno si riscatta prontamente andando ad espugnare il campo di una
pretendente alla promozione sfoderando una prestazione tutta sostanza e portando a casa 3 punti
che ci consentono di mantenere invariata la distanza dalle prime due in classifica (Ambivere 29,
Luino 27, Besnate/Orago 26) in attesa del recupero di fine mese con il fanalino di coda Mezzana.
Prossimo turno al PalaMauri sabato 13 gennaio (ore 20,00) contro Ambivere.

UNDER 13A
Progetto Volley SETTIMO/ORAGO - V. NOVATE 3 - 0
parziali: 25-13, 25-7, 25-4
Senza storia anche la gara, prima di ritorno, contro la seconda in classifica.

SERIE D Orago
Fit Easy Progetto Volley ORAGO/VISETTE - Olmatic MyVolley CISLIANO 3 - 0
parziali: 25-11, 26-24, 25-17
Preziosa vittoria contro la seconda in classifica che a parte il 2&deg; set offre una prestazione non
positiva cosi per le nostre ragazzine rinforzate da qualche ragazza della B1 (vista la concomitanza
con la gara di Under 16 eccellenza) possono far valere la loro miglior freschezza e incamerare cosi
3 punti che non migliorano la posizione in classifica (quart'ultimo posto) ma danno una speranza in
piu per il proseguo del campionato.
Prossimo turno ancora in casa domenica mattina contro Induno (ore 10,30).

UNDER 16A
Vbc CASSANO - Progetto Volley ORAGO/VISETTE 0 - 3
parziali: 15-25, 13-25, 15-25
Ultima gara del girone di eccellenza e chiusura in bellezza con una netta vittoria. Ora non ci resta
che aspettare le Final-four del 13 marzo che organizzeremo al Palazzetto di Besnate.

UNDER 13B
Progetto Volley CASTIGLIONE/ORAGO - Agora LONATE C. 3 - 0
parziali: 25-7, 25-11, 25-9
Quinta gara e quinta vittoria per 3 a 0.
 
PROSSIME GARE

Lunedi 11 torna in campo la 1&deg; DIVISIONE che affronta in casa le "sorelle" della Pallavolo
Besnate (ore 21,00)

Martedi 12 altra gara casalinga dell'UNDER 16B che, nell'ultima partita del suo girone ospita il
Solbiate Arno. 

		

Fonte: www.volleyorago.it
		





CF - Riccione verso la seconda gara casalinga consecutiva!
14-01-2016 07:00 - CF Riccione

Verso la seconda casalinga… sabato: Riccione Volley  - Pontevecchio (BO)

Dopo la sconfitta interna contro Ozzano, Riccione Volley ha subito la possibilita di riscattarsi, tra le
mura amiche del Pala Nicoletti arriva il Pontevecchio Datamec. Le Bolognesi occupano la settima
posizione in classifica e sara un match da prendere con le “pinze” per Bacciocchi e compagne. Le
avversarie, guardando i recenti risultati, sono una formazione particolare, perche contro avversarie
di alto rango riescono sempre a sfoggiare belle prestazioni e a portare a casa punti, mente contro
alcune squadre di meta bassa classifica hanno parecchio faticato, perdendo per “strada” diversi punti.
Riccione, si trova in una posizione in classifica molto pericolosa, vicina alla zona retrocessione, ma
con una vittoria, potrebbe immediatamente rilanciarsi verso la meta classifica, visto i pochi punti che
distano tra una squadra e l’altra.
Arriva Pontevecchio e allora forza ragazze… mettiamocela tutta! Grinta, carattere, cuore, qualita! 
Forza Riccione!

Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley
		



ITA - Sitting Volley: dal 15 gennaio le azzurre in raduno a
Fossano!
13-01-2016 07:00 - Nazionale

Nuovo collegiale per la Nazionale Femminile di Guido Pasciari che dal 15 al 17 gennaio si radunera
a Fossano (Cuneo). Agli ordini del CT e del suo staff lavoreranno quattordici atlete: Aringhieri,
Greco e Vitale (Nola Citta Dei Gigli); Bala (Polisportiva Qui Sport); Bari (ASD Mondragone Volley);
Battaglia (Volley Cenida Villa S.G.); Bellandi e Cirelli (Dream Volley Pisa ASD); Bosio (Perigine
Volley Asd); Desini (Pallavolo Olbia SSDARL); De Rosa (Elleppi Volley); Fidaleo (Asd Pallavolando
a tutto tondo); Fornetti (Volley Got Talent); Magnani (Gioco Parma ASD).

 

		

Fonte: www.federvolley.it
		



BV - Becky Perry a Roma vive il suo primo giorno da
Azzurra!
13-01-2016 07:00 - Beach Volley

Rebecca Perry oggi ha sostenuto le visite mediche presso il CPO Giulio Onesti vivendo cosi
ufficialmente il suo primo giorno da beacher azzurra. 
La statunitense -  che ha ottenuto la cittadinanza italiana nei mesi scorsi – ha trascorso la sua
giornata tra il Centro di Preparazione Olimpica e la sede della Federazione Italiana Pallavolo dove
ha parlato dei suoi inizi in Texas, ha ripercorso la sua carriera di pallavolista raccontando poi
qualche aneddoto della sua vita privata. 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Il presidente Magri alla serata dal titolo “La Leggenda
Azzurra”!
13-01-2016 07:00 - Nazionale

Era presente anche il presidente federale Carlo Magri alla grande festa organizzata a Modena in
onore della Nazionale Italiana Maschile ideata e condotta dal giornalista sportivo Lorenzo Dallari. 
La serata, dal titolo “La Leggenda Azzurra”, ha visto sfilare in rassegna circa un centinaio dei piu
importanti pallavolisti che con il loro talento hanno contribuito a rendere gloriosa la storia di una
Nazionale che nel corso della sua storia ha vinto tutto ad eccezione dell’oro olimpico.
Durante l’arco della serata sono stati ripercorsi con aneddoti, foto e filmati, circa 40 anni di pallavolo
ad alti livelli a partire dal 1978, anno della prima rassegna iridata organizzata in Italia, allo scorso
quando i ragazzi di Blengini hanno conquistato il pass olimpico e la medaglia di bronzo ai
Campionati Europei.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



CF - Il commento post partita di coach Costanzi!
13-01-2016 07:00 - CF Gut Chemical

Il commento post partita Riviera Rimini- Gut Bellaria di coach Matteo Costanzi:
"Dopo i primi 2 set in cui abbiamo espresso una buona e concreta pallavolo credevo di poter portare
a casa un risultato alla vigilia insperato in quanto ci siamo presentati a questa partita in condizioni
non proprio ottimali. Senza Canini e Leonardi out fino a fine stagione, ma ottimamente sostitute da
Diaz, e con Petrarca bloccata di schiena finche abbiamo tenuto fisicamente siamo stati in partita.
Poi complice anche di una ripresa delle avversarie ci siamo piano piano spente perdendo una gara
che poteva portare qualche punto in piu in classifica. Ci e mancata la stoccata finale nel terzo set,
un vero peccato, ma la gara non e di certo da bocciare, perche alcune giovani hanno confermato la
loro crescita anche in questo derby".

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



CM - La Falco Servizi cede in casa con il San Marino!
13-01-2016 07:00 - CM Volley Consolini

Falco Servizi - San Marino 1-3

Match clou della nona giornata di campionato vede la Falco Servizi ospitare il San Marino tra le
mura amiche del Palaconsolini, terza in classifica contro seconda.
Primo set partito subito sparato per i padroni di casa che mettono subito a segno diversi punti
conducendo portandosi avanti sino al 18-13. Da qui in poi il San Marino inizia a rimontare punto su
punto sino a raggiungere la parita, i ragazzi di Gramaccioni non demordono e nonostante il
contraccolpo subito riescono a concludere il set avanti nel punteggio (25-22).
Nel secondo parziale inizio contratto per i padroni di casa che subiscono il gioco al centro del San
Marino creato grazie a una battuta troppo leggera da parte dei Dragoni. Il set scivola via senza tanti
sussulti con gli ospiti che allargano il divario vincendo il set 25-18.
Brutta partenza anche nel terzo set per i padroni di casa che costringono Gramaccioni al primo TO
sul 4-8, nonostante le direttive tattiche la squadra non riesce a mette a terra i palloni che dalla
ricezione comunque arrivano, il secondo TO viene speso sul 5-12 con una Falco Servizi
completamente in bambola. Il San Marino domina il set lasciando solo le briciole ai padroni di casa
che sembrano sprofondanti in un brutto sogno, il parziale si conclude con il punteggio di 13-25,
forse il peggrio parziale della stagione.
Dopo le due batoste subite nel secondo e terzo set la Falco Servizi si ripresenta in campo come un
pugile in attesa del colpo da KO, demotivata e incapace di controbattere alla predominanza della
squadra ospite. Il San Marino continua come un rullo compressore nella sul marcia trionfale verso la
vittoria della partita, solo sul punteggio di 12-17, grazie anche a un cambio non fortunato del San
Marino, i padroni di casa riescono a rifarsi sotto nel punteggio sino a raggiungere la parita sul 21-21
dopo aver rifilato un parziale di 6-0. Le speranze di portare lo scontro al quinto set vengono
completamente sopite da un paio di belle rigiocate del San Marino e a un fallo di posizione dei nostri
ragazzi che danno la vittoria del set, 22-25, e la posta piena dell'incontro.

Tabellino: Costantino 3, Lonmbardi 5, Ercoles 1, Fallace 6, Silvestri 7, Mair 12, Santi 10, Bianchi 3,
Simoncini 0, Magi n.e. Pagnoni, Silvagni, All. Gramaccioni

Ufficio Stanpa Consolini Volley Maschile

		



ITA - #RoadToRio Femminile: a Tokyo dal 14 al 22 maggio
il torneo con le azzurre!
12-01-2016 07:00 - Nazionale

n Brasile, Cina e Serbia gia sicure di un posto a Rio, il torneo europeo ha regalato alla Russia la
certezza della partecipazione ai Giochi Olimpici 2016. Olanda e soprattutto Italia invece avranno
un’altra chance al primo World Olympic Qualification Tournament (WOQT 1) dal 14 al 22 maggio a
Tokyo.
Nelle qualificazioni sudamericane l’Argentina ha staccato il visto grazie al successo sul Peru,
quest’ultima una delle avversarie dell’Italia al WOQT 1.
Per il Nord e Centro America festeggiano le campionesse mondiali statunitensi, mentre la
Repubblica Dominicana volera a Tokyo per il WOQT 1.
Il torneo asiatico, come da tradizione, si svolgera all’interno del WOQT 1 e vedra in campo
Giappone, Corea del Sud, Thailandia e Kazakistan.
All’appello mancano ancora le formazioni africane che disputeranno le loro qualificazioni dal 12 al 19
febbraio in Camerun.
FORMAZIONI QUALIFICATE (6): Brasile (Paese Ospitante) Cina e Serbia (World Cup), Russia (1a
Qual. Europee), Stati Uniti (1a Qual. Norceca), Argentina (1a Qual. Sud America).
QUALIFICAZIONE CONTINENTALE AFRICANA (1 posto in palio) - La competizione africana si
terra dal 12 al 19 febbraio in Camerun e qualifichera alle Olimpiadi la formazione vincitrice.
WORLD OLYMPIC QUALIFICATION TOURNAMENT 1 (4 posti in palio): Quattro posti saranno
assegnati attraverso questo torneo (14-22 maggio a Tokyo), che vedra in campo: Italia (3a Qual.
Europee), Olanda (2a Qual. Europee), Rep. Dominicana (2a Qual. Norceca), Peru (2a Qual. Sud
America), Giappone (Paese Ospitante), Corea del Sud, Thailandia e Kazakistan (prime tre asiatiche
nel ranking Fivb).
La competizione, che si svolgera con la formula del round robin (tutti contro tutti), qualifichera per
Rio 2016 la prima asiatica in classifica e le tre migliori formazioni della graduatoria finale.
WORLD OLYMPIC QUALIFICATION TOURNAMENT 2 (1 posto in palio): L’ultimo biglietto per i
giochi Olimpici di Rio sara assegnato dal (WOQT 2) a cui prenderanno parte: Colombia (3a Qual.
Sudamerica), Portorico (3a Qual. Norceca) oltre alla seconda e alla terza classificata del torneo
africano. La manifestazione (data da stabilire) si svolgera con la formula del round robin e
qualifichera a Rio solo la prima classificata.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





VRO - Volleyro CDP: Grande impresa in Serie D delle
piccole del Volleyro CDP. L’Under 18 sbanca Frascati!
12-01-2016 07:00 - Volleyro Roma

SERIE B1, VOLLEY CLUB FRASCATI – VOLLEYRO CASAL DE’ PAZZI 1-3 (19-25, 19-25, 25-22, 26-
28).

VOLLEY CLUB FRASCATI: Colarusso 14, Gorini 1, Centi 13, Culiani 14, Ruocco, Ferro 12, Murri
11, Oggioni (L). N.e.: Angradi, Flammini, Imprescia, Marchionne. All.: Iannuzzi.

VOLLEYRO CASAL DE’ PAZZI: Ferrara (L), Dalla Rosa, Napodano, Turla, Bartolini 15, Spinello 2,
Cecconello 9, Melli 19, Pamio 21, Nwakalor 14. N.e.: Provaroni, Mancini. All.: Kantor.

 
E partito con il piede giusto il 2016 del Volleyro Casal de’ Pazzi che ha chiuso l’undicesima giornata
di campionato con un bilancio di due vittorie e una sconfitta. Gli onori della cronaca meritano di
essere dedicati alle piccole dell’Under 14, che hanno compiuto l’impresa del giorno. Nella prima
partita del nuovo anno, le ragazzine terribili di coach Mineo hanno esaltato il pubblico del PalaFord
con una prestazione entusiasmante. Sotto di due set contro il forte Green Volley, formazione che
occupa la terza posizione della classifica del Girone A di Serie D, il Volleyro CDP non si e dato per
vinto ed e riuscito a recuperare il punteggio con una grande prova di carattere, giocando una
pallavolo di sostanza e concretezza che dovrebbe appartenere a interpreti molto piu esperti. Anche
nei primi due set l’Under 14 non aveva affatto demeritato ma, come le e comprensibilmente gia
capitato in stagione, la maggiore saggezza delle avversarie ha finito per pesare nei momenti
decisivi dei parziali. Questa volta pero la reazione coraggiosa che non e mai mancata nelle
precedenti partite ha sortito gli effetti sperati e meritati. Il Volleyro CDP ha messo alle corde
l’avversario che pur sempre in partita si e dovuto arrendere alla superiore scioltezza e
consapevolezza dell’Under 14, che si e dimostrata presente e lucida nei momenti decisivi, quando si
e trattato di affondare il colpo vincente. Gli ultimi tre set sono stati bellissimi, con le ragazzine di
Mineo ben preparate alla lotta. Vinti il terzo e il quarto set, il Volleyro CDP ha iniziato il tie-break
accumulando un vantaggio importante. Il Green Volley ha tentato un recupero disperato e di questo
gli va dato merito, ma alla fine hanno prevalso l’agonismo e la tenacia giovanile del Volleyro CDP
che ha chiuso la partita vincendo per 3-2 (16-25, 23-25, 27-25, 25-22, 15-12).

Va accolta con la giusta dose di entusiasmo anche la vittoria per 3-1 (25-19, 25-19, 22-25, 28-26)
dell’Under 18 che, nell’insidiosa trasferta di Frascati, ha mostrato concretezza e concentrazione.
Dopo circa tre settimane dall’ultima gara ufficiale, le ragazze di Kantor si sono fatte trovare pronte
all’appuntamento, nonostante qualche problema di infermeria che ha privato la squadra di tutti gli
elementi normalmente a disposizione. Il Volleyro CDP voleva difendere la sua piu che positiva
posizione di classifica dagli attacchi degli inseguitori, in un turno di campionato che sulla carta
poteva sembrare favorevole alle romane ma che invece nascondeva pericolose insidie. Frascati,
infatti, dopo la sosta natalizia, era ben intenzionata a racimolare punti preziosi per non farsi
risucchiare dalla lotta per la salvezza che ora la vede avanti di due punti dalla terzultima. Molto
bene l’Under 18 che, a due turni dal termine del girone di andata, si e confermata in piena zona play-
off, seconda in classifica nel Girone D di Serie B1.

Come da previsioni della viglia, si e dimostrata particolarmente infida la trasferta dell’Under 16 in
terra sarda. Contro la forte Capo d’Orso Palau ha prevalso il fattore campo, decisivo in tutte le gare
interne fin qui disputate dalla squadra sarda, imbattuta nell’impianto casalingo. La formazione di
coach Giovannetti ha lottato come suo solito, ma non e bastato per venire a capo di una gara che
l’ha vista sconfitta per 3-1 (25-18, 25-21, 19-25, 25-19). Nulla e comunque compromesso per l’Under
16 che e ancora in una posizione di classifica molto positiva nel Girone G di Serie B2, un quarto
posto che la dice lunga sull’eccellente stagione che il Volleyro CDP ha disputato fino a questo
momento.



 

		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		



DM - Altra sconfitta per il BVOLLEY Riccione in serie D!
12-01-2016 07:00 - Under19M

Paolo Poggi - BVOLLEY Riccione 3-1
(25-23; 25-22; 18-25; 25-21)

Una sconfitta per 3-1 dei nostri ragazzi che possono mangiarsi le mani per le occasioni sciupate nel
primo e secondo set. I primi due set sono stati equilibratissimi ma nel finale i locali sbagliano di
meno e chiudono 25-23/25-22. Dopo un iniziale equilibrio i nostri ragazzi riescono a scavare un
solco anche grazie al doppio cambio e chiudono il parziale per 25-18. L'ultimo set e stato a senso
unico sempre in vantaggio i locali che alla fine chiudono 25-21.
Coach Procucci a fine partita:
"Stasera sono molto deluso dalla prestazione dei miei ragazzi che cedono il passo a una squadra
alla nostra portata."
Prossimo appuntamento: Venerdi 15 gennaio:  BENATTI COSTRUZIONI &#8211; RICCIONE
VOLLEY

Tabellino: Zumpano 2, Berti 1, Cucchi 2, Tamburini 18, Donini, Tosi Brandi 11, Bianchi 6, Giacomini
5, Morri 14, Magnani, Massaccesi lib
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Elisa Villa, l'intervista!
12-01-2016 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Elisa Villa 

2. Il tuo nickname
Eli

3. La tua squadra di appartenenza
PGS Omar 

4.  A quali campionati partecipi?
Under 18 e serie D 

5.  Il tuo numero di maglia 
18 e 67 

6.  Il tuo ruolo 
Opposto e banda 

7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?
A 8 anni 

8.  Perche ti piace questo sport?
Perche e un gioco di squadra, si sta in compagnia e si fanno nuove amicizie 

9.  Quale scuola frequenti?
Liceo scientifico "Einstein" 

10. Quale materia preferisci 
Matematica e Fisica 

11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
No

12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
Si, faccio gli scout, faccio anche l animatrice  a catechismo e ovviamente esco con gli amici 

13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
No

14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Fare dei lavori manuali e uscire con gli amici 

15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
Essere attenta alle altre persone e aiutarle se sono in difficolta 

16. Il tuo peggior difetto
Sono un po' timida 

17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?
Si, perche ho persone che mi vogliono bene 

18. Qual' e il tuo piu grande desiderio?



Per ora non ho grandi desideri

19. Come ti vedi fra dieci anni?
Non saprei 

20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
Non cambierei a Rimini sto bene 

21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
Quando abbiamo vinto il titolo provinciale 

22. E quello piu difficile?
L'anno scorso quando ho cambiato squadra 

23. I tuoi preferiti:
a)	colore: Verde acqua 
b)	numero: 26 …
c)	piatto: Cannelloni .
d)	film: Non ne ho uno in particolare 
e)	libro: Non ne ho uno 
f	cantante o gruppo musicale: Jovanotti 
g)	attore/attrice: Non ne ho uno in particolare 
h)	giocatore/giocatrice di pallavolo:  
i)	squadra del cuore: Non ce l ho                          

24. Sei fidanzato/a ? 
No

25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
L' impegno 

26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
Non pensare agli errori vai avanti come se non li avessi fatti

27. Un suggerimento al tuo allenatore
Non ho suggerimenti 

28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
Ai miei genitori che mi sostengono

29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia”        
Viva la pallavolo!! 
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Martina Rossetti, l'intervista!
12-01-2016 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Martina Rossetti

2. Il tuo nickname
Marti

3. La tua squadra di appartenenza
Bvolley

4.  A quali campionati partecipi?
U13 - U14

5.  Il tuo numero di maglia 
3

6.  Il tuo ruolo 
Alzatrice

7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo? 
9 anni

8.  Perche ti piace questo sport?
Perche oltre che a essere uno sport di squadra, mi ha permesso di fare nuove amicizie e di far parte
di un gruppo affiatato.

9.  Quale scuola frequenti?
Scuola Media Igea, Panzini

10. Quale materia preferisci 
Inglese e Tedesco

11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
Si, alle elementari, esso mi ha particolarmente colpito perche oltre che a essere uno dei pochi
insegnanti maschi nella mia scuola, era molto creativo e simpatico.

12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
Si, trovo il tempo per dedicarmi ai miei interessi, allo studio e agli amici.

13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
no, non ne ho

14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Mi piace leggere, ascoltare la musica e uscire con le mie amiche

15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
Le mie lentiggini che vorrei avere fin da grande, e la mia determinazione

16. Il tuo peggior difetto
Che a volte sono troppo testarda

17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?
Si, perche riesco a fare le cose che mi piacciono senza problemi e perche ho una casa e una



famiglia che mi segue e mi vuole bene.

18. Qual' e il tuo piu grande desiderio?
Laurearmi in medicina e continuare a giocare a pallavolo in una squadra famosa

19. Come ti vedi fra dieci anni?
Laureata e ancora giocatrice di pallavolo

20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
Andrei a vivere a Londra

21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
La chiamata in Bvolley

22. E quello piu difficile?
Le selezioni per entrare in Bvolley

23. I tuoi preferiti:
a)	colore azzurro.
b)	numero …29
c)	piatto …pizza
d)	film ……Minions
e)	libro …La chiave di Shara
f)	cantante o gruppo musicale  Justin Biber
g)	attore/attrice ……Giulia Robert…
h)	giocatore/giocatrice di pallavolo ......Diouf Valentina
i)	squadra del cuore ……Novara                  

24. Sei fidanzato/a ? 
No

25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
La grinta con il quale affronto le partite

26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
Di avere piu grinta in campo

27. Un suggerimento al tuo allenatore
portarci  mangiare una pizza

28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
La dedico alla mia famiglia perche sono le persone a cui tengo di piu

29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia”
Forza Bvolley
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CF - La Gut Chemical Bellaria esce con un punto dal
PalaRinaldi!
11-01-2016 07:00 - CF Gut Chemical

Riviera Volley Rimini - Gut Chemical Bellaria 3-2
(16-25 19-25 25-22 25-18 15-8)

Dopo un 2015 per la GUT CHEMICAL Bellaria terminato con un altro grave infortunio, ginocchio ko
per l'opposto Chiara Leonardi e stagione finita, Costanzi sfiora il colpaccio in casa del Riviera Volley
ma l'organico "striminzito" non gli consente di gestire al meglio la gara e deve cedere anche se solo
al tie-break. Formazione obbligata per Costanzi che schiera Fortunati in regia, Diaz opposto,
Pittavini e Petrarca schiacciatrici, Albertini e Ricci al Centro, Montemaggi Libero. Nei primi due set
prevale l'aggressivita delle bellariesi che spingono in battuta e grazie ad una buona prova di Diaz,
non danno scampo alle riminesi. Il Riviera prova a rimescolare le carte alternando tutte le proprie
atlete ma il risultato non cambia e Bellaria vola sul 2 a 0 25/16, 25/19. Nel terzo set e ancora il
Bellaria a fare la partita e tenta la fuga 14 a 10, l'allenatore brasiliano delle Riminesi chiede tempo e
grazie al contributo della panchina rinforzata per l'occasione dalle ragazze della B1 ritorna in partita
ed impatta sul 20-20. Albertini & C. subiscono il colpo e cedono il set 25 a 22. Nel quarto
parziale la stanchezza si fa sentire in casa bellariese,  Costanzi le prova tutte, ma le ragazze hanno
dato tutto senza poter tirare il fiato. 25 a 18 e si va al quinto set. Bellaria parte bene e tiene il passo
del Riviera fino a 4 pari poi si spegne definitivamente la luce e nonostante un disperato tentativo di
reazione nel finale 15 a 8 e 3 a 2 per le padrone di casa.

Tabellino: Fortunati 5, Pittavini 9, Albertini 10, Diaz 10, Petrarca 9, Pompili, Pigiani, Montemaggi
lib1, Zammarchi lib2, Ricci 14, Mazza ne, Dall'Ara.
All. Costanzi Vice Muccioli
Ace 12 - B.s. 18 - Muri 7
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CF - Non riesce al Riccione l'impresa con Ozzano!
11-01-2016 07:00 - CF Riccione

Non e riuscita nell’impresa il Riccione Volley a battere la vice capoclassifica Ozzano. Bacciocchi e
compagne, ottime nel secondo set, nel quale sono state sempre in vantaggio e vogliose di riuscire a
portare a casa il parziale. Sempre molto volenterose le ragazze di coach Panigalli ma
obiettivamente poco efficaci, permettono ad Ozzano, di iniziare la rimonta. Sul finire del set le
bolognesi, con esperienza, distaccano le padroni di casa e conquistano il set. Non e stata
assolutamente una brutta prestazione da parte del Riccione Volley, con 3 giocatrici non disponibili
per coach Panigalli, dove ha saputo mettere in difficolta ben diverse volte le avversarie. A parte il
risultato, la Riccione Volley, ci tiene a ringraziare la presenza nelle tribune del Pala Nicoletti, del
sindaco della Citta di Riccione, Renata Tosi.
*Prossimo impegno, sempre casalingo, sabato 16 Gennaio, contro il Pontevecchio*.

LA PARTITA:
1&deg;set: Ozzano spinge subito in battuta e la nostra ricezione si fa trovare in difficolta (1-3). Da
posto 4 Bacciocchi, ci pensa lei, riportare Riccione a galla (6-6). Ozzano non ci sta assolutamente e
vuole dimostrare le proprie qualita. Le avversarie sfoderano attacchi molto efficaci da posto 2 e 4 e
anche al centro Ibe, complica tutto ancor di piu a Riccione, time-out coach Panigalli (6-13). Prima
Colombo con un ace e poi un muro di Mangani, Riccione accorcia da Ozzano (12-14). Ancora una
volta Ozzano, spinge e distacca nuovamente Riccione +7 (14-21). Bacciocchi e compagne provano
fino all’ultimo a recuperare lo svantaggio, ma, purtroppo, sono tanti i punti che separano le due
formazioni, chiude Ozzano il primo parziale (17-24).
2&deg;set: Il piu equilibrato. Riccione parte alla grande al servizio, e la rice avversarie e
letteralmente un disastro (3-0). Ugolini trova il mani fuori, che porta Riccione sul (9-3), time-out
Ozzano. Bacciocchi e compagne, non mollano e sono vogliose di portarsi a casa questo set (14-
10). Ozzano, comincia a non sbagliare piu niente, difende e contro attacca efficacemente (20-20).
L’esperienza  gioca a favore delle avversarie, che distaccano sul finire del set Riccione, chiudendo
anche il secondo parziale (23-25).
3&deg;set: Ozzano avanti subito (0-3).  Riccione, con in regia una ottima Colombo, aggancia
Ozzano sul (4-4). Ancora una volta le avversarie allungano (7-13) e coach Panigalli e costretto a
chiamare il time-out. Ozzano non molla, mentre nelle fila del Riccione comincia a spegnersi la
speranza di riaprire set e partita (21-14). Dentro Bigucci e Palmieri, ma le cose non cambiano.
Ozzano vuole i tre punti e li conquista meritatamente, chiudendo set e partita (17-25)
Riccione Volley – M.I. Fatro Ozzano 0-3 (17-25/23-25/17-25)

TABELLINO RICCIONE VOLLEY: Bacciocchi 9 , Ugolini 8, Palimieri 1, Colombo 5, Mangani 4,
Stimac 5, Loffredo 5, Bigucci 1, Pari (Libero) | N.e.: Maggiani | All.: Panigalli 2&deg;All: Neri
Spettatori: 150

Lorenzo Paglierani – Addetto Stampa Riccione Volley
		





1DF - Grandissima prestazione del BVOLLEY 2000 nel
sentitissimo derby con il BVOLLEY 2001!
11-01-2016 07:00 - Under16F P

BVOLLEY 2001- BVOLLEY 2000 0-3
 (22-25 21-25 17-25)

Prestazione veramente da incorniciare per le ragazze di Coach Albani che si fanno trovare pronte
come non mai per il sentitissimo Derby con il BVOLLEY 2001. Questa giornata arriva dopo 3 giorni
intensi di pallavolo nel torneo dell’HAPPYFANIA, dove le ragazze di Coach Albani potevano fare di
piu, ambendo ad un posto migliore del settimo. Discontinuita di gioco e blocchi psicologici sono stati
la causa di un risultato non esaltante. Era dunque necessario riprendere il campionato di 1&deg;
Divisione con una prova di carattere. E finalmente la prova tanto attesa da Coach Albani, e arrivata,
con un netto 3-0 e 3 punti importanti in classifica! 
Sin dal riconoscimento, le ragazze si sono dimostrate carichissime con una grinta veramente
inaspettata. 
Il primo set vede il BVOLLEY 2000 scendere in campo con Marconi in regia, Campedelli opposto, di
banda Bianchi e Pompili, al centro Mazza e Zammarchi, in difesa Vandi. E’ Bianchi a segnare il
primo punto con un ottimo ace. Seguono belle giocate in tutto il rettangolo di gioco. E’ lotta punto su
punto fino 18-18. Un solo cambio in tutto il mach, entra Frani per Pompili. Da qui il BVOLLEY 2000,
sempre concentratissimo, inizia a spingere sull’ accelleratore ed e proprio una parallela di Frani a
chiudere il set 25-22.
Nel secondo set coach Albani ripropone la formazione di partenza. Molto alto in questo set il livello
di gioco. Tutto il nostro attacco, servito egregiamente da Marconi, e in stato di grazia. Bianchi,
Pompili e Campedelli si contendono i migliori attacchi, portando la squadra velocemente sul 18-13.
Anche i centrali Mazza e Zammarchi con muri e bellissime fast svolgono un’ottimo lavoro. Le
ragazze di Coach Gentili cercano di recuperare, ma troppo ampio e il divario e il BVOLLEY 2000
chiude a proprio favore anche questo set 25-21.
Nel terzo set BVOLLEY 2001 scende in campo molto piu determinata e riesce a portarsi
velocemente sul 7-3.
E’ proprio in questo momento che le ragazze di Coach Albani dimostrano carattere, non lasciandosi
intimorire. Inizia il recupero con un attacco di Bianchi e una fast di Zammarchi. Il tifo e alle stelle! La
panchina del BVOLLEY 2000 si fa sentire sostenendo costantemente le compagne. E’ gia 8-8. Da
qui in poi le ragazze di Coach Albani dimostrano di voler chiudere il mach. Tutta la squadra gira
benissimo e in men che non si dica e gia 18-13. Rimane costante il divario di punti fra le formazioni.
Set e partita si chiudono come si era aperta ovvero con un ace di Bianchi per il 25-17.

Queste le parole a caldo di Coach Albani:
“ Brave, brave e ancora brave! Oggi sono veramente molto orgogliosa delle mie ragazze, tutte hanno
dato il proprio contributo. Ho chiesto loro una prova di carattere e loro mi hanno risposto con una
partita perfetta! 
Non sono un coach che dice spesso “brave” ma oggi se lo sono meritato tutto! E’ tutta la squadra che
oggi ha vinto! Fondamentale il supporto delle ragazze in panchina che hanno sostenuto
costantemente le compagne. Ora che ho visto quello che possono fare, non avranno piu scuse,
lavoreremo sempre piu sodo per riuscire ad ottenere tutti gli obbiettivi che ci siamo prefissate!”

Tabellino:
Bianchi 11, Zammarchi 10, Mazza 9, Campedelli 6, Pompili 5, Frani 1, Marconi, Vandi (Lib)
		





U17M - Le foto ufficiali 2015-16!
11-01-2016 07:00 - Under17M

Guarda le foto ufficiali della squadra di under17 maschile!
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Annalisa Gobbi, l'intervista!
11-01-2016 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Annalisa Gobbi

2. Il tuo nickname
Annina

3. La tua squadra di appartenenza
Bvolley U13

4.  A quali campionati partecipi?
…U13 / U14

5.  Il tuo numero di maglia 
49

6.  Il tuo ruolo 
attaccante

7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo? 
6 anni

8.  Perche ti piace questo sport?
Mi piace perche scarico tutta la tensione che ho addosso e la sera quando torno, sono piu tranquilla.

9.  Quale scuola frequenti?
Scuola media San Mauro pascoli

10. Quale materia preferisci .
Italiano

11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
Il prof. di Italiano e il mio preferito perche e sempre educato e disponibile

12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
Si mi dedico anche alla cucina

13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
Ci diamo il dieci tutte

14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
cucinare ( pasticceria )

15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
Fisicamente _ gli occhi
caratterialmente _ la creativita

16. Il tuo peggior difetto
pigrizia

17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?
Si perche ho amici e familiari che mi vogliono bene.



18. Qual' e il tuo piu grande desiderio?
Conoscere il mio idolo

19. Come ti vedi fra dieci anni?
Piu matura

20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
Dubai

21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
Ancora ho vissuto un momento piu bello degli altri.

22. E quello piu difficile?
Quando avevo male all'orecchio ( per un problema ), e stato difficile. Anche ora e difficile, la scuola
mi porta via molto energia, con gli allenamenti e ancora piu difficile.

23. I tuoi preferiti:
a)	colore Viola
b)	numero 99
c)	piatto hamburger
d)	film ……Comici
e)	libro …Fantasi
f)	cantante o gruppo musicale  ..….…Moda
g)	attore/attrice Julia Roberts
h)	giocatore/giocatrice di pallavolo ...Noemi Signorile
i)	squadra del cuore ……/////////////////////////////………..
                          
24. Sei fidanzato/a ? ...No..

25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
L'amicizia e l'incoraggiamento

26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
Di mandare a quel paese la paura

27. Un suggerimento al tuo allenatore
////////////////////////////////////

28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
La dedico a mia sorella Sofia, perche le voglio tantissimo bene e so che quando avro bisogno lei ci
sara

29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia”
B------Volley

Ufficio Stampa BVOLLEY

		





B1F - Una cinica BATTISTELLI San Giovanni in Marignano
piega la resistenza di una volonterosa Dannunziana
Pescara!
10-01-2016 07:00 - A2F Consolini Volley

Alla ripresa del campionato dopo la lunga sosta per le festivita natalizie e di fine anno, una cinica e
spietata Battistelli San Giovanni in Marignano espugna il campo della Dannunziana Pescara al
termine di una partita poco brillante e spettacolare.
Le abruzzesi disputano una gara orgogliosa e sfruttano al massimo i numerosi errori delle ragazze
di coach Solforati riuscendo ad impensierire la Battistelli in particolare nei primi due set.
Il merito principale delle marignanesi e quello di avere risolto ancora una volta le situazioni piu
ingarbugliate con grande cinismo e senza mai dare l’impressione di lasciarsi sfuggire l’inerzia del
match.
Dopo aver tirato un grosso sospiro di sollievo per l’infortunio alla caviglia sinistra (rivelatosi
fortunatamente di lieve entita) occorso alla palleggiatrice titolare Battistoni nel primo allenamento
del 2016 di domenica 03 gennaio, coach Solforati ripresenta il sestetto base con Battistoni
palleggiatrice in diagonale con Tallevi, Montani e Spadoni al centro, Saguatti e Ferretti
schiacciatrici, e Lunghi libero.

LA CRONACA
Nel primo set, dopo una iniziale fase di studio, la Battistelli prende il comando delle operazioni
passando a condurre prima per 8-5 e poi per 10-7 e mantenendo il vantaggio di 3 punti fino al 16-13
del secondo time-out tecnico con Battistoni che sceglie una distribuzione omogenea del gioco tra le
proprie attaccanti.
Il ritmo lento della partita ed alcune ingenuita delle marignanesi favoriscono pero il riaggancio ed
addirittura il sorpasso della Dannunziana (17-18).
Il set prosegue punto a punto fino al 22-21 per le abruzzesi. Poi Saguatti decide che e il momento di
stringere e con un attacco e due pallonetti consecutivi di rara intelligenza porta la Battistelli a
condurre per 24-22. Chiude Montani con un ace in battuta.  
Nel secondo set, la partenza autoritaria (4-1) della Battistelli fa ben sperare il solito gruppo di
irriducibili tifosi che hanno seguito la squadra anche nel capoluogo abruzzese.
Nonostante un temporaneo riaggancio della Dannunziana sul punteggio di 5-5, la Battistelli
accumula un buon vantaggio (12-7) nella parte centrale del set ed arriva al secondo time-out
tecnico con un rassicurante +4 (16-12).
Ma evidentemente la lunga pausa di campionato ha arrugginito piu del previsto i meccanismi della
Battistelli, che viene raggiunta sul 19-19 soprattutto a causa di numerosi errori e di alcune
indecisioni abbastanza inusuali per la squadra di coach Solforati.
Altro strappo perentorio delle marignanesi favorito in particolare da tre punti consecutivi di Saguatti
e da una fast di Montani (23-20). Sembra fatta e invece il turno di battuta in salto di Arnoldi
consente alla pescaresi di agguantare il pareggio sul 23-23. 
L’errore in battuta della stessa Arnoldi e l’ennesimo attacco vincente di Saguatti su una
pregevolissima alzata della centrale Spadoni consegnano il secondo set alla Battistelli con il
punteggio finale di 25-23.
Il terzo set scorre decisamente piu tranquillo anche se il bel gioco stenta ancora a decollare tanto
che le abruzzesi riescono a mantenersi incollate alle ragazze di coach Solforati fino al punteggio di
7-7.
Alcuni muri di Montani e Spadoni e numerosi errori delle giocatrici pescaresi favoriscono il
progressivo allungo della Battistelli (10-7/16-11/20-13).
Entrano Ginesi e Capponi per Battistoni e Tallevi. Un ace in battuta di Ginesi ed una veloce al
centro di Montani ottimamente innescata dalla stessa Ginesi consegnano alla Battistelli ben 6
match-point. Chiude al secondo tentativo Capponi con un bell’attacco in parallela.
Un buon ritorno alle partite ufficiali per la Battistelli. Sugli scudi Saguatti e Montani, un po’ altalenanti
rispetto al solito Tallevi e Ferretti, come al solito concrete Spadoni e Lunghi. Battistoni maschera
bene l’infortunio alla caviglia di appena 6 giorni prima e conduce la squadra ad una tranquilla vittoria



che consente alla Battistelli di mantenere la vetta della classifica e l’imbattibilita nel campionato di
B1 e di concludere con tre rotondi 3-0 finali il trittico di incontri che la vedeva opposta a tre delle
quattro  squadre che occupavano il penultimo posto con 8 punti.   
Archiviata l’undicesima giornata di campionato, le ultime due partite del girone di andata
riserveranno alla Battistelli avversari di ben altro spessore. Si comincia sabato 16 gennaio alle ore
18 al Palazzetto di Via Fornace Verni contro la Coveme San Lazzaro di Sara Miola, protagonista
insieme a coach Solforati e a Mila Montani della storica promozione in A2 del Viserba Volley nella
stagione 2013/2014. Si chiude a San Giustino con il big-match contro la ex campionessa olimpica
cubana Mirka Francia.

I TABELLINI
Battistelli San Giovanni in Marignano – Allenatore Matteo Solforati
Battistoni 2, Tallevi 7, Montani 10, Spadoni 6, Saguatti 16, Ferretti 8, Lunghi lib., Ginesi 1,
Boccioletti 0, Capponi 1, Gugnali n.e. 

Dannunziana Pescara – Allenatore Mattia De Angelis
Arnoldi 11, Di Gregorio 8, Damiani n.e., Caldarelli lib., Colatriano 6, Costantini 8, Della Rocca n.e.,
Di Bacco n.e., Mileno 2, Di Bonifacio 3, Bianchi 9, Ricci 2.
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DF - La PGS Omar inizia il 2016 con una vittoria!
10-01-2016 07:00 - DF PGS Omar Rimini

PGS OMAR - Cercas Cervia 3-1 
(25/14 25/14 22/25 25/17)

Dopo le feste e tornata in campo la nostra squadra contro le pari categoria del Cercas Cervia.
Nonostante i residui delle giornate natalizie le nostre ragazze sono riuscite ad avere ragione delle
avversarie in una partita che ha visto lle nostre purtroppo un po' deconcentrate durante la partita.
Partite subito bene e resosi conto della superiorita sulle avversarie, primo set chiuso col punteggio
di 25/14, si sono deconcentrate un po' in difesa e non hanno colpito perfettamente in attacco. Gran
parte dei punti nostri sono venuti grazie alle battute di Karin Pasini, Licia Lorenzini e Martina
Benacci, che hanno reso difficile la ricezione e di conseguenza la costruzione del gioco alle
avversarie. Secondo set in fotocopia del precedente e chiuso sempre 25/14. Nel terzo complice un
rilassamento globale le cervesi prendono coraggio e tentano di riaprire la partita vincendo il set col
punteggio di 22/25. Inizio del quarto set dove le cose girano meglio e anche la difesa riesce a non
distrarsi; solite battute velenose delle nostre, muri che respingono i colpi delle avversarie e bordate
in attacco che non lasciano speranze alle malcapitate avversarie, 25/17 e pratica archiviata. Premio
simbolico del MVP questa volta a Chiara Comandini (17).

Tabellino: 
Pasini Karin 12 - Gessaroli Ilaria 3 - Pari Valentina 10 - Benacci Martina 6 - Fioroni Beatrice 1 -
Ciotti Marta 3 - Lorenzini Licia 10 - Comandini Chiara 12 - Villa 1
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ITA - #RoadToRio - Grande cuore delle azzurre, Turchia ko
3-2, i Giochi sono ancora raggiungibili!
10-01-2016 07:00 - Nazionale

Ankara. L'Italia compie l'impresa, batte al tie-break di misura la Turchia ed il suo grande pubblico e
guadagna il viaggio per il Giappone dove a maggio si giochera il Torneo Intercontinentale di
Qualificazione Olimpica (unito a quello asiatico, che mettera in palio gli ultimi tre pass per Rio 2016.
Difficile raccontare cosa e stata la sfida con le turche. L'Italia per nulla intimorita dal grande e
chiassoso tifo di casa ha giocato al limite delle sue attuali possibilita, non lasciandosi mai prendere
dallo sconforto nei momenti difficili, ne' dall'esaltazione quando le cose giravano per il verso giusto.
Demir e compagne sono state piu regolari, i numeri degli statistici parlano chiaro, ma le azzurre di
Marco Bonitta hanno tirato fuori il meglio delle loro qualita nei momenti importanti, quelli
fondamentali, quelli decisivi.
L'Italia ha vinto ancora al quinto set, ancora di misura come gia accaduto con Belgio e Polonia,
confermando di avere lucidita e freddezza nelle battute finali di gare lunghe e difficili a livello tecnico
e nervoso.
Quali siano le qualita di questa squadra lo indicano la generosita di alcune veterane: la capitana Del
Core prima delle altre, capace di sobbarcarsi il peso della ricezione per tutto il match per emergere
anche in attacco nel quinto set decisivo; la regolarita ad altissimo livello di Martina Guiggi preziosa
in attacco ed a muro, brava al servizio, forse quella che ha meritato il voto piu alto complessivo nei
cinque giorni complessivi di partite. Ma nel momento della qualificazione a cui tutte le ragazze
azzurre hanno contribuito in maniera importante ci sembra giusto ricorda ancora una volta che
l'Italia in campo ha schierato molto a lungo due diciassettenni con sole 12 gare di A1 alle spalle:
Paola Egonu ed Alessia Orro, che si sono tolte la grandissima soddisfazione di chiudere i tre set
vinti. L'attaccante il primo (con una schiacciata) ed il terzo (con un aces), l'alzatrice il tiebreak con
un muro che ha strozzato in gola il grido di gioia turco.
Bonitta ha rilanciato in partenza la generosa Chirichella al posto della Danesi, confermando il
sestetto divenuto titolare strada facendo, quello composto da Orro in regia, Diouf opposto,
Chirichella e Guiggi al centro, Egonu e Del Core di banda, sansonna libero. Ma nel corso della gara
c'e stato piu o meno spazio per tutte. Ed ognuna ha fatto il suo dovere.
L'Italia e partita bene, ha subito il ritorno turco, ma ha chiuso con personalita il primo 25-23. Nel
secondo tanta Turchia e gara che ritorna in equilibrio, nel terzo ancora le padrone di casa avanti
anche 19-16, ma a decidere e il gran finale italiano. Quarto turco e tie-break davvero palpitante.
Con la squadra di casa subito avanti 4-1, poi raggiunta sul 5-5. Italia in vantaggio per la prima volta
10-9 poi l'allungo decisivo sul 14-12 e il gran muro finale di Orro sul secondo match-point.
Le azzurre tornano a casa felici. Rio non e ancora conquistata, ma molto piu vicina.
ITALIA-TURCHIA 3-2 (25-23 19-25 25-23 15-25 15-13)
ITALIA:  Del Core 12, Guiggi 13, Orro 3, Egonu 23, Chirichella 5, Diouf 10, Sansonna (L), De
Gennaro (L), Gennari , Ferretti  4, Bosetti L. , Centoni, Danesi, Non entrate:  Bonifacio. All. Bonitta.
TURCHIA:  Akman 11, Demir 18, Ozsoy 19, Erdem 19, Aydemir 5, Kirdar 11, Karaday (L). Onal,
Non entrate: Orge (L), Uslupehlivan, Toksoy, Cemberci, Yilmaz, Baladin. All. Akbas.
ARBITRI:  Adler e Dudek
Spettatori: 4000. Durata set:  30, 32, 31, 26, 19.
Italia: bs 17, a 7, m 14, e 7.
Turchia: bs 13, a 8, m 15, e 11.
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U19M - "Psicologo cercasi!"
10-01-2016 07:00 - Under19M

Softer Volley Forli – BVOLLEY  3-2
(13-25 17-25 26-24 25-19 15-13)

Psicologo cercasi, o meglio in ambito sportivo dovremmo dire cercasi “ MENTAL COATCH “
Una partita da non credere, e purtroppo non in positivo, quella vissuta in quel di Forli dove i nostri
ragazzi sono usciti sconfitti per 3 a 2. Ovvero 5 set inspiegabili per il loro epilogo , con assoluto
dominio BVOLLEY per i primi due, e completo sbandamento nei restanti. Se mai ci fosse stato
pericolo di dover scrivere un articolo privo di contenuti per la troppa facilita con cui si poteva
ottenere una schiacciante vittoria, ci hanno pensato i ragazzi a riempire la cronaca dando luogo a
tre set colmi di paure ed incertezze.  E che non si cerchino giustificazioni dovute all’assenza
(all’ultimo minuto) di due quotati titolari quali De Rosa e Silvestri!!! Non si possono dominare due set
e poi subire una rimonta cosi. Comunque ormai e andata … guardiamo avanti e riprendiamo a giocare.

1&deg;set
Si inizia con la prima battuta degli avversari in rete ed una prima fase di studio con punteggio
equilibrato fino al 7 pari, dopo di che togliamo gli ormeggi e prendiamo il largo.
E passando per un  8-15 , ed un 10-20 , chiudiamo agevolmente sul 13-25.
TROPPO FACILE!

2&deg;set
Ancora nostro il primo punto ma questa volta allunghiamo subito 3-8, 5-13 poi con una fase di
contenimento manteniamo a distanza gli avversari e chiudiamo 17-25. Anche questo troppo
semplice e giocato con tutta la rosa a disposizione.

3&deg;set
Un set VIVACE con una prima fase equilibrata e punteggi piu volte in parita (4-4, 9-9 Poi iniziano
alle prime avvisaglie di ripresa avversaria ed inizia il nostro triste epilogo. Forli infila una serie
positiva e si porta sul 16-11 e 20-13. La fase finale della frazione ci vede rimontare fino ad un
miracoloso 24 pari , ma poi la sorte ci abbandona e regala agli avversai, con un punto sul nastro, la
vittoria set per 26-24.

4&deg;set
In tribuna la convinzione e che ora la squadra reagisca e faccia valere la propria forza. Purtroppo
cosi non e, e la realta ci mostra il nostro peggior difetto. In difficolta non sappiamo reagire ed anzi ci
affossiamo sempre piu. Riusciamo a rimanere in partita perche comunque il potenziale ce l’abbiamo,
ma siamo sempre a rincorrere purtroppo perdiamo il set a 19.

5&deg;set
La paura di perdere un incontro gia vinto dettera l’andamento del set e come nel precedente
giochicchiamo rimanendo dietro fino ad un 10 a 10 ed un allungo a nostro favore sul parziale 10 -
12. Poi i Forlivesi in piena trance agonistica si fanno piu forti di quanto possano esserlo e ci
surclassano chiudendo 15 a 13.

E cosi si e consumata la prima sconfitta, ora ci aspetta un girone di ritorno e la prima partita contro
Cesena sara il vero esame di recupero!!!!
Nella speranza di cronache piu rosee ………

Prossimo appuntamento Giovedi 14/01/2016 Romagna In Volley Cesena - BVolley

Tabellino: Zumpano, Berti 7, Cucchi 4, Donati, Tosi Brandi 8, Bianchi 5, Donini 1, Giacomini 8, Morri
18, Pianezza 15, Musello lib
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L'Happyfania porta...un terzo posto nel torneo U13!
10-01-2016 07:00 - Under13F

Le ragazze del Bvolley 2003 sono state impegnate dal 03 al 05 gennaio nel torneo dell'Happyfania
al quale hanno preso parte realta pallavolistiche giovanili di spessore . La sorte ha portato le
ragazze nel girone B contrapposte alle formazioni del Involley blu ( RA ), Clai U13 ( BO ) e Sanda
U13D ( MB ).Il primo incontro ha visto il Bvolley 2003 soccombere con la formazione Clai U13 per 2
a 1 ( 25-16 19-29 15-6 i parziali). Il riscatto e avvenuto subito nel pomeriggio dove le ha viste
primeggiare contro Involley Blu con un repentino 2 a 0 ( 12- 25 18-25 i parziali ). Il lunedi si e aperto
con la sfida per il secondo posto contro le ragazze del Sanda U13D. Il verdetto finale Bvolley 2003
batte Sanda U13D con un perentorio 2 a 0 (25-12 25-13 i parziali ). la formula di gioco ha opposto
alle nostre ragazze la prima classificata del girone A quel Pallavolo Massanzago ( PD ) che ha visto
primeggiare per 2 a 1 (23-25 25-20 15-9 i parziali )  nella semifinale dopo una partita combattuta
fino all'ultimo punto. Sfumata la finale per il 1&deg; e 2&deg; posto ci e restata la finalina per il
3&deg; e 4&deg; posto. La sorte ha voluto che nella finalina ci si trovasse a dover affrontare una
delle realta regionali piu importati la Teodora Ravenna che se pur priva di alcuni elementi di spicco
e e resta una compagine di tutto rispetto. Una finale giocata a viso aperto da entrambe le compagini
che ha  visto primeggiare le nostre apine per 2 a 1 ( 26-24 23-25 15-12 i parziali ).
"Vincere una finale per il terzo posto contro il Teodora Ravenna ti da gli stimoli giusti per proseguire
sulla strada intrapresa. C'e molto da lavorare ma sono contento per le ragazze che hanno dato tutto
e per la societa che ha investito e sta investendo molto su questo gruppo " queste le parole di
Mister Bertaccini ."
Grazie ragazze e grazie Stefano ( il Mister ) per averci fatto volare con voi" questo il commento dei
genitori a fine partita.
Venerdi , dopo un meritato riposo, si torna ad allenarsi in vista dei prossimi appuntamenti con le
gare di U14 del 12  Gennaio a San Marino ( B&P Volley )  e del 16 gennaio al palasport di
Bellaria ( Volley Santarcangelo ) e con la gara di U13 del 14 gennaio al palasport di Bellaria 
(Bellaria U13 F ).
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Sara Semprini, l'intervista!
10-01-2016 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Sara Semprini

2. Il tuo nickname
Sarina

3. La tua squadra di appartenenza
Bvolley U13

4.  A quali campionati partecipi?
U13 - U14

5.  Il tuo numero di maglia 
16

6.  Il tuo ruolo 
Attaccante

7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo? 
7 anni

8.  Perche ti piace questo sport?
perche e uno sport di squadra

9.  Quale scuola frequenti?
A. Panzini

10. Quale materia preferisci 
Matematica

11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
La professoressa di spagnolo perche mentre spiega fa capire le cose e ti fa ridere

12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
Si riesco a dedicarmi ad altre attivita

13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
Faccio tre volte il segno della croce.                                                                                                      
                                                                               

14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Andare in giro con amici e giocare con il mio cane.

15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
i miei occhi

16. Il tuo peggior difetto
certe volte sono permalosa

17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?
non mi ritengo una persona fortunata



18. Qual' e il tuo piu grande desiderio?
continuare a fare pallavolo

19. Come ti vedi fra dieci anni?
giocare nella nazionale

20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
a Milano

21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
Quando sono entrata nella squadra del Bvolley il gruppo si e subito formato

22. E quello piu difficile?
le selezioni del Bvolley

23. I tuoi preferiti:
a)	colore …verde
b)	numero ……16
c)	piatto pizza
d)	film ……twilight……
e)	libro ……twilight……
f)	cantante o gruppo musicale  ..///////////
g)	attore/attrice Robert Hattinson
h)	giocatore/giocatrice di pallavolo .........Roberta Albertini.
i)	squadra del cuore Italia
                          
24. Sei fidanzato/a ? 
no

25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
L'Emma perche a unito subito con tutti

26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
Quando devo schiacciare devo saltare e chiudere il polso cosi con questo consiglio schiaccio meglio

27. Un suggerimento al tuo allenatore
///////////////////////////////////////////////

28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
Ad una mia amica perche ci conosciamo da molto e ci vogliamo molto bene

29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia”
Forza Bvolley facci sognare fino alla fine devi lottare.
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#RoadToRio - Italia battuta dall'Olanda, oggi gioca per il
3&deg; posto che vale una nuova chance olimpica!
09-01-2016 07:00 - Nazionale

Ankara.  L'Italia e uscita sconfitta per 3-0 dalla sfida con l'Olanda e deve rinunciare al sogno della
qualificazione diretta per i Giochi di Rio 2016. Per avere un'altra possibilita di andare alle Olimpiadi
deve obbligatoriamente vincere oggi (ore 15.30 diretta su RaiSport1), la finale per il terzo posto
contro la Turchia.
La corsa di Del Core e compagne si e fermata contro le potenti attaccanti e le difese dell'Olanda, al
termine di una gara che si sapeva difficile. Le vice campinesse d'Europa, guidate da Giovanni
Guidetti hanno vinto con il massimo scarto come era gia accaduto in settembre nella rassegna
continentale, ma questa volta la differenza in campo tra le due formazioni e apparsa meno netta.
Nel primo e nel secondo set le ragazze di Bonitta sono finite vicine nel punteggio alle ragazze
olandesi. Pur con partenze ad handicap hanno operato belle rimonte, hanno lottato sino alla fine,
non sfruttando (purtroppo) alcuni contrattacchi nei momento topici, che avrebbero potuto dare una
volto diverso al match.
In campo azzurro non tutte le giovanissime, che avevano stupito contro Belgio e Polonia si sono
ripetute.
Valentina Diouf, top scorer in maglia azzurra ha giocato un primo parziale superlativo realizzando
10 punti, ma poi non ha retto questo incredibile ritmo; Anna Danesi, pur sfruttata poco in attacco ha
fatto il suo a muro mettendone a terra 3.
Meno bene sono andate Alessia Orro e Paola Egonu, le due 17nni. La regista sarda ha pagato la
fatica nervosa di tante gare difficili ed e stata meno lucida nelle scelte. La "bomber" veneta ha
iniziato discretamente, ma poi si e disunita realizzando comunque i suoi 10 punti.
Tra le veterane bene Guiggi, tra le piu regolari, meno Del Core chiamata ad un super lavoro in
contrattacco, poi sostituita da Gennari.
Una sconfitta che poteva avere contorni diversi, ma che deve essere accettata e archiviata. L'Italia
ha qualche ora per recuperare energie (soprattutto nervoso). Il match di oggi,  vale davvero tanto.

ITALIA-OLANDA 0-3 (23-25 21-25 19-25)
ITALIA:  Del Core 4, Guiggi 10, Orro 1, Egonu 10, Danesi 5, Diouf  17, Sansonna (L). De Gennaro,
Ferretti , Gennari 2, Centoni. Non entrate:  Bosetti L. , Bonifacio(L), Chirichella. All. Bonitta.
OLANDA: Dijkema 5, Gruthues  6, Belien 9, Sloetjes 19, Buijs 12, De Kruijf 7, Stam (L), Schoot,
Koolhaas,  Pietersen. Non entrate:  Knip (L), Stoltenborg. Plak, Steenbergen. all. Guidetti.
ARBITRI:  Dudek (Pol) ed Aliyev (Aze)
Durata set:  30, 29, 28
Italia: bs 6, a 5, m 12, e 11.
Olanda: bs 5, a 7, m 7, e 9.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





U19M - Le foto ufficiali 2015-16!
09-01-2016 07:00 - Under19M

Guarda le foto ufficiali della squadra di under19 maschile!
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Andrea Casali, l'intervista!
09-01-2016 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Andrea Casali

2. Il tuo nickname
Andre

3. La tua squadra di appartenenza
BVolley

4.  A quali campionati partecipi?
U17 eccellenza - serie D

5.  Il tuo numero di maglia         
35

6.  Il tuo ruolo          
Libero

7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?      
10 anni

8.  Perche ti piace questo sport?
Perche e uno sport che richiede rapidita e soprattutto concentrazione

9.  Quale scuola frequenti?
Liceo Scientifico Enzo Ferrari

10. Quale materia preferisci           
Matematica

11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
No

12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
Si

13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
No

14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Giocare con gli amici o andare in giro con loro

15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
La mia capacita di aiutare gli altri quando sono in difficolta

16. Il tuo peggior difetto
La mia pigrizia in certi casi

17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?
Si, perche posso praticare questo sport con i miei amici

18. Qual' e il tuo piu grande desiderio?



Continuare ad ottenere buoni voti a scuola e raggiungere gli obiettivi stagionali

19. Come ti vedi fra dieci anni?
Con un lavoro e la passione per questo sport

20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
New York

21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
IL 3&deg; posto alle Kinderiadi 2015

22. E quello piu difficile?
La sconfitta lo scorso anno contro Carpi in U17

23. I tuoi preferiti:
a)	colore         rosso
b)	numero      1
c)	piatto         pizza
d)	film 	       Hunger Games
e)	libro          Il Signore degli Anelli
f)	cantante o gruppo musicale          //
g)	attore/attrice                  Vin Diesel
h)	giocatore/giocatrice di pallavolo            Zaytsev
i)	squadra del cuore           Milan                      

24. Sei fidanzato/a ?       
No

25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
La capacita di Gigi di risollevare il morale della squadra nelle partite

26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
Muoversi con le gambe per arrivare in ricezione sotto la palla

27. Un suggerimento al tuo allenatore
Allenarsi maggiormente nel bagher, specialmente in ricezione

28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
A Gibo perche ci ha accompagnato in tutta la nostra carriera pallavolistica

29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia”
Dai ragaaaaa
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Asia Morri, l'intervista!
09-01-2016 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Morri Asia

2. Il tuo nickname
In molti mi chiamano per cognome

3. La tua squadra di appartenenza
BVolley 2001

4.  A quali campionati partecipi?
U16 regionale e 1&deg; divisione

5.  Il tuo numero di maglia         
46

6.  Il tuo ruolo          
Centrale / opposto 

7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?      
Avevo circa 8 anni

8.  Perche ti piace questo sport?
Per il gioco di squadra 

9.  Quale scuola frequenti?
Liceo Scientifico Serpieri

10. Quale materia preferisci           
Fisica

11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
La mia prof delle medie, perche e stata come una seconda mamma per me  

12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
Molto spesso si, mi piace uscire con i miei amici e passare il tempo con loro

13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
In particolare no, pero c’e una frase che ripeto spesso

14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Andare in giro con i miei amici e fare le foto

15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
La determinazione e la testardaggine

16. Il tuo peggior difetto
Sono disordinatissima

17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?
Molto perche ho la possibilita di fare quello che amo

18. Qual' e il tuo piu grande desiderio?



Poter arrivare in alto nella pallavolo

19. Come ti vedi fra dieci anni?
Di sicuro non saro qui in Italia ma andro all’estero

20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
Brasile / California

21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
E’ stata la finale anno scorso contro il Riccione Volley  

22. E quello piu difficile?
Quando sono tornata ad allenarmi dopo infortunio alla caviglia 

23. I tuoi preferiti:
a)	colore         blu 
b)	numero      8
c)	piatto         tutti
d)	film 	       Avatar
e)	libro           //
f)	cantante o gruppo musicale          Ascolto un po’ tutto
g)	attore/attrice                  Gabriel Garko
h)	giocatore/giocatrice di pallavolo            Cristina Chirichella
i)	squadra del cuore           Barcellona
                         
24. Sei fidanzato/a ?       
Si

25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
La capacita di autocontrollo

26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
Usare il cuore

27. Un suggerimento al tuo allenatore
Di finire in orario 

28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
Ai miei famigliari che mi sostengono sempre

29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia”
Boia chi molla !
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Gaia Tortora, l'intervista!
09-01-2016 07:00 - Interviste

1.  Il tuo nome
    Gaia  Tortora

2. Il tuo soprannome
    Ga

3.  La tua squadra di appartenenza
    Bvolley 2002

4.  A quali campionati partecipi
     under14/under16

5.  Il tuo numero di maglia
     8

6.  Il tuo ruolo
    Alzatrice/opposto

7.  Quando e perche hai iniziato a giocare a pallavolo
     Ho iniziato a 6 anni perche stufa di ginnastica artistica volevo provare qualcosa di nuovo

8.  Cosa ti piace di questo sport
     Tutto, dal gioco di squadra alla amicizia che si crea tra noi mentre siamo in palestra

9.  Giochi a beach volley? Se SI perche
      Ogni tanto perche cosi posso giacare anche al mare

10. Che scuola frequenti
       Terza Media Franchini Santarcangelo 

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
       Cerco di portami avanti i giorni prima se non riesco studio la sera dopo l’allenamento

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
       Di migliorare sia tecnicamente che psicologicamente

13. Il tuo hobby
       Mi piace ascoltare musica

14. Un tuo pregio
       Sono sempre sorridente

15. Un tuo difetto
       Mi offendo facilmente

16. Una qualita che apprezzi di un/una tuo/a compagna
       La grinta

17. Una cosa o un atteggiamento che ti da fastidio di un/una tuo/a compagna
       Quando non ascolta cio che le si dice

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo



       Nazionale Italiana

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
       Severo, preciso, esigente

20. Il tuo sogno nel cassetto
       Per ora non ne ho, ma mi piacerebbe diventare una grande pallavolista

21. I tuoi preferiti:
A)	Colore
       Verde
B)	in cucina (elenca un primo – un secondo – un dolce)
Carbonara, cotoletta e patatine, rotolo alla nutella
C)	cantante o gruppo musicale
Mostro 
D)	film
Colpa delle stelle
E)	serie TV
/
F)	fumetto
/
G)	cartone animato
Spongebob
H)	sportivo/a
Luigi Insigne
I)	attore/attrice
Adam Sandler
J)	giocatore/giocatrice di pallavolo
Aleksandar Atanasijevic

22. Sei fidanzato/a:   
    no

23. Hai un amico/a del cuore nella tua squadra?
    Piu di uno

24. Un suggerimento al tuo allenatore
    Di stare piu calmo,     

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
      Di aiutare tutte e non solo chi gli sta piu simpatico

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
   /

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
     Ciao a tutti e buon anno sportivo
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Sofia Khayat, l'intervista!
09-01-2016 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Khayat Sofia

2. Il tuo nickname
/

3. La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY Under 13

4.  A quali campionati partecipi?
Al FIPAV U13f E u14f

5.  Il tuo numero di maglia
44

6.  Il tuo ruolo
Alzatrice

7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?
A 8 anni

8.  Perche ti piace questo sport?
Perche mi mi fa scaricare la tensione e mi da soddisfazione

9.  Quale scuola frequenti?
Scuola Media Giulio Cesare

10. Quale materia preferisci
Inglese

11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
La prof che preferisco e quella di inglese perche da pochi compiti

12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
No perche non avrei tempo

13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
Qualche volta prima di una partita batto il dieci a tutte

14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Mi piace cantare e uscire con gli amici

15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
Non vorrei cambiare la mia simpatia e i miei occhi

16. Il tuo peggior difetto
Che parlo troppo

17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?
Si perche ho dei buoni amici, vado bene a scuola, e faccio uno sport che mi piace. Non posso
chiedere di meglio



18. Qual' e il tuo piu grande desiderio?
Di arrivare a giocare a pallavolo in serie A

19. Come ti vedi fra dieci anni?
Piu alta e piu simpatica

20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
A Roma

21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
Quando sono entrata nel Bvolley

22. E quello piu difficile?
Riuscire a controllare la mia rabbia quando l’allenatore non mi fa giocare

23. I tuoi preferiti:
a)	colore 	NERO, ROSSO, GIALLO
b)	numero	5
c)	piatto		LASAGNE
d)	film		LA MADRE
e)	libro		TUTTA COLPA DELLE STELLE
f)	cantante o gruppo musicale	CHARLIE PUTH E I 5SOS
g)	attore/attrice		GABRIEL GARKO
h)	giocatore/giocatrice di pallavolo	PICCININI
i)	squadra del cuore		ITALIA
                         
24. Sei fidanzato/a ? 
No

25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
La bravura

26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
Che quando si palleggia bisogna stare con la schiena in avanti e che bisogna lottare per vincere

27. Un suggerimento al tuo allenatore
Di essere piu duro

28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
La dedico a mia mamma perche mi sostiene sempre

29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia”
E PER NOI SOOOOOOO !
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VRO - Volleyro CDP - Grande festa per l´accordo tra la
Savino del Bene e il Volleyro!
08-01-2016 07:00 - Volleyro Roma

Non poteva essere battezzato in maniera migliore l’accordo di collaborazione tra la Savino del Bene
Volley e il Volleyro Casal de’ Pazzi. 
Le ragazze del Volleyro CDP, infatti, hanno vissuto una festa dell’Epifania davvero speciale. Una
ricca selezione delle atlete dell’Under 16 e dell’Under 18 hanno partecipato a una entusiasmante
manifestazione organizzata dalla Savino del Bene Volley per sancire in maniera ufficiale il progetto
in comune che da qui in avanti coinvolgera le due societa sportive. Il numeroso pubblico presente,
in un palazzetto dello sport di Scandicci gremito nonostante si celebrasse il giorno di festa, ha
assistito a un triangolare molto interessante, a cui ha partecipato pure il San Michele Firenze,
societa che milita nel campionato di Serie B1. Le tre squadre hanno giocato l’intera manifestazione
con una maglia celebrativa, che ha ricordato la figura di Andrea Scozzese con la scritta “Ciao
Andrea” in evidenza sulla schiena delle ragazze. Nel prima sfida amichevole, giocata con la regola
dei tre set obbligatori, il San Michele ha battuto per 2-1 (27-25, 18-25, 15-13) il Volleyro CDP, che e
sceso in campo con la sua Under 16 e la partecipazione straordinaria di qualche elemento
dell’Under 18. Nella seconda amichevole giocata, la Savino Del Bene e il Volleyro hanno mischiato
le carte, formando due squadre miste in cui le ragazze dell’Under 18 del Volleyro CDP hanno avuto
l’onore di giocare nello stesso sestetto con le giocatrici della formazione di Serie A1. Una grande
emozione per tutte le giovani pallavoliste romane che ricorderanno per sempre questa speciale
festa della Befana.

Il direttore sportivo della Savino Del Bene Volley, Massimo Toccafondi, a fine giornata: 

“E stata una festa dello sport e cosi andava intesa: come una festa dove, per una volta, il fattore
agonistico passasse in secondo piano. La giornata e servita a suggellare l'accordo tra Savino Del
Bene Volley e Volleyro, con la partecipazione della societa del San Michele che a breve entrera a
far parte di questo accordo, che ci vede gia legati alla societa romana. Ringrazio personalmente i
dirigenti delle due societa che hanno permesso l'ottima riuscita della manifestazione. Siamo
innanzitutto contenti per la buona pallavolo espressa e che il nostro pubblico ha potuto ammirare.
Un ringraziamento particolare va al meraviglioso pubblico di Scandicci che ha risposto al di sopra di
ogni piu rosea aspettativa. Abbiamo visto delle ottime atlete all'opera e il nostro obiettivo e portare
queste ragazze a raggiungere categorie importanti in base alle loro qualita”.

Anche il direttore sportivo del Volleyro CDP, Laura Bruschini, ha commentato in maniera molto
positiva la riuscita dell’evento. 

“E stata una bellissima giornata di festa che ci ha davvero emozionato. Facciamo i complimenti a
tutti i dirigenti della Savino Del Bene per la splendida organizzazione e per il successo della
manifestazione. E poi ringraziamo in maniera particolare per il ricordo di Andrea sulle maglie delle
ragazze in campo che ci ha toccato nel profondo. Siamo molto contenti, inoltre, di aver visto le
nostre giocatrici all’altezza della situazione. Per noi e stato molto importante confrontarci con le
atlete della Serie A1 e avere la conferma che le ragazze hanno i parametri fisici e tecnici per fare un
percorso di alto livello. Siamo certi che questa collaborazione dara i suoi frutti per il bene di tutto il
movimento pallavolistico nazionale. Aver visto in tv la nostra Anna Danesi e le altre giovani della
Nazionale battere il Belgio e stata la prova che il nostro progetto sui giovani e quello giusto e ci da
nuovi stimoli per andare avanti. E poi che due realta diverse, come in questo caso il Lazio e la
Toscana, cosi come stiamo facendo con altre regioni d’Italia, lavorino di comune accordo per dare
un futuro al movimento pallavolistico nazionale e sicuramente un segnale molto forte e conferma
che senza quelle preclusioni mentali, che non vedono di buon occhio le collaborazioni tra regioni
diverse, si puo davvero lavorare in modo costruttivo per il futuro della pallavolo italiana”.
		



Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		



ITA - RoadToRio - L'Italia batte la Polonia (3-2) ed entra in
semifinale!
08-01-2016 07:00 - Nazionale

Ankara.  L'Italia continua ad inseguire la qualificazione olimpica. Le azzurre hanno battuto per 3-2 la
Polonia e sono entrate in semifinale dove oggi alle 15.30 (diretta su RaiSport1) affronteranno
l'Olanda di Giovanni Guidetti. Per arrivare a questo risultato Del Core e compagne hanno dovuto
ancora giocare cinque set in una gara dai "tre" volti, che le ha viste dominare nel primo e quasi tutto
il secondo set, poi in difficolta nel terzo e nel quarto, prima di chiudere il conto nel quinto quando
ritrovando orgoglio e convinzione sono volate via sino al 14-10. Poi ancora uno sbandamento, una
rimonta polacca, prima che cadesse il punto della vittoria.
Bonitta ha deciso di ripartire dal sestetto che aveva chiuso il match con il Belgio: Orro in cabina di
regia, Diouf sulla diagonale, Guiggi e danesi al centro, Del Core ed Egonu di banda, Sansonna
libero. Quindi ricezione a due- Novita in panchina con De Gennaro iscritta come giocatrice di campo
(entrata piu volte al posto di Egonu in fase difensiva, mentre Chirichella, ancora non al meglio,
indossava la maglia bianca del libero. Durante il match pochi scampoli di gioco per Centoni, Ferretti
e Lucia Bosetti.
A livello individuale ancora una volta super in attacco ed al servizio Paola Egonu, ancora una volta
ben affincata da Valentina Diouf, incostante in fase offensiva, ma molto presente a muro.
Determinante l'apporto delle piu esperte: Del Core, Guiggi e Sansonna. La prima da vera capitana
si e sobbarcata un gran lavoro in campo in tutti i fondamentali. Guiggi si e sfogata a muro (6 il suo
bottino finale). sansonna ha giocato con grande regolarita coprendo una larga parte di campo in
ricezione, difendendo tutto quello che a potuto. Ottima la prestazione della centrale Danesi da una
19nne e difficile aspettarsi tanto. Infine Alessia Orro bravissima in avvio, poi qualche attimo difficile
prima di ritrovare nel tie-break tutta la sua grinta e la sua precisione.
Domani c'e la sfida con l'Olanda che parte con i favori del pronostico (nell'altra semifinale si
affrontano Russia e Turchia). L'Italia ha poche ore per godersi quello che deve comunque sia
ritenersi un grande risultato. Poi dopo un sonno ristoratore sara tempo di preparare una
importantissima semifinale.

ITALIA-POLONIA  3-2  (25-18 25-22 22-25 19-25 15-13)
ITALIA:  Del Core 9, Guiggi 13, Orro 3, Egonu 23, Danesi 11, Diouf 17, Sansonna (L). De Gennaro,
Centoni  1, Ferretti , Bosetti L. , Non entrate:  Gennari, Bonifacio, Chirichella(L), All. Bonitta.
POLONIA:  Belcik 5, Werblinska 18, Pycia 9, Skowronska 4, Jagielo 10, Polanska 1, Maj (L).
Kurnikowska, Efimienko 10, Tomsia 16, Krzos (L) , Ganszczyk. Non entrate: Grejman. All. Nawrocki.
ARBITRI:  Zahorcova e Huhtaniska.
Durata set:  26, 27, 29, 27, 20.
Italia: bs 12, a 5, m 19, e 20.
Polonia: bs 11, a 6, m 12, e 18.

Pool A - Risultati: Olanda-Germania 2-3;  Croazia-Turchia 0-3; Germania-Turchia 1-3; Germania-
Croazia 3-0; Turchia-Olanda 0-3; Olanda-Croazia 3-0 . Classifica: Turchia e Germania 2 vittorie;
Olanda 1 v.; Croazia 0 v.
Pool B - Risultati: Polonia-Russia 2-3; Italia-Russia 1-3; Belgio-Polonia 3-1; Italia-Belgio 3-2; Russia-
Belgio 3-0; Italia-Polonia 3-2. Classifica: Russia 3 v.; Italia 2 v. Belgio 1 v.; Polonia 0 v.

8 gennaio 2016 - semifinali ore 15.30 Olanda-Italia ore 18.30 Russia-Turchia.
9 gennaio 2016 - finale 3-4 posto e finale 1-2 posto.

Formula - Le classifiche verranno redatte tenendo presenti nell'ordine: il numero di vittorie, i punti
conquistati, il quoziente set ed il quoziente punti.
Per i Giochi Olimpici si qualifica la vincente del torneo, seconda e terza guadagnano il diritto a
giocare il Torneo Intercontinentale che assegna tre posti.
		



Fonte: www.federvolley.it
		



CF - Dopo la sosta al PalaNicoletti di Riccione arriva
Ozzano!
08-01-2016 07:00 - CF Riccione

Dopo la sosta Natalizia ritorna il campionato e si riparte a giocare, al Pala Nicoletti scendera in
campo il Riccione Volley, che viene da una ennesima sconfitta pesante in trasferta, contro un’altra
“big” di questo girone, Ozzano. Le Bolognesi arrivano da cinque vittorie consecutive (tutte da 3 punti)
e sono seconde in classifica ad appena 3 punti dalla vetta, sicuramente arrivano a Riccione per
continuare la loro striscia positiva e non perdere “terreno” dalla Rv Venturoli.
Prepararsi ad una gara conoscendo questi dati non e affatto semplice, soprattutto per una squadra,
come Riccione, che alterna belle prestazione ad altre disastrose, dove spesso queste situazioni
possono creare tensioni e delusioni. Ma nello sport la teoria conta quel che conta, quando in campo
si mette non solo tecnica, tattiche o numeri, ma anche cuore, umilta e voglia di far bene. Bacciocchi
e compagne dovranno sfruttare al massimo il fattore campo, visto che e da ben 4 partite
consecutive casalinghe, che Riccione non viene sconfitta! A questo punto non resta che aspettare
l’inizio del match... l'ultima parola spetta, sempre, al campo di gioco! Forza Riccione!!

Lorenzo Paglierani – Addetto Stampa Riccione Volley

		



Elisa Mami, l'intervista!
08-01-2016 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome		
Elisa Mami			
							
2. Il tuo nickname		
Eli				
				
3. La tua squadra di appartenenza					
bvolley 2000			
				
4.  A quali campionati partecipi?	
u16 e prima divisione		
				
5.  Il tuo numero di maglia 
24	
						
6.  Il tuo ruolo
centrale		
				
7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?
7 anni				
				
8.  Perche ti piace questo sport?				
perche e uno sport di squadra					
				
9.  Quale scuola frequenti?		
ITSE rino molari		
				
10. Quale materia preferisci? 
francese
				
11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
si, perche e divertente e non rende pesante la lezione				
				
12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
no non pratico altre attivita	
				
13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
no non mi baso sui portafortuna
				
14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?	
uscire con i miei amici, guardare la televisione e leggere libri
				
15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
non vorrei cambiare la mia disponibilita verso gli altri

16. Il tuo peggior difetto				
sono troppo testarda		
				
17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?
penso di essere fortunata perche riesco, dalle mie attivita, a trarne soddisfazioni

18. Qual' e il tuo piu grande desiderio?	



viaggiare e visitare i posti piu sperduti al mondo
								
19. Come ti vedi fra dieci anni?	
mi vedo piu matura e con tanti altri obbiettivi da raggiungere
				
20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
sinceramente vorrei rimanere a vivere nella mia citta
				
21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
quando riesco ad essere utile per la squadra sia in difesa che in attacco
			
22. E quello piu difficile?					
quando non riesco a essere sicura di me stessa
		
23. I tuoi preferiti:			
a) colore	azzurro	
b) numero	9			
c) piatto 	lasagne				
d) film 	the impossible			
e) libro	la saga di divergent			
f) cantante o gruppo musicale bee gees				
g) attore/attrice johnny depp
h) giocatore/giocatrice di pallavolo Cristina Chirichella
i) squadra del cuore	nazionale femminile
                         				
24. Sei fidanzato/a ? 	
no	
			
25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
la decisione			
								
26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
di non demoralizzarmi subito se sbaglio perche le cose gravi della vita sono altre
						
27. Un suggerimento al tuo allenatore	
cercare di unire al massimo la squadra
				
28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
a mio babbo  perche mi ha trasmesso questa passione
				
29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia”
ciaooo e lottate per quello che volete ottenere!!
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Sofia Casadei, l'intervista!
08-01-2016 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Sofia Casadei

2. Il tuo nickname
Sofi o Cas

3. La tua squadra di appartenenza
BVolley 2001

4.  A quali campionati partecipi?
U16 regionale e 1&deg; divisione

5.  Il tuo numero di maglia         
35

6.  Il tuo ruolo          
banda / opposto

7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?      
9 anni

8.  Perche ti piace questo sport?
Mi piace questo sport perche, a mio parere, e l’unico sport dove tutti i giocatori sono essenziali per
arrivare al fine comune: la vittoria 

9.  Quale scuola frequenti?
Liceo Scientifico A.Volta - Fellini

10. Quale materia preferisci           
Matematica

11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
Non ho mai avuto un professore preferito  

12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
No, non riesco a dedicarmi ad un’altra attivita

13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
Si, prima di ogni partita, mentre mi metto i calzettoni, penso al momento in cui dovro entrare in
campo

14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Nel tempo libero mi piace andare al cinema con gli amici oppure leggere un libro

15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
Non cambierei mai la mia capacita di far ridere gli altri in qualsiasi momento

16. Il tuo peggior difetto
Sono riuscita a bucare tutte le scarpe da pallavolo che ho avuto

17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?
Si, perche posso praticare questo bellissimo sport insieme alle mie amiche



18. Qual' e il tuo piu grande desiderio?
Avere un uovo di Pasqua grande come una casa

19. Come ti vedi fra dieci anni?
Mi vedo ancora intenta a finire l’uovo di Pasqua

20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
Se potessi cambiare citta andrei a vivere a Berlino, e una citta bellissima

21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
Il momento piu bello della mia “carriera pallavolistica” e stato quando sono stata eletta, per il secondo
anno consecutivo, capitano della mia vecchia squadra  

22. E quello piu difficile?
Credo che il momento piu difficile sia stato quando, l’anno scorso, hanno diviso la squadra con cui
giocavo da sempre per farne due diverse 

23. I tuoi preferiti:
a)	colore         azzurro 
b)	numero      46
c)	piatto         pizza
d)	film 	       Titanic
e)	libro           Cime tempestose (Emily Bronte)
f)	cantante o gruppo musicale          AC / DC
g)	attore/attrice                  Chris Hemsworth
h)	giocatore/giocatrice di pallavolo            //
i)	squadra del cuore           //
                         
24. Sei fidanzato/a ?       
No

25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
Apprezzo molto la tenacia e l’aggressivita di Asia Morri

26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
Il miglior consiglio avuto dal mio allenatore e che non e importante sbagliare un attacco, basta non
aver paura di sbagliare

27. Un suggerimento al tuo allenatore
Finire almeno un allenamento in orario (defaticamento compreso)

28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
Dedico la mia miglio partita a mia mamma perche adora vedermi giocare, anche se non faccio una
gran partita e questo mi da forza

29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia”
Siamo noi….siamo noi… i leoni del BVolley siamo noi….!!! 
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Giorgia Tosi, l'intervista!
08-01-2016 07:00 - Interviste

1.  Il tuo nome
   Giorgia Tosi

2. Il tuo soprannome
    Gio

3.  La tua squadra di appartenenza
    Bvolley 2002

4.  A quali campionati partecipi
     under14/under16

5.  Il tuo numero di maglia
     18

6.  Il tuo ruolo
    Opposto

7.  Quando e perche hai iniziato a giocare a pallavolo
     Ho iniziato a 7 anni seguendo mia sorella che gia praticava questo sport

8.  Cosa ti piace di questo sport
    Schiacciare 

9.  Giochi a beach volley? Se SI perche
     No

10. Che scuola frequenti
       Terza Media 

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
       Anche se faticoso cerco  di sfruttare il tempo libero per avvantaggiarmi prima dell’ allenamento 
 
12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
      Migliorare, soprattutto i miei errori 

13. Il tuo hobby
      Darmi lo smalto alle unghie 

14. Un tuo pregio
      Disegno molto bene

15. Un tuo difetto
      Mi offendo facilmente

16. Una qualita che apprezzi di un/una tuo/a compagna
      La sincerita

17. Una cosa o un atteggiamento che ti da fastidio di un/una tuo/a compagna
                                                  /

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo



      Nazionale italiana maschile

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
       Bravo, esigente, severo

20. Il tuo sogno nel cassetto
       Avere un futuro nella pallavolo e magari arrivare in nazionale

21. I tuoi preferiti:
A)	Colore
Azzurro
B)	in cucina (elenca un primo – un secondo – un dolce)
Lasagne, carne, gelato
C)	cantante o gruppo musicale
Mostro
D)	film
Twilight
E)	serie TV
X-factor
F)	fumetto
     /
G)	cartone animato
Spongebob
H)	sportivo/a
Valentino Rossi
I)	attore/attrice
Leonardo di Caprio
J)	giocatore/giocatrice di pallavolo
Ivan Zaytzew

22. Sei fidanzato/a:   
    No        

23. Hai un amico/a del cuore nella tua squadra?
    Si

24. Un suggerimento al tuo allenatore
     Di essere piu paziente 

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
    Non arrendersi mai davanti  a nulla        

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
      Dai sempre il meglio di te stesso

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
      Ciao queens! 
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Beatrice Del Vecchio, l'intervista!
08-01-2016 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Beatrice Del Veccchio

2. Il tuo nickname
Bea

3. La tua squadra di appartenenza
BVolley 2003

4.  A quali campionati partecipi?
Under 13 e under 14

5.  Il tuo numero di maglia 
25

6.  Il tuo ruolo 
Palleggiatrice

7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo? 
8 anni

8.  Perche ti piace questo sport?
mi piace questo sport perche e uno sport di squadra, dove bisogna collaborare e in cui trionfa
l'amicizia

9.  Quale scuola frequenti?
Alfredo Panzini, scuola media

10. Quale materia preferisci 
Inglese

11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
Si, il mio professore preferito era quella di ginnastica

12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
Si, anche se con molta fatica, riesco a dedicarmi anche ad altre cose

13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
si, il segno della croce

14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
nel tempo libero mi piace molto giocare a pallavolo con i miei amici oppure uscire con loro.

15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
gli occhi

16. Il tuo peggior difetto
sono particolarmente sclerotica in alcuni momenti

17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?
no, non mi ritengo quasi per niente una persona fortunata, solo in momenti rari



18. Qual' e il tuo piu grande desiderio?
giocare in nazionale

19. Come ti vedi fra dieci anni?
mi vedo ancora con pantaloncini, maglia, ginocchiere e scarpe da ginnastica nella mia cara palestra

20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
io andrei a Madrid, in Spagna 

21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
Il mio momento piu bello della carriera pallavolistica e stata quando la mia vecchia allenatrice mi ha
comunicato che ero stata presa nel Bvolley.

22. E quello piu difficile?
quello piu difficile per me e stato quando abbiamo dovuto fare le selezioni per entrare nel Bvolley

23. I tuoi preferiti:
a)	colore Azzurro...
b)	numero …3
c)	piatto …pizza
d)	film Il ragazzo invisibile
e)	libro …dall'altra parte del Mare
f)	cantante o gruppo musicale  ..….Benji e Fede
g)	attore/attrice jhonny Deep
h)	giocatore/giocatrice di pallavolo ...Roberta Albertini.
i)	squadra del cuore ……Italia
                      
24. Sei fidanzato/a ? ..
No

25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
che e molto dolce e spiritosa

26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
me ne ha dati tanti, ma quelli che mi ripete di piu di non piegare la schiena indietro quando palleggio
e di prendere il tempo sulla palla

27. Un suggerimento al tuo allenatore
/////////////////////////////////////////////////////

28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
alla mia famiglia e al mio allenatore

29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia”
Forza Youcth
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BovoDay: A Montichiari conclusa la quarta edizione tra
applausi e gioia per Vigor!
07-01-2016 07:00 - Nazionale

Montichiari. I tremila spettatori del PalaGeorge hanno cantato, applaudito e festeggiato assieme ai
tanti giocatori di ieri e oggi la memoria di Vigor Bovolenta, l’indimenticato campione scomparso
prematuramente il 24 marzo 2012.
Gioia aveva chiesto Federica Lisi nel discorso introduttivo tenuto al centro del campo prima della
partita tra gli Amici del Bovo e la Nazionale Italiana e tanti sorrisi ha ricevuto in cambio dal pubblico
sugli spalti e dai tanti ragazzi che oggi hanno onorato nel migliore dei modi la memoria dell’ex
centrale azzurro, scomparso si ma il cui ricordo e piu vivo che mai nei cuori di migliaia di sportivi e
appassionati. 
Come gia accaduto negli anni precedenti anche la quarta edizione e stata un successo e l’obiettivo e
stato centrato: sensibilizzare ed educare le societa sportive sull’importanza del defibrillatore e sul
suo corretto utilizzo. L’incasso di circa 25mila euro (ai quali si aggiungono 1320 euro ricavati dall’asta
con le quali sono state vendute delle maglie azzurre) e stato, dunque, interamente devoluto per
l’acquisto di defibrillatori da destinare alle societa di volley o a scuole dove a tutt’oggi non e presente
questo strumento.
“Sono davvero felicissima, - ha dichiarato Federica Lisi -, ancora una volta il mondo della pallavolo
ha risposto presente e ci e stato vicino in questo momento che deve essere di grande felicita e
condivisione di valori. Per me e i miei figli questa e una giornata speciale e vedere cosi tanti amici di
Vigor qui riuniti ci ripaga di tanti momenti un po’ tristi, ma come ripeto sempre lui avrebbe voluto
vedere questo: una festa e tanta gioia attorno a un campo di pallavolo. Lui era questo: gioia di
vivere e volley. Ancora un grazie di cuore a tutti”.
“E’ stato un onore partecipare a questa serata, - ha dichiarato il CT azzurro Gianlorenzo Blengini -
credo sia doveroso ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa bella iniziativa. E stato
davvero emozionante prendere parte a tutto questo. Siamo felici di aver contribuito alla
realizzazione di un desiderio di Federica e della sua famiglia”.
Per la cronaca, la gara tra l’Italia e gli Amici del Bovo, iniziata come da tradizione dal servizio di
Alessandro Bovolenta, si e conclusa con il punteggio di 2-2.

ITALIA-AMICI DEL BOVO: 2-2 (30-28, 25-20, 25-27, 22-25)
ITALIA: Vettori 11, Giannelli 5, Piano 11, Birarelli 9, Antonov 8, Botto 6, Colaci (L). Randazzo 15,
Anzani 2, Nelli 9, Rossini (L), Buti, Sottile. Ne: Juantorena, Lanza. All: Blengini
AMICI DEL BOVO: Zingel 6, Urnaut 16, Bruninho, Zlatanov 17, Miljkovic 11, Sala 4, Giovi (L). Lucas
7, Corvetta 1, Fei 12, Papi, Boninfante, Ne: Bari (L), Tencati, All: Giani, Lorenzetti.
Arbitri: Bartolini, Simbari  
Durata set: 27’, 25’, 26’, 21’
Italia: bs 19, a 8, mv 13, et 26.
Amici del Bovo: bs 14, a 4, mv 7, et 27.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





ITA - RoadToRio - L'Italia batte il Belgio e resta in corsa per
la Qualificazione alle Olimpiadi!
07-01-2016 07:00 - Nazionale

Ankara.  L'Italia soffre lotta e rimonta, Alla fine batte il Belgio per 3-2 e resta in corsa per la
qualificazione ai Giochi di Rio 2016. Oggi contro la Polonia (ore 18.30) dovra inseguire la vittoria, la
piu netta possibile, ma il suo destino sara condizionato anche dal risultato del match tra Belgio e
Russia che si giochera alle 13.
Che sarebbe stato un torneo difficile ed indecifrabile lo si sapeva sin dalla vigilia e lo avevano
confermato le prime gare. Altre confermano arrivano gara dopo gara ed in particolar modo nella
pool delle azzurre dove ancora tutte e quattro le formazioni sono teoricamente incorsa per le
semifinali: con la Russia sicura (avendo gia due vittorie all'attivo), ma ancora non certa del primato.
E con la Polonia distante.
Quella della squadra di Bonitta e stata una vittoria sofferta, difficile da raggiungere, ma crediamo
meritata anche se di poco. Un successo che porta la firma di tante "ragazzine" a cui il ct ha fatto
ricorso dopo il primo set perduto in maniera netta, inserendole una per volta, chiudendo la gara in
un incredibile tie-break vietato ai deboli di cuore con un sestetto con tre elementi del Club Italia
(Orro, Egonu e Danesi 53 anni in tre!) in campo e protagoniste, accanto alla 22nne Diouf ed alle
veterane Del Core, Guiggi e Sansonna (schierata tutto il match come titolare del ruolo di libero a
posto della febbricitante De Gennaro).
Una vittoria figlia dell'entusiasmo che queste giovani hanno gettato in campo insieme alla loro
bravura e sfrontatezza, ma anche dell'orgoglio di una squadra che non si voluta mai arrendere.
L'Italia e scesa in campo con la formazione titolare eccezion fatta per il libero. Nel primo parziale le
cose non hanno girato bene e il Belgio ha vinto senza soffrire. Nel secondo Bonitta ha deciso di
mettere in campo Paola Egonu, dando il peso della ricezione alle sole Del Core e Sansonna. Poi
dentro la diagonale Orro-Diouf. L'Italia cambiando pelle ha cambiato ritmo e si e portata avanti sino
a 23-18, ma per chiudere ha sofferto.
Ancora bene le azzurre in avvio del terzo, poi il Belgio ha ripreso a macinare punti con Van Hecke e
Rousseaux. La generosa rimonta italiana non e bastata. Nel quarto l'Italia ha ripreso a martellare
con Egonu (21 il suo bottino finale) e Diouf (20). Sara Bonifacio ha rilevato un'esausta Chirichella e
il 25-17 ha portato al tie-break.
Finale davvero incandescente. Danesi sostituisce Bonifacio e diventa subito protagonista. Orro a
dispetto della gioventu amministra con equilibrio la sua squadra. Le azzurre arrivano sul 13-10,
quando inattesa emerge la loro inesperienza. Il Belgio rimonta ed arriva al match point 15-14.
L'Italia pareggia e va al servizio Egonu che chiude il match proprio con un ace.
L'Italia e ancora in corsa per Rio.
ITALIA-BELGIO 3-2 (16-25 25-23 22-25 25-17 17-15)
ITALIA:  Ferretti , Del Core 8, Chirichella 4, Centoni 6, Bosetti L. 3, Guiggi 15, Sansonna (L). Diouf
20, Orro 1, Egonu 21, Gennari, Bonifacio, Danesi 5, Non entrate: De Gennaro (L), All. Bonitta.
BELGIO: Dirickx 5, Leys 12, Heyrman 16, Van Hecke 23, Rousseaux 15, Aelbrecht 10, Courtois (L).
Vandesteene, Van de Vyver, Lemmens, Biebauw, Non entrate: Grobelna, Van Gestel, Ruysschaert
(L), All. Van de Broel.
ARBITRI:  Stanisic e Rodriguez.
Durata set: 23, 28, 29, 29, 24.
Italia: bs 7, a 11, m 9, e 13.
Belgio: bs 10, a 6, m 13, 
		

Fonte: www.federvolley.it
		





Micael Evangelisti, l'intervista!
07-01-2016 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Evangelisti Micael

2. Il tuo nickname
Mich

3. La tua squadra di appartenenza
BVolley

4.  A quali campionati partecipi?
U17 eccellenza - serie D

5.  Il tuo numero di maglia         
14

6.  Il tuo ruolo          
Centrale

7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?      
A 11 anni

8.  Perche ti piace questo sport?
Perche e uno sport di squadra e molto competitivo

9.  Quale scuola frequenti?
I.T.I.G. Rimini

10. Quale materia preferisci           
Motoria

11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
L’anno scorso il mio prof di motoria, perche era molto simpatico

12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
Non mi dedico al altre attivita pero esco con amici, gioco con la Play, ecc 

13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
No, l’unica cosa e che spero sempre di dare il meglio di me

14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Uscire con gli amici, giocare con il mio cane e giocare alla Play o cellulare

15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
Caratteristica fisica: l’altezza
Caratteriale: l’ignoranza nel gioco

16. Il tuo peggior difetto
Spesso vado avanti di testa mia

17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?
Si perche altre persone non hanno tutto quello che ho io



18. Qual' e il tuo piu grande desiderio?
Esordire nella massima categoria: serie A

19. Come ti vedi fra dieci anni?
Sicuramente molto diverso da adesso, piu alto e cresciuto

20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
A Dubai

21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
Il primo campionato vinto

22. E quello piu difficile?
L’anno scorso dopo la sconfitta contro il Carpi, che la vittoria dava l’accesso alla Final Four

23. I tuoi preferiti:
a)	colore         bianco 
b)	numero      20
c)	piatto         tagliatelle al ragu
d)	film 	       Fast and Furious
e)	libro           Viky che voleva andare a scuola
f)	cantante o gruppo musicale          //
g)	attore/attrice                  Van Diesel
h)	giocatore/giocatrice di pallavolo            giocatore: N’Gapeth – giocatrice: Chirichella
i)	squadra del cuore           Modena
                         
24. Sei fidanzato/a ?       
Si

25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
L’onesta, la sincerita, il rispetto, la stessa voglia di vincere

26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
Tira piu forte

27. Un suggerimento al tuo allenatore
Diego raccontaci piu le tue storie

28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
Al mio allenatore perche se ho giocato molto bene e soprattutto merito suo di avermi dato come
prima cosa la sua fiducia e poi i suoi consigli

29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia”
Rispetto per tutti, paura di nessuno
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Aurora Campedelli, l'intervista!
07-01-2016 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Aurora Campedelli

2. Il tuo nickname
Campe 

3. La tua squadra di appartenenza
Bvolley 2000

4. A quali campionati partecipi?
U16 Provinciale e 1a Divisione

5. Il tuo numero di maglia
37

6. Il tuo ruolo
Opposto

7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo? 9 anni

8.  Perche ti piace questo sport?
Innanzi tutto perche e uno sport di squadra, inoltre perche non c'e soddisfazione piu grande           
che essere servita dal tuo palleggiatore e schiacciare quella palla!

9.  Quale scuola frequenti?
Istituto tecnico Agrario a Cesena

10. Quale materia preferisci? 
Scienze

11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
Si, si chiama De Iovanna Paolo e stato il mio professore preferito perche prima di insegnare
matematica ci insegnava come comportarci al di fuori della scuola e come fosse importante lo
studio.

12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
Un anno fa suonavo il basso ma poi ho smesso per mancanza di tempo e di voglia, ma mi
piacerebbe ricominciare.

13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
Ascoltare la musica al massimo in macchina.

14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Leggere e guardare film.

15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
La passione e l'impegno che metto nelle cose che faccio.

16. Il tuo peggior difetto
Essere molto permalosa.

17. Ti ritieni una persona fortunata, perche?



Si perche ho una famiglia e degli amici che mi vogliono bene e mi accettano cosi come sono.

18. Qual' e il tuo piu grande desiderio?
Sinceramente non saprei.

19. Come ti vedi fra dieci anni?
Sul divano come ora :D

20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
Miami.

21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
Quando abbiamo vinto il nostro primo campionato in U13 e stato bellissimo :)

22. E quello piu difficile?
Quando mi sono infortunata al ginocchio e sono dovuta stare ferma un mese e mezzo.

23. I tuoi preferiti:
A)	colore Blu
B)	numero 27
C)	piatto Cotolette
D)	film The imitation game
E)	libro Qualcuno con cui correre 
F) cantante o gruppo musicale  Davide Shorty
F)	attore/attrice Johnny Deep
G)	giocatore/giocatrice di pallavolo Ngapeth
H) squadra del cuore Cucine Lube
                        
24. Sei fidanzato/a 
Si.

25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra 
Sincerita

26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore 
Tira forte

27. Un suggerimento al tuo allenatore 
Deve stare piu attenta quando schiacciamo

28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche? 
A mio nonno, che e venuto a mancare e mi vorrebbe vedere.

29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia” 
Gran succo (ACE)
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Anna Giavolucci, l'intervista!
07-01-2016 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Anna Giavolucci

2. Il tuo nickname
Giavo

3. La tua squadra di appartenenza
BVolley 2001

4.  A quali campionati partecipi?
U16 regionale e 1&deg; divisione

5.  Il tuo numero di maglia         
51

6.  Il tuo ruolo          
banda 

7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?      
7 anni

8.  Perche ti piace questo sport?
Mi piace questo sport perche e un gioco di squadra ed e lo sport attraverso il quale riesco ad
esprimere al meglio me stessa, la mia personalita e il mio carattere 

9.  Quale scuola frequenti?
Liceo Scientifico A.Serpieri

10. Quale materia preferisci           
Italiano perche e una materia che riesco ad esporre facilmente

11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
Si, la prof di italiano perche e l’unica che nelle interrogazioni ti fa sentire a tuo agio senza metterti
tensione  

12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
Si, organizzandomi con lo studio riesco ad uscire con gli amici ma anche a praticare altre attivita
come beach tennis, andare in bici, correre e tante altre cose, visto che sono una amante dello sport

13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
Si, prima di ogni partita innanzi tutto faccio dei grandi respiri per sciogliere la tensione e poi mi
ripeto sempre: “si puo fare!”

14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Uscire con gli amici, praticare attivita sportive, leggere, disegnare, ascoltare musica e cucinare 

15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
La grinta, anche se spesso non viene fuori come vorrei

16. Il tuo peggior difetto
Poca autostima



17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?
Si, perche grazie ai miei genitori ho sempre potuto inseguire il mio sogno, ovvero giocare a
pallavolo e devo proprio tutto a loro se ora sono qui

18. Qual' e il tuo piu grande desiderio?
Riuscire a diventare una giocatrice costante ma soprattutto che abbattermi mai 

19. Come ti vedi fra dieci anni?
E’ difficile rispondere, vorrei solo diventare una giocatrice di alto livello perche questo sport per me e
importantissimo

20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
In America perche mi piacciono moltissimo le scuole americane

21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
Fino ad ora non c’e un momento particolare, ma una esperienza che sicuramente mi ha lasciato il
segno e stato il Trofeo delle Provincie  

22. E quello piu difficile?
Quello piu difficile e stato il cambiamento della squadra ed entrare a far parte di un gruppo che non
conoscevo, ma hanno saputo accogliermi nel migliore dei modi 

23. I tuoi preferiti:
a)	colore         giallo – verde – azzurro 
b)	numero      12
c)	piatto         ravioli e pomodori
d)	film 	       Transformers
e)	libro           “Quando sarai grande” di Valentina Diouf 
f)	cantante o gruppo musicale          Mika
g)	attore/attrice                  //
h)	giocatore/giocatrice di pallavolo            Diouf e Lo Bianco
i)	squadra del cuore           Novara
                         
24. Sei fidanzato/a ?       
No

25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
La simpatia di Sofia perche ti tira sempre su di morale

26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
Rimanere sempre concentrata; dimenticare sempre l’errore in caso di uno sbaglio; Non abbattersi
mai e non mollare mai

27. Un suggerimento al tuo allenatore
Non ho suggerimenti 

28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
Voglio dedicare la mia miglior partita a mia nonna che purtroppo non c’e piu, perche era la persona
che credeva piu in me e voglio dimostrarle i miei progressi

29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia”
Siamo una squadra giovane che migliorando puo portare dei risultati evidenti, quindi tutti urliamo:
FORZA BVOLLEY !!!!! 
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Sara Tortora, l'intervista!
07-01-2016 07:00 - Interviste

1.  Il tuo nome
    Sara  Tortora

2. Il tuo soprannome
    Sa

3.  La tua squadra di appartenenza
    Bvolley 2002

4.  A quali campionati partecipi
     under14/under16

5.  Il tuo numero di maglia
     10

6.  Il tuo ruolo
    Alzatrice

7.  Quando e perche hai iniziato a giocare a pallavolo
     Ho iniziato a 6 anni perche perche era uno sport che mi piaceva molto

8.  Cosa ti piace di questo sport
     Il gioco di squadra le nuove amicizie e lottare insieme per un unico obiettivo

9.  Giochi a beach volley? Se SI perche
      no

10. Che scuola frequenti
       Terza Media Franchini Santarcangelo 

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
       Mi porto avanti con i compiti quando non ho allenamento e ho piu tempo libero
 
12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
       Mi aspetto nuove emozioni, nuove vittorie e crescere come atleta

13. Il tuo hobby
       Dormire

14. Un tuo pregio
       Amichevole

15. Un tuo difetto
      Sono molto critica verso me stessa

16. Una qualita che apprezzi di un/una tuo/a compagna
       Quando non molla mai

17. Una cosa o un atteggiamento che ti da fastidio di un/una tuo/a compagna
       Quando in campo non da il meglio di se

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo



       Nazionale Italiana

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
       Severo, critico, perfezionista

20. Il tuo sogno nel cassetto
       Non sono sognatrice, sono realista

21. I tuoi preferiti:
A)	Colore
       Rosso
B)	in cucina (elenca un primo – un secondo – un dolce)
Strozzapreti al ragu, carne e pure, torta al cioccolato
C)	cantante o gruppo musicale
Mostro /Low Low
D)	film
Horror
E)	serie TV
  /
F)	fumetto
     /
G)	cartone animato
Inazuma Eleven
H)	sportivo/a
Messi
I)	attore/attrice
Adam Sandler
J)	giocatore/giocatrice di pallavolo
Ivan Zaytsev

22. Sei fidanzato/a:   
       no

23. Hai un amico/a del cuore nella tua squadra?
       Siamo tutte migliori amiche

24. Un suggerimento al tuo allenatore
      Avere piu pazienza con noi visto che siamo “bimbe”     

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
     Di ascoltare le parole del Coach 

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
    /

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
    Un saluto a tutti quanti e forza Bvolley
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Federica Mazza, l'intervista!
07-01-2016 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Mazza Federica

2. Il tuo nickname
Fede

3. La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY

4.  A quali campionati partecipi?
U13 – U14

5.  Il tuo numero di maglia
41

6.  Il tuo ruolo
Attaccante

7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?
5 anni

8.  Perche ti piace questo sport?
Perche e un gioco di squadra, bisogna lottare su ogni palla e tutti assieme, anche chi e in panchina 

9.  Quale scuola frequenti?
Panzini 2^ media

10. Quale materia preferisci
Matematica educazione fisica, italiano

11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
Si, sia la professoressa di matematica perche spiega bene sia il prof. di ginnastica perche e molto
esigente ma anche bravo

12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
Si, riesco a dedicarmi anche ad altre attivita, ma nel mio tempo libero preferisco studiare e giocare
con i miei fratelli e cugini

13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
Nell’indossare i pantaloncini, ginocchiere e calzettoni infilo per primo il piede sinistro

14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Giocare con i miei fratelli e cugini

15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
Solarita, determinazione

16. Il tuo peggior difetto
Testardaggine e permalosita

17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?
Si, perche ho una famiglia, degli amici e uno sport con i quali mi diverto enormemente



18. Qual' e il tuo piu grande desiderio?
Andare a giocare in serie A e nazionale e provare una moto gp

19. Come ti vedi fra dieci anni?
non ho ancora deciso cosa faro nel mio futuro

20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
Qualunque citta, ma in Spagna o in America

21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
Quando nel 2013 ho vinto un campionato con la mia vecchia squadra

22. E quello piu difficile?
Quando sono stata male e non mi sono allenata per piu di un mese

23. I tuoi preferiti:
a)	colore 	ROSSO.
b)	numero	9
c)	piatto		TIRAMISU
d)	film		VITA DA CAMPER
e)	libro		L’ESTATE CHE CONOBBI IL CHE
f)	cantante o gruppo musicale	FEDEZ
g)	attore/attrice		BURKELY DUFFIELD
h)	giocatore/giocatrice di pallavolo	GIANNELLI / JUANTORENA
i)	squadra del cuore		MODENA / TRENTO / MACERATA
                          
24. Sei fidanzato/a ? 
No

25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
Determinazione e serieta

26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
Essere mobili con le gambe e  il movimento della schiacciata

27. Un suggerimento al tuo allenatore
Stare calmo

28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
Alla mia famiglia e alla mia squadra perche sono cresciuta insieme a loro

29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia”
UA!
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VM - Igor Gorgonzola Novara: il 2016 si apre con il botto, la
stella Nicole Fawcett in azzurro!
06-01-2016 07:00 - Volley Mercato

Si apre con il botto il 2016 della Igor Volley: il club azzurro ha infatti concluso l’ingaggio della stella
statunitense Nicole Fawcett, martello (capace di agire sia da schiacciatrice che nel ruolo di opposto)
classe 1986 (ha compiuto 29 anni lo scorso 16 dicembre) campione del mondo con gli USA nel
2014. La fuoriclasse americana ha disputato la prima parte di stagione con la squadra cinese del
Fujan, mettendo a segno 285 punti. Punti che non sono bastati per portare la sua squadra alla
qualificazione alle semifinali scudetto.
 
Nativa di San Antonio ma cresciuta nell’Ohio, Nicole ha ereditato dalla madre (che ha giocato per
l’universita di Wright State) la passione per la pallavolo e dal nonno materno (giocatore di baseball,
lanciatore dei Baltimore Orioles nel 1945) il talento per lo sport. La sua carriera pallavolistica e
iniziata al liceo, con la Benjamin Logan High School con cui per quattro anni consecutivi ha stabilito
il record di attacchi a segno (arrivando, al contempo, anche alle finali statali di salto in alto per due
anni di fila, 2004 e 2005) prima di passare nel 2005 tra le fila della Penn State University con cui ha
centrato il record in attacco in un singolo match (88,9% di efficienza, con zero errori su 18 tentativi)
della lega universitaria, superando il precedente stabilito addirittura nel 1983. Dopo aver vinto nel
2007 e nel 2008 il campionato universitario (venendo premiata, al secondo titolo, anche Mvp del
campionato), la prima esperienza da “pro” arriva proprio a Novara, con un periodo di prova nel
gennaio 2009 prima della decisione di giocare nella lega portoricana. Poi il campionato russo
(Kaliningrad), quello brasiliano (Minas), ancora quello portoricano e quello cinese (Evergrande)
prima del triennio in Corea del Sud (Seongnam) in cui si toglie anche la soddisfazione personale di
conquistare nel 2013 il record (poi infranto da Elitsa Vasileva nella stagione successiva) di punti
messi a segno in un singolo incontro, ben 55. Il resto e storia recente, con il passaggio al Funjan e
poi alla Igor Volley fino al termine della stagione 2015-2016. Nicole Fawcett fa parte della nazionale
americana maggiore fin dal 2009 e proprio con la selezione a stelle e strisce e attualmente
impegnata, in preparazione del torneo di qualificazione alle prossime Olimpiadi in programma dal 7
al 9 gennaio a Lincoln nel Nebraska. Sulla strada della neo-azzurra, Repubblica Dominicana,
Canada e Portorico, tra le cui fila milita l’altra azzurra Aurea Cruz.
 
&laquo;Abbiamo sempre detto che saremmo intervenuti sul mercato solo qualora si fosse
presentata l’occasione di ingaggiare un’atleta di altissimo livello – spiega il d.g. azzurro Enrico
Marchioni – in grado di incrementare la qualita di squadra. Nicole Fawcett non necessita di
presentazioni, per lei parla il palmares e la grande esperienza in campo internazionale risultera a
tutti gli effetti un valore aggiunto importante per la nostra squadra. Siamo orgogliosi, anche perche
l’atleta ha scelto noi nonostante, come normale che fosse, avesse offerte da diversi top club. Offerte
che ha declinato pur di vestire la maglia azzurra, dimostrando anche grandissima correttezza nei
nostri confronti&raquo;.
 
Un volto nuovo e un ritorno, sebbene per il momento in via puramente temporanea: dopo aver
rescisso il proprio contratto con Aversa (A2), l’ex igorina Costanza Manfredini ha chiesto e ottenuto
di potersi allenare con il club. Sara presente gia oggi in palestra con le altre azzurre.
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





U13F - Le foto ufficiali 2015-16!
06-01-2016 07:00 - Under13F

Guarda le foto ufficiali della squadra di under13 femminile classe 2003!
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Martina Benacci, l'intervista!
06-01-2016 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Martina Benacci

2. Il tuo nickname
Marti

3. La tua squadra di appartenenza
Dinamo 

4.  A quali campionati partecipi?
Under 18 e serie D

5.  Il tuo numero di maglia 
62

6.  Il tuo ruolo 
Alzatrice

7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo? 
6 anni

8.  Perche ti piace questo sport?
Perche mi piacciono molto gli sport di squadra e inoltre e un ottimo sfogo dopo una giornata
stressante

9.  Quale scuola frequenti? 
Liceo Artistico serpieri

10. Quale materia preferisci 
storia dell’arte.

11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
Si perche e simpatico ma allo stesso tempo severo e riesce a farti piacere la materia che insegna 

12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
Si , mi piace ballare e ogni tanto faccio Zumba 

13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
Prima di ogni partita metto un pezzetto di scotch nell’indice della mano destra 

14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Disegnare , ascoltare la musica e ballare 

15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
Il mio entusiasmo nel fare le cose 

16. Il tuo peggior difetto
Sono permalosa 

17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?
Si a volte ci penso e mi ritengo fortunata perche una famiglia e degli amici che tengono a me e mi
vogliono bene 



18. Qual' e il tuo piu grande desiderio?
Mangiare una torta di Buddy

19. Come ti vedi fra dieci anni?
Spero leggermente piu alta e senza rughe

20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
In Italia a Firenze nel mondo Sidney

21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
La vittoria delle finali under 12 13 14 

22. E quello piu difficile?
L’anno scorso e stato abbastanza difficile perche ero combattuta nel scegliere il ruolo piu
appropriato per me 

23. I tuoi preferiti:
a)	colore arcobaleno
b)	numero 12
c)	piatto strozzapreti al ragu 
d)	film hachico
e)	libro il giovane holden
f)	cantante o gruppo musicale  green day
g)	attore/attrice Richard Gere
h)	giocatore/giocatrice di pallavolo Chirichella
i)	squadra del cuore Juventus
                          
24. Sei fidanzato/a ? 
Si &#10084;&#65039;

25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
Grinta

26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
Gioca

27. Un suggerimento al tuo allenatore
Ogni tanto conta fino a 20

28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
A mia mamma perche se sono arrivata dove sono ora e merito del suo sacrificio

29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia”
Ciao ciao amicii &#128588;&#127996;
Alala iambacawamba uuuuuh 
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Virginia Mazza, l'intervista!
06-01-2016 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Virginia Mazza

2. Il tuo nickname
Virgy

3. La tua squadra di appartenenza
Bvolley U16 Femminile 2000 

4.  A quali campionati partecipi?
U16 e prima divisione con qualche ingresso in C e chiamate in U18

5.  Il tuo numero di maglia …56 (in Serie C 9)

9.  Quale scuola frequenti?
Liceo scientifico Albert Einstein

10. Quale materia preferisci?
Mi piace studiare e imparare ma se devo scegliere preferisco le lingue e tutti i tipi di scienza
 
11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
Mi piacciono quei professori (e anche allenatori) che, nonostante la loro severita, trasmettono la
passione per le materie che insegnano

12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
Certo!! Vado in barca a vela e studio. Non basta?

13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
No ma cerco sempre di entrate in campo con lo stesso atteggiamento da combattente con il coltello
fra i denti!!

14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Non ho tempo libero ma adoro leggere e praticare qualsiasi tipo di sport con i miei fratelli e i miei
cugini (siamo una gang di cui avere paura!!)

15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
Cazzutaggine

16. Il tuo peggior difetto
Testardaggine acuta e incapacita di accontentarmi dei risultati
 
17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?
Penso di essere moooooolto fortunata perche, innanzitutto, la mia famiglia non mi ha mai
condizionato nelle mie scelte ma semplicemente guidato sulla retta via. Grazie mille mamma e
babbo!!

18. Qual' e il tuo piu grande desiderio?
Lavorare al Cern di Ginevra contribuendo ad importanti scoperte, che saranno piu conosciute della
Teoria della Relativita di Einstein, continuando pero a conciliare il lavoro con la mia grande
passione per la pallavolo!

19. Come ti vedi fra dieci anni?



Piu vecchia di dieci anni e magari presso un’universita all’estero

20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
Se fosse possibile vivrei in una estate perenne, quindi trascorrerei i mesi estivi qui a Rimini e quelli
invernali in Australia, a Perth, dove avrei modo di esaudire il mio piu grande desiderio: passare il
Natale al caldo e magari in spiaggia.

21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
La mia prima partita in serie C, quando ho inchiodato il centrale di Bologna a muro segnando l’ultimo
punto e la vittoria

22. E quello piu difficile?
La prima partita di U16 di eccellenza dell’anno scorso, quando eravamo sotto 0-2 e siamo andare a
vincere al tie break 3-2
23. I tuoi preferiti:
a) colore………………………Giallo……………………………………………………………………...
b) numero…………………4…………………………………………………………………………
c) piatto …………………………Lasagne, tagliatelle, cappelletti, nidi di rondine (rigorosamente della nonna)…………………………………………………………………....
d) film ……………La teoria del tutto……………………………………………………………………………………
e) libro ……………Harry Potter………………………………………………………………………….............
f) cantante o gruppo musicale  ..….………sono un po’ indietro con i tempi (l’ultima canzone scaricata risale al
2007 “Waka waka” ma mia sorella mi sta istruendo e ascolto diversi artisti senza focalizzarmi su uno
in particolare….……………………………………………………
g) attore/attrice ………………Emma Watson e Diego Abatantuono………………………………………………………………………
h) giocatore/giocatrice di pallavolo .................Valentina Arrighetti e Giulia Leonardi.........…………………………………………….
i) squadra del cuore………………Novara………………………………………………………………..
                         
24. Sei fidanzato/a ?
No

25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
Sincerita

26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
“Cavati dalle balle che sei come il prezzemolo” cit. Alessandra

27. Un suggerimento al tuo allenatore
Dobbiamo lavorare sui congiuntivi

28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
Ai miei genitori perche sono sempre pronti sui blocchi di partenza a sostenermi in ogni difficolta
anche con una semplice frase come “Ehi Virgy come e andata la partita?” con la quale ricordano la
loro presenza

29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia”
Che la forza sia con te! E vedi di cacciare dei GRAN SUCCHI!!!
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Giada Bianchi, l'intervista!
06-01-2016 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Giada Bianchi

2. Il tuo nickname
Giadi

3. La tua squadra di appartenenza
BVolley 2001

4.  A quali campionati partecipi?
U16 regionale e 1&deg; divisione

5.  Il tuo numero di maglia         
75

6.  Il tuo ruolo          
Libero 

7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?      
6 anni

8.  Perche ti piace questo sport?
Perche mi diverte molto

9.  Quale scuola frequenti?
I.T.I. Marco Polo

10. Quale materia preferisci           
Inglese

11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
Si, la mia prof d’italiano delle medie perche era molto collaborativa    

12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
Si

13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
Devo avere sempre i miei elastici e i miei manicotti

14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Uscire con le mie amiche

15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
La mia testardaggine

16. Il tuo peggior difetto
Sono lunatica

17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?
Si, perche ho una famiglia che mi vuole bene e delle amiche sincere

18. Qual' e il tuo piu grande desiderio?



Girare il mondo 

19. Come ti vedi fra dieci anni?
//

20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
Londra o Miami

21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
Ancora non l’ho trascorso

22. E quello piu difficile?
Un po’ l’anno scorso era molto impegnativo, quasi tutti i giorni della settimana avevo allenamento,
ma mi era piaciuto comunque

23. I tuoi preferiti:
a)	colore         blu 
b)	numero      5
c)	piatto         cappelletti in brodo
d)	film 	       American sniper
e)	libro           Mi sposo a New York
f)	cantante o gruppo musicale          John Legend
g)	attore/attrice                  Miley Cyrus
h)	giocatore/giocatrice di pallavolo          Earvin N’Gapeth
i)	squadra del cuore           Modena
                         
24. Sei fidanzato/a ?       
No

25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
Creativita

26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
Non mollare mai su nessun pallone

27. Un suggerimento al tuo allenatore
Rispetta gli orari di fine allenamento

28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
Alla mia famiglia, perche mi ha sempre sostenuto

29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia”
Per essere in numero 1 devi allenarti come se fossi il numero 2
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Laura Del Vecchio, l'intervista!
06-01-2016 07:00 - Interviste

1.  Il tuo nome
   Laura del Vecchio

2. Il tuo soprannome
    Lalla/Lally

3.  La tua squadra di appartenenza
    Bvolley 2002

4.  A quali campionati partecipi
     under14/under16

5.  Il tuo numero di maglia
     6

6.  Il tuo ruolo
    Libero/Schiacciatore

7.  Quando e perche hai iniziato a giocare a pallavolo
     Ho iniziato a 7 anni per provare un nuovo sport

8.  Cosa ti piace di questo sport
    Il gioco di squadra 

9.  Giochi a beach volley? Se SI perche
     No

10. Che scuola frequenti
       Terza Media 

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
    Cerco  di sfruttare il tempo libero per avvantaggiarmi prima e dopo allenamento
 
12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
     Migliorare  

13. Il tuo hobby
     Mangiare

14. Un tuo pregio
      Essere veloce

15. Un tuo difetto
      Essere bassa

16. Una qualita che apprezzi di un/una tuo/a compagna
      La simpatia e la sincerita

17. Una cosa o un atteggiamento che ti da fastidio di un/una tuo/a compagna
       Quando vuole mostrare superiorita

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo



      Nazionale italiana

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
       Bravo, meticoloso, simpatico

20. Il tuo sogno nel cassetto
                       /

21. I tuoi preferiti:
A)	Colore
Nero
B)	in cucina (elenca un primo – un secondo – un dolce)
Lasagne, polpette, gelato
C)	cantante o gruppo musicale
Oasis, Artic Honkey, Beatles
D)	film
Spirit, American horror story
E)	serie TV
/
F)	fumetto
     /
G)	cartone animato
Pingu
H)	sportivo/a
        /
I)	attore/attrice
Leonardo di Caprio
J)	giocatore/giocatrice di pallavolo
Ivan Zaytzew, Cristina Chirichella

22. Sei fidanzato/a:   
        No        

23. Hai un amico/a del cuore nella tua squadra?
      Si, piu di una

24. Un suggerimento al tuo allenatore
      Di parlare lentamente quando spiega nuove cose 

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
       Non mollare mai        

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
/     

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
      Ciao polle!! 
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Alice Venghi, l'intervista!
06-01-2016 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Venghi Alice

2. Il tuo nickname
Ali

3. La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY

4.  A quali campionati partecipi?
U13 – U14

5.  Il tuo numero di maglia
43

6.  Il tuo ruolo
Alzatrice

7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?
7 anni

8.  Perche ti piace questo sport?
Perche mi piace il gioco di squadra e lottare per non fare cadere la palla

9.  Quale scuola frequenti?
Istituto comprensivo San Mauro Pascoli, scuola secondaria di 1^ grado

10. Quale materia preferisci
Lingue

11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
La prof di francese perche spiega molto bene e oltre a lavorare con lei ci si diverte

12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
E’ uno sport impegnativo ma riesco ad organizzarmi con la mia vita sociale e con i compiti

13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
Non ce l’ho

14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Mi piace stare assieme ai miei amici e andare nei negozi

15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
Una caratteristica fisica che non vorrei mai cambiare e l’altezza

16. Il tuo peggior difetto
Sono troppo testarda

17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?
Si, per avere avuto l’opportunita di entrare ne Bvolley

18. Qual' e il tuo piu grande desiderio?



Un desiderio e quello di arrivare nei piani alti nella pallavolo

19. Come ti vedi fra dieci anni?
Spero di restare con la mia squadra e di essere arrivate in serie C o piu

20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
Di sicuro all’estero, mi piacerebbe andare a Londra

21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
Quando ho fatto la selezione per il Bvolley

22. E quello piu difficile?
Gli allenamenti con Bosetti !!

23. I tuoi preferiti:
a)	colore 	VERDE ACQUA.
b)	numero	4
c)	piatto		PIZZA
d)	film		SOUL SURTES
e)	libro		IN PUNTA DI DITA (SULLA PALLAVOLO)
f)	cantante o gruppo musicale	NON NE HO UNO IN PARTICOLARE
g)	attore/attrice		LEONARDO DI CAPRIO
h)	giocatore/giocatrice di pallavolo	CRISTINA CHIRICHELLA
i)	squadra del cuore		PALLAVOLO: ITALIA CALCIO: TORO
                         
24. Sei fidanzato/a ? 
No

25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
La grinta

26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
Nell’alzata quello di tenere le spalle un po in avanti cosi la palla non e corta

27. Un suggerimento al tuo allenatore
Di insegnarci sempre a migliorare e mai a mollare

28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
Alla mia famiglia perche voglio che siano felici di me e non voglio deluderli

29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia”
BBB – VOLLEYYYYYYYY !!!!!
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Bovo Day: mercoledi 6 gennaio in campo in ricordo di Vigor!
05-01-2016 07:00 - Superlega M

Sara un giorno dell’Epifania nel nome di Vigor Bovolenta: mercoledi 6 gennaio, infatti, alle 17.30
presso il PalaGeorge di Montichiari (BS) torna il “Bovo Day”, la manifestazione organizzata in ricordo
del grande campione scomparso prematuramente il 24 marzo 2012.
L’evento, oltre ad onorare la memoria di “Bovo” ha l’obiettivo di sensibilizzare ed educare le societa
sportive sull’importanza del defibrillatore: perche serve e come usarlo.
L’incasso sara quindi interamente investito nell’acquisto di defibrillatori da destinare alle societa di
volley o a scuole dove a tutt’oggi non e presente questo strumento.
La manifestazione, organizzata dai Comitati Fipav Provinciali di Verona, Brescia e Mantova,
promossa dalle due Leghe di Serie A (Maschile e Femminile) e come sempre da alcuni degli amici
del campione scomparso, vivra il suo momento clou con la sfida tra la Nazionale Azzurra e la
squadra “Amici del Bovo”, composta da una selezione di campioni italiani e stranieri che hanno
conosciuto e giocato con il grande Vigor.
Faranno da cornice anche altri eventi collaterali, tra cui una festa del Minivolley e la sfida tra i
Veterans e le ragazze della Metalleghe Sanitars Montichiari di Serie A1 Femminile.
Il Bovo Day e dunque pronto a celebrare la sua quarta edizione dopo quella del 2012 organizzata a
Ravenna, quella del 2013 a Piacenza che vide affrontarsi la Nazionale italiana e quella francese e,
ultima, quella del 2014 che si tenne a Rovigo dove “Gli Amici del Bovo” giocarono un match di calcio
contro la Nazionale Cantanti.

Il programma dell’edizione 2016:
Ore 15.00 Veterans Vs Metalleghe Sanitars Montichiari
Ore 17.30 Italia vs Amici del Bovo

Biglietteria:
Esaurito l’anello inferiore c’e ancora disponibilita per l’anello superiore (10 €)
Tutte le info: qui

TV - Cambia la programmazione televisiva: Il match sara trasmesso in diretta dalle 17.25 su Sport 1
(canale 61 del digitale terrestre). Il segnale sara anche diffuso per il nord Italia dal canale 95 del
digitale terrestre (CafeTV24), oltre che dai canali 820 di SKY e 57 di TVSat (Citta Italia Sport).

Le edizioni precedenti:
2012: Ravenna
2013: Piacenza
2014: Rovigo

Le formazioni in campo:
Per la grande festa del PalaGeorge il CT Gianlorenzo Blengini, che non potra contare sui ragazzi
impegnati in campionati stranieri, ha convocato quindici atleti:
Palleggiatori: Simone Giannelli (Diatec Trentino) e Daniele Sottile (Top Volley Latina)
Attaccanti: Luca Vettori (DHL Modena), Gabriele Nelli (Diatec Trentino), Filippo Lanza (Diatec
Trentino), Iacopo Botto (Gi Group Monza), Osmany Juantorena (Cucine Lube Banca Marche
Civitanova), Luigi Randazzo (Exprivia Molfetta), Oleg Antonov (Diatec Trentino)
Centrali: Emanuele Birarelli (Sir Safety Conad Perugia), Simone Anzani (Calzedonia Verona),
Matteo Piano (DHL Modena) e Simone Buti (Sir Safety Conad Perugia)
Liberi: Massimo Colaci (Diatec Trentino) e Salvatore Rossini (DHL Modena).  

Dall’altra parte della rete ci sara la formazione “Amici del Bovo” guidata nell’occasione dai tecnici
Andrea Giani e Angelo Lorenzetti e composta da:
Palleggiatori: Antonio Corvetta (Cucine Lube Banca Marche Civitanova); Dante Boninfante (Revivre
Milano); Bruno Mossa De Rezende (DHL Modena).
Attaccanti: Hristo Zlatanov, Samuele Papi (LPR Piacenza); Alessandro Fei, Ivan Miljkovic (Cucine



Lube Banca Marche Civitanova); Taylor Sander (Calzedonia Verona); Tine Urnaut (Diatec Trentino).
Centrali: Luca Tencati (LPR Piacenza); Andrea Sala (Gi Group Monza); Lukas Saatkamp (DHL
Modena); Aiden Zingel (Calzedonia Verona).
Liberi: Andrea Bari (CMC Romagna); Andrea Giovi (Sir Safety Conad Perugia).

		

Fonte: www.legavolley.it
		



U14F - Le foto ufficiali 2015-16!
05-01-2016 07:00 - Under14F

Guarda le foto ufficiali della squadra di under14 femminile classe 2002!
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Chiara Zammarchi, l'ntervista!
05-01-2016 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Chiara Zammarchi
 
2. Il tuo nickname
Zamma
 
3. La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY 2000
 
4. A quali campionati partecipi?
U16 femminile provinciale e prima divisione
 
5. il tuo numero di maglia 66

6. il tuo ruolo centrale
 
7. a quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?
A sei anni
 
8. perche ti piace questo sport?
Per il rapporto con le mie compagne e perche tira fuori la grinta e il mio carattere
 
9. quale scuola frequenti?
Liceo scienze umane (Cesena)
 
10. Quale materia preferisci?
Psicologia e matematica
 
11.hai o hai avuto un professore preferito e perche?
Si ho un professore preferito. Mi piace il suo modo di spiegare e il suo pensiero.
 
12. fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
Si il mio gruppo parrocchiale e gruppo di amici
 
13. hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
Si il mio elastico dei capelli
 
14. cosa ti piace fare nel tempo libero?
Uscire con gli amici e fare shopping
 
15. una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare?
Si la mia altezza
 
16. il tuo peggior difetto
Essere troppo emotiva
 
17. ti ritieni una persona fortunata e perche?
Si mi ritengo una persona fortunata. I miei genitori mi appoggiano quasi sempre nelle mie scelte e
inoltre ho delle splendide persone che mi stanno affianco.
 
18.qual’ e il tuo piu grande desiderio?
Far parte delle nazionale di pallavolo e darmi alla carriera infermieristica



 
19. come ti vedi fra dieci anni?
Venticinquenne e con una laurea ( almeno spero)
 
20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
Vorrei andare a vivere in Australia
 
21. il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
Quando siamo andate alle nazionali
 
22. e quello piu difficile?
L’ inizio di questa stagione
 
23. i tuoi preferiti:
a) colore   giallo
b) numero   5
c) piatto   lasagne e tutti i tipi di dolci
d) film   io che amo solo te
e) libro   Oscar e la dama in rosa
f) cantante o gruppo musicale   Moda e Jovanotti
g) attore /attrice
h) giocatore/giocatrice di pallavolo   Cristina Chirichella
i) squadra del cuore   novara
 
24. sei fidanzata/o?
No
 
25. una qualita che apprezzi in una tua compagna di squadra
La grinta in  campo e le sue battute
 
26. il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
I vincenti trovano sempre una soluzione i perdenti trovano sempre una scusa
 
27. un suggerimento al tuo allenatore
Ale cerca di arrabbiarti di meno
 
28. a chi dedichi la tua miglior partita?
Ai miei genitori che mi hanno aiutato molto
 
29. salutaci con il tuo “grido di battaglia”
"Corri quando puoi
Cammina quando devi
Striscia se serve
Ma non mollare mai!"

Ufficio Stampa BVOLLEY
		





Erica Armellini, l'intervista!
05-01-2016 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Erica Armellini

2. Il tuo nickname
Eri

3. La tua squadra di appartenenza
BVolley 2001

4.  A quali campionati partecipi?
U16 regionale e 1&deg; divisione

5.  Il tuo numero di maglia         
50

6.  Il tuo ruolo          
palleggiatore 

7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?      
11/12 anni

8.  Perche ti piace questo sport?
Perche e uno sport di squadra, molto coinvolgente e appassionante

9.  Quale scuola frequenti?
Scienze umane

10. Quale materia preferisci           
Psicologia

11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
In questo momento mi sta piacendo la prof di diritto, perche riesce a trasformare le sue ore in
esempi di vita

12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
Non sempre, ma a volte esco con gli amici o mi porto avanti con i compiti

13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
No

14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Uscire con gli amici, leggere, ascoltare la musica, giocare a pallavolo

15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
Penso di essere una persona solare

16. Il tuo peggior difetto
Sono permalosa

17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?
Mi ritengo fortunata perche vivo in un ambiente in cui posso seguire i miei interessi



18. Qual' e il tuo piu grande desiderio?
Continuare a giocare a pallavolo nonostante l’eta avanzi

19. Come ti vedi fra dieci anni?
//

20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
Non ci ho ancora pensato, ma sono sicura che mi piacerebbe girare il mondo

21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
Il momento piu bello della mia “carriera pallavolistica” e stata la partecipazione al Torneo delle
Provincie

22. E quello piu difficile?
Ricominciare ad allenarsi dopo l’infortunio di questa estate alla caviglia 

23. I tuoi preferiti:
a)	colore         celeste 
b)	numero      3
c)	piatto         piadina
d)	film 	       //
e)	libro           //
f)	cantante o gruppo musicale          Coldplay
g)	attore/attrice                  //
h)	giocatore/giocatrice di pallavolo            Bruninho
i)	squadra del cuore           Modena
                         
24. Sei fidanzato/a ?       
No

25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
La determinazione

26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
“Vai avanti, non pensare all’errore”

27. Un suggerimento al tuo allenatore
Lasciarci giocare un po piu liberamente in partita, per il resto nulla da dire  

28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
//

29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia”
           //
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Valentina Pucci, l'intervista!
05-01-2016 07:00 - Interviste

1.  Il tuo nome
Valentina Pucci

2. Il tuo soprannome
Vale

3.  La tua squadra di appartenenza
Bvolley 2002

4.  A quali campionati partecipi
under14/under16

5.  Il tuo numero di maglia
19

6.  Il tuo ruolo
Alzatrice/centrale

7.  Quando e perche hai iniziato a giocare a pallavolo
Ho iniziato in seconda elementare perche lo praticavano nella mia scuola

8.  Cosa ti piace di questo sport
La competitivita e il gioco di squadra

9.  Giochi a beach volley? Se SI perche
Si, a volte

10. Che scuola frequenti
Terza Media Marvelli Rimini

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
Mi avvantaggio quando non ho allenamento e cerco di farlo piu velocemente possibile
 
12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
Vorrei migliorarmi e riuscire ad andare al campionato regionale vincendo il provinciale u/14

13. Il tuo hobby
Ascoltare musica

14. Un tuo pregio
Determinata

15. Un tuo difetto
Permalosa

16. Una qualita che apprezzi di un/una tuo/a compagna
La grinta

17. Una cosa o un atteggiamento che ti da fastidio di un/una tuo/a compagna
Arrendersi al primo sbaglio

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo



Nazionale Italiana

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
Esigente, bravo, pignolo

20. Il tuo sogno nel cassetto
Migliorare sempre piu e avere un futuro da pallavolista

21. I tuoi preferiti:
A)	Colore
Giallo/arancio
B)	in cucina (elenca un primo – un secondo – un dolce)
Gnocchi, cotoletta e patatine,  mascarpone
C)	cantante o gruppo musicale
                  /
D)	film
Sole a catinelle
E)	serie TV
X Factor
F)	fumetto
     /
G)	cartone animato
Spongebob
H)	sportivo/a
Valentino Rossi
I)	attore/attrice
         /
J)	giocatore/giocatrice di pallavolo
“La Principessa”Cristina Chirichella,Ivan Zaytsev

22. Sei fidanzato/a:   
si, con il frigorifero

23. Hai un amico/a del cuore nella tua squadra?
Sono tutte migliori amiche

24. Un suggerimento al tuo allenatore
/

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
Non abbatterti di fronte ad un errore 

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
/

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
Ciao Ciao ,  forza Bvolley
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Veronica Pagliacci, l'intervista!
05-01-2016 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Pagliacci Veronica

2. Il tuo nickname
Vero

3. La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY 2003

4.  A quali campionati partecipi?
U13 – U14

5.  Il tuo numero di maglia
31

6.  Il tuo ruolo
Attaccante

7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?
8 anni

8.  Perche ti piace questo sport?
E’ l’unico modo che ho per volare fisicamente e mentalmente

9.  Quale scuola frequenti?
Alberto Marvelli

10. Quale materia preferisci
Ginnastica e inglese

11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
La mia professoressa di ginnastica perche crede in me sempre mi sostiene ed e sicura che io
diventi un’atleta

12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
E’ uno sport molto impegnativo perche devo rinunciare a molte attivita che vorrei fare e devo
organizzarmi bene con i compiti

13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
Guardo verso il pubblico e sorrido ai tifosi avversari

14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Non ho tempo libero, non sono abituata ad averne, magari leggo (?)

15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
Sono ambiziosa

16. Il tuo peggior difetto
Sono impulsiva

17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?
Si perche sono stata selezionata in una squadra di pallavolo importante e sono piuttosto piccola



18. Qual' e il tuo piu grande desiderio?
Diventare un’attrice o giocare in serie A da grande

19. Come ti vedi fra dieci anni?
A studiare all’universita e a lavorare sodo per realizzare i miei sogni e raggiungere i miei obiettivi

20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
Los Angeles

21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
E’ stato quando sono stata selezionata nel Bvolley, mi ha dato molte speranze che prima ignoravo

22. E quello piu difficile?
Lo stesso di prima perche ho dovuto lavorare molto per arrivare qui

23. I tuoi preferiti:
a)	colore 	AZZURRO
b)	numero	7
c)	piatto		RAVIOLI AL VAPORE E SPAGHETTI DI SOIA
d)	film		FURY
e)	libro		HARRY POTTER
f)	cantante o gruppo musicale	ARIANA GRANDE
g)	attore/attrice		JENNIFER LAWRANCE
h)	giocatore/giocatrice di pallavolo	VALENTINA DIOUF
i)	squadra del cuore		TEODORA RAVENNA
                         
24. Sei fidanzato/a ? 
NO

25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
Della Sofia Lupi apprezzo molto il fatto che lei nonostante tutto non si butti mai giu, non si lascia
andare come a volte faccio io

26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
“Concentrati solo sul pallone..”

27. Un suggerimento al tuo allenatore
Lavora di piu sui palleggiatori perche abbiamo un solo problema che e quello di non schiacciare

28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
La dedico alle mie compagne di squadra perche senza di loro non avrei potuto giocare questa
partita, e loro non si stancano mai di sostenermi e di incoraggiarmi

29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia”
"NEVER GIVE UP”
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ITA - #RoadToRio - Oggi s'inizia, l'Italia esordisce martedi
contro la Russia!
04-01-2016 07:00 - Nazionale

Ankara. Da oggi sino a sabato 9 gennaio la capitale turca ospitera il Torneo Europeo di
Qualificazione olimpica femminile a cui prendono parte otto squadre:  Turchia, Croazia, Germania
ed Olanda inserite nella pool A; Belgio, Italia, Polonia e Russia nella pool B. Al termine della prima
fase le prime due classifichate di ogni girone si affronteranno in semifinali incrociate e
successivamente nelle due finali. La vincitrice del torneo si qualifichera direttamente per i Giochi di
Rio 2016, la seconda e la terza avranno una nuova chance nel girone intercontinentale che
assegnera 3 posti (piu uno riservato alla migliore delle asiatiche) e vedra in lizza complessivamente
otto formazioni.
Come si puo ben vedere si tratta di un vero e proprio campionato d'Europa bis, con l'unica
eccezione dell'assenza della Serbia gia qualificata grazie alla World Cup.
L'Italia si presenta come una delle pretendenti, ma non come una delle favorite, ruolo che spetta di
diritto a Russia e Olanda, per quanto fatto in settembre.
Sulla strada di Bonitta e delle sue ragazze si presentano inizialmente gli ostacoli delle campionesse
continentali russe, del Belgio e della Polonia. Il ct azzurro presenta una formazione sufficientemente
collaudata in molti elementi, ma in cui spiccano tante novita rappresentate dalle giovani del Club
Italia, sinora positive protagoniste all'esordio in serie A1, ma soprattutto tra le principali artefici degli
ottimi risultati in campo giovanile della scorsa estate: il trionfo Mondiale Under 18 e il bronzo iridato
dell'Under 20.
Un'Italia che dovra dimostrare di avere voglia di soffrire e continuita per riuscire a venire a capo di
un torneo intenso e di ottimo livello su cui pesa l'incognita di una preparazione approssimativa
generale dovuta alla collocazione in calendario durante la disputa dei campionati nazionali.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



Lorenzo Labate, l'intervista!
04-01-2016 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Lorenzo Labate

2. Il tuo nickname
Labby

3. La tua squadra di appartenenza
BVolley

4.  A quali campionati partecipi?
serie D

5.  Il tuo numero di maglia         
15

6.  Il tuo ruolo          
banda (ormai da sempre)

7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?      
All’eta di 9 anni

8.  Perche ti piace questo sport?
Perche e uno sport di squadra e ti fa davvero capire l’importanza del gioco di squadra

9.  Quale scuola frequenti?
Liceo scientifico

10. Quale materia preferisci           
Matematica (anche se non sono una cima) e Educazione Fisica

11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
In seconda e terza superiore i prof di Educazione Fisica  

12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
Certo riesco sempre a fare tutto (di scuola poco e niente)

13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
Non in particolare

14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Giocare al computer (meglio definito come “nerdare”)

15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
Molto spesso l’atteggiamento in partita

16. Il tuo peggior difetto
Svogliato

17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?
Beh, si, ho dei gran amici

18. Qual' e il tuo piu grande desiderio?



Ho gia tutto cio di cui ho bisogno

19. Come ti vedi fra dieci anni?
Sicuramente in un campo di pallavolo

20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
Sto bene dove sono ora

21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
Il mio primo esordio in campo

22. E quello piu difficile?
Il momento piu difficile lo affronto ogni anno all’inizio della stagione sportiva

23. I tuoi preferiti:
a)	colore         rosso 
b)	numero      5
c)	piatto         cotoletta della nonna
d)	film 	       Io sono leggenda
e)	libro           nessun libro, non leggo volentieri 
f)	cantante o gruppo musicale          ne ho diversi
g)	attore/attrice                  Will Smith
h)	giocatore/giocatrice di pallavolo            Chirichella – N’Gapeth
i)	squadra del cuore           Inter
                         
24. Sei fidanzato/a ?       
se, magari

25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
Il non mollare mai di fronte a nulla

26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
Attacca col braccio alto

27. Un suggerimento al tuo allenatore
Piu che un suggerimento e un consiglio: “Diego stai meglio con la barba lunga!”

28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
Al mio “vecchio” che mi ha sempre sostenuto, sia nel bene che nel male

29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia”        
Mi piace il tuo sorriso, mi aiuta a prendere la mira!
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Sofia Pompili, l'intervista!
04-01-2016 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Sofia Pompili 
 
2. Il tuo nickname
Sofiii
 
3. La tua squadra di appartenenza
Bvolley 
 
4.  A quali campionati partecipi?
under 16 provinciale e 1&deg; divisione 
 
5.  Il tuo numero di maglia 
27 
 
6.  Il tuo ruolo 
Banda 
 
7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?
a 7 anni
 
8.  Perche ti piace questo sport?
Perche e uno sport di squadra e mi permette di conoscere nuove persone 
 
9.  Quale scuola frequenti?
Liceo Economico Sociale a Cesena
 
10. Quale materia preferisci
Scienze umane 
 
11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
nessuno
 
12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
si sono in un gruppo scout da 7 anni

13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
Scordarmi l'acqua a casa 

14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Leggere, ascoltare la musica ... dormire piu che altro stare sul divano
 
15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
La determinazione 
 
16. Il tuo peggior difetto
Sono permalosa
 
17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?
quanto basta 
 
18. Qual' e il tuo piu grande desiderio?



sono indecisa tra le mizuno e le asics ....
 
19. Come ti vedi fra dieci anni?
con 10 anni in piu e la palla da pallavolo in mano
 
20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
L'HAVANA, Cuba !!!
 
21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
il migliore deve ancora arrivare 
 
22. E quello piu difficile?
tanti ma nessuno che mi abbia mai seriamente messo in difficolta
 
23. I tuoi preferiti:
a) colore rosso
b) numero 1 
c) piatto le lasagne della nonna 
d) film divergent 
e) libro shadowhunter 
f) cantante o gruppo musicale   
g) attore/attrice Johnny Depp
h) giocatore/giocatrice di pallavolo  Filippo Lanza
i) squadra del cuore bvolley 2000
                         
24. Sei fidanzato/a ? 
forse si forse no 
 
25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
la spensieratezza della Mazza  

26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
A.A. = SSSOOOFFFIIIAAA TIRA FORTEEEEEE !!!!!!!!!!!  
 
27. Un suggerimento al tuo allenatore
Piu cappelletti e meno caccolee e vogliamo i soldoniii 
 
28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
a me stessa perche me la merito
 
29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia”
Chi non lotta e un gran figlio di ........ :) - Citazione - Matteo Costanzi! 
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Marisol Serafini, l'intervista!
04-01-2016 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Marisol Serafini

2. Il tuo nickname
Sol

3. La tua squadra di appartenenza
BVolley 2001

4.  A quali campionati partecipi?
U16 regionale e 1&deg; divisione

5.  Il tuo numero di maglia         
74

6.  Il tuo ruolo          
libero 

7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?      
7 anni

8.  Perche ti piace questo sport?
Perche e uno di quei pochi sport nel quale c’e una piena collaborazione di squadra, senza la quale
sarebbe impossibile giocare una partita

9.  Quale scuola frequenti?
Liceo Linguistico G.Cesare M.Valgimigli

10. Quale materia preferisci           
Inglese, Francese, Spagnolo

11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
Si, l’ho avuta in prima media e la ritengo la mia preferita perche mi ha insegnato a studiare e a
scegliere la mia scuola

12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
No, oltre a studiare e ad uscire con gli amici

13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
No

14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Nel tempo libero mi piace uscire con gli amici e fare shopping

15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
A parte l’altezza, il mio fisico

16. Il tuo peggior difetto
Sono testarda e voglio avere sempre ragione

17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?
Si perche ho tutto cio di cui ho bisogno



18. Qual' e il tuo piu grande desiderio?
Essere un po’ piu alta

19. Come ti vedi fra dieci anni?
Di altezza, spero, un po’ cresciuta! Comunque mi vedo laureata

20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
//

21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
Quando in una partita ho fatto un salvataggio e la mia allenatrice mi ha detto: “questa e una azione
da libero!”

22. E quello piu difficile?
Tutte le volte che ho lasciato perdere e non ci ho creduto 

23. I tuoi preferiti:
a)	colore         blu 
b)	numero      18
c)	piatto         pizza
d)	film 	       //
e)	libro           Il codice da Vinci
f)	cantante o gruppo musicale          //
g)	attore/attrice                  Brad Pitt
h)	giocatore/giocatrice di pallavolo            Bruninho
i)	squadra del cuore           Italia
                          
24. Sei fidanzato/a ?       
No

25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
Il fatto che dopo uno sbaglio non si abbatte

26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
Allora…. Quello di crederci e non mollare mai

27. Un suggerimento al tuo allenatore
Jeck, finiscilo in orario un allenamento  

28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
La mia miglior partita la dedico a tutti

29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia”
Con il cuore, senza paura! Forza BVolley!!!!
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Aurora Bacchini, l'intervista!
04-01-2016 07:00 - Interviste

1.  Il tuo nome
Aurora Bacchini

2. Il tuo soprannome
Auri

3.  La tua squadra di appartenenza
Bvolley 2002

4.  A quali campionati partecipi
under14/under16

5.  Il tuo numero di maglia
15

6.  Il tuo ruolo
Centrale/alzatore

7.  Quando e perche hai iniziato a giocare a pallavolo
Ho iniziato a 10 perche mi piaceva

8.  Cosa ti piace di questo sport
Tutto 

9.  Giochi a beach volley? Se SI perche
No

10. Che scuola frequenti
Terza Media “Panzini” 

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
Cerco  di sfruttare il tempo libero per avvantaggiarmi prima dell’ allenamento 
 
12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
/

13. Il tuo hobby
/ 

14. Un tuo pregio
/

15. Un tuo difetto
/

16. Una qualita che apprezzi di un/una tuo/a compagna
La grinta

17. Una cosa o un atteggiamento che ti da fastidio di un/una tuo/a compagna
/

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo



Nazionale italiana 

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
Esigente, bravo, professionale

20. Il tuo sogno nel cassetto
/

21. I tuoi preferiti:
A)	Colore
Azzurro
B)	in cucina (elenca un primo – un secondo – un dolce)
Lasagne, polpette, geleto
C)	cantante o gruppo musicale
Tutti
D)	film
        /
E)	serie TV
        /
F)	fumetto
          /
G)	cartone animato
Spongebob
H)	sportivo/a
Cristina Chirichella
I)	attore/attrice
Robert Pattinson,  Julia Roberts
J)	giocatore/giocatrice di pallavolo
Cristina Chirichella

22. Sei fidanzato/a:   
No        

23. Hai un amico/a del cuore nella tua squadra?
Si

24. Un suggerimento al tuo allenatore
/

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
/

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
/     

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
/    
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Emma Padovani, l'intervista!
04-01-2016 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Padovani Emma

2. Il tuo nickname
Emma

3. La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY

4.  A quali campionati partecipi?
U13 – U14

5.  Il tuo numero di maglia
32

6.  Il tuo ruolo
Attaccante

7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?
Quando ero in seconda elementare, 7 anni

8.  Perche ti piace questo sport?
Perche mi fa provare emozioni che solitamente non provo, mi da una sensazione di liberta e riesco
a sfogarmi totalmente

9.  Quale scuola frequenti?
Alberto Marvelli

10. Quale materia preferisci
Educazione fisica e tecnologia

11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
Il mio preferito e Marco Benedettini l’insegnante di tecnologia, perche penso sia fantastico, una
persona eccellente sia per il lavoro che svolge sia dal punto di vista sociale. Come persone e
speciale e comprende cio che provi e fa di tutto per aiutarti.

12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
No, pero la scuola organizza i “giochi della gioventu” dove io sono sempre chiamata a partecipare e
percio devo fare gli allenamenti di atletica.

13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
La mia collanina che non mollo mai. Prima di una partita penso che se io faccio la mia parte come
ognuno fa la sua la vittoria molto probabilmente sara nostra e percio mi tranquillizzo

14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Giocare a pallavolo e vedermi con amiche/amici

15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
Sicuramente non vorrei cambiare niente in me, ma se devo scegliere vorrei non smettere mai di
essere grintosa e coraggiosa

16. Il tuo peggior difetto



No saper ascoltare i consigli e poi di conseguenza non li applico, non voglio mai essere triste e
percio cerco in ogni  modo di aggirare cio che mi fa preoccupare

17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?
Si perche ho una famiglia che mi ama, una casa, tutto cio che mi serve per vivere bene e poi ho la
pallavolo e le amiche

18. Qual' e il tuo piu grande desiderio?
Ne ho tanti di desideri, ma il desiderio che tutti abbiamo e di vivere la vita in salute  ed e anche il
mio e poi di essere felice e  di non arrendermi mai

19. Come ti vedi fra dieci anni?
Con un lavoro, che continuo negli studi e voglio viaggiare per il mondo, con un ragazzo e con la
voglia di studiare

20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
In una citta dove la pallavolo e piu seguita (es. Modena)

21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
La finale di campionato dell’anno scorso

22. E quello piu difficile?
Tutti abbiamo giornate no e spetta a noi cambiarle. Due anni fa ero in campo al termine del set e
stavo per svenire ma la mia ex allenatrice non mi ha fatto uscire

23. I tuoi preferiti:
a)	colore 	AZZURRO
b)	numero	6
c)	piatto		PIZZA
d)	film		MIGLIORI NEMICHE
e)	libro		BILLY ELLIOT
f)	cantante o gruppo musicale	CHARLIE PUTH
g)	attore/attrice		BRAD PITT, JULIA ROBERTS
h)	giocatore/giocatrice di pallavolo	PICCININI, CHIRICHELLA
i)	squadra del cuore		PALLAVOLO: NOVARA CALCIO: BARCELLONA
                         
24. Sei fidanzato/a ? 
Magari…. comunque no

25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
Sofia Lupi determinata, dolce, grintosa e non si arrende mai

26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
Di non mollare mai perche questo che fanno i giocatori di pallavolo e come capitano devo
incoraggiare la squadra

27. Un suggerimento al tuo allenatore
Di far concentrare le alzatrici sul palleggio ma anche sulla ricezione

28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
A mio babbo perche crede e ha creduto in me fin dal primo istante. Ha sacrificato parte della sua
vita per accompagnarmi e sostenermi ovunque io dovessi giocare, Lui e il numero 1

29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia”
Ehm…
“Vai raga forza non molliamo ! Vai spacchiamo tutto e tutti … !”
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U16Fe - Le foto ufficiali 2015-16!
03-01-2016 07:00 - Under16F E

Guarda le foto ufficiali della squadra di under16 femminile classe 2001!
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Alessia Ricci, l'intervista!
03-01-2016 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Alessia Ricci

2. Il tuo nickname
Ale

3. La tua squadra di appartenenza
BVolley 2001

4.  A quali campionati partecipi?
U16 regionale e 1&deg; divisione

5.  Il tuo numero di maglia         
45

6.  Il tuo ruolo          
Centrale 

7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?      
7 anni

8.  Perche ti piace questo sport?
Perche e uno sport che mi trasmette emozioni intensissime: e la mia vita! 

9.  Quale scuola frequenti?
Istituto Tecnico Commerciale

10. Quale materia preferisci           
Diritto

11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
Si, era un professore che riusciva a rendere partecipi alla lezione tutti gli alunni   

12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
No

13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
Allaccio le scarpe 2 volte. La 1&deg; volta prima di fare articolarita e la 2&deg; volta prima di
scendere in campo

14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Leggere e guardare film 

15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
La testardaggine

16. Il tuo peggior difetto
La testardaggine

17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?
Non credo nella fortuna, penso che tutto quello che ci accade sia frutto del nostro sacrificio e della
azioni che compiamo



18. Qual' e il tuo piu grande desiderio?
Arrivare a giocare in serie A e in Nazionale 

19. Come ti vedi fra dieci anni?
Giocatrice di serie A e della Nazionale

20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
Modena

21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
La promozione in serie D e quando ho giocato il Trofeo delle Provincie 

22. E quello piu difficile?
La selezione per le Provinciali, ricordo che ero parecchio stressata

23. I tuoi preferiti:
a)	colore         blu 
b)	numero      14
c)	piatto         lasagne
d)	film 	       Dear John
e)	libro           Il meglio di me
f)	cantante o gruppo musicale          Enrique Iglesias
g)	attore/attrice                  Adam Sandler
h)	giocatore/giocatrice di pallavolo       Matteo Piano – Luca Vettori – Valentina Arrighetti
i)	squadra del cuore           Modena
                         
24. Sei fidanzato/a ?       
No

25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
La serieta e la voglia di fare

26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
“Nella pallavolo ci vogliono sudore, sacrificio e impegno, soprattutto per chi ha obiettivi importanti”

27. Un suggerimento al tuo allenatore
Guida piu piano

28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
Alla mia famiglia che mi riesce sempre a portare agli allenamenti, anche se sono lontani da casa e
poi perche mi sostiene sempre

29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia”
3….2….1….. fino alla fine FORZA BVOLLEY !!!! 
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ITA - #RoadToRio - Cristina Chirichella: incidente fortuito di
fine anno!
03-01-2016 07:00 - Nazionale

Piccolo, grande contrattempo, per Cristina Chirichella. Nella serata di ieri le azzurre hanno
festeggiato a Schwerin in Germania la fine del 2015. Dopo aver cenato in hotel, come era stato
programmato da giorni,  le giocatrici italiane insieme a tutta la delegazione, invitate dalla
Federazione tedesca, hanno raggiunto in un pub le atlete della nazionale tedesca e i loro dirigenti,
per trascorrere insieme gli ultimi minuti dell'anno che se ne e andato. Purtroppo, all'interno del
locale, la centrale napoletana ha avuto un fortuito infortunio alla caviglia, una distorsione che sul
momento non sembrava avere conseguenze, ma che poi nel corso della notte si e rivelata grave. Lo
staff medico ha gia iniziato le terapie del caso per recuperare Cristina in tempo per il Torneo di
Qualificazione Olimpica che s'inizia il 5 gennaio ad Ankara. Precauzionalmente e stata convocata
Sara Bonifacio, che raggiungera la squadra di Marco Bonitta domani direttamente in Turchia.  

 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



Aurora Palermo, l'intervista!
03-01-2016 07:00 - Interviste

1.  Il tuo nome
Aurora Palermo

2. Il tuo soprannome
Auri

3.  La tua squadra di appartenenza
Bvolley 2002

4.  A quali campionati partecipi
under14/under16

5.  Il tuo numero di maglia
20

6.  Il tuo ruolo
schiacciatrice

7.  Quando e perche hai iniziato a giocare a pallavolo
Ho iniziato in terza  elementare per provare un nuovo sport

8.  Cosa ti piace di questo sport
Tutto

9.  Giochi a beach volley? Se SI perche
no

10. Che scuola frequenti
Terza Media 

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
Cerco di portarmi avanti piu che posso
 
12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
Migliorare sempre piu e arrivare alle fasi nazionali

13. Il tuo hobby
Mangiare

14. Un tuo pregio
Rido sempre

15. Un tuo difetto
Quando sbaglio mi chiudo in me stessa e faccio ancora peggio

16. Una qualita che apprezzi di un/una tuo/a compagna
Quando una compagna mi sostiene sempre

17. Una cosa o un atteggiamento che ti da fastidio di un/una tuo/a compagna
Quando in campo “dormono”

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo



Nazionale Italiana

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
Esigente, bravo, severo

20. Il tuo sogno nel cassetto
Avere successo nella mia carriera sportiva

21. I tuoi preferiti:
A)	Colore
Rosso
B)	in cucina (elenca un primo – un secondo – un dolce)
Solo!!!!!!!!
C)	cantante o gruppo musicale
Jovanotti
D)	film
Quasi amici
E)	serie TV
Gossip Girl
F)	fumetto
     /
G)	cartone animato
Nerd scuola di sopravvivenza
H)	sportivo/a
         /
I)	attore/attrice
Johnny Depp
J)	giocatore/giocatrice di pallavolo
Cristina Chirichella

22. Sei fidanzato/a:   
no

23. Hai un amico/a del cuore nella tua squadra?
si

24. Un suggerimento al tuo allenatore
/

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
Non mollare mai 

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
Giorgia e Fede sono le mie Queen

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
Ciao Bell
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Luigi Musello, l'intervista!
03-01-2016 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Luigi Musello

2. Il tuo nickname
Gigi

3. La tua squadra di appartenenza
BVolley

4.  A quali campionati partecipi?
U17 / U19 / serie D / serie C

5.  Il tuo numero di maglia         
9 e 32

6.  Il tuo ruolo          
Libero

7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?      
Ho iniziato a 11 anni

8.  Perche ti piace questo sport?
Mi piace tutto di questo sport

9.  Quale scuola frequenti?
Liceo scientifico A.Serpieri

10. Quale materia preferisci           
Matematica e Filosofia

11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
Non ho mai avuto un professore preferito, ma ne ho avuto di molto professionali che hanno
contribuito alla mia formazione

12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
Penso che riuscire a conciliare scuola, sport e amici sia gia un’impresa

13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
Non ho alcun portafortuna ne tantomeno gesto scaramantico, non sono per nulla superstizioso

14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Uscire con gli amici e con la morosa

15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
La determinazione e la forza di volonta

16. Il tuo peggior difetto
La testardaggine

17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?
Si perche ho la possibilita ogni giorno, sia in ambito scolastico che pallavolistico, di venire a contatto
con gente fantastica



18. Qual' e il tuo piu grande desiderio?
Non ho un desiderio in particolare, piu che altro spero che in futuro, come adesso, di essere fiero di
cio che sono e faccio

19. Come ti vedi fra dieci anni?
Preferisco vivere giorno dopo giorno e pensare al presente prima che al futuro

20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
Mi piacerebbe vivere a Miami, in quanto la ritengo una splendida citta con spiagge stupende

21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
Penso sia precoce parlare di carriera pallavolistica visto che gioco da soli 5 anni, pero penso di aver
vissuto diversi momenti positivi grazie a questo sport

22. E quello piu difficile?
Momenti difficili ce ne sono stati, ma al momento non me ne viene in mente uno in particolare.
L’importante penso sia sempre uscirne con umilta e determinazione

23. I tuoi preferiti:
a)	colore         nero 
b)	numero      8
c)	piatto         pasta con il pesto
d)	film 	       The visit
e)	libro           La vita e sogno 
f)	cantante o gruppo musicale          non ne ho uno preferito
g)	attore/attrice                  Johnny Depp
h)	giocatore/giocatrice di pallavolo            //
i)	squadra del cuore           //
                          
24. Sei fidanzato/a ?       
Si

25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
Mi piacciono molto i giocatori grintosi, che riescono talvolta a compensare le proprie carenze
tecniche con la voglia di vincere

26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
Ne ho avuti tanti, ognuno di essi mi ha aiutato a crescere

27. Un suggerimento al tuo allenatore
Non penso che sia io a dover dare consigli, bensi mi sento nella posizione soltanto di riceverne 

28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
La dedico a mio nonno, che mi ha sempre seguito nello sport e sostenuto in ogni mia scelta

29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia”
Dai fuuozaaa!!!!
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VO - Volley Orago: Per 4 giorni “Capitale” del Volley!
02-01-2016 07:00 - Volleyro Roma

Nemmeno il tempo di scartare i regali di Natale che subito ci siamo rituffati in una full immersion di
pallavolo a 360&deg; che ha avuto inizio Domenica 27 sino a Mercoledi 30 dicembre. 

Il PalaMauri di Jerago con Orago ha fatto da palcoscenico a tanti appuntamenti dedicati alle giovani
atlete e agli Allenatori, passando dall’allenamento congiunto della nostra Under 14 con la squadra di
pari eta del Volleyro

Roma, ad un aggiornamento per gli allenatori del Progetto Punto Volley orchestrato dal Prof.Bosetti
e finendo in un intenso momento agonistico con il triangolare al quale hanno preso parte anche le
giovani atlete Under 14 della societa Balamunt di Torino.

Una tre giorni di scambi sia tecnici che culturali. Un modo per le ragazze di rapportarsi, non solo da
avversarie, ma da coetanee, condividendo interessi e imparando a conoscere realta diverse dalle
proprie.

E’ stata anche l’occasione per consolidare collaborazioni esistenti, come quella intrapresa da un paio
d'anni con la Societa Volleyro Roma. 
Per questo e stata oltremodo gradita la visita “lampo” ad Orago di Armando Monini e Laura Bruschini. 

“La prematura scomparsa di Andrea (Scozzese ndr) e stato un duro colpo che ha lasciato una
profonda cicatrice, ma siamo piu determinati di prima nel voler portare avanti e mantenere sempre
ad alto livello la nostra societa. Io e Armando non ci siamo ancora fermati un attimo, da quel terribile
giorno, per prendere in mano le redini di tutte le cose rimaste in sospeso, e infatti oggi siamo ad
Orago proprio per ribadire che nulla e cambiato, anzi, si va avanti piu forti di prima “ cosi si e
espresso il Direttore Sportivo romano Laura Bruschini.
Pensiero condiviso dallo stesso presidente di Orago Angelo Gozzini “Ci ha fatto molto piacere la
visita di Laura e Armando. Oltrettutto per Armando era la prima volta che vedeva dal vivo come si
lavora ad Orago. La collaborazione con Volleyro non e mai stata in discussione quindi continueremo
ad onorare e sostenere il progetto. Anzi, Laura e Armando sono due persone deliziose e molto
disponibili con le quali e un piacere confrontarsi. Credo che abbiano capito e condividano che
Orago debba rimanere un polo di altissima qualita in tutte le categorie perche solo cosi ci potranno
essere benefici per tutti, Roma compresa”. 

Infine vogliamo ringraziare di cuore i nostri genitori, che hanno accolto le ragazze di Roma,
mettendosi a totale disposizione della societa rendendo possibile il regolare svolgimento dello stage.

Con l’augurio che tutto cio si possa ripetere, vogliamo augurare a tutti un felice BUON ANNO !!!

Ricordiamo che il 2 gennaio 2016 alle ore 16,30 la squadra di Serie B1 disputera un allenamento
congiunto con la compagine canadese dell’Universita di Toronto.

		

Fonte: www.volleyorago.it
		





Sarah Llulla, l'intervista!
02-01-2016 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Sarah Llulla

2. Il tuo nickname
Sarah

3. La tua squadra di appartenenza
BVolley 2001

4.  A quali campionati partecipi?
U16 regionale e 1&deg; divisione

5.  Il tuo numero di maglia         
36

6.  Il tuo ruolo          
palleggiatrice 

7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?      
9 anni

8.  Perche ti piace questo sport?
Non c’e un motivo ben preciso, ho iniziato da piccola e mi e sempre continuato a piacere

9.  Quale scuola frequenti?
Scienze umane

10. Quale materia preferisci           
Grammatica

11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
No, non ne ho uno in particolare

12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
Si

13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
No

14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Uscire con gli amici

15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
Vorrei cambiare tutto

16. Il tuo peggior difetto
Faccio troppi danni e sono permalosa

17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?
Si perche ho tante persone al mio fianco

18. Qual' e il tuo piu grande desiderio?



Arrivare a giocare a livelli alti

19. Come ti vedi fra dieci anni?
Sicuramente non in Italia, ma all'estero

20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
Ottawa, in Canada

21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
L’anno scorso quando la mia squadra ha partecipato ad un torneo a Zocca 

22. E quello piu difficile?
Quando sono dovuta stare circa due settimane ferma a causa di un infortunio 

23. I tuoi preferiti:
a)	colore         nero 
b)	numero      19
c)	piatto         lasagne
d)	film 	       Bianca come il latte rossa come il sangue
e)	libro           non mi piace leggere
f)	cantante o gruppo musicale          Salmo
g)	attore/attrice                  Leonardo di Caprio
h)	giocatore/giocatrice di pallavolo            Alisha Glass
i)	squadra del cuore           Inter
                          
24. Sei fidanzato/a ?       
No

25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
Il carattere, sempre piene di grinta

26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
Quello di usare la testa ed essere sempre piene di grinta

27. Un suggerimento al tuo allenatore
Di finire gli allenamenti in orario 

28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
La dedico alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto

29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia”
Non si molla mai !
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Alicia Salgado, l'intervista!
02-01-2016 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Salgado Alicia

2. Il tuo nickname
Alicia13

3. La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY 

4.  A quali campionati partecipi?
U13 – U14

5.  Il tuo numero di maglia
13

6.  Il tuo ruolo
Attaccante

7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?
a 11 anni (l’anno scorso)

8.  Perche ti piace questo sport?
Perche e un gioco di squadra in cui ognuno da tutto cio che ha per vincere la partita

9.  Quale scuola frequenti?
Alberto Marvelli

10. Quale materia preferisci
Tecnica e ginnastica

11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
Il mio prof preferito e Marco Benedettini (di tecnica) perche fa ridere e insegna bene

12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
Si frequento gli scout il sabato pomeriggio e poi ricavo sempre un po’ di tempo per gli amici

13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
Ho una collana a cui sono molto affezionata e con cui ho passato bei momenti

14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Frequentare gli amici e andare alle feste con loro

15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
Di me non cambierei il fisico, il carattere e la carnagione, pero vorrei avere i capelli piu lunghi

16. Il tuo peggior difetto
Sono testarda

17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?
Si perche ho avuto opportunita che non tutti hanno e perche ho una famiglia che mi sostiene

18. Qual' e il tuo piu grande desiderio?



Vivere felice con i miei amici e la mia famiglia

19. Come ti vedi fra dieci anni?
Mi vedo alta, bella, simpatica ma soprattutto con tanti amici che mi vogliono bene

20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
A Roma, Torino, Milano anche se non cambierei mai la mia citta

21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
Le finali di pallavolo under 12 dell’anno scorso contro il Rubicone (abbiamo vinto)

22. E quello piu difficile?
Gli allenamenti per le selezioni nel Bvolley perche non ero sicura di essere all'altezza ma poi mi
sono ricreduta

23. I tuoi preferiti:
a)	colore 	AZZURRO E VERDE
b)	numero	13
c)	piatto		COSTARELLE E PAPPARDELLE AL CINGHIALE
d)	film		FAST AND FURIOUS
e)	libro		DIDI SPILUNGA ALMENO IL CANE E’ UN TIPO A POSTO
f)	cantante o gruppo musicale	RHIANNA E ARIANA GRANDE
g)	attore/attrice		BRAD PITT
h)	giocatore/giocatrice di pallavolo	HIOSVANY SALGADO
i)	squadra del cuore		QUALSIASI SQUADRA IN CUI GIOCHI IL MIO BABBO
                          
24. Sei fidanzato/a ? 
Purtroppo no

25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
Apprezzo che tutte ci sosteniamo sempre

26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
“Quando schiacci allunga bene il braccio, l’altezza ce l’ho e anche la forza, percio se stendi bene il
braccio fai i morti …”

27. Un suggerimento al tuo allenatore
Secondo me dovrebbe fare allenare i palleggiatori anche sul bagher e non solo sul palleggio

28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
A mio babbo e a mia mamma perche sono stati loro i miei “tifosi” piu sfegatati

29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia”
Forza raga che spacchiamo !!!
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Federica D'Aloisio, l'intervista!
02-01-2016 07:00 - Interviste

1.  Il tuo nome
Federica D’Aloisio

2. Il tuo soprannome
Fedoo

3.  La tua squadra di appartenenza
Bvolley 2002

4.  A quali campionati partecipi
under14/under16

5.  Il tuo numero di maglia
12

6.  Il tuo ruolo
Schiacciatore

7.  Quando e perche hai iniziato a giocare a pallavolo
Ho iniziato a 8 anni per provare un nuovo sport

8.  Cosa ti piace di questo sport
Il gioco di squadra e la competizione

9.  Giochi a beach volley? Se SI perche
Qualche volta

10. Che scuola frequenti
Terza Media “Bertola” Rimini

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
Cerco di sfruttare il tempo libero per avvantaggiarmi 
 
12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
Vincere il campionato 

13. Il tuo hobby
Ascoltare musica

14. Un tuo pregio
Sono socievole

15. Un tuo difetto
Permalosa

16. Una qualita che apprezzi di un/una tuo/a compagna
Quando non molla mai

17. Una cosa o un atteggiamento che ti da fastidio di un/una tuo/a compagna
Quando si arrende facilmente

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo



Modena Volley

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
Puntuale, meticoloso, energico

20. Il tuo sogno nel cassetto
Arrivare in serie A

21. I tuoi preferiti:
A)	Colore
Azzurro
B)	in cucina (elenca un primo – un secondo – un dolce)
Tagliatelle, carne, tutti i dolci
C)	cantante o gruppo musicale
Mostro
D)	film
Io vi trovero
E)	serie TV
/
F)	fumetto
/
G)	cartone animato
Spirit
H)	sportivo/a
Francesca Piccinini        
I)	attore/attrice
Marco Bocci
J)	giocatore/giocatrice di pallavolo
Ivan Zaytzev

22. Sei fidanzato/a:   
/

23. Hai un amico/a del cuore nella tua squadra?
Si, piu di una

24. Un suggerimento al tuo allenatore
Non perdere il treno

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
Non mollare mai        

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
Per tutte le compagne di squadra, su con la fierezza

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
Ciao e fierezza!! 
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U16Fp - Le foto ufficiali 2015-16!
02-01-2016 07:00 - Under16F P

Guarda le foto ufficiali della squadra di under16 femminile classe 2000!
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Happyfania Volley: in 1000 pronti a dar vita alla festa!
02-01-2016 07:00 - News

Conto alla rovescia ufficialmente iniziato per Happyfania Volley edizione 2016. Nettamente superato
il record raggiunto nel 2015: siamo vicini ai 1.000 partecipanti!! Oltre 50 squadre iscritte, provenienti
da diverse regioni d'Italia: Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto, Marche, Toscana e
Lazio. #HV16
Ed anche il BVOLLEY e pronto a scendere in campo ed alle squadre ufficiali under13, 14 e 16 (due)
presenta la prima squadra BVOLLEY YOUNG (under13) frutto della collaborazione tra San
Giovanni Marignano e Riccione Volley che per l'occasione sara seguita da Fabio Tisci e Diego
Casadei. Tra le presenze anche gli amici del Volleyro Casal de Pazzi e del Progetto Visette-Orago.
Un grosso in bocca al lupo a tutte le formazioni iscritte e complimenti all'organizzazione per il
successo ottenuto!
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U18F - Le foto ufficiali 2015-16!
01-01-2016 07:00 - Under18F

Guarda le foto ufficiali della squadra di under18 femminile!
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Filippo Casali, l'intervista!
01-01-2016 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Filippo Casali

2. Il tuo nickname
Filo Casali 18

3. La tua squadra di appartenenza
BVolley

4.  A quali campionati partecipi?
U17 eccellenza - serie D

5.  Il tuo numero di maglia         
18

6.  Il tuo ruolo          
Palleggiatore

7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?      
8 anni

8.  Perche ti piace questo sport?
Perche mi piacciono in generale gli sport di squadra e mi affascina giocare a pallavolo

9.  Quale scuola frequenti?
Ragioneria a Rimini (R.Valturio)

10. Quale materia preferisci           
Matematica

11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
Si, quello di inglese perche e veramente unico e strano

12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
No, anche se mi piacerebbe fare un po’ di palestra

13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
Quando si fa il saluto mi metto sempre penultimo, prima del libero

14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Ascoltare la musica

15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
Mi adatto abbastanza facilmente a tutte le situazioni in cui mi trovo

16. Il tuo peggior difetto
Permaloso

17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?
Si perche non mi manca niente e faccio sempre cio che mi piace fare

18. Qual' e il tuo piu grande desiderio?



Fare della mia vita cio che immagino nei sogni

19. Come ti vedi fra dieci anni?
Non saprei, spero si avere la barba e si essere piu maturo

20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
Los Angeles o Miami

21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
Finali provinciali U14 di molti anni fa, entro in campo per la prima volta e faccio l’ultimo punto, quello
della vittoria

22. E quello piu difficile?
Gli ultimi due anni, in cui spesso subentro dalla panchina; una situazione che prima non avevo mai
provato

23. I tuoi preferiti:
a)	colore         blu
b)	numero      18
c)	piatto         lasagne
d)	film 	       tutta la saga “Fast and Furious”
e)	libro          Se questo e un uomo
f)	cantante o gruppo musicale          Ed Sheeran
g)	attore/attrice                  Brad Pitt
h)	giocatore/giocatrice di pallavolo            Travica
i)	squadra del cuore           solo la nazionale azzurra
                         
24. Sei fidanzato/a ?       
No, single

25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
La tenacia e la grinta di Gigi

26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
Andare veloce con le gambe sotto la palla e finire il movimento quando palleggio

27. Un suggerimento al tuo allenatore
Stare piu calmo in partita, siamo gia a due cartellini.  ahahahaha

28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
A me stesso e alla squadra che mi ha aiutato nella prestazione

29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia”
Hand by Hand until the end 
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Beatrice Fusini, l'intervista!
01-01-2016 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Beatrice Fusini

2. Il tuo nickname
Fusa

3. La tua squadra di appartenenza
BVolley 2001

4.  A quali campionati partecipi?
U16 regionale e 1&deg; divisione

5.  Il tuo numero di maglia         
63

6.  Il tuo ruolo          
Banda / Opposto 

7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?      
All’eta di 6 anni

8.  Perche ti piace questo sport?
Mi e sempre piaciuto, e lo sport che mi entusiasma di piu, ma anche perche in tutti questi anni ho
trovato squadre meravigliose, come quella in cui mi trovo quest’anno 

9.  Quale scuola frequenti?
Istituto Tecnico Per il Turismo Marco Polo

10. Quale materia preferisci           
Geografia

11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
Si, ho un professore preferito, mi piace perche le sue lezioni oltre che interessanti sono anche
divertenti  

12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
Si e vero, e uno sport impegnativo, e mi dedico solo a quello

13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
Prima di ogni partita io ascolto sempre la musica, diciamo che mi rilassa

14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Nel tempo libero che mi rimane esco con le amiche 

15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
L’altezza e l’unica cosa che non vorrei mai cambiare

16. Il tuo peggior difetto
Sono molto permalosa

17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?
Si, perche ho dei genitori che mi sostengono in tutto e per tutto



18. Qual' e il tuo piu grande desiderio?
In ambito sportivo e che da grande vorrei giocare nei livelli piu alti della pallavolo 

19. Come ti vedi fra dieci anni?
Alta (questo e ovvio), giocatrice di alti livelli e con una bella famiglia

20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
Bologna

21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
Quando in U12 con il Riccione Volley, abbiamo vinto le provinciali 

22. E quello piu difficile?
Quando l’anno scorso, sempre con il Riccione Volley, in 1&deg; divisione non siamo mai riuscite a
vincere e abbiamo perso il campionato 

23. I tuoi preferiti:
a)	colore         blu 
b)	numero      10
c)	piatto         lasagne
d)	film 	       Fast and Furious
e)	libro           Citta di carta
f)	cantante o gruppo musicale          //
g)	attore/attrice                  Paul Walker
h)	giocatore/giocatrice di pallavolo       Valentina Diouf
i)	squadra del cuore           Modena
                         
24. Sei fidanzato/a ?       
No

25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
Il suo atteggiamento in campo

26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
Credere sempre in me stessa e di non abbattersi mai anche dopo un errore

27. Un suggerimento al tuo allenatore
Non perdere mai la voglia di allenare e scherzare un po’ di piu (e scherzoso)

28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
Alla mia famiglia soprattutto

29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia”
Non si molla mai !! 
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ITA - #RoadToRio - Le azzurre (e non solo) in diretta su
RaiSport!
01-01-2016 07:00 - Nazionale

Inizio di 2016 all'insegna della pallavolo in televisione. RaiSport trasmettera in diretta tutte le gare
della nazionale azzurra femminile, impegnata nel Torneo Continentale di Qualificazione Olimpica ad
Ankara (4-9 gennaio 2016). L'emittente di stato trasmettera anche altre gare del torneo turco e
alcuni match della Qualificazione maschile in programma a Berlino (5-10 gennaio 2016).
Ecco il calendario dei tanti appuntamenti televisivi:
4 gennaio ore 15.20 da Ankara diretta di Polonia-Russia (RaiSport1).
5 gennaio ore 12.50 da Ankara diretta di ITALIA-Russia (RaiSport2).
6 gennaio ore 12.50 da Ankara diretta di ITALIA-Belgio (RaiSport2); ore 20.15 da Berlino diretta di
Russia-Francia (RaiSport1).
7 gennaio ore 18.20 da Ankara diretta di ITALIA-Polonia (RaiSport1).
8 gennaio ore 15.20 da Ankara diretta semifinale 1 (RaiSport1); ore 18.20 da Ankara diretta
semifinale 2 (RaiSport1).
9 gennaio ore 15.20 da Ankara diretta finale 3. posto (RaiSport1); ore 18.20 da Ankara diretta finale
1. posto (RaiSport1); ore 0.00 da Berlino differita semifinale 2 (RaiSport1).
10 gennaio ore 06 da Berlino differita semifinale 1 (RaiSport1); ore 21.55 da Berlino diretta finale
1.posto (RaiSport1)
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - #RoadToRio - Le Azzurre vincono quattro set nel
secondo allenamento con la Germania!
01-01-2016 07:00 - Nazionale

Come prestabilito ancora cinque set di allenamento tra Italia e Germania. Le ragazze di Marco
Bonitta, ne hanno vinti quattro su cinque (25-13 27-25 25-21 25-27 29-27). Anche in questa
occasione il ct ha utilizzato tutte le giocatrici a sua disposizione. Nel primo set si e vista all'opera la
squadra destinata ad essere titolare con Ferretti in regia, Centoni sulla diagonale, Del Core e
Bosetti di banda, Guiggi e Chirichella al centro, De Gennaro libero.

		

Fonte: www.federvolley.it
		


