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DF - Una bella OMAR non basta per vincere contro il
Cervia!
31-01-2017 07:00 - DF PGS Omar 

P.G.S. OMAR – Cervia 1-3 (22/25 25/16 22/25 22/25)
Nonostante la sconfitta abbiamo assistito ad una bella prestazione della nostra main team nella
prima giornata di ritorno del campionato di Serie D. Una partita combattutissima e ben giocata dalle
nostre che purtroppo non e servita a muovere la classifica. Il duro e mirato lavoro fatto in settimana
dalle ragazze finalmente e stato trasportato sul campo ed abbiamo cosi assistito a giocate in
attacco finalmente ragionate, con le ragazze attente a guardare la disposizione delle avversarie e
cercare i buchi possibili.....poi come dice il proverbio non tutte le ciambelle riescono col buco, ma
almeno questa volta sono riuscite a giocare concentrate.
Il primo set, con in campo Marconi in regia, Gasperini e Zammarchi al centro, Baha opposto, Canini
e Bianchi di banda, Jelenkovic libero, e stato molto equilibrato con le due squadre incollate punto a
punto. Un primo tentativo di allungo delle nostre nella parte finale del set veniva vanificato da una
decisione arbitrale sfavorevole per le nostre (molte le proteste sia in campo che sulle tribune) e le
cervesi restavano incollate. Una analoga situazione a fine set (ancora contestata veemente dal
pubblico) contribuiva a rompere la concentrazione alle nostre e a consegnare il set alle avversarie
(22/25).
Il secondo set era una fotocopia del primo con le squadre sempre incollate nel punteggio, con le
pigiessine che riuscivano ad allungare a meta set (17/14) e a tenere a distanza le avversarie. Sul
19/16 entrava Pompili per Baha (oltre al solito cambio difensivo Giada per Canini) dava alle nostre
quella marcia in piu per chiudere 25/16 il secondo set.
Terzo set con Pompili in campo al posto di Baha con ancora un equilibrio pazzesco nel punteggio
con le squadre che non riescono ad accumulare piu di tre punti di vantaggio. Purtroppo sul 22/22
arriva l'inaspettato (ma ricorrente) black out mentale e le nostre si inchiodano dando via libere alle
avversarie (22/25).
Quarto set ancora all'insegna dell'equilibrio fino al 16/16, poi la maggiore esperienza delle
avversarie girano la partita verso Cervia. A nulla serve il cambio in regia (Gozi per Marconi) in
quanto le avversarie riescono a prendere un paio di punti di vantaggio e a portare a casa il set
(22/25).
Soddisfatta coach Albani al termine della partita, in quanto le ragazze questa volta hanno
combattuto e messo in pratica quanto appreso in settimana. La classifica ci condanna, ma ci sono
ancora 12 partite da disputare.....speriamo di avere anche un po' piu di fortuna nei momenti topici
delle partite.
Tabellino: Bianchi 8 – Canini 15 (1 ace) – Pompili 2 – Baha 4 (1 ace) – Zammarchi 16 (3 aces) –
Gasperini 9 – Marconi 4 – Gozi 1 – Jelenkovic (libero) 2 – Vandi – Troccoli n.e – Tamburini n.e.
		





A1F - A1 Femminile: L'Imoco torna in vetta... aspettando la
Pomi!
31-01-2017 07:00 - A1 Femminile

Conegliano torna in testa alla classifica, aspettando il posticipo tra Casalmaggiore e Bolzano. E
della Igor il duello per il terzo posto. Modena e Firenze, vittorie al tie break
Con il 3-0 sul Saugella Team Monza, l'Imoco Volley Conegliano guadagna la vetta della classifica
del campionato. Ma la 14. giornata non ha ancora espresso tutti i suoi verdetti, visto che lunedi sera
la Pomi Casalmaggiore potra riconquistare lo scettro della Serie A1 Femminile nel posticipo contro il
Sudtirol Bolzano. Decima vittoria consecutiva tra Campionato e Coppa Italia per l'Igor Gorgonzola
Novara, che nella classicissima contro la Foppapedretti Bergamo – priva del suo martello di
riferimento Skowronska – si impone con un 3-0 piuttosto netto e prosegue la sua corsa dietro la
coppia di testa. La Liu Jo Nordmeccanica guadagna il settimo posto ma non riesce nell'aggancio
alla Savino Del Bene Scandicci, che sotto due set obbliga le bianconere al tie-break prima di
soccombere. Al quinto set termina anche la sfida tra Il Bisonte Firenze e il Club Italia: nonostante i
37 punti di Paola Egonu, le toscane hanno la meglio e tornano a +3 sulla zona retrocessione.
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – SAUGELLA TEAM MONZA 3-0 (25-20, 25-23, 25-22)

L'Imoco Volley al Palaverde contro la Saugella Monza inanella la nona vittoria consecutiva e
continua a marciare spedita in Campionato attendendo l'arrivo della superstar americana Kelsey
Robinson che domani sara a Conegliano per vestire di nuovo la maglia delle pantere. 
Coach Mazzanti parte ancora con Lia Malinov confermata al palleggio in diagonale con Fawcett,
schiacciatrici Cella e Bricio, al centro Danesi e Folie, libero De Gennaro. Risponde Monza con
Dall'Igna-Tomsia, Segura-Eckerman, Aelbrecht-Candi, libero Arcangeli.
LA GARA – Inizio senza squilli da ambo le parti, la Saugella si affida alle fast di Aelbrecht (80% in
attacco nel set) e alle stoccate da seconda linea della fresca ex Tomsia, l'Imoco nonostante una De
Gennaro aspiratutto non riesce a scrollarsi di dosso le lombarde. Sull'11-11 entra Costagrande per
Bricio, ma la poca fluidita del gioco non convince coach Mazzanti che sul 14-15 chiede time out.
L'Imoco fatica specie in ricezione e va sotto 15-17, risponde Fawcett (7 punti nel set) con due
bordate e pareggia, stavolta il time out e di Delmati. Da li in poi e un'altra musica, le pantere di casa
prendono il comando delle operazioni con i punti di Cella e Folie, le battute di Bricio (rientrata nel
finale), per il 25-20 ottenuto in rimonta. Con le palle alte di Segura e Tomsia la Saugella si tiene a
contatto (7-7) nella fase iniziale. Si va a braccetto fino al minibreak che dopo due errori ospiti
costringe coach Delmati al time out sul 15-13. Ci pensa Tomsia (6 punti nel set) a ricucire lo
strappo, e le pantere stentano a decollare: muro di Danesi per il 17-16, poi entra Fiori in seconda
linea. Nessuno riesce a fare la differenza, e allora decidono gli errori, ne commette un paio di
cruciali la squadra ospite nello sprint finale e l'Imoco si impone di un soffio 25-23. Nel terzo set la
Saugella mette dentro dall'inizio Begic per Segura, ma lo spartito del match resta simile, con le due
squadre sempre vicine. La squadra di coach Mazzanti fatica nel cambio palla, anche perche
Arcangeli e compagne difendono tantissimo e provocano errori di Conegliano che vede le
avversarie allontanarsi (11-13 e 13-15). Controbreak Imoco dopo il time out (16-15). L'Imoco
sembra aver trovato la strada giusta. Samy Bricio va in cielo per il 21-18, poi Fawcett e un'ottima
Folie si fanno sentire e Conegliano viaggia spedita verso un'altra vittoria da tre punti che tiene viva
la striscia vincente, giunta a quota 9, e il conseguente primo posto in classifica prima del posticipo
Pomi-Bolzano di domani. 

LIU JO NORDMECCANICA MODENA – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-2 (25-18, 25-17, 26-28,
19-25, 15-13)

Due set perfetti per le bianconere, poi alla distanza crescono le ospiti che portano la gara al quinto
parziale. Sprint iniziale di Modena e poi nervi saldi per respingere la rimonta di Scandicci prima di
poter festeggiare sulla battuta in rete di Adenizia per il 15-13.

SESTETTI – Coach Gaspari non puo contare su Ozsoy e allora come in Coppa Italia di nuovo in



campo la coppia Bosetti-Marcon in posto quattro, con Ferretti al palleggio, Brakocevic opposta,
Heyrman e Belien al centro, Leonari libero. Dall'altra parte della rete coach Chiappafreddo schiera
Rondon in regia opposta ad Havlickova, Cruz e Meijners in posto quattro, Adenizia e Arrighetti al
centro con Merlo libero.

LA GARA – Subito la centrale brasiliana delle toscane in evidenza a muro ed in attacco, poi la aiuta
Havlickova per partire avanti 2-4. Entra in gara Bosetti e il muro di Ferretti vale il 10-10. Proprio con
questo fondamentale le bianconere faranno la differenza da qui in avanti: 12-11 firmato Heyrman,
15-11 di Bosetti dopo l'attacco del +3 che aveva portato al primo time out per coach Chiappafreddo.
Devastante in questo momento di allungo la schiacciatrice modenese che chiudera il parziale con
sette punti all'attivo. Heyrman in fast chiude agevolmente 25-18 per andare al primo cambio campo.

L'allungo 4-1 di Modena arriva con due muri di Heyrman. Arriva la reazione con Meijners che
accorcia fino al 7-6 e poi il difficile pallone che Marcon non riesce ad attaccare in campo, ma
colpisce l'asta. A meta del set, pero, come nel parziale precedente arriva il cambio di marcia,
propiziato anche dalla schiacciatrice numero 7. Ace di Belien per il 14-9, Modena e in trance
agonistica e con due attacchi consecutivi di Marcon va sul 16-10, che diventa 19-10 con Heyrman e
Bosetti. E' lo strappo decisivo, lo sprint finale e in grande controllo e ancora una volta Scandicci puo
annullare solamente un paio di set point prima che il parziale si concluda 25-17 con la battuta in rete
di Zago subentrata durante il parziale ad Havlickova.
Nel set decisivo per Scandicci arriva una partenza piu propositiva, 1-3 sul rigore di Zago, ma sara
un parziale giocato tutto sul filo dell'equilibrio. Le ospiti trovano un riferimento prezioso in attacco
con Loda, mentre dall'altra parte Ferretti riesce a distribuire il gioco proficuamente con tutte le sue
attaccanti. Modena riesce a conquistarsi un break di vantaggio con la pipe di capitan Brakocevic per
il 20-18. Rimarra, pero, un finale punto a punto con le ospiti che si guadagnano due set point: il
primo lo annulla a muro Brakocevic, il secondo se lo annulla Zago attaccando out. Loda punisce
con l'ace del 26-28 che porta la gara al quarto set.
Adenizia e sempre decisiva e con tre muri consecutivi regala aggancio e sorpasso alle sue: 6-7 e
subito time out per coach Gaspari. Belien attacca out in fast poi in campo sul pallone decisivo, ma e
piu aggressiva e continua in questo frangente di gara Scandicci che allunga 9-12 con l'ace di Zago.
Bosetti propizia il -1, ma e ancora 12-15 sul mani out di Meijners. Il vantaggio carica le ospiti che a
questo punto trovano piu sicurezza nel gioco. Sul 13-18 Gaspari si gioca la carta Caracuta per
Ferretti, arrivano attacco ed ace di Bosetti, ma e solo uno sprazzo perche le toscane si riprendono
in mano il pallino del gioco e portano la gara al tiebreak anche grazie agli attacchi di Crisanti.
Dopo la rimonta subita, Modena parte sotto 0-2. Scandicci patisce il giro di battuta di Brakocevic
che realizza anche l'ace del 5-3. Sul 6-3 ferma tutto Chiappafreddo, ma Heyrman mura e Ferretti
mette a terra il rigore che porta al cambio campo con Modena avanti di cinque (8-3). Modena al
ritorno in campo si blocca: attacco e due ace di Loda per l'8-7, poi il pari 11-11 con l'attacco out di
Bosetti, che cerca senza trovare le mani del muro. Sull'aggancio, pero, arriva l'ennesima reazione:
tre attacchi di capitan Brakocevic per il 14-11, poi Zago annulla il primo set point, ancora Brakocevic
attacca sull'asta, ma alla terza occasione Adenizia batte in rete e chiude la gara a favore di Modena.

 

IGOR GORGONZOLA NOVARA – FOPPAPEDRETTI BERGAMO 3-0 (25-19, 25-17, 25-15)
Decimo successo consecutivo per la Igor Volley di Marco Fenoglio, che si aggiudica il "Classico"
con la Foppapedretti Bergamo grazie a una prestazione senza sbavature davanti ai 3500 tifosi del
Pala Igor. Ospiti in partita solo nella parte centrale del primo parziale, prima che i colpi di Katarina
Barun Susnjar (17 punti con il 60% in attacco) e Francesca Piccinini (premiata con merito MVP del
match) e le difese di Stefania Sansonna lancino le azzurre verso il successo pieno.

I SESTETTI – In partenza, Fenoglio sceglie Cambi in regia con Barun Susnjar opposta, Chirichella e
Bonifacio (con il cambio fisso di Zannoni in battuta) al centro, capitan Piccinini e Plak in banda e
Sansonna libero; Lavarini replica con Partenio opposta a Lo Bianco, Popovic e Guiggi al centro,
Sylla e Gennari in banda e Suelen libero.

LA GARA – Sansonna, con una gran difesa, propizia il primo break di Barun Susnjar (4-2) e al



centro, con Chirichella (fast, 5-3) e Bonifacio (primo tempo, 7-4) a segno, Novara costruisce un
buon margine con Lavarini che ferma il gioco sull'8-4 azzurro. Piccinini scappa 11-7, sul turno in
battuta di Partenio Bergamo rientra e sorpassa (11-13, fallo in palleggio di Cambi) e nonostante il
timeout di Fenoglio le azzurre ci mettono qualche scambio a riprendere la corsa: sul turno in battuta
di Plak arriva il sorpasso (ace, 17-16), su quello successivo di Zannoni il break decisivo. L'azzurrina
va al servizio sul 18-17 e mantiene il turno fino al 21-17 con anche un ace personale; Piccinini e
Chirichella proseguono l'allungo (23-19) e un maniout di Plak dopo una gran difesa di Sansonna
chiude il parziale sul 25-19.

Piccinini parte subito forte murando Partenio (2-1) e sfruttando al meglio le mani del muro
avversario (3-1), Sylla spara out (5-1) e Bergamo insegue mentre Novara spinge forte in battuta e
dopo il tocco vincente di Barun Susnjar (10-5) arriva anche l'ace di Zannoni (12-6) che costringe
Lavarini al timeout. Piccinini "stoppa" Guiggi (15-6) e Chirichella firma l'ace del 19-10 mentre tra le
ospiti c'e Venturini al posto di Sylla; Plak gioca con le mani del muro (20-12), un nuovo errore di
Guiggi in attacco chiude in anticipo la contesa (22-14) e dopo il maniout di Barun Susnjar (24-17) e
ancora l'opposto croato a firmare il 2-0 (25-17) azzurro.

Lavarini si gioca il tutto per tutto spostando Guiggi nel ruolo di opposta (fuori Sylla) e Partenio in
banda e inserendo Paggi al centro. Non cambia, pero, l'andamento del match. Il primo break e
azzurro (2-0), Bonifacio allunga in primo tempo (7-4) e Novara respinge l'assalto delle orobiche con
una gran serie di difese chiusa dall'attacco in rete di Guiggi (9-6). Non sbagliano invece Piccinini
(10-6, maniout) e Barun Susnjar (13-7, due ace consecutivi) e dopo l'ennesimo attacco out di
Guiggi, Lavarini si gioca l'ultima carta sostituendola con Sylla (18-11). Piccinini e Barun Susnjar
trascinano le azzurre (24-14) e i 3350 del Pala Igor esplodono poco dopo, sul tocco vincente di
Cambi per il 25-15.

 

IL BISONTE FIRENZE – CLUB ITALIA 3-2 (25-20, 19-25, 25-17, 15-25, 15-13)

Il Bisonte porta a casa una vittoria importantissima contro il Club Italia, ma come all'andata deve
sudare sette camicie per venire a capo di un'avversaria ancora una volta trascinata da Paola
Egonu, che evidentemente quando vede i colori di Firenze si scatena: dopo i 46 dell'andata,
l'azzurra ne ha messi altri 37, col 54% in attacco, ma per fortuna il tie break ha sorriso ancora una
volta alle bisontine, che cosi hanno interrotto anche una serie di cinque ko consecutivi. Adesso la
squadra di Marco Bracci ha due punti di vantaggio su Monza (prossima avversaria), tre su
Montichiari e sette sul Club Italia, ma ci sara da soffrire fino alla fine per provare a mantenere
questa posizione: di sicuro contro le azzurrine di Lucchi Il Bisonte ha pagato soprattutto un black out
a inizio del quarto set, che ha compromesso subito il parziale, ma puo godere di una super
Sorokaite (28 punti col 48% in attacco) e di una serata da incorniciare per le centrali, con i 16 punti
di Calloni (57% in attacco, tre ace e un muro) e i 12 di Melandri (col 47% e quattro muri).

I SESTETTI – Marco Bracci parte con Bechis in palleggio, Sorokaite opposto, Enright e Bayramova
in banda, Melandri e Calloni centrali e Parrocchiale libero. Lucchi risponde con Orro in palleggio,
Piani opposto, Egonu e Arciprete schiacciatrici laterali, Botezat e Mancini al centro e De Bortoli
libero.

LA GARA – Le ospiti partono fortissimo con due punti di Egonu e l'ace di Botezat (0-3), ma Il Bisonte
si organizza subito e impatta sul 5-5, per poi allungare con due muri consecutivi di Bayramova e
Melandri (10-8) che costringono al time out Lucchi. Il Club Italia, trascinato da Egonu (dieci punti nel
set), pareggia nuovamente (14-14), ma poi va al sevizio Sorokaite, e con un suo ace preceduto da
una fast di Calloni Il Bisonte e di nuovo sul + 3 (17-14): il capitano e scatenato con altre due fast (19-
16), Egonu pareggia nuovamente (19-19), poi Odina piazza due super attacchi (21-19), e stavolta le
azzurrine non rientrano piu con Enright che chiude 25-20.
Nel secondo set e ancora un turno di servizio di Sorokaite a creare il primo allungo (6-4), ma il Club
Italia reagisce e sorpassa con Botezat e Arciprete (7-10), e Bracci e costretto a chiamare time out:
la ricezione cala, Botezat ne approfitta ancora (9-13), poi sul 17-20 Lucchi inserisce Enweonwu per



Piani e sul 18-22 entra Pietrelli per Odina, ma l'inerzia stavolta e per le ospiti che chiudono con la
solita Egonu (19-25).
Il Bisonte torna a ruggire nel terzo, con un muro di Bechis e un ace di Calloni che valgono l'8-5:
Lucchi chiama time out e poi inserisce Melli per Arciprete, ma il vantaggio si dilata fino all'11-5.
Un'ispiratissima Bechis cerca con profitto anche i primi tempi di Melandri e Calloni (15-9), poi sul 17-
13 Lucchi rimette Enweonwu per Piani e la nuova entrata piazza subito un muro che costringe
Bracci al time out (17-14). Al rientro una super azione in difesa permette a Enright di riallungare (20-
15), e a quel punto Il Bisonte controlla e chiude con una grande fast di Calloni (25-17).
Nel quarto Lucchi sposta Egonu nel ruolo di opposto con Melli e Arciprete in posto 4, e il Club Italia
parte fortissimo (0-4), con Bracci subito costretto al time out: Melli e scatenata (0-6), entra Brussa
per Odina, ma Firenze e frastornata e sul 2-9 il suo coach usa subito anche il secondo tempo. Il
vantaggio delle ospiti arriva addirittura al 4-14, entra Pietrelli per Enright ma il set e compromesso e
alla fine Egonu, salita nel frattempo a 30 punti, manda tutti al tie break (15-25).
Ne Il Bisonte rientrano Enright e Bayramova, mentre Lucchi conferma l'assetto del quarto: il primo
allungo e del Club Italia con l'ace di Mancini e l'ennesima bomba di Egonu (5-7), poi Bracci chiama
time out, e al rientro c'e subito il pari e il sorpasso con il doppio ace di Raffa Calloni (8-7). Adesso si
gioca punto a punto, Egonu ritrova il vantaggio (11-12) e Bracci chiama time out: Sorokaite pareggia
(12-12), entra Pietrelli per Bayramova e piazza subito una grande difesa su Egonu, che il muro di
Calloni trasforma poi in 13-12. C'e time out per Lucchi, Enright mette giu il 14-12 edi Egonu annulla
il primo match point, ma poi la pipe di Sorokaite vale la sospirata vittoria.
		

Fonte: www.volleyball.it
		



CEV - Coppe Europee: in campo le cinque italiane!
31-01-2017 07:00 - Coppe Europee

2017 Champions League
Non c'e tempo per riprendersi dalla sconfitta in Semifinale di Del Monte&reg; Coppa Italia per
l'Azimut Modena, battuta dalla finalista Diatec Trentino, e ora in viaggio destinazione Romania per
la sfida in programma domani, martedi 31 gennaio alle 18.00 italiane (diretta Fox Sports), che la
vede contrapposta nella prima di ritorno all'ultima avversaria affrontata, l' S.C.M. "U" Craiova. I gialli
di Roberto Piazza hanno saputo contrastare i rumeni al PalaPanini con una vittoria in quattro set,
mantenendo cosi la testa della Pool D, inseguiti proprio dal Craiova distante quattro lunghezze, e
ora cercano il bis per cercare di chiudere la qualificazione da prima della classe.
Trasferta insidiosa quella che si appresta ad affrontare la Sir Sicoma Colussi Perugia, attesa in
Russia mercoledi 1 febbraio dal Belogorie Belgorod per la rivincita in programma alle ore 17.00
italiane (diretta Fox Sports) del match che ha visto gli umbri nell'ultimo turno esultare al tie break al
PalaEvangelisti nella quinta vittoria consecutiva in Europa. Per il Club umbro, gia designato dalla
CEV organizzatore della Final Four di Champions League maschile del 29 e 30 aprile al
PalaLottomatica di Roma, una vittoria piena in terra Russa assicurerebbe la matematica
qualificazione.
Unica italiana del lotto in versione casalinga questa settimana e la Cucine Lube Civitanova, appena
laureata nel sold out bolognese dell'Unipol Arena vincitrice della Del Monte&reg; Coppa Italia, la
quinta della sua storia, e che cerca ora di guadagnarsi la vetta della Pool B nella lotta a distanza
contro la prima, Berlino, avanti un solo punto ed impegnata tra le mura amiche nella sfida agevole
contro il fanalino di coda Lieberec. La volonta degli uomini di Blengini e quella di rinnovare,
mercoledi 1 febbraio alle 20.30 (diretta Sky Sport Plus), l'ottima prestazione sciorinata nella terza
sfida di andata, con l'Asseco Resovia Rzeszow travolto nettamente in Polonia e ora balzato
all'inseguimento dei cucinieri con un gap di due punti da colmare.
 
FORMULA CHAMPIONS LEAGUE
La 2017 Champions League parte con due turni preliminari (2nd e 3rd Round) per la qualificazione
alla fase a Pool che vedra protagoniste 20 squadre (12 teste di serie e 8 qualificate dai preliminari)
divise in 5 gironi da 4 formazioni ciascuno. Le prime classificate di ogni Pool passano il turno
insieme alle seconde classificate e alle due migliori terze. 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 terza migliore terza eventualmente la rimpiazza per il passaggio di turno). Seguono PlayOffs 12,
PlayOffs 6 e Final Four. Tutti i turni con gara di andata e ritorno, tranne la Final Four che si
disputera a Roma il 29 e 30 aprile.
 
La Champions League in Tv
Fox International Channels Italy, che si e assicurata i diritti tv della manifestazione, trasmettera tutte
le gare delle squadre italiane su Fox Sports HD, canale 204 di SKY, Fox Sport Plus, canale 205 di
SKY e Sky Sport 3 HD, canale 203 di SKY (tutti i turni di Champions sono visibili in streaming su
www.laola1.tv)
 
Le classifiche dopo la 3a giornata Andata 4th Round
POOL A
Zaksa Kedzierzyn-Kozle (POL) 9, Dinamo Moscow (RUS) 6, Noliko Maaseik (BEL) 2, Istanbul
BBSK (TUR) 1
 
POOL B
Berlin Recycling Volleys (GER) 7, Cucine Lube Civitanova (ITA) 6, Asseco Resovia Rzeszow (POL)
4, Dukla Liberec (CZE) 1
 
POOL C
Zenit Kazan (RUS) 9, Arkas Izmir (TUR) 5, VfB Friedrichshafen (GER) 3, Paris Volley (FRA) 1
 



POOL D
Azimut Modena (ITA) 8, S.C.M. "U" Craiova (ROU) 4, ACH Volley Ljubljana (SLO) 3, PGE Skra
Belchatow (POL) 3
 
POOL E
Sir Sicoma Colussi Perugia (ITA) 8, Belogorie Belgorod (RUS) 6, Knack Roeselare (BEL) 4,
Halkbank Ankara (TUR) 0
 
Il programma
CEV Champions League – 1a giornata Ritorno 4th Round
Martedi 31 gennaio 2017, ore 18.00 (italiane)
S.C.M. "U" Craiova (ROU) - Azimut Modena (ITA) Diretta Fox Sports (canale 204 del decoder Sky) -
Commento di Stefano Locatelli e Andrea Zorzi
(Zenovich-Queste)
Mercoledi 1 febbraio 2017, ore 17.00 (italiane)
Belogorie Belgorod (RUS) - Sir Sicoma Colussi Perugia (ITA) Diretta Fox Sports (canale 204 del
decoder Sky) - Commento di Roberto Prini e Andrea Zorzi
(Schurmann-Ormonde)
Mercoledi 1 febbraio 2017, ore 20.30
Cucine Lube Civitanova (ITA) - Asseco Resovia Rzeszow (POL) Diretta Sky Sport Plus (canale 205
del decoder Sky) - Commento di Stefano Locatelli
(Ozbar-Pashkevich)
 
CEV Champions League – 2a giornata Ritorno 4th Round
Martedi 14 febbraio 2017, ore 20.30
Azimut Modena (ITA) - PGE Skra Belchatow (POL)
(Akinci-Krticka)
Mercoledi 15febbraio 2017, ore 18.00
Dukla Liberec (CZE) - Cucine Lube Civitanova (ITA)
(Ujhazi-Zenovich)
Mercoledi 15febbraio 2017, ore 20.30
Knack Roeselare (BEL) - Sir Sicoma Colussi Perugia (ITA)
(Simonovska-Hudik)
 
2017 CEV Cup
Chiusa agevolmente la pratica dei Sedicesimi per Diatec Trentino ed LPR Piacenza inizia il
cammino negli Ottavi di Finale, cammino che, se dovesse chiudersi positivamente per entrambe,
portera ad una scontro diretto fra le due italiane nella successiva fase dei Quarti.
La Diatec Trentino, rimediata la sconfitta per 3-1 dalla Lube nella Finalissima di Coppa Italia dopo
aver battuto Azimut Modena in Semifinale, prepara nuovamente le valigie per la Finlandia dove,
dopo aver superato i nordici dell'Hurrikaani Loimaa, torna giovedi 2 febbraio alle 17.30 italiane per
affrontare il ValePa Sastamala, squadra che ha conquistato la qualificazione estromettendo dalla
competizione i danesi del Gentofte Volley. Il Valepa, in seconda posizione nella classifica del
proprio Campionato, vanta in rosa nomi di rilievo tra i quali spiccano anche due giocatori ospiti in
passato del nostro Campionato: il palleggiatore Mikko Esko (in Italia dal 2005 al 2012 a Padova,
Montichiari e Modena), e il nazionale schiacciatore Urpo Sivula (ex Monza nel 2009-2010 e l'anno
successivo a Reggio Emilia in A2). Il match di ritorno e in programma a Trento mercoledi 15
febbraio alle 20.30. Inizia invece tra le mura amiche del PalaBanca il turno di andata per la LPR
Piacenza corsara nei due match decisivi per il passaggio del turno prima a Minsk, in Bielorussia, e
poi a Innsbruck, in Austria. Gli emiliani, lottatori sino al quinto set nella Semifinale di Del Monte&reg;
Coppa Italia contro la poi vincitrice Civitanova, mercoledi 1 febbraio alle 20.30 affrontano il
Vojvodina NS Seme Novi Sad, formazione serba interamente autoctona e composta da giocatori
molto giovani, che svetta al primo posto del Campionato nazionale, ed e in arrivo a Piacenza dopo
aver superato nella competizione europea gli ucraini del Lviv e i rumeni del Galati. La sfida di ritorno
portera Zlatanov e compagni a Novi Sad il prossimo 15 febbraio con fischio di inizio alle ore 19.00.
Andata 8i di Finale
Mercoledi 1 febbraio 2017, ore 20.30



LPR Piacenza - Vojvodina Ns Seme Novi Sad (SRB)
(Daniil-Erce Alvarez)
Giovedi 2 febbraio 2017, ore 17.30 (italiane)
Valepa Sastamala (FIN) - Trentino Diatec (ITA)
(Baklouti-Delikostidis)
 
Ritorno 8i di Finale
Mercoledi 15 febbraio 2017, ore 19.00
Vojvodina Ns Seme Novi Sad (SRB) - LPR Piacenza
(Akhundov-Todorov)
Mercoledi 15 febbraio 2017, ore 20.30
Trentino Diatec (ITA) - Valepa Sastamala (FIN)
(Steinmetz-Akbulut)
		

Fonte: www.legavolley.it
		



U14F - Il BVOLLEY 2003 vince e convince in Valmarecchia!
31-01-2017 07:00 - Under14F

POLISPORTIVA VALMAR - BVOLLEY 2003 3-0 (13-25, 13-25 e 16-25)

Il Bvolley 2003 vince e convince nella trasferta Novafeltresca di sabato scorso.Nella dodicesima
giornata di campionato U14, le ragazze di Bertaccini sconfiggono, con un bellissimo 3-0, le
coetanee della Polisportiva Valmar le quali, nonostante una lotta tenace, nulla possono contro lo
"sciame" Bvolley.
Le ragazze del Berta, diversamente dallo scorso anno, si presentano all'appuntamento con la giusta
concentrazione e senza sottovalutare le avversarie, disputano un match degno di nota.Il Bvolley
vince dunque altre tre importanti punti, ma soprattutto convince con il suo gioco attento, grintoso
che poco lascia alle avversarie. Nella piccola palestra Valmarecchiese, Coach Bertaccini schiera,
per tutti e tre i set, il sestetto: Venghi palleggiatrice, Sanchi, Cofrancesco e Pagliacci in attacco,
Salgado, Astolfi la coppia al centro sostituita dal libero  Rossetti.In panchina, a sostenere le proprie
compagne di squadra rimangono, Mazza, Padovani, Del Vecchio, Pecci e Simoncini.
I primi due set scivolano via con le padrone di casa che cercano di sfruttare, come arma vincente, la
loro salda difesa, ma l'arma scelta non e quella giusta per impensierire il Bvolley che attacca forte e
continuamente. E' una squadra sicura, precisa ed attenta quella che ha messo in campo Bertaccini
che non si fa sorprendere neanche da qualche particolare giocata delle novalfeltresche e che,
pazientemente, demolisce ogni sicurezza avversaria rifilandogli due parziali di  13-25, 13-25
Un pizzico di emozione in piu si ha nel l'ultimo set, dove a causa di un paio di nostri errori in attacco,
le padrone di casa, mantengono il vantaggio sino al decimo punto. Il finale pero e lo stesso dei set
precedenti, con il Bvolley rullo compressore e la Valmar che capitola con il punteggio di 16-25.
Ecco il commento sulla partita di mister Bertaccini: "Sono soddisfatto, si, oggi sono soddisfatto di
quello che ha fatto vedere la squadra. Le ragazze mi sono piaciute, hanno affrontato la partita nel
modo giusto, con grinta, pazienza e testa. In campo c'era comunicazione, la difesa ha funzionato
bene ed ha coperto anche qualche astuzia avversaria, ma soprattutto le ragazze hanno attaccato
tanto e sempre senza paura. Era una partita da affrontare con calma e da non sottovalutare,
perche, nonostante la nostra superiorita tecnica, la loro difesa poteva creare qualche forma di
scoraggiamento. Sicuramente nella la vittoria ci ha aiutato anche il fatto che loro hanno attaccato
molto meno di noi.Spero che il gioco espresso oggi dalle ragazze sia il punto di partenza per i
prossimi appuntamenti ......., vedremo nelle prossime partite cosa accadra!".
Prossimo incontro U14F sabato 4 febbraio alle ore 16.00 presso la Palestra Volta di Riccione.
#cuorebvolley

		





A2M - Del Monte Coppa Italia A2: Siena campione. 3-0 al
Tuscania
31-01-2017 07:00 - Superlega M

EMMA VILLAS SIENA – MAURY'S ITALIANA ASSICURAZIONI TUSCANIA 3-0 (25-19, 25-15, 25-22)
EMMA VILLAS SIENA: Fabroni 1, Noda Blanco 22, Vedovotto 1, Padura Diaz 15, Patriarca 8,
Russomanno Dos Santos 3, Spadavecchia 2, Di Tommaso, Cesarini (L). Non entrati Gradi,
Cannistra, Battista, Menicali. All. Tofoli.
MAURY'S ITALIANA ASSICURAZIONI TUSCANIA: Buzzelli 6, Talarico 1, Calonico 4, Marchisio (L),
Sesto 2, Vitangeli, Ottaviani 7, Mazzon 2, Bondini, De Souza 8, Shavrak 9. Non entrati Pieri. All.
Montagnani.
ARBITRI: Canessa, Feriozzi.
NOTE – Spettatori 4800, durata set: 27', 23', 27'; tot: 77'.

CASALECCHIO DI RENO – La Emma Villas Siena alza al cielo la sua prima Del Monte Coppa Italia
Serie A2 alla seconda partecipazione nel torneo.

A firmare il punto decisivo nel 3-0 lampo all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno contro la Maury's
Italiana Assicurazioni Tuscania, orfana del palleggiatore titolare Riccardo Pinelli, e lo schiacciatore
Filippo Vedovotto, vincitore della sua quarta Coppa Italia di fila dopo il trofeo conquistato con
Padova e i due ottenuti con Vibo Valentia. Il martello Noda Blanco, MVP della partita, e il
trascinatore della sua squadra con 22 punti e il 68% di efficacia in attacco. Superiorita netta nelle
offensive e a muro degli uomini di Paolo Tofoli, ex allenatore di Tuscania. Sul fronte opposto,
l'allenatore Paolo Montagnani, limitato dall'assenza del regista Riccardo Pinelli con cui in
campionato ha battuto per due volte Siena, le prova tutte per sorprendere i rivali, contenere il
prolifico Padura Diaz e riaprire una partita riuscendo a creare piu di un grattacapo alla Emma Villas
nel terzo set. Le due squadre, attualmente prima e terza classificata nel Girone Bianco in Serie A2
UnipolSai, sono entrambe qualificate alla Pool Promozione e si potrebbero incontrare di nuovo nella
terza fase.

I SESTETTI – Formazione tipo per la Emma Villas Siena di Paolo Tofoli con Fabroni a palleggio per
l'opposto Padura Diaz, Noda Blanco e Russomanno in banda, Spadavecchia e Patriarca al centro,
Cesarini libero. Sul fronte opposto Paolo Montagnani rivoluziona iil sestetto per l'assenza di
Riccardo Pinelli. In campo lo schiacciatore Buzzelli nel ruolo inedito di regista per servire la bocca
da fuoco Maciel De Souza, Shavrak e Ottaviani laterali, Sesto e Calonico centrali, l'ex della partita, il
libero Marchisio.
 
LA PARTITA – L'avvio vede le squadre ribattere colpo su colpo, anche se i ritmi di Siena sono piu
sostenuti (7-5). I viterbesi giocano con il cuore e trovano il pareggio con Shavrak (12-12). Sul
parziale di 3-0 imposto dai toscani (15-12), il tecnico della Maury's inserisce il brasiliano Talarico al
palleggio mandando in panchina Maciel De Souza e spostando Buzzelli opposto, ma dopo il terzo
muro di fila Siena e avanti 17-12. Il 20-16 targato Padura tiene a distanza gli avversari. Sul 23-18
Buzzelli si sposta in cabina di regia e in campo torna Maciel De Souza. Tuscania capitola 25-18 su
una palla controllata male dalla difesa.
 
Al rientro Tuscania presenta lo stesso starting six, ma le finaliste viaggiano su binari differenti,
nonostante Buzzelli confermi di essere un atleta versatile e sempre sul pezzo. Sull'attacco out dei
laziali Siena e avanti 10-3 e Montagnani si riaffida a Talarico in regia spostando Buzzelli opposto.
La giocata di Spadavecchia frutta il 14-5 per un divario importante. Gli uomini di Montagnani
provano a risalire la china (21-14), ma sulla schiacciata vincente di Noda Blanco (24-15) Siena ha il
set ball del 2-0. Il gioco si ferma subito per un fallo di posizione dei viterbesi (25-15). Siena attacca
con il 61% di efficacia in attacco, Tuscania con il 26%.
 
Nel terzo set la diagonale di Tuscania e Talarico-Buzzelli. Il primo strappo lo firma Siena con l'ace di



Padura Diaz (10-7). I viterbesi, con Mazzon in ricezione cercano di rientrare e si portano a meno 1
sull'attacco out di Siena (15-14). Sul 17-15 Maciel De Souza sostituisce Buzzelli. Sul 20-17 Talarico
prova a sorprendere i lunghi di Siena, ma la sua squadra si ritrova sotto di 4 punti (21-18).
Montagnani prova a far girare gli uomini a sua disposizione. Qualche errore al servizio e il gioco
fluido di Emma Villas portano al 24-20 targato Noda Blanco. Maciel De Souza annulla la prima palla
match, mentre Padura Diaz spreca la seconda (24-22) spingendo Tofoli al time out. Il nuovo entrato
Vedovotto, quasi un predestinato, mette a terra il pallone del 25-22 che vale la prima Del Monte
Coppa Italia Serie A2 di Emma Villas Siena e la sua quarta Coppa Italia consecutiva.
 
HANNO DETTO
 
Giammarco Bisogno (Presidente Emma Villas Siena): "Abbiamo raggiunto alla grande il nostro
primo obiettivo. Complimenti ai ragazzi e al nostro pubblico che ci ha seguito qui a Casalecchio di
Reno con centinaia di sostenitori. Vedere quasi mille persone qui a tifare per noi vuol dire che il
nostro progetto colpisce il cuore e l'anima della gente. Siamo partiti azzerando una squadra nel
corso di questa estate e, da zero, abbiamo fatto una cosa meravigliosa".
 
Sergio Noda Blanco (Emma Villas Siena): "Queste sono le partite piu belle da giocare, abbiamo
fatto un buon lavoro e la Coppa va a Siena. Da domani pensiamo ai prossimi obiettivi, pero oggi
godiamoci questo trionfo. Abbiamo avuto qui un pubblico incredibile, il risultato che abbiamo
ottenuto e stato straordinario".
 
Andrea Marchisio (Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania) – "E' stato un onore giocare davanti al
nostro pubblico. I tifosi sono venuti in massa e, se si pensa che veniamo da un paesino di 8 mila
abitanti, non si puo non ringraziarli. Onore all'Emma Villas Siena che ha vinto con merito, anche se
noi non eravamo al completo. La stagione continua, il Campionato e ancora lungo e le somme si
tirano alla fine".
 
Paolo Montagnani (Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania) – "Con l'argento ci si fanno le posate, e
vero. Avrei voluto regalare ai nostri meravigliosi tifosi delle posate in oro, ma non importa. Purtroppo
ci sono cose che non possiamo controllare e sono convinto che abbiamo dato tutto quello che
avevamo. Onore al Siena che ha giocato la sua partita e ha vinto con merito. Comunque adesso c'e
un altro appuntamento molto importante e abbiamo tutte le intenzioni di presentarci da protagonisti".
		

Fonte: www.volleyball.it
		





1DF – Uno spento BVOLLEY 2001 vince a fatica al tie break
in prima divisione!
30-01-2017 07:00 - Under16F E

 RIVIERA VOLLEY RIMINI - BVOLLEY 2001 2-3  (5-25, 21-25, 25-21, 25-17, 9-15)
Continua un po' a fatica la marcia del BVolley nel campionato di prima divisione grazie a una vittoria
sofferta sul campo del Riviera Volley Rimini; ancora una volta improvvisi blackout mentali delle
gialloblu fanno passare in secondo piano l'evidente supremazia tecnica delle nostre ragazze. La
vittoria di stasera va percio festeggiata in quanto tale, ma deve far porre qualche domanda al
BVolley che alterna troppe fasi di up and down nel corso delle gare e non sempre sara possibile,
come oggi, non pagarne le conseguenze.Per la prima volta in stagione coach Gentili deve decidere
chi far star fuori e opta per Pepe non ancora al top della condizione; le scelte comunque sembrano
subito pagare nel primo set dove c'e solo una squadra in campo ed ha la divisa gialloblu. Con
Agostini subito al servizio il BVolley prende il largo nel punteggio con le padrone di casa che non
possono che stare a guardare. Quando il coach avversario chiama il secondo timeout il tabellone
dice 3-17, frutto della precisione a servizio di tutte e sei le gialloblu in campo, ma anche di una
prova offensiva di squadra senza sbavature in cui in maniera fortunosa va a segno anche il libero
Bianchi: il set si chiude con un perentorio 5-25!Forse illuse dal predominio avuto nel primo set, le
ragazze abbassano troppo la guardia e faticano piu del previsto nella seconda ripresa. Un Riviera
per forza di cose piu determinato mette infatti un po' in crisi il BVolley che di conseguenza diventa
molto piu impreciso davanti e mostra qualche debolezza in difesa/ricezione, forse dovendo
prendere bene le misure a un attacco avversario che non si e mai visto nel primo set. Cio
nonostante la partita resta in sostanziale equilibrio: le locali sbagliano molto in battuta e la buona
prova dei centrali Morri e Pivi permette al BVolley di arrivare in parita sino a fine set dove il
riaccendersi di Fusini chiude la frazione sul 21-25!Ancora piu difficile il terzo tempo in cui il BVolley,
anziche caricarsi e chiudere la partita, smorza ancor di piu la sue fiamma e fatica come non mai a
imporsi. Un Riviera galvanizzato dalla buona prova nel secondo set parte subito a cento all'ora e
prende il largo. Se da un lato le avversarie crescono dall'altro le nostre ragazze si innervosiscono
perdendo in lucidita ed efficacia. Gentili rigetta nella mischia Agostini e Fusini che danno la scossa
al BVolley dando il via a una rimonta guidata dall'agonismo piu che dalle idee. Lo svantaggio
accumulato e pero tanto e nonostante la bella reazione caratteriale il Riviera chiude con qualche
timore il set sul 25-21.Un set da schiacciasassi, un set vinto di carattere e un set chiuso con una
grande rimonta anche se inutile farebbero pensare a una quarta frazione in cui il BVolley torna a
volare sulle ali delle proprie certezze chiudendo la pratica Riviera; invece si assiste allo
spegnimento totale del motore gialloblu. Solo la prima parte di gara e infatti di studio ed equilibrio
poi l'ennesimo totale blackout delle nostre ragazze diventa assoluto protagonista. L'attacco e
davvero molto impreciso anche per un Armellini stanca e incostante; una serie di ricezioni errate e
banali errori danno alle padroni di casa il modo di allungare per la gioia dell'attivissimo pubblico
accorso a tifarle. Quando ormai la disfatta sembra certa un timido BVolley mette la testa fuori dal
guscio e riduce il gap grazie ai buoni turni al servizio di Agostini e Morri e grazie ai punti di Fusini
nel finale; anche stavolta non e abbastanza e il Riviera si guadagna il tie-break con il meritato 25-
17.Il brutto set giocato finalmente scuote il BVolley che torna a riaccendere la luce; dopo un inizio
favorevole alle avversarie  e ancora il buon turno al servizio di Agostini a dare il via a un break
piuttosto favorevole alle gialloblu. Poi qualche ace, Armellini nuovamente incisiva e attacchi
finalmente di nuovo efficaci permettono alla squadra di Gentili di accumulare un discreto vantaggio,
messo al sicuro ancora una volta da Fusini con gli ultimi decisivi punti per il 9-15 finale.Non una
serata semplice per il BVolley insomma che tuttavia chiude con una vittoria un ciclo di partite
ravvicinate; vittoria che consente alle gialloblu di restare lassu in classifica a ridosso della vetta e
continuare a sperare in un bel piazzamento finale. Forse proprio questa posizione, un po'
inaspettata a inizio stagione, gioca brutti scherzi al morale delle ragazze che sentono il peso di
giocare sapendo di essere ormai una delle squadre da battere. 
Ecco il commento del dirigente  di squadra Cosentino Federico: "Stasera e stata davvero dura
portare a casa il risultato e sono combattuto tra il rammarico per una partita che poteva chiudersi
prima a nostro favore e in maniera piu netta, e tra la gioia per la vittoria strappata in un contesto



difficile. Sulla capacita di reazione delle ragazze ormai ci metterei la mano sul fuoco, ma bisogna
capire i motivi di questi blackout che ci costano caro. Ora il BVolley 2001 ha una dimensione
precisa in questo campionato, la classifica parla chiaro ma cio non deve farci scordare che siamo
arrivati lassu con umilta e giocando come se non avessimo nulla da perdere; stiamo facendo bene
ma ci sono ancora troppe partite per stare tranquilli e dobbiamo pensare di non aver ancora fatto
niente continuando a macinare. Siamo tra le prime e ovviamente contro di noi tutti vorranno fare la
partita della vita ma sono certo che se pensiamo a noi e facciamo il nostro lavoro godendoci la
situazione potremmo ottenere qualcosa di importante chiudendo la stagione senza alcun rimpianto.
Detto cio dobbiamo comunque festeggiare l'ennesima vittoria e continuare partita dopo partita a
costruire le nostre certezze"

Prossimo partita:04 Febbraio 2017   Palasport Riccione  ore 15:30   POL. JUNIOR CORIANO -
BVOLLEY 2001
TABELLINO GARAAgostini 12; Casadei 3; Ricci 4; Morri 8; Armellini 6; Pivi 7;  Giavolucci 6; Fusini 
14; Pellegrini 1; Rossi; Serafini (L1); Bianchi (L2) 1; Non entrati: FrisoniMuri vincenti: 2 ; Ace: 13;
Battute sbagliate: 4; Battute sbagliate avversarie: 17
Ufficio Stampa BVOLLEY

		





A2F - Prima vittoria della Battistelli nel girone di ritorno!
30-01-2017 07:00 - A2F Consolini

Arriva la prima vittoria del girone di ritorno per la Battistelli Volley. Dopo le sconfitte contro Brescia e
Filottrano, le ragazze di Marchesi sconfiggono nuovamente Delta Trentino , allenate da Ivan Iosi.Le
marignanesi lasciano alle spalle la negativa prestazione della scorsa domenica e come la partita di
andata al Sanbapolis di Trento,dopo una lunga e avvincente battaglia, le marignanesi vincono (
questa volta 3-1) mostrando un ottimo gioco.
LE FORMAZIONI
Delta Trentino: Iosi ha dovuto rinunciare ad Arico (panchina per lei). sestetto quindi con Moncada al
palleggio in diagonale ad Antonucci, Kijakova e Michieletto le bande, Fondriest e Rebora le centrali
e Zardo il libero. 
Battistelli Sgm: Battistoni in regia,Agostinetto  nel ruolo di opposto, Saguatti e Vyazovik in posto-4,
Moretto e Giuliodori al centro e Lanzini libero.
LA CRONACA
L'avvio del primo set e all'insegna di Olga Vyazovyk e Giulia Saguatti che portano in brevissimo
tempo la Battisteli sul 6-1. Il blackout di inizio partita da parte delle trentine costringe subito il coach
Iosi ad un time out . La reazione della squadra ospite arriva e riesce a ridurre lo svantaggio sulla
Battistelli portandosi sul 9-8 grazie agli attacchi di Mirosla Kjiakova. Un muro della Fondriest e un
attacco della slovacca Kjakova permettono a Trento di sorpassare le marignanesi con il parziale di
9-11.  I botta-risposta tra le squadre sono continue, le ragazze di Marchesi  non permettono alle
trentine di prendere il largo, riuscendo a mantenere una situazione di parita ( 15-15). I continui
attacchi di Kjakova( 11 punti per lei nel 1&deg; set)  e Fondriest permettono a Delta di allungare
sulle padrone di casa (22-17). Marchesi esegue un triplo cambio:(Angelini per Giuliodori , Rynk per
Battistoni, Tallevi per Agostinetto)  ma le mosse non alterano le sorti del set che si chiude 18-25 per
Delta Trentino.L'inizio del secondo set mostra una perfetta situazione di equilibrio tra le due squadre
( 4-4). Un errore di Rebora in battuta e un attacco di Giulia Saguatti permettono alla Battistelli di
tentare l'allungo (6-4). La Battistelli sfrutta il momento positivo, attacca e aumenta il divario sulle
Trentine (11-7). Il coach Iosi corre ai ripari chiedendo un time-out, ma le ragazze di Marchesi, ben
ordinate e compatte in campo, incrementano il loro vantaggio sulla squadra ospite( 15-9). La
Battistelli concede ben poco a Kijkova & co e l'ottima fase di ricezione permette di portarsi sul
parziale di 20-14 per le padrone di casa. Il sestetto romagnolo rimane lucido e concentrato ,
gestisce  senza problemi il vantaggio , portandosi a casa il set 25-17.Parte non troppo bene il terzo
set per la Battistelli con errore di Saguatti in battuta e Trento mostra un atteggiamento ben diverso
da quello del secondo set. Le ragazze di Iosi provano subito a prendere  il controllo della partita   e
si portano sul parziale di 1-6. Marchesi chiede un time-out per riportare concentrazione alle sue
ragazze e subito dopo gli attacchi di Giuliodori e Saguatti riaprono il set (6-8). La numero 8 della
Battistelli prende le redini dell'attacco e riporta le due squadre in parita (9-9).Il primo time-out del set
arriva sul parziale di 12-11 (richiesto dal coach Iosi ), ma il breve faccia a faccia tra le due squadre e
i rispettivi allenatori continua a portare un sostanziale equilibrio tra le due formazioni (15-15). Gaia
Moretto prima attacca, poi respinge con un splendido muro Kjakova, permettendo alla Battistelli di
portarsi sul 17-15. Le ragazze di Marchesi vogliono accaparrarsi il terzo set, Trento non molla e
riesce ad agguantare il pareggio sul 22-22. Il finale di set e molto combattuto, ma uno splendido 
muro di Giuliodori permette alla Battistelli di portarsi a casa il set (25-23)Il quarto set mostra un
Battistelli determinata a portare a casa il set  e il tridente Agostinetto-Vyazokik-Saguatti porta il
parziale sul 8-4.Trento e costretta a rincorrere, le romagnole cercano di mantere il vantaggio (13-
10).Gli attacchi di Francesca Micheletto permettono alla squadra ospite  di restare in partita (15-13),
ma la Battistelli riesce a gestire il piccolo vantaggio (18-16). Il duo Moretto-Agostinetto annulla gli
attacchi di Bogatec e Coppi, permettendo cosi un ulteriore allungo (20-16). Trento prova a reagire,
ma il finale di set e marchiato Olga Vyazovik che grazie ai suoi attacchi permette alla Battistelli di
portare a casa set  (25-20) e vittoria.Questa vittoria ricca di grinta e carattere ha catapultato la
Battistelli in zona playoff e se la ragazze di Marchesi continueranno a fare vedere nelle prossime
partite cio che hanno fatto mostrato contro Trento, sicuramente giocheranno un girone di ritorno
davvero interessante e bello da per gli occhi dei tifosi.Dichiarazioni di Olga Vyazovyk ( Battistelli
SGM): "e stata una partita difficile, venivamo da 2 sconfitte consecutive. La squadra ha lavorato



bene durante la settimane e durante la partita siamo rimaste tutte unite portando a casa la vittoria.
La chiave della partita e stato il secondo set dove si e visto il cambio di marcia in difesa che ha
messo in crisi il gioco di Trento"TABELLINOBattistelli SGM – Delta Trentino :3-1 ( 18-25, 25-17, 15-
23, 25-20)Arbitri: Rossi Alessandro, Giorgianni GiovanniBattistelli SGM: Vyazovik (13), Tallevi (0),
Angelini (ne), Battistoni (2), Giuliodori (7), Saguatti (13), Agostinetto (9), Lanzini (L), Sgerza (ne),
Boccioletti (0), Rynk (0), Moretto (11). All. Riccardo MarchesiBattute: punti 2, errori 11Muri:11Delta
Trentino: Michieletto (6), Fondriest (10), Arico (ne), Bogatec (4), Kjiakova (16), Zardo (L), Moncada
(2), Montesi (ne), Antonucci (16), Bortoli (0), Rebora (5), Coppi (3). All. Iosi IvanBattute: errori 18,
punti 4Muri: 13

		



A1M - Del Monte Coppa Italia: Cinquina della Lube. Trento
ko 3-1
30-01-2017 07:00 - Superlega M

Cucine Lube Civitanova – Diatec Trentino 3-1 (25-21, 23-25, 25-15, 25-20) 
CASALECCHIO DI RENO – Ad otto anni di distanza dal successo di Forli la Lube mette in bacheca
la sua quinta Coppa Italia ed il primo trofeo in assoluto da quando la squadra si e trasferita a
Civitanova. Alla Diatec Trentino resta un secondo posto comunque non negativo alla luce dei
pronostici della vigilia.

I PIU' E I MENO – La Lube vince il confronto soprattutto in battuta (7 ace e 16 errori contro 1 ace 21
errori) e in attocco (55% a 48% nei vinc., 41% a 33% nell'eff.), mentre Trento fa 2 muri in piu (8-10)
e brilla in difesa nel parziale vinto. Fra i singoli spiccano il 67% in attacco di Juantorena (MVP con
15 punti con 1 ace), i 20 punti di Sokolov (54% in att.), l'efficacia al servizio di Candellaro (3 ace e
19 servizi effettuati, solo 1 in meno del top Juantorena) e la prestazione quasi perfetta di Stankovic
(88% in att., 3 muri e 1 ace). Il duello in regia finisce in parita con sia Christenson che Giannelli su
ottimi livelli, ma sul risultato trentino pesa il 33% in att. (11% di eff.) di Urnaut.

COSA VI SIETE PERSI – Una partita nel complesso spettacolare e di alto livello con una bella
cornice di pubblico. Il maggior numero di azioni spettacolari si e registrato nel secondo set.

I SESTETTI – Nessuna novita rispetto alle semifinali e dunque squadre al via con Christenson-
Sokolov; Kovar-Juantorena; Stankovic-Candellaro; Grebennikov da una parte e Giannelli-Stokr;
Lanza-Urnaut; Van De Voorde-Sole; Colaci dall'altra.

LA PARTITA – Parte bene la Lube con i muri di Kovar (2-1) e Candellaro (3-1), ma Trento risponde
col contrattacco di Stokr (6-6) ed il muro di Van De Voorde su Kovar (7-8). Juantorena pareggia, va
al servizio e fa ace: 9-8. Stokr sbaglia (10-8) e Lorenzetti interrompe il gioco. Sokolov aggiunge il
contrattacco del 11-8, ma poi si fa murare da Van De Voorde: 11-9. Trento torna a -1 punendo con
slash di Sole la ricezione lunga di Juantorena (12-11), ma poi spreca il pari con Lanza (15-13) e
Stankovic la ricaccia a -3 dopo una palla bassa servita a Van De Voorde: 16-13. Si procede senza
break-point e non danno frutto neanche i cambi tattici con Antonov che sbaglia il servizio del 22-19.
Al primo set point Lube chiude Stankovic dopo difesa su Urnaut: 25-21. Lube al 68% in att. con
Juantorena al 100% ed autore di 5 punti con un ace.

I primi break-point sono di Trento con l'ace di Sole su Kovar (3-4), il contrattacco su secondo tocco
di Urnaut (3-5) ed il muro di Stokr su Kovar (3-6) dopo scambio prolungato. Sokolov accorcia le
distanze con un ace (5-6), ma viene murato dopo una serie di difese fortunose di Trento (5-8).
Candellaro trova l'ace su Urnaut (8-10), ma Trento e sempre abile in difesa sul contrattacco Lube e
resta avanti murando quello di Sokolov: 9-11. Kovar trova l'11-11, ma Trento da grande spettacolo
in difesa all'Unipol Arena e vince due scambi prolungati per l'11-14. Il primo errore di Juantorena
vale il 14-18, ma la Lube non molla: ace di Christenson per il 17-19 e muro di Stakovic su Stokr (19-
20). Stokr trova un mani e out prezioso (19-21) che toglie il servizio a Juantorena. Lanza trova il
contrattacco del 21-24 contro il muro piazzato, ma poi sbaglia il colpo del ko sul secondo set-point:
23-24. Dopo il time out trentino Kovar sbaglia il servizio. La super difesa di Trento fa scendere
l'attacco Lube al 40% nel set.

Aumenta il numero di break-point in avvio di terzo set: ben 5 della Lube e 2 di Trento sul 8-5 firmato
dal contrattacco di Juantorena. Stokr mura Juantorena e Trento torna in scia: 8-7. A differenza del
set precedente e la Lube a vincere uno scambio prolungato per il 13-11 e con Sokolov che picchia
duro al servizio arrivano i break point di Kovar (muro e contrattacco per il 15-11) e Candellaro (su
alzata errata): 16-11. Sul 18-12 di Kovar entra Nelli ed esce Stokr. C'e in campo Antonov che
concede l'errore del 21-13 con Trento ormai non piu nel set. Finisce 25-15 sull'errore in battuta di
Lanza. Solo 37% in attacco di Trento con 3 errori e 4 murate.



Il "cambiopalla" di Trento torna efficace in avvio di quarto set e si procede punto a punto con i soli
break point di Van De Voorde (muro su Sokolov del 2-3) e Stankovic (ace del 8-7 con l'aiuto del
nastro). Trento torna subito avanti sull'errore di Sokolov (8-9), ma dopo una serie di errori in battuta
la Lube trova il break con il muro di Christenson su Urnaut (12-11) ed il contrattacco di Sokolov (13-
11) dopo una palla difesa a Lanza. Il videocheck ieri quasi sempre avverso a Civitanova scova
un'invasione di Urnaut (14-11), Candellaro trova il nastro in battuta e sulla rigiocata Stankovic
affonda il 15-11. Lorenzetti chiama tempo, ma la Lube difende su Urnaut e Juantorena trova il gran
colpo del 16-11. Fuori Urnaut e dentro Antonov che fa subito 2 punti: 16-13. Giannelli sfiora un ace,
ma Juantorena strappa il punto del 18-14. Stankovic a muro su Stokr e Sokolov in contrattacco
firmano i punti del ko (20-14). Grazie a 2 muri Trento prova a limitare i danni (22-19), ma alla fine si
arrende dopo il primo tempo di Candellaro e l'errore in ricezione di Colaci che regala il terzo ace a
Candellaro (25-20).
		

Fonte: www.volleyball.it
		



A1F - A1 femminile: Montichiari perfetta con Busto. Si
riapre la corsa salvezza
30-01-2017 07:00 - Superlega M

Metalleghe Montichiari perfetta contro Unet Yamamay, si riapre la corsa salvezza. Domenica alle 17
quattro match. Pomi in posticipo a lunedi sera
METALLEGHE MONTICHIARI – UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 3-0 (25-15, 25-21, 25-19)
METALLEGHE MONTICHIARI: Busa 9, Dalia 3, Efimienko 4, Malagurski 20, Nikolic 8, Ruzzini (L),
Gioli 10. Non entrate Domenighini, Boldini, Gravesteijn, Lualdi, Aquilino. All. Barbieri.
UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Signorile 1, Cialfi, Spirito (L), Fiorin 2, Martinez 3, Diouf 26,
Moneta 4, Berti 5, Negretti Beatrice, Pisani. Non entrate Witkowska, Sartori Alice, Badini Beatrice.
All. Mencarelli.
ARBITRI: Piperata, Cipolla.
NOTE – Spettatori 2000, durata set: 25', 26', 27'; tot: 78'. – La classifica

MONTICHIARI – La Metalleghe Montichiari disputa la "partita perfetta" e con un netto 3-0 si
aggiudica l'anticipo televisivo contro l'Unet Yamamay Busto Arsizio.

Le biancorosse di coach Barbieri, vincono con merito mostrando una solida correlazione muro-
difesa e un attacco incisivo guidato da una positiva Malaguski, migliore in campo con 20 punti e il
49% offensivo. Buone prestazioni anche di Dalia che distribuisce con precisione ben coadiuvata da
Busa e Gioli (10 a testa). Opaca invece la performance delle bustocche alle quali non bastano i 26
punti di Valentina Diouf. 

IN CAMPO – Sestetti iniziali, Barbieri sceglie Dalia – Malagurski, Gioli – Efimienko, Busa – Nikolic,
Ruzzini libero, con Mencarelli risponde con Signorile – Diouf, Pisani – Berti, Martinez – Fiorin, Spirito
libero..

LA CRONACA – L'avvio e equilibrato (6-6) con Diouf e Malagurski subito protagoniste; tre muri
(Nikolic, Gioli e Malagurski) portano al 9-6 e al time-out di Mencarelli. Fiorin spara out il 10-6,
mentre Diouf trova il cambiopalla dopo il lungo scambio che vale il 10-7. L'errore di Martinez fa
volare le padrone di casa sul 12-7, Gioli affonda il +6 (13-7) e la UYBA si rifugia ancora nel time-out.
Al rientro Gioli mura il 14-7 e ancora Diouf  riporta il servizio nella meta campo biancorossa (14-8);
la UYBA e troppo fallosa e regala il 16-8, Busa affonda il 17-8. Sul 18-9 Mencarelli prova Moneta
per Fiorin, ma la Metalleghe e lanciata ed arriva presto al 25-15 di Nikolic.

MALAGURSKI AL TOP – Si riparte con i sestetti di inizio gara e Malagurski e ancora al top con tre
attacchi che portano il punteggio sul 5-3; Gioli firma l'ace del 6-3, Diouf cerca di dare la scossa con
il bell'attacco del 7-5. Il muro di Efimienko ricarica subito le bresciane (8-5), ma ancora Diouf fa la
voce grossa con tre punti consecutivi (2 attacchi e un muro) che fanno chiamare time-out a Barbieri
(8-9). Al rientro e ancora l'opposto numero 13 a colpire per l'8-10 e poco dopo per il 9-11, mentre
anche Moneta, in campo per Fiorin, realizza il suo primo punto (9-12); Gioli a muro riporta sotto la
Metalleghe (12-13), Malagurski ritrova il pari sul 13-13. Busa risponde a Martinez (15-15), ancora il
numero 10 biancorosso risponde a Diouf (16-16) e si procede a braccetto fino al 18-18; Malagurski
e Gioli confezionano il break (20-18) poi Gioli e di nuovo Malagurski fanno volare il team di Barbieri
(23-20). A chiudere e una doppietta di Busa (25-21).

VOLA LA METALLEGHE – Mencarelli rimette in campo Fiorin per Moneta ma l'avvio e ancora tutto
per le padrone di casa con Gioli e Malagurski subito brave (4-1); Nikolic firma l'ace del 5-1 che fa
chiamare tempo alla UYBA, poi Diouf e il muro di Berti provano a rimettere in corsa le bustocche (5-
4). Busa a muro dice no a Berti (7-5),  Malagurski chiude il bello scambio che vale l'8-6, Nikolic
allunga (9-6), Busa firma l'ace del 10-6. Fiorin va a segno e riaccende la speranza (11-9), ma due
errori UYBA regalano il 13-9 alla Metalleghe; Efimienko a muro firma il 16-11, Busa tira forte il
diagonale del 17-13, Berti a mura non si vuole arrendere (17-14). Diouf sfonda il muro locale per il



18-16, ma dall'altra parte Malagurski non si ferma e firma la doppietta del 20-16. Nel finale la
Metalleghe amministra e chiude velocemente 25-19.

HANNO DETTO

Gioli (Metalleghe Montichiari): "E' stata una partita bella, con tanti scambi lunghi e tante difese.
Otteniamo una vittoria importante, con una squadra probabilmente non al meglio ma che ha gia
dimostrato piu volte in campionato il suo valore".

Diouf (Unet Yamamay Busto Arsizio): "Ho cercato di prendere in mano la situazione per quanto
potevo, ovvero in attacco. E' mancato l'atteggiamento, passive di fronte a quanto facevano loro.
Siamo altalenanti, abbiamo battuto anche squadre forti, ma stasera non ho proprio parole per
quanto abbiamo fatto. Gli infortuni sono stati tanti e anche ora le assenze di Stufi e Vasilantonaki si
fanno sentire perche non riusciamo a trovare un assetto giusto. Questo non deve essere pero un
alibi: stasera l'atteggiamento della squadra e stato sbagliato".
		

Fonte: www.volleyball.it
		



U13M - La Dinamo Bellaria stende la Softer Volley di Forli!
30-01-2017 07:00 - News

Seconda vittoria consecutiva per i ragazzi della Dinamo Bellaria che, nella giornata "due" del
campionato U13 maschile, si sono imposti con un sonante 3-0 nei confronti della Softer Volley di
Forli. Un match caratterizzato dalla netta prestanza fisica e superiorita tecnica dei piccoli bellariesi
che hanno giocato, almeno per due set su tre, con serenita e disinvoltura esprimendo una
prestazione piu che soddisfacente.Nel primo set i ragazzi di coach Albani, hanno da subito creato
un importante divario sugli avversari i quali, rimasti disorientati, non sono riusciti ad imbastire alcun
tipo di reazione perdendo il set 25-6.Un po' piu complicato invece, il secondo periodo, dove i
padroni di casa si sono adagiati un po' troppo al gioco avversario commettendo errori di ogni tipo.
Un set a singhiozzo per i ragazzi della Dinamo che si sono scrollati di dosso i forlivesi solo verso la
fine del set; che hanno poi vinto con il punteggio di 25-18. Ritrovata la giusta concentrazione, la
Dinamo e tornata a dominare il gioco dell'ultimo set, piegando gli avversari con un imponente 25-
8.Ecco il commento dei vincitori a fine partita:".... non sappiamo bene cosa dire, e la nostra prima
intervista. ..... Si, siamo contenti di aver vinto e della partita diciamo che nel primo set li abbiamo
proprio stracciati, mentre nel secondo set abbiamo rischiato un bel po' perche eravamo meno
concentrati e quando poi abbiamo visto che le cose si mettevano male, ci siamo fatti prendere
dall'agitazione commettendo ancora piu errori ....., per fortuna alla fine tutto e andato bene, meno
male!!!. Alessandra ?? Alla fine del secondo set era molto arrabbiata, e ci ha dato una bella
strigliata che ci ha permesso di riprendere la concentrazione e giocare il terzo set senza
problemi!!".I ragazzi dell'U13 maschile torneranno in campo l'8 febbraio contro il Riviera Volley
Rimini.
#passionedinamo.
Ufficio Stampa Dinamo Pallavolo Bellaria
		



CF - Riccione corsaro a Forli!
29-01-2017 07:00 - CF Riccione

Flamigni Panettone/Kelematica - Riccione Volley 1-3 (21-25/23-25/25-19/21-25)
Comincia nel migliore dei modi il girone di ritorno per le ragazze sotto la guida del duo Panigalli e
Giulianelli, che in poco meno di due ore di gioco espugnano a domicilio per 1-3 il campo del
Flamigni Panettone Kelematica. Dopo un avvio tutto in salita per la compagine Riccionese,
Pappacena e compagne, pur non esprimendo al massimo il proprio gioco, rientrano in partita e
beffano sul finale del primo set le avversarie portandosi avanti un set a zero.Riccione
successivamente raddoppia le distanze sulle avversarie, conquistando cosi anche il secondo
parziale, esprimendo decisamente meglio il proprio gioco rispetto al primo set. Nel terzo parziale le
locali rientrano in partita ricucendo le distanze sulle Riccionesi, infine nel quarto ed ultimo set, dopo
un avvio equilibrato, le ragazze di coach Panigalli sul finale del game, grazie anche ad un
buonissimo lavoro del muro, prendono le distanze sulle avversarie e volano alla conquista del set e
partita.Un po di numeri: ben quattro le giocatrici in doppia cifra, a partire dalla top scorer, Albertini
(15) trascinatrice del gruppo insieme al capitano Pappacena (13 punti). A seguire Ugolini (12 punti)
e Giulianelli (11 punti). Molto bene in difesa il libero Pari. Prossimo match in programma per il
Riccione Volley e sabato 4 Febbraio ore 18.00 presso il Pala Nicoletti contro il Rubicone In Volley.
LA PARTITA:
1&deg;set: Avvio da incubo per Riccione che si trova subito a rincorrere (8-13). Coach Panigalli e
costretto a chiamare subito time-out. Al rientro in campo Pappacena e compagne tornano in partita,
recuperano i diversi punti di distanza sulle avversarie e si portano avanti (15-16). Sul finire del set
Riccione allunga sulle locali e vola alla conquista del primo set (21-25).
2&deg;set: Il secondo parziale e molto equilibrato, scambi lunghi e ben giocati (10-10). Si prosegue
con sostanziale equilibrio fra le due formazioni fino al 20 pari. Riccione spinge in battuta e mette
inserire difficolta la ricezione avversaria (23-20). Pappacena e compagne non perdono la
concentrazione e cosi facendo, conquistano anche il secondo set con il punteggio di (23-25).
3&deg;set: Inizio set molto equilibrato (5-5). Si prosegue a braccetto fino a meta set poi le padroni di
casa allungano (19-22). Flamigni conquista immediatamente tre punti di fila e conquista il terzo
parziale con il punteggio di (25-19).
4&deg;set: Parte forte Flamigni, volenteroso di portare il match al quinto set (6-3). Riccione non ci
sta e impatta le avversarie sul (15-15). Sul finire del set, con un paio di buoni servizi di Stimac
Riccione allunga sulle locali e conquista cosi il set (21-25).
Clicca qui per vedere qualche scambio del match: https://www.youtube.com/watch?v=tDFnON8DpJ4
Tabellino Riccione Volley:Colombo 4, Gasperini ne, Pari (L), Albertini 15, Maggiani ne, Pappacena
13, Ugolini 12, Giulianelli 11, Loffredo, Stimac 5, Grandi ne | 1&deg;ALL.: Panigalli 2&deg;ALL.:
Giulianelli
Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley
		





A1F - Novara: Barun scalda il "classico" Igor-Foppa
29-01-2017 07:00 - A1 Femminile

NOVARA – Prosegue, in casa Igor Volley, la preparazione del big match in programma domenica
alle 17 al Pala Igor, quando le azzurre di Marco Fenoglio incroceranno le rossoblu della
Foppapedretti Bergamo in quello che e l'ennesimo atto del "Classico" del volley femminile.

Sull'asse tra Novara e Bergamo, oltre ai tanti trofei messi in palio negli anni dalle sfide in campo
italiano ed europeo, anche il passaggio di tante "ex" su entrambi i fronti. Tra le orobiche Paola
Cardullo, Martina Guiggi, Paola Paggi, Katarzyna Skowronska e Laura Partenio cui si aggiunge il
primo allenatore Stefano Lavarini, tra le azzurre Francesca Piccinini, Katarina Barun Susnjar,
Celeste Plak e Sara Alberti oltre al tecnico Marco Fenoglio e al suo vice Stefano Micoli.

"DERBY" CON BERGAMO – "Quando si incontrano Novara e Bergamo – spiega Katarina Barun
Susnjar, che ha intervallato le sue due stagioni in maglia Igor proprio con un'annata in rossoblu
impreziosita con la vittoria della Coppa Italia – non sono mai partite semplici o scontate, ma nascono
sempre delle grandissime battaglie sportive e mi aspetto che anche in questo caso succeda
altrettanto. Bergamo cerca punti per superarci in classifica, noi vogliamo proseguire la striscia
positiva e magari provare anche ad aumentare, in nostro favore, il gap sulle inseguitrici visto che ci
attende poi una durissima trasferta a Cremona. Quel che e certo e che dovremo giocare al meglio
per conquistare un risultato positivo, contro una squadra che come noi sa lottare e soffrire, senza
mai mollare. Emozioni personali? Novara e Bergamo sono le due societa che hanno segnato la mia
carriera e questo non lo posso dimenticare. Al tempo stesso, pero, sono una professionista e
durante la partita saro solo ed esclusivamente concentrata sul match e sulla vittoria che tutte noi
desideriamo".

39 PUNTI – Barun Susnjar e reduce dal nuovo record personale di punti realizzato nel match contro
Montichiari: 39, contro i 33 messi a segno nel 2011 contro Castellana Grotte per quello che e il suo
ormai ex primato. "A dire il vero non do un grande peso alle statistiche, infatti quando mi hanno
detto che avevo fatto il mio nuovo record, per me era qualcosa di inaspettato: non ci avevo fatto
caso, non mi ero accorta. Sono contenta, superare il proprio limite e sempre motivo di soddisfazione
ma non nascondo che la cosa piu importante sia stata aver raggiunto il successo con la squadra.
Quei 39 punti hanno contribuito alla rimonta e a prolungare la nostra striscia vincente e questa e la
cosa che piu mi rende felice".
		

Fonte: www.volleyball.it
		





A1M - Del Monte Coppa Italia: Curiosita e dati, un trofeo
per pochi!
29-01-2017 07:00 - Superlega M

Solo 10 club di 5 regioni si sono aggiudicate la Coppa e le 4 semifinaliste dell'edizione 2016/17
hanno trionfato in 9 delle ultime 10 occasioni. Nessuno ha mai vinto la coppa per tre anni di fila.
Modena – Curiosita storico-statistiche sulla Del Monte Coppa Italia.

La Coppa Italia e storicamente una competizione per pochi. Il trofeo e stato vinto infatti da
rappresentanti di sole 5 regioni, per un totale di 10 club. Considerate le quattro semifinaliste, questo
dato non cambiera.
L'Emilia–Romagna, culla della pallavolo italiana, e l'unica regione ad aver vinto il trofeo con piu di
una societa. Fu solo dopo 15 edizioni che la Coppa Italia venne vinta da una squadra di un altra
regione: nel 1992/93 la Sisley Treviso sconfisse per 3-0 la Maxicono Parma nella finale disputata a
Napoli. Le prime 14 edizioni, infatti, erano state vinte da Modena (6), Parma (5), Sassuolo (1),
Bologna (1) e Ravenna (1).

A 5 anni dall'ultima volta la Final Four vedra in campo quattro formazioni che hanno gia vinto la
Coppa Italia in almeno un'occasione. Nell'edizione 2011/12 parteciparono Trento (1 titolo all'epoca),
Lube (4), Treviso (5), Modena (10) e il trofeo fu vinto dalla squadra di Rado Stoytchev. Nelle quattro
edizioni successive tra le semifinaliste c'e sempre stata una squadra senza coppe nella sua
bacheca: Vibo Valentia nel 2012/13 e Perugia nel 2013/14, 2014/15 e 2015/16.

Per la nona volta nelle ultime 10 edizioni vincera una tra Lube (2007-09 e 2008-09), Modena
(2014/15 e 2015/16), Piacenza (2013/14) e Trento (2009/10, 2011/12 e 2012/13). Nel 2010/11 fu
invece Cuneo a trionfare.

Modena provera a diventare la prima squadra a vincere tre edizioni della Coppa Italia consecutive,
impresa gia sfiorata tre volte. Da bi-campione in carica fini all'ultimo posto il girone finale nel
1980/81 e al secondo posto dietro la Santal Parma nel 1986/87. Nel 1989/90 furono ancora i ducali
a impedire la tripletta sconfiggendo Modena per 3-2 nella prima finale a partita unica della storia
della competizione.

9 sono le volte nelle quali la squadra campione d'Italia in carica ha vinto la Coppa Italia nella
stagione successiva. Ci sono riuscite Modena e Treviso per 3 volte, Parma, Cuneo e Trento in
un'occasione. L'ultimo precedente risale alla stagione 2011/12 quando fu la squadra trentina ad
alzare il trofeo con lo scudetto cucito sul petto.

In 15 occasioni la squadra che ha vinto la Coppa Italia ha poi vinto lo Scudetto: e successo a
Modena (6 volte), Parma (4), Treviso (3), Ravenna (1) e Trento (1). L'ultima volta accadde nella
scorsa stagione quando Modena vinse prima la Coppa Italia ai danni di Trento, poi lo Scudetto
sconfiggendo Perugia nelle finali playoff.
		

Fonte: www.volleyball.it
		





U16Fe - Un buon BVOLLEY 2001 perde con onore in
Eccellenza Regionale contro la capolista!
29-01-2017 07:00 - Under16F E

BVOLLEY 2001 – TEODORA RAVENNA 1-3(17-25, 25-23, 23-25, 19-25)
Nonostante la sconfitta, il BVolley 2001 puo uscire a testa alta dal parquet di Bellaria Igea Marina
dove andava in scena lo scontro con la forte Teodora Ravenna, squadra davvero ben attrezzata e
ricca di talento che non a caso guida la classifica del girone. Le gialloblu sono infatti riuscite in piu di
un'occasione a creare dei grattacapi alle avversarie e, se si pensa a come maturo la sconfitta nella
gara di andata, si puo essere soddisfatti per i progressi fatti e per i tratti di pallavolo espressa.
Coach Gentili, ancora una volta coadiuvato in panchina dal "Nano" Frassini, inizia a recuperare tutti
i pezzi di squadra benche la forma fisica di alcune ragazze sia ancora in fase di ricarica. Rientra
Pellegrini mentre restano ferme a scopo precauzionale Pepe e Bianchi bloccate dalla lombalgia ma
comunque vicine alle compagne. Il primo set e forse l'unico a seguire il pronostico del pre-partita; in
questa frazione infatti Ravenna dimostra una superiorita fisica evidente e una fase difensiva
coriacea che blocca i comunque fievoli e imprecisi attacchi del BVolley . Nonostante tutto, alcuni
errori avversari al servizio e i punti di Casadei e Fusini tengono le locali attaccate al risultato, ma
non e abbastanza per impensierire Ravenna che trova l'allungo con parecchi ace e chiude il set sul
17-25.
Un girone fa, un simile set perso avrebbe demoralizzato le nostre ragazze che non avrebbero
reagito a un avversario superiore; la forza del BVolley di oggi pero e anche il carattere e questo
consente alle nostre ragazze di giocare un grandissimo secondo tempo. La fase ricezione si fa piu
solida e sicura, il servizio porta qualche ace e toglie sicurezze alle avversarie e, soprattutto,
l'ingresso in campo di Giavolucci che inizia subito a picchiare forte facendosi perdonare un paio di
errori sotto rete. Anche Armellini e piu precisa in regia e il muro cresce in corso d'opera. Ravenna
resta in partita grazie a una buona prova difensiva ma stavolta sono le nostre ragazze a tirare fuori
gli attributi e a portare a casa il set con grinta e volonta: 25-23!
Terzo set e uno spettacolo per gli amanti della pallavolo: Gentili conferma il sestetto vincente per
fronteggiare una Teodora ovviamente agguerrita. Per larghi tratti di set sono le avversarie a tenere
in mano il pallino del gioco grazie ancora una volta al loro servizio potente ed efficace e a un
attacco estroso e cinico (anche un po' fortunato a volte); le nostre ragazze sono spesso imprecise e
vedono molti dei loro colpi infranti sul muro ravennate. Poi la svolta guidata ancora una volta dalla
tenacia gialloblu! Qualche errore avversario in serie e un paio di belle giocate del BVolley
consentono alle gialloblu di trovare coraggio e macinare punti essenziali. La rimonta e guidata da
capitan Agostini che dopo due set in ombra, emerge facendo valere tutte le sue qualita offensive e il
suo carattere da leader; Morri e Fusini provano a darle una mano, cosi il set resta in equilibrio fino
alla fine con due set-point avversari annullati. Solo un' evitabile invasione del nostro attacco regala
alla Teodora il punto decisivo per il 23-25 finale.
Inizio da incubo nel quarto ed ultimo set per il BVolley; Ravenna a servizio e spietata e le nostre
ragazze sono in totale blackout. Dopo pochi minuti il parziale avversario e di 1 a 10 con Gentili che
non puo fare atro che usufruire dei suoi due timeout cercando di svegliare le sue ragazze e
sperando in un calo di attenzione delle avversarie. Pian pianino qualcosa inizia a muoversi, ma e
sempre la squadra ospite a dominare senza mostrare cedimenti; tuttavia, quando ormai le speranze
sembrano nulle, il BVolley inizia a ingranare come un motore diesel grazie al rientro in campo di
Casadei che sostituisce un Agostini tornata nell'oscurita. Mangiando un po' di punti alla volta alle
ravennati con i colpi di Casadei e Giavolucci e coi muri di Pivi e Morri, si arriva a un 17-18 che sa di
incredibile dopo il disastroso avvio! Forse il grosso sforzo emotivo per la rimonta e certamente la
fatica fisica, costano caro alle ragazze del BVolley che con qualche errore consecutivo
riconsegnano l'inerzia del set a Ravenna che, ritrovando fiducia ed incisivita, concludono il set a loro
favore sul 19-25.
Dopo due mesi di successi ed entusiasmi arriva quindi una sconfitta per il BVolley 2001, sconfitta
che tuttavia non deve minare le sicurezze acquisite fin qui perche capitata con una bella
prestazione a fronte di un'ottima squadra come Ravenna in cui giocano individualita importanti e tra
le migliori in regione. Era un importante banco di prova per le nostre ragazze e nonostante il



risultato, non e tutto da buttare, anzi, e una grossa certificazione di crescita del BVolley 2001 che
ora sa di poter impensierire anche avversarie piu rinomate.

Il commento del dirigente di squadra Cosentino Federico: " Sapevamo della forza di Ravenna a cui
vanno i nostri complimenti; ma tanti complimenti anche alle ragazze che hanno saputo tenere testa
a un avversario importante come la Teodora. Oggi credo abbia sofferto un po la nostra difesa ma va
detto che il loro servizio e impressionante (pur commettendo molti errori) per potenza ed efficacia, si
vede che e un fondamentale che curano molto. E' giusto comunque segnalare che rispetto al girone
di andata questo e tutto un altro BVolley. Il lavoro di Jeck in palestra e i sacrifici delle ragazze
stanno dando i loro frutti e credo che, parlando di U16 Eccellenza Regionale, ora sia un po' piu
difficile per tutti giocare contro di noi perche anche per le prime della classe siamo e saremo una
squadra rognosa da affrontare"
PROSSIMA GARA01 Febbraio 2017 Palasport di Castel Maggiore (BO) ore 21:00 PROGRESSO
IDEA vs BVOLLEY 2001
TABELLINO GARAAgostini 9; Casadei 5; Ricci 3; Morri 6; Armellini 6; Pivi 1; Giavolucci 11; Fusini
8; Pellegrini ; Serafini (L1);  Non entrati: Rossi, Frisoni, Bianchi (L2)Muri vincenti: 3 ; Ace: 7; Battute
sbagliate: 4; Battute sbagliate avversarie: 14
Ufficio Stampa BVOLLEY

		



A1F - Al Mandela Forum di Firenze la Final Four di Coppa
Italia femminile!
29-01-2017 07:00 - A1 Femminile

Sara il Mandela Forum di Firenze ad ospitare la Final Four Samsung Galaxy A Coppa Italia di volley
femminile, un evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport. Il 4 e
5 marzo una delle sedi piu ambite in Italia, teatro di manifestazioni internazionali di sport e
spettacolo, nonche casa de Il Bisonte Firenze nella Samsung Gear Volley Cup, si vestira con il
distintivo tappeto rosa e viola della Serie A femminile per un weekend imperdibile. Imoco Volley
Conegliano, Igor Gorgonzola Novara, Savino Del Bene Scandicci e Liu Jo Nordmeccanica Modena
si sfideranno per la 39^ edizione del trofeo, che l'anno scorso fu conquistato dalla Foppapedretti
Bergamo. 

La Final Four Samsung Galaxy A Coppa Italia segna il ritorno di un grande evento di Serie A
Femminile in Toscana a sei anni di distanza dalla Final Four di Coppa Italia A2 a Santa Croce
sull'Arno.
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



U19M – Il BVOLLEY recupera da 0-2 e vince con la Spem
Faenza!
28-01-2017 07:00 - Under18/19M

SPEM VOLLEY 2016 FAENZA – BVOLLEY BELLARIA 2-3
(25-21 27-25 16-25 11-25 10-15) 

Grande rimonta per i ragazzi di coach Matteucci che sotto 0-2 riescono ad aggiudicarsi la partita.
Dopo due set in cui poco o nulla funziona, il tecnico trova la quadratura con Pianezza al centro, Tosi
opposto, un ritrovato Casali (libero ndr) e con Labate che si carica sulle spalle i compagni suonando
la carica. 
"I ragazzi sono stati bravi a reagire in una situazione non facile, hanno sbagliato poco dal terzo
parziale in poi e si sono meritatamente aggiudicati la gara. Ora ci aspetta un super week-end,
sabato a Sesto Imolese in serie D e domenica a Parma per l'under18 di eccellenza."

Ufficio Stampa BVOLLEY


		



A1F - Oggi alle 21 Montichiari – UYBA!
28-01-2017 07:00 - Superlega M

Dopo la trasferta bulgara di Cev Cup la Unet Yamamay Busto Arsizio torna oggi (venerdi) al lavoro
per preparare la prossima partita che e gia alle porte. Quest sera alle 21 (diretta tv RaiSportHD)
Pisani e compagne affronteranno infatti al Pala George di Montichiari la Metalleghe per l'anticipo
della 3a di ritorno. 

Ancora assenti Vasilantonaki e Stufi, al gruppo si uniranno, come nelle ultime uscite, le giovani
Sartori e Badini.

La Metalleghe di coach Barbieri e penultima in classifica con 8 punti, ma ha dimostrato nelle ultime
giornate di essere in decisa crescita. Nell'ultimo turno, tanto per citare un esempio, le bresciane
hanno conquistato un punto sul difficile campo di Novara. Affidata in regia all'esperta Ludovida
Dalia, Montichiari puntera forte sugli attacchi della stella Nikolic, classe 82 ex Vakifbank Istanbul,
serba come le altre due attaccanti Bianka Busa e Sanja Malagurski (193 cm ex Novara e Villa
Cortese). Al centro vedremo la sempreverde Simona Gioli e la polacca Efimienko, libero Jole
Ruzzini.

Per seguire la partita sui social UYBA, dal video-streaming dello spogliatoio delle farfalle, al
tabellone elettronico dello score commentato, al videoracconto dei finali dei set, alle statistiche live,
alla Mencarelli-cam, alle foto in diretta e tanto ancora: il nuovissimo #UYBAonair (leggi il
programma completo con tutti gli orari piu sotto).

Unet Yamamay Busto Arsizio consiglia l'hashtag #montichiariUYBA

La guida alla partita

Metalleghe Montichiari – Unet Yamamay Busto Arsizio 

Sabato 28 gennaio 2017 ore 21 – Pala George di Montichiari (BS)

Metalleghe Montichiari: 1 Busa, 3 Dalia, 7 Domenighini, 8 Efimienko, 9 Boldrini, 10 Malagurski, 11
Gravesteijn, 12 Nikolic, 13 Lualdi, 16 Ruzzini (L), 17 Gioli, 18 Aquilino. All. Barbieri, 2&deg;
Parazzoli.

Unet Yamamay Busto Arsizio: 3 Signorile, 4 Cialfi, 5 Spirito, 6 Fiorin, 7 Witkowska (L), 8 Martinez, 9
Sartori, 10 Badini, 13 Diouf, 14 Moneta, 15 Berti, 16 Negretti, 17 Pisani. All. Mencarelli, 2&deg;
Musso.

Media:

Diretta tv su RaiSportHD
Il programma della 3a di ritorno: Imoco Volley Conegliano-Saugella Team Monza; Pomi
Casalmaggiore-Sudtirol Bolzano 30/01/2017 ore 20:30 ; Liu Jo Nordmeccanica Modena-Savino Del
Bene Scandicci; Igor Gorgonzola Novara-Foppapedretti Bergamo; Metalleghe Montichiari-Unet
Yamamay Busto Arsizio 28/01/2017 ore 21:00 Diretta Rai Sport HD; Il Bisonte Firenze-Club Italia
Crai

Classifica: Pomi Casalmaggiore 33, Imoco Volley Conegliano 31, Igor Gorgonzola Novara 28,
Foppapedretti Bergamo 27, Unet Yamamay Busto Arsizio 22, Savino Del Bene Scandicci 20,
Sudtirol Bolzano 18, Liu Jo Nordmeccanica Modena 17, Il Bisonte Firenze 12, Saugella Team
Monza 12, Metalleghe Montichiari 8, Club Italia Crai 6.





		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



A1M - Del Monte&reg; Coppa Italia Finali: la parola va ai
capitani!
28-01-2017 07:00 - Superlega M

Del Monte&reg; Coppa Italia Finali
Alla vigilia della Final Four di SuperLega la parola va ai capitani
 
Siamo alla vigilia della Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega Final Four: sabato 28 e domenica
29 gennaio l'Unipol Arena di Casalecchio di Reno si riempira dei colori di tanti appassionati che
giungono da tutte le parti d'Italia e non solo, pronti ad assistere alle Semifinali tra Cucine Lube
Civitanova – LPR Piacenza (ore 15.30 diretta RAI Sport 1) e Diatec Trentino – Azimut Modena (ore
18.00 diretta RAI Sport 1), oltre che alle gare di domenica con la Finale di Serie A2 tra Emma Villas
Siena e Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania in programma alle 14.00 (diretta Lega Volley
Channel) e la Finalissima di SuperLega in programma alle ore 17.30, sempre in diretta RAI Sport 1.
 
La parola ai capitani delle squadre Semifinaliste di SuperLega:
 
1&deg; Semifinale:
Dragan Stankovic (Cucine Lube Civitanova): "Arriva uno degli appuntamenti piu importanti della
stagione e vogliamo farci trovare pronti. Nelle ultime tre stagioni siamo usciti in semifinale, stavolta
vogliamo arrivare fino in fondo per cercare di conquistare la coccarda tricolore. Ovviamente la
strada sara complicata, a partire dal primo appuntamento di sabato contro Piacenza, una squadra
ricca di campioni e che puo dare fastidio a tutti specialmente in una gara secca, come abbiamo
visto nei quarti di finale. Andiamo a Bologna carichi e convinti dei nostri mezzi, cercando di dare il
nostro massimo in campo dal primo all'ultimo punto".
Hristo Zlatanov (LPR Piacenza): "Riuscendo a battere la corazzata di Perugia ci siamo pienamente
meritati la qualificazione a questa Semifinale di Final Four. Per questo motivo cercheremo di
sfruttare ogni singola possibilita che la Lube ci concedera, sicuramente ci saranno delle buone
occasioni, dovremo essere bravi noi a non farcele sfuggire. Sappiamo e siamo ben consapevoli che
in una partita secca da dentro o fuori puo succedere di tutto ma noi abbiamo dalla nostra
l'entusiasmo e la determinazione che ci contraddistinguono da inizio stagione".
 
2&deg; Semifinale:
Filippo Lanza (Diatec Trentino): "E' bello essere arrivati sin qua ma non vogliamo certo
accontentarci di essere fra le prime quattro squadra del torneo. Vogliamo giocare anche in questa
edizione la Finale di Del Monte&reg; Coppa Italia ma sappiamo che non sara semplice perche e
risaputo che Modena giochi bene in particolar modo le gare importanti. Siamo consapevoli del
valore dell'avversario ma al tempo stesso siamo fiduciosi, aspettavamo da tempo questo
appuntamento. Vincera chi dimostrera di avere piu fame".
Nemanja Petric (Azimut Modena): "Arriviamo alla Final Four consapevoli che giocheremo contro
grandi squadre, ma anche Modena e una grande squadra e lo abbiamo dimostrato. Non ci sono
squadre favorite in competizioni come queste, ci si gioca tutto in due gare e si deve essere al 100%
per vincere, noi siamo pronti, concentrati e pronti, non vediamo l'ora di scendere in campo".
 
Il programma:
Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega – Final Four
Unipol Arena – Casalecchio di Reno (BO)
Sabato 28 gennaio 2017, ore 15.30
1a Semifinale
Cucine Lube Civitanova (1a) – LPR Piacenza (5a) Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
Sabato 28 gennaio 2017, ore 18.00
2a Semifinale
Diatec Trentino (2a) – Azimut Modena (3a) Diretta RAI Sport 1



Diretta streaming su www.raisport.rai.it
 
Del Monte&reg; Coppa Italia Serie A2 – Finale
Unipol Arena – Casalecchio di Reno (BO)
Domenica 29 gennaio 2017, ore 14.00
Emma Villas Siena - Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania Diretta Lega Volley Channel
 
Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega – Finale
Unipol Arena – Casalecchio di Reno (BO)
Domenica 29 gennaio 2017, ore 17.30
Finale Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
		

Fonte: www.legavolley.it
		



CEV - Cev Cup: Pomi in scioltezza contro il Maccabi.
Fabris e il muro valgono il 3-0!
28-01-2017 07:00 - Coppe Europee

Casalmaggiore raggiunge gli ottavi di finale, Maccabi XT Haifa sconfitto in tre set. prossimo
avversario le finlandesi del HPK Hameenlinna
Maccabi XT HAIFA – Pomi CASALMAGGIORE 0-3 (21-25, 15-25, 19-25)
Maccabi XT HAIFA: Dovgopoliuk 9, Kyrychenko 14, Stein 0, Tsvetkova 4, Galperina 12, Gluck 2,
Zinober (L). N.E. Peham, Raviv, Chazan, Kolnogorov. All. Buzaiev.
Pomi CASALMAGGIORE: Lloyd 2, Bacchi 9, Gibbemeyer 15, Fabris 18, Tirozzi 5, Stevanovic 9,
Gibertini (L), Sirressi (L), Zuleta 3, Turlea 6, Peric 0. N.E. Bosetti, Guerra. All. Caprara.
ARBITRI: Valentar, Macintyre.
NOTE – durata set: 25', 22', 23'; tot: 70'.

HAIFA – Qualificazione raggiunta agli ottavi di Coppa CEV in terra israeliana per la Pomi davanti ad
una ventina di tifosi giunti da Casalmaggiore e dintorni. Dopo la vittoria del match di andata, le
campionesse d'Europa infliggono un nuovo 3-0 al Maccabi XT Haifa. La formazione guidata da
coach Caprara, ora, dovra vedersela contro le finlandesi del HPK Hameenlinna. 

LA PARTITA – Il primo ace della gara lo sigla, come spesso accade, Samanta Fabris, portando
Casalmaggiore sul 2-5, ma non c'e solo Fabris in campo e se ne accorgono le ragazze del
Maccabi... Pronti via e siamo al primo time out tecnico 2-8 Pomi. Il muro di Galperina su Tirozzi
dimostra pero la bravura delle padrone di casa in questo fondamentale e la russa porta le sue sul 4-
8. Alzata di Lloyd, primo tempo di Stevanovic e si va in doppia cifra 4-10. La Pomi allunga con la
diagonale stretta di Bacchi: 7-13. Lloyd alza all'indietro per l'accorrente Fabris che con una
diagonale lunga sigla il 12-16 e manda tutti al time out tecnico. Si ritorna in campo ed e ancora
Fabris a siglare due ace consecutivi: 12-18. Bacchi con un lungolinea allunga 14-20. Il coach delle
padrone di casa chiama un time out sul 19-22 e il rientro e un ace di Kyrychenko, ma Gibbemeyer
mette a terra il pallone del 20-23. Fabris (12 punti nel primo set) due volte, prima sulla destra del
campo poi sulla sinistra chiudono il primo set 20-25. 

L'inizio e di marca Maccabi, palla lunga di Fabris contestata da Tirozzi e ace di Kyrychenko: 2-0.
Devasante il muro di Gybbemeyer che stampa a terra il pallone del pareggio e Bacchi subito dopo
sigla un ace che porta la Pomi avanti 2-3. Grandioso muro di Tirozzi su Tsetkova: 2-6. La fast di
Stevanovic su palla all'indietro di Lloyd vale il +5: 5-10. Il muro di Casalmaggiore e devastante e
Lloyd mette a terra il 7-12. Tirozzi manda tutti al secondo time out tecnico: 8-16. Il muro della Pomi
oggi e invalicabile e cosi Fabris, in muro a tre, stoppa l'attacco di Galperina: 8-19. Stevanovic
manda a terra un super pallone per il 11-22 e coach Caprara decide di inserire Turlea per Fabris,
appena prima, e Peric per Lloyd. Gibbemeyer chiude il secondo set 15-25. E' l'8&deg; muro della
Pomi nel set. 

Si riparte dal sestetto che ha concluso il secondo set: Peric al palleggio, Turlea opposto, Bacchi e
Tirozzi banda, Zuleta e Gibemeyer al centro e Gibertini libero. Ed e proprio Zuleta a stampare il
primo muro della terza frazione: 2-4 Pomi. Le padrone di casa provano ad accelerare cosi si
riportano in parita prima e poi in vantaggio con un muro di Galperina: 7-5 Maccabi. Gibbemeyer in
fast impatta 9-9, Bacchi firma il sorpasso: 9-10. Lorena Zuleta firma il primo ace in maglia VBC e
costringe il coach di casa a chiamare time out: 9-12. Gibbemeyer chiude la saracinesca con un
muro solitario portando la Pomi 11-15 e Carmen Turlea chiude una diagonale stretta, sporcata dal
muro di casa, e manda tutti al secondo time out tecnico: 11-16. Casalmaggiore dimostra di averne
davvero di piu e chiude, dopo un bel muro di Bacchi che sigla il 19-24, la partita con un secco 19-25.

HANNO DETTO – Giovanni Caprara, head coach VBC Pomi: "Sono molto contento perche abbiamo
fatto un'ottima gara raggiungendo la qualificazione agevolmente, soprattutto perche anche oggi in
attacco siamo stati molto contenti. Passiamo questo turno e proveremo a fare lo stesso con le



finlandesi nel secondo turno".

Giulia Gibertini, libero VBC Pomi: "L'emozione e stata tanta, ma tutte insieme abbiamo vinto. Sono
molto contenta e ringrazio anche i tifosi".
		

Fonte: www.volleyball.it
		



1DF - Un'altra vittoria per le ragazze del BVOLLEY 2001 di
Coach Gentili!
28-01-2017 07:00 - Under16F E

BVOLLEY 2001 - Polisportiva Stella 3-0(25-10 25-17 25-18)
Nella terzultima giornata del girone di andata del campionato di prima divisione presso il palasport
di Riccione il BVolley 2001 affronta la Pol. Stella, squadra con molti elementi giovani e che e
cresciuta nelle ultime settimane. Coach Gentili recupera qualche pedina e non ha a disposizione le
sole Pepe bloccata dalla schiena e Pellegrini ancora fuori citta: data la forma fisica non eccellente di
alcune giocatrici che hanno retto la baracca in queste settimane di influenza, il coach sceglie di non
stravolgere gli equilibri della squadra optando per la continuita tattica. 
Il primo set e a forti tinte gialloblu con la squadre locale che domina le avversarie sotto ogni punto di
vista; sono infatti zero gli errori in fase ricettiva e la solida fase difensiva blocca la Stella a soli 10
punti mentre gli ace di Agostini, la ritrovata vena offensiva di Giavolucci e la carica agonistica di
Casadei spingono il BVolley alla conquista del primo parziale con il netto 25-10 finale. 
La seconda frazione di gioco e ancora una volta un monologo delle gialloblu che per larghi tratti
gioca una pallavolo pulita ed efficace che consente di gestire la gara senza grossi patemi d'animo;
qualche errore di troppo in fase ricezione spinge la Pol. Stella a credere nella rimonta ma l'offensiva
avversaria viene respinta al mittente dai punti messo a segno da Agostini e Giavolucci sia in battuta
che in attacco; con l'aggiunta dei sempre preziosi punti trovati da Armellini e il solido muro di Pivi e
Ricci, il BVolley recupera subito il tempo perso e conduce a suo favore la gara sino al 25-17 finale. 
Nel terzo e ultimo set, nonostante il vittorioso 25-18 al termine, si deve invece raccontare un
parziale diverso; la Stella risulta infatti molto piu determinata nel gioco e piu libera
psicologicamente, a differenza delle nostre ragazze che sembrano andate in assoluto blackout. I
tanti errori difensivi e offensivi del BVolley caricano le blu della Stella che provano a prendere il
largo costringendo Gentili a chiamare il primo timeout e ad inserire Morri sperando nella scossa; cio
nonostante il campo premia ancora le avversarie riminesi cosi coach Gentili opta per il suo ormai
proverbiale timeout "psicologico" cercando di smuovere le sue ragazze mentalmente piu che
tatticamente. Stavolta la chiave e quella giusta perche col punteggio a sfavore fermo sul 13-17, il
BVolley 2001 si accende e ricomincia a giocare la sua pallavolo con le avversarie che possono solo
assistere inermi al gioco delle gialloblu. Capitan Agostini, grazie ad una prova pulita e cinica, trova i
punti necessari per dare il via alla rimonta delle sue compagne, rimonta poi ultimata dai colpi di
Ricci, sempre importante al centro, e soprattutto Fusini che piano piano sta smaltendo i suoi
acciacchi e sta tornando a essere decisiva. Con un parziale di 12 punti a 1, e il BVolley a chiudere il
set sul 25-18 e partita sul 3-0.
Tabellino:Agostini 13; Ricci 7; Morri 2; Giavolucci 12; Fusini 6; Casadei 4; Pivi 1; Armellini 4; Rossi;
Serafini (L1); Bianchi (L2)Non Entrata: FrisoniAce 7; Muri 2; Battute errate 4; Battute errate
avversarie 6
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U16Fe - Seconda vittoria consecutiva in Eccellenza per il
BVOLLEY 2001!
27-01-2017 07:00 - Under16F E

Libertas Volley Forli - BVOLLEY 2001 2-3(12-25 25-19 12-25 25-11 18-20)
Domenica pomeriggio in U16 Eccellenza Regionale il BVolley 2001 torna in campo dopo due
settimane contro la Libertas Volley Forli, gara valida per la seconda giornata di ritorno. La gara
aveva valenza doppia per le nostre ragazze perche la selezione avversaria era fanalino di coda
della classifica e perche un eventuale vittoria avrebbe dato continuita alla positiva striscia di risultati
ottenuti; tuttavia il compito si dimostra piu arduo del previsto ed il BVolley riesce ad avere la meglio
delle avversarie solo al tie break. 
Per coach Gentili nessuna variazione di formazione, con le sole Pepe e Pellegrini assenti; nel primo
set e pressoche perfetta la prestazione del BVolley capace di commettere solo tre errori-punto e
dominare gli avversari, incapaci di attuare ogni tipo di reazione: una Ricci mai cos' efficace in
battuta assieme ai punti di tutte le altre cinque giocatrici in campo, consentono alle riminesi
conquistare meritatamente il set 12-25. 
Per come si svolgera la partita, il secondo set e un anomalia; il 25-19 finale racconta infatti di una
frazione combattuta in cui le due squadre si sono date guerra su ogni pallone. Forli e brava a
cancellare il deludente primo set entrando in campo determinata e, sospinta dal vivacissimo
pubblico locale, ingrana subito la marcia giusta allungando sulle gialloblu del BVolley; queste dal
canto loro sembrano aver staccato la spina e dimostrano un po' troppa frenesia che non permette
loro di essere precise ne in battuta ne in attacco (punti di forza nel set precedente). Nonostante cio
le nostre ragazze sono brave a non demordere tentando la rimonta sulle avversarie; rimonta che
arriva pero un po' tardiva ed infatti, nonostante Forli concluda il set andando al piccolo trotto, riesce
a conquistare la frazione.Il terzo set e la fotocopia del primo con una sola squadra in campo: il
BVolley. Gentili perde Bianchi che da forfait per il mal di schiena che la tormenta da qualche
settimana, ma ritrova l'efficienza delle sue ragazze al servizio e, soprattutto, i punti del suo attacco,
rivitalizzato dall'ingresso in campo di una Morri che con la sua esuberanza agonistica trascina le
sue compagne di squadra che conquistano il set12-25.
Stesso copione ma a ruoli invertiti il quarto set; il BVolley spegne la luce e Forli sembra essere un
gigante a confronto. Dopo qualche scambio di studio le forlivesi trovano un paio di break favorevoli
che le conduce sino al 20-10; l'entusiasmo avversario spezza le gambe al BVolley che a differenza
del precedente set perso, non trova nemmeno quella reazione di orgoglio frutto di quel carattere che
negli ultimi mesi era stato punto di forza della squadra di Gentili. senza troppa fatica le blu locali
gestiscono il finale di set sino al 25-11. 
La gara si decide dunque al tie break e come nelle piu avvincenti storie di sport, il finale e da cuore
in gola. Ad inizio set e Forli la squadra che sembra cercare subito lo strappo decisivo portandosi sul
4-1 grazie anche agli errori offensivi delle nostre ragazze. Al cambio palla e con una perfetta
Giavolucci al servizio (due gli ace in pochi minuti), il BVolley tira fuori gli artigli e con la sempre
decisiva Agostini in attacco, trova rimonta e sorpasso che sembrano decisivi arrivando al 10-4. Le
locali non demordono e tengono stretta la partita rosicchiando punto su punto per annullare il buon
vantaggio accumulato dalle ospiti. Le gialloblu pero non si fanno intimorire ma anzi provano a
gestire la gara con lucidita: questa pero viene meno a causa della fatica tant'e vero che Gentili opta
per usare i suoi timeout per far rifiatare le sue giocatrici in chiaro debito di ossigeno. La Libertas
Forli trova le forze per annullare tre match point alle nostre ragazze cosi il set si decide ai vantaggi.
Per ben quattro volte le due selezioni si superano a vicenda, giocandosi di volta in volta il pallone
decisivo. Nonostante la tensione pero e ancora una volta il BVolley a emergere da grande squadra
e a conquistare il set 18-20 che le consente di portare a casa la vittoria.
Tabellino:Agostini 14; Ricci 14; Giavolucci 11; Rossi 1; Armellini 7; Fusini 11; Pivi 4; Morri 9;
Casadei 1; Serafini (L1) 1; Bianchi (L2)Non Entrata: FrisoniAce 14; Battute Errate 11; Muri 6; Errori
battuta avversari 8
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A1F - Vetrina rosa: I piu e i meno della 13. giornata. Guiggi
stellare. Brakocevic a tutto fuoco!
27-01-2017 07:00 - A1 Femminile

Le migliori e le peggiori della 2. giornata di ritorno. In casa Imoco De Kruijf - Barazza a mille. A
Monza cattiva ricezione: non va oltre il 5% per quanto riguarda la perfetta. Bosetti in ombra. Brilla
Belien Sfida tra bomber: Barun e Malagurski; Skowronska infortunata. Bene Spirito: 83% nella
ricezione positivaMODENA – Vetrina rosa della 2. giornata di ritorno di A1 femminile.

FIRENZE – CONEGLIANO

De Kruijf – Barazza ingranano la 5.: Svolta per Conegliano nel 3&deg; set con l'innesto di Barazza e
di De Kruijf (lasciata inizialmente a riposo nei piani di Mazzanti) che lasceranno il segno in questa
partita; l'olandese ancora super in attacco col 78% di efficienza (7 su nove attacchi a punto) piu un
muro e Barazza siglera 3 muri, 2 dei quali nel finale decisivo di partita.

Calloni: Continua il suo buon rendimento in questo periodo di campionato, 2 muri per lei e 6 attacchi
punto, con un'efficienza del 43%.

Ricezione ad "alta quota": Partita contraddistinta da alte percentuali di ricezione per entrambe le
squadre, Imoco con 83% di positiva e 51% di perfetta, Il Bisonte con l'84% di positiva e il 45% di
perfetta.

MONZA – CASALMAGGIORE 

Molto male Monza in ricezione: A partire da Arcangeli che porta a casa solo il 60% di positiva e il
20% di perfetta, ma e tutta la squadra ad andare male che nel complessivo non va oltre il 66% di
positiva e addirittura non oltre il 5% per quanto riguarda la perfetta.

Bosetti in ombra: non una grande prestazione per lei, tranne che per il 67% in ricezione positiva (ma
il 17% in perfetta), comunque poco interessata nel fondamentale con sole 6 ricezioni complessive;
discorso un po' diverso in attacco dove su 22 palle, ne riesce a mettere a terra solo 4, maturando il
18% di efficienza. 
 

CLUB ITALIA – MODENA 

Partita di "alti e bassi" di giornata: Per quanto riguarda il Club Italia e stata la squadra che ha
commesso piu errori in attacco (15), ma e anche stata la squadra a mettere a segno piu ace;
Modena, dal canto suo, e stata la squadra con piu errori nel fondamentale della battuta ma e stata
anche quella con la percentuale di ricezione piu alta della 13. giornata.

Brilla Belien: Convincente la sua prestazione sia in attacco, con il 62% di efficienza (8 palloni
punto), e a muro dove ne snocciola ben 6 di punti.

Brakocevic a tutto fuoco: Una delle sue miglior partite, e best scorer della gara con i suoi 27 punti, di
cui 24 in attacco (63% di efficienza), 2 in battuta e 1 a muro.

NOVARA – MONTICHIARI

2 ore e 26 minuti: E' il tempo che e stato necessario perche la partita arrivasse a conclusione ed e
una delle partite piu lunghe mai disputate in serie A1... Se non e record, poco ci manca! (Record:
Urbino-Nocera Umbra, Coppa Italia A2, 2h36')



Sfida tra bomber: Sono Barun e Malagurski le protagoniste dello scontro che le vede contrapposte
che con rispettivamente 39 e 36 punti totali, sono le migliori di giornata!

Novara record di ace: A pari merito con il Club Italia, a fine partita saranno 8 anche per la Igor
Gorgonzola gli ace.

BERGAMO – SCANDICCI 

Muratrici bergamasche: Come da tradizione, le ragazze della Foppa anche in questa giornata sono
tra le migliori a muro; nello specifico metteranno a segno in totale 15 muri punto.

Skowronska infortunata: Purtroppo il bomber di Bergamo si infortuna al ginocchio destro nel corso
del quarto parziale; per lei ancora dubbi sulla reale entita a causa del troppo edema attorno
all'articolazione, ma probabile che per qualche tempo la sua squadra dovra fare a meno di lei.

Guiggi stellare: Altra prestazione di spessore per la centrale della Foppapedretti, che mette a segno
6 muri e 7 punti in attacco su 15 palloni con il 47% di efficienza in attacco.

Difficolta per Meijners: Anche il posto 4 di punta della Savino del Bene in questo match ha faticato
piu del solito, solo il 29% di efficienza in attacco per lei (9 punti su 31 attacchi), 59% in ricezione
positiva e 35% in positiva; riesce almeno a mettere a segno 1 ace e 3 muri.

 

BUSTO ARSIZIO – BOLZANO

Stufi out: Senza la sua miglior centrale, fuori per un risentimento a una coscia, sembra che la Unet
Yamamay non riesca a reagire al periodo di difficolta (ricordiamo che c'e ancora non disponibile la
schiacciatrice greca a causa della frattura al piede).

Bene Spirito: Sembra ormai un ricordo lontano l'infortunio al ginocchio per Spirito, che nonostante la
batosta rimediata dalla sua squadra, riesce ad ottenere buone percentuali in ricezione; nella positiva
arriva all'83% e nella perfetta arriva a un buon 50%.

Valeria Papa: E' tra le migliori delle sue con 11 punti totali, 39% di efficienza in attacco (9 punti su
23 attacchi totali), 71% in ricezione positiva e 36% in perfetta, 1 ace e 1 muro.
		

Fonte: www.volleyball.it
		





CEV - CEV Volleyball Champions League: show Imoco
Volley, Chemik battuto al tie-break. Liu Jo Nordmeccanica
sul velluto, suo il primato della Pool A!
27-01-2017 07:00 - Coppe Europee

CHEMIK POLICE – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 2-3 (18-25, 25-14, 25-12, 14-25, 11-15)

Restano indigesti i colori italiani al Chemik Police, Campione di Polonia da tre anni e tra i top team
europei. Dopo aver sbattuto contro la Liu Jo Nordmeccanica Modena all'esordio, le polacche
cadono in casa anche al cospetto dell'Imoco Volley Conegliano al tie-break, al termine di una partita
dall'andamento perlomeno curioso: le pantere vincono nettamente il primo set, quindi subiscono
due pesantissimi parziali che sembrano indirizzare la contesa verso le padrone di casa; invece la
squadra di Davide Mazzanti reagisce con veemenza e riprende il controllo della sfida, imponendosi
in maniera limpida nel quarto e nel quinto (e decisivo) set. Il successo delle trevigiane muta i
rapporti di forza nella Pool A della CEV Volleyball Champions League: Serena Ortolani e compagne
ottengono la seconda vittoria in tre gare, raggiungono temporaneamente Modena che e in campo
contro il Telekom Baku e soprattutto staccano lo stesso Chemik, in palese difficolta in un girone che
la vedeva partire con i favori del pronostico per il passaggio ai Play Off 6.

A Stettino coach Mazzanti schiera dall'inizio Ofelia Malinov al palleggio (Skorupa ancora out) in
diagonale con Fawcett, schiacciatrici Ortolani e Bricio, al centro Robin De Kruijf e Folie, libero De
Gennaro. La partenza e tutta targata Samantha Bricio: la messicana con le sue battute al
peperoncino mette giu tre aces di seguito e le pantere volano 0-4. Ma non e tutto cosi facile, Wolosz
e compagne iniziano a mettere in difficolta la ricezione italiana costringendo Malinov a correre
molto. La squadra polacca aggancia Conegliano dopo pochi punti, si va a braccetto fino al 13 pari.
Poi l'Imoco inizia a giocare come sa, coach Mazzanti indovina tutte le mosse e la musica cambia:
entrano Costagrande (bentornata) ed Elisa Cella, con una linea di attaccanti rivoluzionata le pantere
prendono un ritmo insostenibile per il Chemik (che intanto mette dentro Montano): proprio due muri
di Costagrande e una prodezza piu da schiacciatrice che da regista di Malinov portano l'Imoco al +4
(15-19). Da li e strada spianata, con Folie e De Kruijf che vanno alte sulle fast e Nicole Fawcett
pronta a chiudere su palla alta (si vede anche un buon turno di battuta di Barazza) fino al 18-25 che
chiude il parziale.

Nel secondo set coach Mazzanti tiene dentro il sestetto che ha timbrato la parte finale del parziale
precedente e le pantere partono subito pimpanti con una botta di Cella che sigla il +2 (1-3). Nicole
Fawcett, per la prima volta titolare in Champions per l'Imoco, da sicurezza in attacco, per gli
applausi dei cinque coraggiosi tifosi arrivati a sostenere le pantere fino alla Polonia nord
occidentale. Werblinska con la battuta e l'esperta Wolosz con un tocco di prima rimettono il Chemik
in corsia di sorpasso e le polacche vanno avanti 7-5. Gia a quota 8 pero con una fast imprendibile
De Kruijf pareggia il conto. Ma Veljkovic non ci sta e mura con aggressivita, polacche di nuovo a +3
(11-8) e time out di Mazzanti. Le due registe si affidano alle mani pesanti di Zaroslinska e Fawcett,
ma su un momento difficile in attacco delle pantere e Smarzek (6 punti nel set) con due punti in fila
a far volare le padrone di casa fino a +5 (16-11). Sul 19-13 rientra Bricio per Costagrande, ma e il
Chemik Police a comandare le operazioni e chiudere il set del pareggio per 25-14.

Nel terzo set la diagonale delle schiacciatrici e Bricio-Costagrande, ma le padrone di casa partono
subito bene con l'ace di Veljkovic, cui risponde Samy Bricio. Le pantere vanno a sprazzi, Smarzek
continua a martellare approfittando di una ricezione veneta che va e viene e coach Mazzanti e
costretto a un altro time out sul 10-8 e un break di 4-0 del Chemik. Ma Zaroslinska non si ferma e le
polacche prendono il largo quando Veljkovic mura Fawcett e sigla il +5 (13-8). Black out prolungato
per l'attacco gialloblu, rientra anche capitan Ortolani come opposto, ma il match si fa durissimo.
Continuano i problemi in ricezione che rendono praticamente impossibile attaccare per Bricio e
compagne. La squadra polacca prende entusiasmo, il break e di 11-0 sull'ace di Smarzek, poi Bricio
sbaglia ed e un terrificante 14-0 con il Chemik avanti 22-8 e le pantere in ginocchio. Due punticini di



Ortolani e Malinov rompono il digiuno, ma le polacche chiudono comodamente un set 'nero' per le
pantere: 25-12.

Nel quarto set si rimescolano le carte, con Cella e Bricio ricevitrici e Ortolani confermata come
opposta. Il Police continua a mettere grande pressione in battuta. C'e un minibreak (5-7) con una
fast di Folie, ma la gara resta in salita per un'Imoco non efficace come al solito. La grinta delle
Pantere e proverbiale in questa stagione e le ragazze in gialloblu combattendo trovano il modo di
allungare: Folie attacca bene, Bricio trasforma un paio di difese, poi si rivede anche il muro e c'e
l'allungo +5 (11-16). Malinov e compagne prendono fiducia, Serena Ortolani chiude uno scambio
infinito, poi scardina il muro e piazza la doppietta del 13-20, con Jenny Barazza in battuta. Con le
battute tattiche della 'supermamma' di Codogne e un muro che torna a funzionare bene dopo una
lunga assenza, l'Imoco dalle sette vite scava il break decisivo e chiude presto con Cella il 14-25 che
manda la gara al tie break per la gioia dei tifosi gialloblu caldissimi anche se in inferiorita numerica.

Quinto set: si inizia con equilibrio e l'Imoco cinica che ora vuole la vittoria. La squadra riceve
efficacemente, poi Lia Malinov con grande coraggio sigla l'ace del 2-4 e dopo il time out spara
ancora per il 2-5. Bricio ha in canna il contrattacco del +4, ma va out, poi Ortolani piazza il 3-6.
Raphaela Folie conferma la sua ottima partita attaccando il 3-7 e poi un grande muro per l'allungo
+5 (3-8). Malinov trova sempre Folie, rispondono Werblinska e Zaroslinska che riavvicinano il
Chemik fino al 6-9, poi Veljkovic a rete segna il -2 (7-9) e rientra Fawcett per Ortolani. Si spegne la
luce, entra anche Costagrande per Cella sull'8-9, poi Fawcett ristabilisce le distanze. De Kruijf mura,
Costagrande va a segno sotto rete e l'Imoco torna avanti di 4 (8-12). Si soffre ancora, ma De Kruijf
ritrova l'intesa con Malinov e piazza il decisivo 9-13. La chiusura di un'aspra battaglia dai mille volti
e per un 11-15 che conclude una partita strana con un'Imoco che pur soffrendo porta a casa una
preziosissima vittoria in prospettiva qualificazione ai Play Off 6.

 

LIU JO NORDMECCANICA MODENA – TELEKOM BAKU 3-0 (25-20, 25-16, 26-24) 

Fa tre su tre la Liu Jo Nordmeccanica Modena nella fase a gironi della CEV Volleyball Champions
League. Le bianconere di Marco Gaspari superano per 3-0 il Telekom Baku e restano in vetta alla
Pool A con tre successi, davanti all'Imoco Volley Conegliano (in virtu dello scontro diretto di due
settimane fa).

Coach Gaspari per questo terzo appuntamento dei gironi di Champions League lancia in sestetto
Ferretti al palleggio, capitan Brakocevic a completare la diagonale principale, Ozsoy e Marcon in
posto quattro, Heyrman e Belien al centro con Leonardi libero. Dall'altra parte c'e Mirkovic in regia,
Azizova opposta, Samadova e Vesovic in banda, Koeva e Hasanova al centro con Filipova libero.

Sono di Samadova i primi due punti della gara poi Modena accorcia e pareggia subito 3-3 con l'ace
di Ferretti. Si giocano le prime fasi di gara sul filo dell'equilibrio, che viene rotto a meta set da un
paio di attacchi potenti e precisi di capitan Brakocevic. Il tecnico azero ferma tutto, ma le bianconere
sembrano aver trovato buon ritmo e ancora con Brakocevic arrivano 16-12 al secondo time out
tecnico. Lo stop, pero, rimette in gioco pienamente le ospiti perche due attacchi di Vesovic e due
muri di Koeva su Marcon portano alla nuova parita. Time out Gaspari e ancora un muro, questa
volta su Heyrman, porta al sorpasso 16-17. Ci pensa Ozsoy con una bomba in pipe a dare il cambio
palla alle bianconere poi ancora la turca trascina nel frangente prima della fast di Heyrman e del
fallo in palleggio nel campo azero. 20-18 e secondo time out questa volta per Gajic, Marcon batte
out al ritorno in campo, ma questa volta l'abbrivio e quello giusto e grazie anche ad un paio di errori
delle azere sotto pressione il set si chiude 25-20, con il secondo ace di Ferretti identico al
precedente.

Secondo set. Si riparte con i sestetti d'inizio gara ad eccezione di Garzaro inserita al centro per
Heyrman e come nel primo parziale i primi due palloni messi a terra sono di Samadova, poi iniziano
a martellare Ozsoy e Brakocevic ed il set riprende subito la strada giusta per Modena: 8-4 al primo
time out tecnico che diventa 9-4 col muro di Brakocevic e 10-4 con la pipe su un pallone vagante



attaccata da Ozsoy. E' in controllo la Liu•Jo Nordmeccanica, ma come a meta primo set subisce il
rientro di Baku che, pero, questa volta non riesce a recuperare la parita perche il divario e troppo
ampio. Sul 12-9 il tecnico ospite si gioca il doppio cambio, che pero non sortisce effetti positivi
perche Modena confeziona un parziale di 7-0 che spinge Gajic a riportare in campo il suo sestetto
titolare. Troppo tardi, pero, perche non c'e piu partita in questo set, si arriva al 24-12 quando un
sussulto di Baku porta ad annullare quattro set point, anche grazie ad un calo di attenzione delle
bianconere. Coach Gaspari ferma tutto e al ritorno in campo Mirkovic batte in rete chiudendo anche
questo parziale a favore di Modena.

Terzo set. Confermato il sestetto del set precedente e ancora Samadova apre con un attacco
vincente il parziale che, questa volta, vede partire decisamente meglio Baku. C'e la parita siglata da
Brakocevic sul 4-4 poi un parziale di 4-0 per le ospiti che proprio la capitana ed opposta interrompe
al rientro in campo dal primo time out tecnico. Da lei arriva la scossa e da Ozsoy la spinta per
ricucire il gap, con il pari che arriva sul 10-10 e poi c'e anche il sorpasso con l'attacco out di
Samadova. Ferretti mura la schiacciatrice e capitana del Telekom per il 13-11 e allora c'e time out
per Gajic. Palla difficile per Garzaro e muro del 14-14 poi nuovo allungo 18-15 con il muro di
Brakocevic, ma ancora una volta non e finita perche Samadova trascina alla rimonta le sue fino al
21-21. Time out per coach Gaspari e muro di Garzaro proprio sulla schiacciatrice ucraina, ma sul
pallone successivo arriva il nuovo pari e poi Hasanova trova il muro del controsorpasso su
Brakocevic. 22-23 e secondo time out in pochi attimi per coach Gaspari. E' un finale tiratissimo,
Ozsoy incrocia con Garzaro e dal centro fa 23-23 poi c'e l'invasione del muro azero che regala il
primo match point a Modena. Si gioca ancora l'ultimo time out Gajic

Il coach Marco Gaspari: "Vincere 3-0 non e mai scontato, specialmente per questa squadra. Il
nostro unico pensiero dev'essere la vittoria, non il bel gioco che per ora a momenti c'e e a momenti
no. A volte ci adattiamo al ritmo come con il Club Italia, quando ce n'e poco ci capita di non riuscire
a cambiare marcia, ma bisogna anche iniziare a pensare che siamo inseriti in un girone di
Champions League non semplicissimo, specialmente per le condizioni in cui ci siamo arrivati, e
comunque abbiamo conquistato tre vittorie. Ci siamo rilassati un po' nel terzo set, specialmente in
una delle tante pause che ci sono state nel match, ma va bene cosi. Dobbiamo pensare che per
quanto riguarda il capitolo Champions dobbiamo arrivare alla partita di ritorno con Conegliano con
quattro vittorie, sarebbe una cosa molto positiva".

La centrale Ilaria Garzaro: "Siamo molto contenti di questo risultato ma non abbiamo giocato la
nostra migliore partita di questo girone d'andata. L'importante, comunque, e stato fare punti, non
abbiamo mollato e questo e un segnale importante che vogliamo dare, anche con il lavoro che
stiamo facendo in campo. Ci scoccia essere in questa posizione in campionato ma dobbiamo
continuare a lavorare, essere tenaci, non mollare e secondo me questa sera abbiamo dato un
segnale positivo".

 

I TABELLINI
CHEMIK POLICE – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 2-3 (18-25, 25-14, 25-12, 14-25, 11-15)
CHEMIK POLICE: Zaroslinska 13, Wolosz 3, Smarzek 19, Veljkovic 12, Werblinska 8, Gajgal-Aniol
7, Krzos (L), Zenik (L), Blagojevic, Jagielo, Montano, Belcik. N.E. Bednarek-Kasza, Stysiak. All.
Gluszak.
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Malinov 5, Bricio 18, Folie 9, Fawcett 9, Ortolani 10, De Kruijf 8,
De Gennaro (L), Fiori (L), Cella 3, Barazza, Costagrande 4. N.E. Danesi, Skorupa. All. Mazzanti.
ARBITRI: Rogic, Rychlik.
NOTE – durata set: 27', 26', 24', 24', 20'; tot: 121'.

 

LIU JO NORDMECCANICA MODENA – TELEKOM BAKU 3-0 (25-20, 25-16, 26-24)
LIU JO NORDMECCANICA MODENA: Brakocevic Canzian 17, Ferretti 4, Ozsoy 18, Belien 9,
Marcon 4, Heyrman 2, Leonardi (L), Valeriano, Garzaro 3. N.E. Caracuta, Bianchini, Bosetti. All.



Gaspari.
TELEKOM BAKU: Azizova 8, Mirkovic, Samadova 21, Hasanova 3, Vesovic 6, Koeva 5, Karimova
(L), Filipova (L), Ivanovic, Azimova, Bezsonova. N.E. Baidiuk, Petrovic. All. Gajic.
ARBITRI: Schimpl, Popovic.
NOTE – durata set: 24', 23', 31'; tot: 78'.

 

 

FASE A GIRONI

I RISULTATI DELLA 3^ GIORNATA
Pool A
Chemik Police (POL) – Imoco Volley Conegliano 2-3 (18-25, 25-14, 25-12, 14-25, 11-15)
Liu Jo Nordmeccanica Modena – Telekom Baku (AZE) 3-0 (25-20, 25-16, 26-24)
Classifica: Liu Jo Nordmeccanica Modena 8, Imoco Volley Conegliano 6, Chemik Police 4, Telekom
Baku 0.

Pool B
Dinamo Moscow (RUS) – Dinamo Krasnodar (RUS) 3-2 (25-11, 21-25, 19-25, 25-11, 15-10)
CS Volei Alba Blaj (ROU) – Volero Zurich (SUI) 0-3 (21-25, 15-25, 16-25)
Classifica: Dinamo Mosca 7, Volero Zurich 7, Dinamo Krasnodar 4, CS Volei Alba Blaj 0.

Pool C
MKS Dabrowa Gornicza (POL) – Fenerbahce Istanbul (TUR) 1-3 (23-25, 19-25, 25-22, 14-25) 
St-Raphael Var VB (FRA) – Azerrail Baku (AZE) 1-3 (18-25, 15-25, 25-20, 22-25)
Classifica: Fenerbahce Istanbul 9, Azerrail Baku 6, MKS Dabrowa Gornicza 3, St-Raphael Var VB 0.

Pool D
VakifBank Istanbul (TUR) – Dresdner SC (GER) 3-0 (25-12, 25-16, 25-11)
Uralochka NTMK Ekaterinburg (RUS) – Eczacibasi VitrA Istanbul (TUR) 0-3 (11-25, 24-26, 24-26)
Classifica: VakifBank Istanbul 8, Eczacibasi VitrA Istanbul 7, Uralochka NTMK Ekaterinburg 3,
Dresdner SC 0.

 

LA COPERTURA MEDIATICA
Tutti gli incontri delle squadre italiane in CEV Volleyball Champions League sono trasmessi in
chiaro su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) con il commento di Gianmario Bonzi e Luciano
Pedulla. Inoltre, i match saranno visibili gratuitamente in alta definizione sulla pagina Facebook di
Pulse Media Group e sul sito PMG SPORT. Infine, tutti i match della competizione sono disponibili
in streaming su Laola1.tv.
LA FORMULA
Modificata la tradizionale formula del torneo: 18 squadre – di altrettante nazioni – si sono affrontate in
tre turni a eliminazione diretta, con gare di andata e ritorno. Ne sono rimaste solo quattro, che si
sono aggiunte alle 12 gia qualificate e sono andate a comporre quattro gironi da 4 (League Round).
Dal doppio 'round robin' – 6 gare complessive – usciranno le formazioni che si contenderanno il titolo
nella fase a eliminazione diretta: si qualificano direttamente le prime classificate di ogni Pool piu le
migliori seconde fino al raggiungimento delle 6 squadre. La prima discriminante per l'ordinamento
della classifica e il numero di vittorie conseguite, solo in caso di parita conteranno i punti ottenuti. A
differenza degli anni passati, non si disputeranno i Playoffs 12, ma direttamente i Playoffs 6.
LE DATE
Fase a gironi
3^ giornata 24-26 gennaio
4^ giornata 7-9 febbraio
5^ giornata 21-23 febbraio



6^ giornata 28 febbraio
Play Off 6
Andata 21-23 marzo
Ritorno 4-6 aprile
Final Four
22-23 aprile
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



A1M - Del Monte&reg; Coppa Italia: tutto pronto per le sfide
di Semifinale e Finale a Casalecchio di Reno!
27-01-2017 07:00 - Superlega M

Del Monte&reg; Coppa Italia
Tutto pronto per la Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega Final Four e per la Finale Del
Monte&reg; Coppa Italia A2 in programma sabato 28 e domenica 29 gennaio all'Unipol Arena di
Casalecchio di Reno (BO): la parola agli allenatori
Passaggio del testimone tricolore dal Mediolanum Forum di Assago (MI) all'Unipol Arena di
Casalecchio di Reno (BO) per la Del Monte&reg; Coppa Italia Finali 2017 che torna sul suolo
emiliano, dopo le seguitissime edizioni andate in scena al PalaDozza nel 2014 e nel 2015. Nel fine
settimana del 28 e 29 gennaio, l'impianto tecnologico alle porte di Bologna proporra la Final Four
Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega e la Finale Del Monte&reg; Coppa Italia Serie A2, che resta
protagonista all'interno della kermesse dedicata alle quattro Semifinaliste della massima serie.
 
A sette anni dal primo V-Day, che nel 2010 assegno lo Scudetto a Cuneo, il maxi impianto emiliano,
il piu grande e moderno complesso per eventi in Italia, con la possibilita di contenere fino a 18 mila
persone, e pronto per far sognare ancora gli appassionati del grande volley. Ad attendere i tifosi ci
sara un'immersione nella pallavolo giocata con una cura per i dettagli e l'interazione senza
precedenti grazie all'esordio della realta aumentata e con l'ausilio di altri espedienti all'avanguardia
per apprezzare al massimo le gesta di tutti giganti in campo.
 
Un'organizzazione certosina a cura della Lega Pallavolo Serie A, spalleggiata da Regione Emilia
Romagna, Citta Metropolitana di Bologna, i Comitati FIPAV Regionale Emilia Romagna e
Provinciale Bologna. Un grande lavoro che sara valorizzato dalla passione dei tantissimi tifosi. Per il
sesto anno consecutivo il Title Sponsor dell'evento sara Del Monte&reg;, uno dei maggiori produttori
e distributori a livello mondiale di frutta e verdura fresca.
 
Spettacolo allo stato puro dentro e fuori dal campo con le giocate mozzafiato delle quattro squadre
Semifinaliste di SuperLega, che si alterneranno al divertimento delle numerose attivita ai margini del
campo, sovrastate dalle coreografie multicolore dei supporter. In corsa per la conquista della Del
Monte&reg; Coppa Italia SuperLega LPR Piacenza, vincente nei Quarti di Finale con la Sir Safety
Conad Perugia, che sabato 28 gennaio alle 15.30 sara impegnata con la testa di serie Cucine Lube
Civitanova (diretta RAI Sport 1). Nell'altra Semifinale, alle 18.00, la Diatec Trentino incontrera i
campioni in carica dell'Azimut Modena (diretta RAI Sport 1). Sara poi una sfida del tutto inedita per
quanto riguarda la Coppa Italia, quella che domenica 29 gennaio, alle 14.00, vedra di fronte la
Emma Villas Siena e la Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania (live streaming Lega Volley
Channel), pronte a contendersi la Del Monte&reg; Coppa Italia Serie A2 nella finalissima, lo scorso
anno conquistata dalla Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Match che sara seguito, alle 17.30,
dall'evento clou, la resa dei conti della Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega tra le vincitrici delle
Semifinali (diretta RAI Sport 1). La squadra che trionfera a Bologna sara ammessa alla CEV Cup
2017-18 e avra inoltre un pass per la finale a quattro della Del Monte&reg; Supercoppa, trofeo
inaugurale della prossima stagione.
 
Il weekend della #delmontecoppa sara social piu che mai: l'hashtag e gia pronto su Instagram e
Facebook per sviscerare sui social le emozioni e gli scatti piu cool della Del Monte&reg; Coppa
Italia. Ognuno potra interagire coi canali della Lega Pallavolo serie A e finire sui maxi-schermi.
 
In collaborazione con Digital Sport Lab, la Lega Pallavolo Serie A portera la realta aumentata
sull'Event Program, che verra distribuito al pubblico dell'Unipol Arena. Scaricando la app BLINKAR
e inquadrando le apposite sezioni del depliant, il proprio smartphone rivelera contenuti esclusivi. La
realta aumentata (da non confondersi con realta virtuale e QRcode, che permette solo la lettura di
informazioni, ma non l'interazione diretta e immediata e tanti altri vantaggi) si puo applicare a
qualsiasi supporto di comunicazione, essenzialmente cartaceo, ma anche direttamente sui prodotti



stessi. Una tecnologia digitale mai adottata prima in un evento sportivo con un riscontro di cosi alto
livello in Italia.
 
Ad aiutare arbitri e giocatori in campo nelle situazioni piu controverse ci sara come sempre il Video
Check System, che esordi nel volley nostrano proprio in Coppa Italia, nella Final Four 2012/13.
All'esordio furono 10 le telecamere installate per sorvegliare i palloni in/out. A quattro anni di
distanza saranno invece 17 le ottiche pronte a sorvegliare il campo, con replay sia su maxischermo
che sulle Tv dei telespettatori. Rispetto al debutto della tecnologia introdotta in Italia dalla Lega
Volley sono aumentate le tipologie di chiamata degli allenatori nei 7 secondi dopo la fine di
un'azione: palla in/out, fallo di servizio, fallo di invasione a rete e tocco del muro. Ai margini del
campo ci sara anche il "terzo arbitro". Sara l'arbitro di riserva, designato insieme a primo e secondo
arbitro, ad analizzare il video replay sullo schermo del Video Check, a sua volta comandato
dall'Addetto Video Check Fipav. Il terzo arbitro informera via radio i primi due, ma il responsabile
della decisione finale restera comunque il primo arbitro.
 
Intrattenimento anche nelle pause grazie alla Volley Gallery, un'area riservata alle degustazioni dei
prodotti Del Monte&reg;, Title Sponsor dell'evento, agli stand delle sei squadre finaliste e a Mikasa,
Fornitore Ufficiale della Lega Pallavolo Serie A. Intrattenimento, gadget, divertimento e Volley
Shopping, dedicati agli spettatori delle Finali.
 
Selfie in quantita industriale con i propri beniamini ai bordi dell'arena, ma anche al fianco delle
gigantografie dei campioni. Per chi sogna di essere protagonista all'Unipol Arena puo confidare sul
maxi-schermo e le cornici piu divertenti pronte a "catturare" gli spettatori, ma anche la tradizionale
freccia di Cupido della "kiss cam" e varie novita coinvolgenti. Dopo il successo della Supercoppa il
celebre volto televisivo Lorenzo Dallari gestira presentazioni e interviste con il suo charme. A
scaldare ancor di piu il palasport le musiche itineranti della Del Monte&reg; Volley Band.
 
Il mondo del volley e i suoi atleti si schierano ancora una volta di fianco alla ricerca contro il cancro
appoggiando l'associazione benefica fondata dall'ex giocatore di Serie A Giacomo "Jack" Sintini,
che sara presente nella Volley Gallery per incontrare tutti e rilasciare informazioni.
 
RAI Sport prendera per mano la kermesse milanese e la portera nelle case degli italiani in diretta
per Semifinali e Finale grazie a uno staff collaudato con Maurizio Colantoni, Andrea Lucchetta al
commento tecnico e un salottino per i vari ospiti che si alterneranno in diretta condotto da Marco
Fantasia affiancato da Claudio Galli. Grande spazio anche dei broadcaster esteri. La Finale Del
Monte&reg; Coppa Italia Serie A2, invece, sara trasmessa domenica a partire dalle 13.50 da Lega
Volley Channel, la Web TV di Lega Pallavolo, con il commento di Walter Astori e Andrea Brogioni.
Le TV regionali partner dei Club (Teleliberta Piacenza, RTTR Trento, TRC Modena, TV Centro
Marche Arancia Television) daranno poi ampio spazio ai match con la programmazione delle
differite.
 
Grande spazio anche dei broadcaster esteri: l'evento sara seguito a livello mondiale in diretta o
near-live da Sportklub (Serbia, Kosovo, Croazia, Bosnia Erzegovina, Slovenia, Macedonia,
Montenegro), Sportklub Poland (Polonia), Ote (Grecia), Saran (Turchia), Sky Mexico (Mexico, Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Repubblica Dominicana), Sportmax
(Caraibi alle Bermuda, Bahamas, Antigua e Barbuda, Isole Caiman, Jamaica, Granada, Barbados,
Isole Vergini Britanniche, Santa Lucia, Trinidad e Tobago, Aruba, San Vincenzo e Grenadine), Img
e Perform (distribuzione streaming mondiale per betting).
 
Il programma:
Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega – Final Four
Unipol Arena – Casalecchio di Reno (BO)
Sabato 28 gennaio 2017, ore 15.30
1a Semifinale
Cucine Lube Civitanova (1a) – LPR Piacenza (5a) Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
Sabato 28 gennaio 2017, ore 18.00



2a Semifinale
Diatec Trentino (2a) – Azimut Modena (3a) Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
 
Del Monte&reg; Coppa Italia Serie A2 – Finale
Unipol Arena – Casalecchio di Reno (BO)
Domenica 29 gennaio 2017, ore 14.00
Emma Villas Siena - Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania Diretta Lega Volley Channel
 
Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega – Finale
Unipol Arena – Casalecchio di Reno (BO)
Domenica 29 gennaio 2017, ore 17.30
Finale Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
 
 
Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega Final Four
 
Cucine Lube Civitanova (1a) – LPR Piacenza (5a)
 
La corazzata Cucine Lube Civitanova, regina d'inverno della Regular Season di SuperLega sotto la
guida del tecnico della Nazionale Gianlorenzo Blengini, contro l'outsider LPR Piacenza del
timoniere Alberto Giuliani, ex allenatore biancorosso che ora vuole il colpaccio vicino al quartier
generale del suo team. Una sfida nella sfida a romanzare i capitoli decisivi della Del Monte&reg;
Coppa Italia 2016/17. Si tratta del remake della Semifinale 2008/09, vinta in 4 set dall'allora Lube
Banca Marche Macerata di Ferdinando De Giorgi, che poi si impose con lo stesso punteggio in
Finale con Cuneo. Le due squadre si sono gia incontrate 43 volte in Serie A: il bilancio e di 25
successi per Civitanova e di 18 affermazioni per gli emiliani. Ventidue le partecipazioni per i
civitanovesi, che hanno vinto la Coppa Italia quattro volte tra la stagione 2000/01 e l'annata
2008/09. La Cucine Lube, che nei Quarti di Finale ha eliminato la Tonno Callipo Calabria Vibo
Valentia, vuole interrompere il digiuno. Quasi una maledizione, visti gli stop in Finale con Trento
(2011/12 e 2012/13) e l'epilogo dello scorso anno nella Semifinale persa, sempre con la Diatec, al
quinto set in volata. Il sestetto di Blengini ha tutte le carte in tavola per fare bene e ritrovera da
avversario lo schiacciatore Simone Parodi, bandiera biancorossa dal 2011 al 2016. Anche Piacenza
ha provato la gioia di arrivare fino in fondo nella massima coppa nazionale, vinta per la prima volta
al culmine di una delle due partecipazioni al format per la Serie A2, nel 2001/02. Piacenza si e
ripetuta anche nella massima serie che, l'ha gia vista partecipare in passato dieci volte: il successo
e arrivato nell'edizione 2013-2014, con Luca Monti in panchina, grazie all'exploit sul filo di lana
contro la Sir Safety Perugia. Un risultato capace di rendere meno nitida la caduta in 4 set patita nel
2005/06 in Finale con Cuneo. Per raggiungere di nuovo l'ultimo atto Piacenza, che nei Quarti di
Finale ha estromesso gente del calibro di Aleksandar Atanasijevic e Ivan Zaytsev, dovra battere la
squadra in cui militano due ex, l'alzatore Antonio Corvetta e il martello Denys Kaliberda.
 
PRECEDENTI: 43 (25 successi Civitanova, 18 successi Piacenza)
PRECEDENTI IN COPPA ITALIA: 1 - Semifinale 2008-2009 (Macerata - Piacenza 3-1)
EX: Antonio Corvetta a Piacenza nel 2012-2013, Denys Kaliberda a Piacenza nel 2013-2014,
Simone Parodi a Civitanova dal 2011 al 2016.
A CACCIA DI RECORD:
In Campionato e Coppa Italia: Enrico Cester – 14 attacchi vincenti ai 1000 (Cucine Lube Civitanova);
Simone Parodi – 11 attacchi vincenti ai 2000, Viktor Yosifov – 2 battute vincenti alle 100 (LPR
Piacenza).
 
La storia di Civitanova in Coppa Italia
22 partecipazioni: 17 alla Coppa Italia A1 nelle stagioni 2015-2016 (eliminata in Semifinale dalla
Diatec Trentino), 2014-2015 (eliminata in Semifinale da Modena Volley), 2013-2014 (eliminata in
Semifinale dalla Sir Safety Perugia), 2012-2013 (sconfitta in Finale dall'Itas Diatec Trentino), 2011-
2012 (sconfitta in Finale dall'Itas Diatec Trentino), 2010-2011 (eliminata in Semifinale dalla Bre



Banca Lannutti Cuneo), 2009-2010 (eliminata ai Quarti di Finale dalla Trenkwalder Modena), 2008-
2009 (vincente in Finale contro la Bre Banca Lannutti Cuneo), 2007-2008 (vincente in Finale contro
la M. Roma Volley), 2005-2006 (eliminata ai Quarti di Finale dall'Itas Diatec Trentino), 2004-2005
(eliminata ai Quarti di Finale dalla Edilbasso&Partners Padova), 2003-2004 (eliminata in
Semifinale dalla Noicom Brebanca Cuneo), 2002-2003 (vincente in Finale contro la Sisley Treviso),
2001-2002 (eliminata in Semifinale dalla Maxicono Parma), 2000-2001 (vincente in Finale contro la
Sisley Treviso), 1999-2000 (eliminata ai Quarti di Finale dalla Casa Modena Unibon), 1998-1999
(eliminata ai Quarti di Finale dalla Iveco Palermo – diff. Set/Punti).
5 alla Coppa Italia mista A1/A2 nelle stagioni 1997-1998 (eliminata ai Quarti di Finale dalla Conad
Ferrara), 1996-1997 (eliminata ai Quarti di Finale dalla Alpitour Traco Cuneo), 1995-1996 (eliminata
ai Quarti di Finale dalla Las Daytona Modena), 1994-1995 (Serie A2 – eliminata ai Sedicesimi dalla
Fochi Bologna), 1993-1994 (Serie A2 – eliminata ai Sedicesimi dalla Daytona Modena).
4 trofei vinti: 2008–2009 contro Bre Banca Lannutti Cuneo, 2007–2008 contro M. Roma Volley,
2002–2003 contro Sisley Treviso, 2000–2001 contro Sisley Treviso.
 
La storia di Piacenza in Coppa Italia:
12 partecipazioni: 10 in Coppa Italia A1 nelle stagioni 2014-2015 (eliminata ai Quarti di Finale da
Diatec Trentino), 2013-2014 (vincente in Finale contro la Sir Safety Perugia), 2012-2013 (eliminata
ai Quarti di Finale da Casa Modena), 2009-2010 (eliminata ai Quarti di Finale dalla Sisley Treviso),
2008–2009 (eliminata in Semifinale dalla Lube Banca Marche Macerata); 2007–2008 (eliminata ai
Quarti di Finale dalla M. Roma Volley); 2006–2007 (eliminata ai Quarti di Finale dalla Maggiora
Latina); 2005–2006 (sconfitta in Finale dalla Bre Banca Lannutti Cuneo); 2004–2005 (eliminata ai
Quarti di Finale dalla Tonno Callipo Vibo Valentia); 2003–2004 (eliminata ai Quarti di Finale dalla
Icom Latina).
2 in Coppa Italia A2 nelle stagioni 2001-2002 (vincente in Finale contro la Conad Volley Forli), nel
2000-2001 (eliminata agli Ottavi di Finale dalla Alimenti Sardi Cagliari).
2 trofei vinti: 1 in Coppa Italia A1 nel 2013-2014 contro la Sir Safety Perugia.
1 in Coppa Italia A2 nel 2001-2002 contro la Conad Volley Forli.
 
Gianlorenzo Blengini (allenatore Cucine Lube Civitanova): "E' una settimana molto importante, che
aspettiamo da parecchio tempo ma che abbiamo iniziato a preparare solo dopo che e caduto
l'ultimo pallone della gara di campionato contro Vibo. Trovare Piacenza in Semifinale non
sorprende, anche se chiaramente aver eliminato Perugia e stata un'impresa importante, perche
quella emiliana e una squadra bene allestita con tanta qualita ed alternativa, sa giocare bene a
pallavolo. Dunque ci concentriamo su questo impegno, come sempre preparando e pensando ad
una partita alla volta".
Alberto Giuliani (allenatore LPR Piacenza): "Quando, insieme alla Societa, e nato il progetto che
aveva l'obiettivo di riportare Piacenza tra le migliori squadre della SuperLega, onestamente non
pensavamo che bastasse cosi poco tempo. Per prima cosa quindi mi sento di dire che siamo tutti
molto contenti di essere una tra le quattro squadre che partecipano a questa Final Four di Coppa
Italia. Inoltre credo che nonostante questa LPR abbia palesato nel corso della Regular Season
problemi di continuita a causa di diverse vicissitudini, la mia, la nostra squadra, abbia nel dna le
caratteristiche necessarie per giocarsi una gara da dentro o fuori come quella di sabato contro
Civitanova. Nella Semifinale giocheremo con una grande squadra che occupa, meritatamente, il
primo posto in Regular Season. Siamo consapevoli che sabato ci troveremo faccia a faccia con un
team composto da campioni; in quell'occasione dovremo prestare grande attenzione a Sokolov: in
questo momento l'opposto sta esprimendo una pallavolo ad alti livelli con ottime prestazioni anche
in battuta".
 
Diatec Trentino (2a) – Azimut Modena (3a)
 
La Finale delle ultime due edizioni di Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega tornera a infiammare
gli spalti di un palasport emiliano in veste di Semifinale e vedra in campo la Diatec Trentino,
seconda testa di serie della competizione reduce dal 3-0 agevole con Biosi Indexa Sora nei Quarti
di Finale, contro la Azimut Modena, qualificata grazie al 3-0 su Gi Group Monza e detentrice delle
ultime due edizioni, con "triplete" in Italia. L'allenatore dell'impresa, Angelo Lorenzetti, nel corso
dell'estate ha cambiato fronte e ora siede sulla panchina gialloblu, mentre la guida dei canarini e



Roberto Piazza, che ha gia alzato al cielo la Del Monte&reg; Supercoppa 2016/17 pochi mesi fa al
PalaPanini ed e reduce dal successo al tie break di domenica scorsa con la Sir Safety Conad
Perugia. La storia racconta che quando Diatec Trentino e Azimut Modena si sono affrontate prima
della Finale di Coppa Italia ha avuto la meglio Trento, come e accaduto in Semifinale nel 2009/10 e
ai Quarti di Finale nel 2013/14, mentre quando il pallone era incandescente e le due rivali si sono
ritrovate faccia a faccia per l'acuto finale, negli ultimi due anni, i modenesi hanno fatto la voce
grossa. Nei 64 scontri diretti andati in scena finora in Serie A, pero, l'ago della bilancia e orientato
verso Trento, che ha vinto 36 volte, inchinandosi in 28 incontri. Su 15 partecipazioni, la Diatec
Trentino ha trionfato per tre volte in Coppa Italia. Successi inanellati nell'arco di quattro anni, tra il
2009/10 e il 2012/13. A impedire quello che sarebbe stato un filotto sensazionale, la sconfitta in
Finale con Cuneo nel 2010/2011. Ancora piu ricco il palmares modenese di Coppa Italia con 12
successi in 34 partecipazioni, di cui 15, come Trento, alla Coppa di A1 e 19 alla Coppa Italia mista
A1/A2. Gli emiliani, che se la vedranno con l'ex di vecchia data Jan Stokr, vogliono il tris di trofei
consecutivi in Coppa Italia e sperano di allungare l'attuale trend di tre vittorie di fila con i trentini tra
Supercoppa e Regular Season, Play Off.
 
PRECEDENTI: 64 (36 successi Trento, 28 successi Modena)
PRECEDENTI IN COPPA ITALIA: 4 –Finale 2015-2016 (Modena - Trento 3-0), Finale 2014-2015
(Trento – Modena 1-3), Quarti di Finale 2013-2014 (Trento – Modena 3-1), Semifinale 2009-2010
(Trento – Modena 3-0)
EX: Jan Stokr a Modena nel 2004-2005.
A CACCIA DI RECORD:
In Campionato e Coppa Italia: Tine Urnaut -14 punti ai 2000 (Diatec Trentino); Matteo Piano – 4 muri
vincenti ai 400 (Azimut Modena).
 
La storia di Trento in Coppa Italia
15 partecipazioni: 15 alla Coppa Italia A1 nelle stagioni 2015-2016 (sconfitta in Finale da DHL
Modena), 2014-2015 (sconfitta in Finale da Modena Volley), 2013-2014 (eliminata in Semifinale
dalla Copra Elior Piacenza), 2012-2013 (vincente in Finale contro la Cucine Lube Banca Marche
Macerata), 2011-2012 (vincente in Finale contro la Lube Banca Marche Macerata), 2010-2011
(sconfitta in Finale dalla Bre Banca Lannutti Cuneo), 2009-2010 (vincente in Finale contro la Bre
Banca Lannutti Cuneo), 2008-2009 (eliminata nei Quarti di Finale dalla Sisley Treviso), 2007-2008
(eliminata nei Quarti di Finale dalla Sisley Treviso), 2005-2006 (eliminata in Semifinale dalla Bre
Banca Lannutti Cuneo), 2004-2005 (eliminata nei Quarti di Finale dalla Sisley Treviso), 2003-2004
(eliminata nei Quarti di Finale dalla Noicom Brebanca Cuneo), 2002-2003 (eliminata nei Quarti di
Finale dalla Lube Banca Marche Macerata), 2001-2002 (eliminata in Semifinale dalla Noicom
Brebanca Cuneo), 2000-2001 (eliminata nei Quarti di Finale della fase preliminare dalla Noicom
Brebanca Cuneo).
3 trofei vinti: 2012-2013 e 2011-2012 contro la Lube Banca Marche Macerata, 2009-2010 contro la
Bre Banca Lannutti Cuneo.
 
La storia di Modena in Coppa Italia
34 partecipazioni: 15 in Coppa Italia A1 nelle stagioni 2015-2016 (vincente in Finale contro la Diatec
Trentino), 2014-2015 (vincente in Finale contro la Diatec Trentino), 2013-2014 (eliminata ai Quarti di
Finale dalla Diatec Trentino), 2012-2013 (eliminata in Semifinale dalla Cucine Lube Banca Marche
Macerata), 2011-2012 (eliminata in Semifinale dalla Lube Banca Marche Macerata), 2010-2011
(eliminata ai Quarti di Finale dalla Sisley Treviso), 2009-2010 (eliminata in Semifinale dall'Itas
Diatec Trentino), 2007-2008 (eliminata ai Quarti di Finale dalla Lube Banca Marche Macerata),
2006-2007 (eliminata ai Quarti di Finale dalla Sisley Treviso), 2005-2006 (eliminata ai Quarti di
Finale dalla Copra Berni Piacenza), 2002-2003 (eliminata in Semifinale dalla Lube Banca Marche
Macerata), 2001-2002 (eliminata ai Quarti di Finale dalla Maxicono Parma), 2000-2001 (eliminata in
Semifinale dalla Lube Banca Marche), 1999-2000 (eliminata in Semifinale dalla Sisley Treviso),
1998-1999 (eliminata in Semifinale dalla Sisley Treviso).
19 alla Coppa Italia mista A1/A2 nelle stagioni 1997-1998 (vincente in Finale contro la Alpitour
Traco Cuneo), 1996-1997 (vincente in Finale contro la Alpitour Traco Cuneo), 1995-1996 (eliminata
in Semifinale dalla Sisley Treviso), 1994-1995 (vincente in Finale contro la Sisley Treviso), 1993-
1994 (vincente in Finale contro la Maxicono Parma), 1992-1993 (eliminata ai Quarti di Finale dalla



Sisley Treviso), 1991-1992 (eliminata agli Ottavi di Finale dalla Gabeca Montichiari), 1989-1990
(sconfitta in Finale dalla Maxicono Parma), 1988-1989 (vincente in Finale contro la Sisley Treviso),
1987-1988 (vincente in Finale contro la Camst Bologna), 1986-1987 (2a posizione (su 3) con 4
punti), 1985-1986 (1a posizione (su 4) con 6 punti), 1984-1985 (1a posizione (su 4) con 6 punti),
1983-1984 (2a posizione (su 4) con 4 punti), 1982-1983 (eliminata nel 3&deg; turno dalla
Thermomec Padova), 1981-1982 (2a posizione (su 4) con 4 punti), 1980-1981 (poule finale (4a
posizione (su 4) con 0 punti), 1979-1980 (1a posizione (su 4) con 4 punti), 1978-1979 (1a posizione
(su 4) con 6 punti).
12 trofei vinti: 2015-2016 contro Diatec Trentino, 2014-2015 contro Diatec Trentino, 1997–1998
contro Alpitour Traco Cuneo, 1996–1997 contro Alpitour Traco Cuneo, 1994–1995 contro Sisley
Treviso, 1993–1994 contro Maxicono Parma, 1988–1989 contro Sisley Treviso, 1987–1988 contro
Camst Bologna, 1985–1986 (1a posizione (su 4) con 6 punti), 1984–1985 (1a posizione (su 4) con 6
punti), 1979–1980 (1a posizione (su 4) con 4 punti), 1978-1979 (1a posizione (su 4) con 6 punti).
 
Angelo Lorenzetti (allenatore Diatec Trentino): "Modena e un Club che ha vinto cinque delle ultime
sei manifestazioni italiane e anche solo per questo motivo va rispettata. E' una squadra
particolarmente brava a rendere problematico il cambio-palla avversario, partendo dalla battuta che
tutti i giocatori non hanno paura di rischiare; oltretutto hanno dimostrato negli ultimi anni di avere
una tenuta mentale di assoluto livello quando le partite contano o i palloni scottano. Sara durissima,
i pronostici non sono sicuramente a favore nostro ma non partiamo certo battuti; questa
competizione ha gia dimostrato di poter riservare grandi sorprese. Nell'altra Semifinale, Civitanova
rispetto alla scorsa stagione e cresciuta ancora ma con Piacenza non si possono dormire mai sonni
tranquilli".
Roberto Piazza (allenatore Azimut Modena): "Penso sia fondamentale concentrarci sulla gara di
sabato con Trento, all'eventuale altro match si pensera solo dopo, come sempre voglio che i ragazzi
facciano uno step per volta. La Diatec e una squadra forte, importante, che dopo aver perso con
Perugia si e rialzata alla grande in Campionato. Il loro allenatore conosce alla perfezione Modena,
nei suoi punti di forza ed in quelli deboli, noi, lo ripeto, dobbiamo pensare alla gara con Trento e
giocare come sappiamo. I tanti tifosi che ci seguiranno saranno il nostro ottavo uomo in campo,
come sempre, e un onore averli al nostro fianco".
 
LA FORMULA
Le formazioni classificate dal 5&deg; al 12&deg; posto al termine del girone di andata (4 dicembre)
prenderanno parte al turno preliminare degli Ottavi di Finale (14 e 15 dicembre 2016), in gara unica
in casa delle squadre con migliore classifica. Le squadre classificate dal 1&deg; al 4&deg; posto al
termine del girone di andata accederanno direttamente ai Quarti di Finale (11 e 12 gennaio 2017).
Le quattro formazioni vincitrici parteciperanno alla Final Four (28 – 29 gennaio 2017) che assegnera
la 39a Coppa Italia.
 

 ALBO D'ORO COPPA ITALIA SUPERLEGA
1978/79 Panini Modena
1979/80 Panini Modena
1980/81 Edilcuoghi Sassuolo
1981/82 Santal Parma
1982/83 Santal Parma
1983/84 Bartolini Bologna
1984/85 Panini Modena
1985/86 Panini Modena
1986/87 Santal Parma
1987/88 Panini Modena
1988/89 Panini Modena
1989/90 Maxicono Parma
1990/91 Il Messaggero Ravenna
1991/92 Maxicono Parma
1992/93 Sisley Treviso
1993/94 Daytona Modena



1994/95 Daytona Las Modena
1995/96 Alpitour Traco Cuneo
1996/97 Las Daytona Modena
1997/98 Casa Modena Unibon
1998/99 Tnt Alpitour Cuneo
1999/00 Sisley Treviso
2000/01 Lube Banca Marche Macerata
2001/02 Noicom Brebanca Cuneo
2002/03 Lube Banca Marche Macerata
2003/04 Sisley Treviso
2004/05 Sisley Treviso
2005/06 Bre Banca Lannutti Cuneo
2006/07 Sisley Treviso
2007/08 Lube Banca Marche Macerata
2008/09 Lube Banca Marche Macerata
2009/10 Itas Diatec Trentino
2010/11 Bre Banca Lannutti Cuneo
2011/12 Itas Diatec Trentino
2012/13 Itas Diatec Trentino
2013/14 Copra Elior Piacenza
2014/15 Parmareggio Modena
2015/16 DHL Modena
 
Finale Del Monte&reg; Coppa Italia Serie A2
 
Emma Villas Siena - Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania
 
Finalissima della Del Monte&reg; Coppa Italia Serie A2 ad alto tasso tecnico grazie all'imminente
resa dei conti tra Emma Villas Siena, capolista del Girone Bianco e Maury's Italiana Assicurazioni
Tuscania, terza forza del medesimo raggruppamento. A una giornata dal termine della Regular
Season, alla vigilia dell'ultimo turno e della Pool Promozione, le due contendenti si sfideranno
all'Unipol Arena di Bologna alle 14.00 di domenica 29 gennaio, prima della Finale della Coppa Italia
di SuperLega. Il match andra in live streaming su Lega Volley Channel e potra contare sia sul
supporto Video Check System che sulla presenza ai margini del campo del terzo arbitro.
 
Emma Villas Siena in gran forma. La corazzata di Paolo Tofoli, allestita per vincere su tutti i fronti e
provare il salto di categoria, e solitaria al comando della classifica in Regular Season con 42 punti.
In Campionato i toscani sono reduci da due successi per 3-0 agguantati al PalaGrotte contro i rivali
numero 1 della BCC Castellana Grotte, nello spareggio per il primo posto, e al PalaEstra con
l'Aurispa Alessano, riscattando cosi la beffa al fotofinish dell'andata. Alla seconda partecipazione in
Coppa Italia, un cammino piuttosto agevole per il sestetto senese, che ha eliminato la Centrale del
Latte McDonald's Brescia per 3-0 tra le mura amiche nei Quarti di Finale e si e ripetuto in Piemonte
al PalaManera in 4 set contro il VBC Mondovi. Lo scorso anno Emma Villas non ando oltre la
Semifinale, sconfitta dalla Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia che poi conquisto il trofeo. Tra le
curiosita spicca il possibile record dell'opposto Filippo Vedovotto, a caccia della sua quarta Del
Monte&reg; Coppa Italia Serie A2 consecutiva dopo quella vinta con Padova e le due con Vibo. Tra
i rivali sara in campo un ex, il libero Andrea Marchisio. Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania in
finale con la nomea di "bestia nera" per Siena. Il sestetto viterbese e alla seconda partecipazione di
fila con un bilancio analogo ai toscani, visto che nella passata edizione fu estromesso in Semifinale
dalla Globo Banca Pop. del Frusinate Sora per 3-1. La formazione di Paolo Montagnani ha vinto
cinque dei sei precedenti scontri diretti con Emma Villas. Gli ultimi due exploit sono andati in scena
nell'attuale Regular Season: prima il 3-1 casalingo nel girone di andata che ha spezzato
l'imbattibilita stagionale dei toscani, poi il piu recente 3-2 esterno con il rischio di far vacillare la
leadership di Tofoli, un ex a tutti gli effetti, dato che nelle precedenti due stagioni aveva raccolto
ottimi risultati sulla panchina dei viterbesi, per poi trasferirsi in Toscana all'inseguimento della
SuperLega. L'approdo del Club laziale all'ultimo atto del torneo tricolore non e affatto un caso. Il
palleggiatore Riccardi Pinelli, che ha nel mirino la seconda Coppa Italia di A2 consecutiva, si e reso



protagonista con i suoi compagni di una prima parte di stagione eccellente con tanto di pass
anticipato per la corsa ai Play Off.
 
PRECEDENTI: 6 (1 successi Siena, 5 successi Tuscania)
PRECEDENTI IN COPPA ITALIA: nessun precedente in Coppa Italia
EX: Andrea Marchisio a Siena nel 2015-2016
A CACCIA DI RECORD:
Solo Coppa Italia: Sergio Noda Blanco – 1 punto ai 100 (Emma Villas Siena); Dmitriy Shavrak – 13
punti ai 100 (Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania).
In Campionato e Coppa Italia: Maciel Daniel De Souza – 11 punti ai 400 (Maury's Italiana
Assicurazioni Tuscania).
 
La storia di Siena in Coppa Italia
1 partecipazione in Coppa Italia di A2 nella stagione 2015/16 (eliminata in Semifinale dalla Tonno
Callipo Calabria Vibo Valentia).
 
La storia di Tuscania in Coppa Italia
1 partecipazione in Coppa Italia di A2 nella stagione 2015/16 (eliminata in Semifinale dalla Globo
Banca Popolare del Frusinate Sora).
 
Paolo Tofoli (allenatore Emma Villas Siena): "Sara una giornata storica per questa societa: noi
dovremo arrivare non carichi, di piu. Dovremo fare meno errori di Tuscania e meno errori rispetto
alle due sfide che abbiamo giocato contro di loro in Campionato. Loro nei due match che hanno
disputato e vinto contro di noi quest'anno hanno sbagliato pochissimo, noi dovremo fare lo stesso in
questa Finale. L'obiettivo deve essere quello di tenere un ritmo alto di gioco ed essere lucidi e
razionali su ogni singolo pallone. La squadra sta bene e non ci sono alibi. Sarebbe importante per
tutti noi mettere questo sigillo, anche per la societa sarebbe il coronamento di un lungo lavoro. Per
noi si tratta del primo obiettivo stagionale, ma comunque andranno le cose dovremo rimanere umili
e al tempo stesso consapevoli della nostra forza. Dovremo dare tutto in campo, anche l'ultima
goccia di sudore".
Paolo Montagnani (allenatore Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania): "Finalmente ci siamo. E da
un po' che stiamo pensando a come prepararci per arrivare al cento per cento alla partita di Del
Monte&reg; Coppa Italia. Ci arriviamo nel migliore dei modi possibile, la squadra e preparata,
vogliamo fare bella figura indipendentemente dal risultato finale. Sappiamo chi affrontiamo non c'e
piu niente da dire di Siena e del confronto con Siena. E una partita secca, una finale, sara un
ambiente particolare, uno stress positivo particolare, un'emozione bellissima da vivere. Speriamo di
arrivare li e giocare le nostre carte, poi alla fine della partita trarremo le conclusioni e cominceremo
a pensare ai Play Off che affronteremo con un ottimo bottino di punti decisi e carichi a far bene
anche quello".
 
LA FORMULA
Le prime quattro squadre classificate in ciascun Girone (Bianco e Blu) al termine del girone di
andata della Prima Fase (4 dicembre) disputeranno in gara unica i Quarti di Finale (14 e 15
dicembre 2016) e le Semifinali (29 dicembre 2016) in casa dei team con migliore classifica. I due
Club vincenti disputeranno la Finale il 29 gennaio 2017 all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno
(BO), prima della Finale della Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega.
 
I Quarti sono qui di seguito ordinati come griglia: le vincenti delle prime due gare si incontreranno
cioe in Semifinale, mentre le vincitrici dei due ultimi match comporranno l'altra sfida di Semifinale.
 
 
L'ALBO D'ORO DELLA COPPA ITALIA SERIE A2
1997/98 Sira Falconara
1998/99 Cosmogas Forli
1999/00 Della Rovere Carifano
2000/01 Pony Express Kappa Torino
2001/02 Copra Piacenza



2002/03 Tonno Callipo Vibo Valentia
2003/04 Marmi Lanza Verona
2004/05 Codyeco Santa Croce
2005/06 Salento d'amare Taviano
2006/07 Sparkling Milano
2007/08 Marmi Lanza Verona
2008/09 Andreoli Latina
2009/10 M. Roma Volley
2010/11 NGM Mobile Santa Croce
2011/12 BCC-NEP Castellana Grotte
2012/13 Sidigas HS Atripalda
2013/14 Tonazzo Padova
2014/15 Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia
2015/16 Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia
 
 
Il programma media della Del Monte&reg; Coppa Italia Finali
Tv e radio in Italia e nel mondo
 
1a Semifinale Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega
Diretta Rai Sport 1 dalle 15.30
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
Sabato 28 gennaio
Cucine Lube Civitanova – LPR Piacenza
Telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta
Collegamenti ed interviste dal salottino RAI: Marco Fantasia
 
2a Semifinale Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega
Diretta Rai Sport 1 dalle 18.00
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
Sabato 28 gennaio
Diatec Trentino – Azimut Modena
Telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta
Collegamenti ed interviste dal salottino RAI: Marco Fantasia
 
Finale Del Monte&reg; Coppa Italia Serie A2
Diretta streaming Lega Volley Channel dalle 14.00
Domenica 29 gennaio
Emma Villas Siena - Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania
Commento di Walter Astori e Andrea Brogioni
 
Finale Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega
Diretta Rai Sport 1 dalle 17.30
Diretta streaming su http://www.raisport.rai.it/dl/raisport/multimedia/diretta.html
Domenica 29 gennaio
Vincitrice 1a Semifinale – Vincitrice 2a Semifinale
Telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta
Collegamenti ed interviste dal salottino RAI: Marco Fantasia e Claudio Galli
 
Diretta radiofonica "Set&Note" - LatteMiele e Lattemiele.com dalle 17.30
LatteMiele, la radio ufficiale della Lega Pallavolo Serie A, raccontera con Marco Caronna dall'Unipol
Arena di Casalecchio di Reno tutte le emozioni della Finalissima di Coppa Italia.
 
"Set&Note" e anche sul web in diretta streaming su www.lattemiele.com o cliccando il box
LatteMiele nella homepage di www.legavolley.it
 
Diretta Radiofonica "Sabato Sport" e "Domenica Sport" – Radio Rai 1



Manuela Collazzo sabato 28 e domenica 29 gennaio sara in diretta dall'Unipol Arena di Casalecchio
di Reno per raccontare le due sfide di Semifinale della Del Monte&reg; Coppa Italia e, il giorno
successivo, la Finalissima.
 
TG5 Sport
Il TG5 notturno di Canale 5 proporra servizi sulla Del Monte&reg; Coppa Italia Finali. Lo stesso
servizio sara trasmesso con multipli passaggi nel notiziario di Mediaset Premium, in onda dalle
24.00 alle 8.00.
 
SKY Sport 24
Sky Sport 24 curera approfondimenti sulla Del Monte&reg; Coppa Italia Finali, facendo il punto delle
partite giocate, con immagini ed interviste ai protagonisti.
  La vincitrice va in Europa e partecipera alla Del Monte&reg; Supercoppa 2017
 
La vincitrice della Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega entra in Europa e acquisisce il diritto di
giocare la CEV Cup 2017-18. Non solo: avra anche un biglietto per la finale a 4 della Del
Monte&reg; Supercoppa che inaugurera la prossima stagione.
		

Fonte: www.legavolley.it
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U18F – Il BVOLLEY under 18 regola 3 a 0 anche il Cattolica
e conclude a punteggio pieno il girone di andata!
26-01-2017 07:00 - Under18F

BVOLLEY – CATTOLICA VOLLEY 3-0(25-22 25-17 25-11)
Siamo arrivati all'ultima partita del girone di andata di questo campionato under 18 Territoriale; il
Palabim accoglie l'avversario di turno nella sua atmosfera chiassosa ed allegra, piena di tanti
ragazzini under 12 e 13 che si preparano sotto la guida e le urla dei loro allenatori (anche coach
Albani scalda la voce in vista dei prossimi impegni) ad affrontare anch'essi l'ebrezza di muovere i
primi passi nei loro campionati di categoria. Arriva il Cattolica Volley, avversario in passato di ben
altre sfide al alto livello con in palio titoli provinciali e territoriali, che si trova in posizione di
media/alta classifica intorno al 4&deg;/5&deg; posto ma che non sembra poter impensierire il
cammino delle nostre ragazze. 
Veniamo allla cronaca della gara:1&deg; SETIl Bvolley inizia la partita con Gozi in regia, Tosi Brandi
e Pompili di banda, Mazza e Zammarchi al centro, Giannini opposto e Vandi libero. La prima parte
di set e estremamente equilibrata in virtu degli attacchi vincenti di Tosi Brandi, Zammarchi, Gozi e
Giannini, ma anche, come al solito, grazie a qualche errore di troppo, in battuta ed in attacco, che
tiene a galla la squadra cattolichina. Siamo ancora sul 10 a 9 quando il vantaggio del Bvolley
comincia ad aumentare fino ad arrivare 16 a 10 e costringere il Coach del Cattolica a chiamare
minuto di sospensione. La pausa sortisce il suo effetto, le ragazze di Coach Albani riprendono il
gioco confuse e piazzano solo errori che consentono al Cattolica di risalire fino a 19 a 18. Il BVolley
non riesce a staccarsi; siamo ancora 23 a 22 ed il set e ancora da giocare. Per fortuna un errore
delle avversarie ed un muro ben piazzato di Tosi Brandi ci fanno chiudere 25 a 22. Da segnalare
che anche il libero Vandi si iscrive a tabellino punti con un bagher ben piazzato che sigla il 5 pari ad
inizio set.2&deg; SETSi riparte con Marconi in regia per Gozi, Gasperini al centro al posto di
Zammarchi e Bianchi e Baha laterali per Pompili e Giannini. Il Bvolley rompe subito gli indugi ed
aiutata anche da 2 aces di Tosi Brandi vola subito sul 10 a 2. La ripresa del gioco non riserva
sorprese, le ragazze di coach Albani continuano a macinare gioco ed arrivano al massimo
vantaggio 19 a 9 (secondo minuto di sospensione per Cattolica). La parte finale di set e di assoluto
controllo ed un attacco vincente di Mazza sigla il 25 a 17 finale. 3&deg; SETZammarchi sostituisce
Gasperini al centro, Gozi di nuovo in regia, Giannini per Tosi Brandi e Tamburini all'opposto per
Baha. Di nuovo inizio equilibrato, ancora tanti errori (7 su 10 punti delle avversarie) e il tabellone
segna 10 pari. Poi improvvisamente si accende la luce, oppure si spegne nel campo delle
avversarie (spesso dipende dai punti di vista ma non in questo caso); da qui in poi il set e un
completo monologo del BVolley con tutto l'attacco a farla da padrone (Zammarchi sugli scudi con
muri, aces ed attacchi precisi). Entrano nel finale anche Pompili per Bianchi e Gasperini per Mazza;
giusto il tempo di vedere 2 attacchi vincenti di Tamburini e velocemente set e partita si chiudono 25
a 11. 
Missione compiuta ancora una volta; massimo risultato con il minimo sforzo. Come sempre in
questo campionato bisogna tenere conto che il rischio piu grosso e il calo di concentrazione e la
conseguente difficolta di entrare in partita da subito per dimostrare l'effettiva differenza dei valori in
campo, come testimoniano i tanti errori commessi (14 solo nel primo set sui 27 totali di tutta la
partita). Per il resto non si puo dire altro; girone d'andata concluso con 11 partite vinte su 11
giocate, 33 set vinti e solo 1 perso, 848 punti fatti e 531 subiti; sarebbe veramente ingiusto
lamentarsi, ma nello sport non ci si deve mai accontentare, bisogna guardare sempre avanti verso
obiettivi piu importanti. Allora ci apprestiamo ad iniziare il girone di ritorno ben consci di dover
mantenere sempre la giusta concentrazione fin dalla partita della prossima settimana, senza mai
sottovalutare nessun avversario. Prossima partita al Palabim contro il Riviera Volley Rimini, martedi
31 Gennaio alle
18.45.http://www.bvolley.it/categorie.php?modulo_attuale=eventi&azione=cercaspec&data
=2017-01-31
Risultati e classifica:http://www.bvolley.it/Under18F-Territoriale-Romagna-Uno-BVOLLEY-2000.htm
Tabellino:Zammarchi 10 (2 aces), Mazza 8 (3 aces), Tosi Brandi 8 (3 aces), Gozi 6 (1 ace), Giannini
5, Bianchi 3 (1 ace), Baha 3 (2 aces), Tamburini 2, Pompili 1, Marconi 1, Gasperini, Vandi 1



(L1).Aces: 13 Muri: 4
Ufficio Stampa BVOLLEY

		



Comunicato Stampa: Le formazioni BVOLLEY grandi
protagoniste anche nel 2017!
26-01-2017 07:00 - Comunicati / Rassegna Stampa

Alla ripresa dei campionati dopo la breve pausa di Natale, le formazioni BVOLLEY continuano ad
imporsi in tutte le categorie mantenendo sempre alta la concentrazione per cercare di raggiungere
gli obiettivi fissati ad inizio stagione. Anche in questo nuovo anno il BVOLLEY sta dimostrando che il
grande lavoro e il forte impegno di tutte le persone che investono energie e tempo in questo grande
progetto, sta portando i suoi frutti!
In Under 18 le ragazze del BVOLLEY 2000 di Coach Albani continuano ad essere la squadra da
battere, con all'attivo 11 vittorie su 11, ultima ai danni del Cattolica Volley per 3-0 (25-22 25-17 25-
11) e un solo set perso contro la Polisp. Stella S.G. 3-1 (21-25 25-20 25-20 25-15) quarta in
classifica. Dunque un indiscusso 1&deg; posto e un girone di ritorno tutto da gustare!
Nel Campionato Under 16 d'Eccellenza le ragazze del BVOLLEY 2001 di Coach Gentili continuano
a mostrare una notevole crescita e dopo la bellissima vittoria per 3-1 (25-17 15-25 25-21 26-24)
contro la terza in classifica Pallavolo Ozzano, conquista un'altra vittoria, un po' troppo sofferta a dire
il vero, contro Libertas Volley Forli per 3-2 (25-12 19-25 25-11 11-25 20-18). Meraviglioso percorso
per le stesse ragazze in 1&deg; divisione con un meritatissimo 2&deg; posto in classifica con ben 5
vittorie ed una sola battuta d'arresto in casa del Cattolica Volley per 3-1 (25-20 20-25 25-19 25-23).
E' sempre solo al comando il BVOLLEY 2002 di Coach Costanzi in under 16 territoriale con 33 punti
in 11 giornate, l'ultima sentitissima vittoria con la seconda in classifica, il RVR Verde, al tie-break
(25-16 16-25 27-25 15-25 15-13) in una bella lotta per mantenere saldo il primato d'imbattibilita!
Testa della classifica anche in seconda divisione con 18 punti in 7 gare ma con il Rubicone in Volley
RIV allo stesso punteggio a causa della sconfitta in trasferta nello scontro diretto per 3-1 (25-22 25-
20 24-26 25-22).
Non poteva riprendere in modo migliore il cammino in under 14 per il BVOLLEY 2003 di Coach
Bertaccini con tre vittorie consecutive tutte per 3-0 rispettivamente contro Volley Morciano,
Polisportiva Misano e RVR U14 Bianca. Manca dunque un solo punticino per raggiungere il 1&deg;
posto! Meta classifica invece per queste giovani ragazze in seconda divisione dopo 2 vittorie e una
sconfitta con l'Acerboli Santarcangelo.
Sono due le vittorie in under 14 per le piccole del BVOLLEY 2004 guidate da coach Tisci che hanno
rifilato due sonori 3-0 rispettivamente a Valmar Novafeltria (25-18 25-20 25-23) e P.G.S. Omar
Rimini (25-10 25-11 25-14) raggiungendo quota 14 punti con 5 vittorie e 3 sconfitte. Con il nuovo
anno ha preso il via anche il campionato under 13 nel quale milita sempre il BVOLLEY 2004 ed e
arrivata subito una bella vittoria per 3-0 (25-11 25-20 25-11) con Polisp. Stella Blu U13.
Prima battuta d'arresto invece per i ragazzi di Coach Matteucci in Under 19 per 0-3 (16-25 20-25 14-
25) contro INVOLLEY, ma rimangono comunque ad un solo punto dalla capolista Scuola di
Pallavolo RA. E' finalmente arrivata alla 6a giornata invece la prima vittoria in under 18 regionale
con i ragazzi di Matteucci che sono riusciti ad avere la meglio per 3-1 sull' Officina Borghi Basser
MO!
E' ancora lungo ed impegnativo il cammino delle squadre BVOLLEY nei vari campionati, ma e
indiscutibile l'impegno e anche gli ottimi risultati che fino ad ora questi atleti stanno ottenendo!

Ufficio Stampa BVOLLEY
		





CEV - CEV Volleyball Cup: ritorno dei sedicesimi di finale,
la Unet Yamamay mercoledi in Bulgaria. Giovedi tocchera
alla Pomi in Israele. Ad entrambe servono due set per
passare agli ottavi
26-01-2017 07:00 - Coppe Europee

Tra Bulgaria e Israele si decide il futuro europeo di Unet Yamamay Busto Arsizio e Pomi
Casalmaggiore. Ieri le farfalle sono state ospiti del Maritza Plovdiv, mentre oggi le rosa andranno a
fare visita al Maccabi XT Haifa, entrambe con l'identico obiettivo di staccare il pass per gli ottavi di
finale della CEV Volleyball Cup. I successi nelle gare di andata assegnano un bel vantaggio alle
formazioni italiane, cui sara sufficiente conquistare due set per assicurarsi matematicamente il
passaggio del turno.

Per le farfalle di Marco Mencarelli la trasferta in Bulgaria costituisce un trampolino per rilanciarsi
dopo la sconfitta nella Samsung Gear Volley Cup contro il Sudtirol Bolzano. Come due settimane fa
la gara di andata cancello il ko contro Novara nei quarti di Coppa Italia e anticipo l'affermazione di
Modena, cosi il coach delle biancorosse spera che un'eventuale vittoria mercoledi alla Kolodruma
Sport Hall possa essere benaugurante in vista dell'anticipo della 14^ di Campionato a Montichiari.
Persistono in casa bustocca le assenze per infortunio: certamente out la banda greca Vasilantonaki
e la centrale Stufi, potrebbe inoltre riposare la dominicana Martinez.

La Pomi Casalmaggiore si e imposta ancor piu chiaramente nel match di andata sul Maccabi e al
contrario di cio che succede in casa delle farfalle arriva da un bel successo a Monza in Campionato,
che ha mantenuto le casalasche in vetta alla classifica. Con il titolo di Campione d'Europa in carica,
la formazione di Gianni Caprara volera alla volta di Israele per la prima trasferta europea della
stagione, con l'intenzione probabilmente di utilizzare in campo anche giocatrici fin qui viste di meno.

In caso di passaggio del turno, la Unet Yamamay Busto Arsizio incrocerebbe il Minchanska Minsk,
team bielorusso ripescato in CEV Cup dopo l'eliminazione al terzo turno preliminare di Champions
League. Avversario finlandese si prospetterebbe per la Pomi Casalmaggiore: per le rosa la vincente
del derby tra LP Salo e HPK Hameenlinna.

Entrambi i match saranno trasmessi in diretta su Laola1.tv:
Maritza Plovdiv – Unet Yamamay Busto Arsizio
Maccabi XT Haifa – Pomi Casalmaggiore

IL TABELLONE DEI 16ESIMI DI FINALE
IL PROGRAMMA DELLE GARE DI RITORNO
HPK Hameenlinna (FIN) – LP Salo (FIN) 25/01
Maritza Plovdiv (BUL) – Unet Yamamay Busto Arsizio mercoledi 25 gennaio, ore 17.30
Linamar Bekescsabai Rse (HUN) – Jedinstvo Stara Pazova (SRB) 25/01
Maccabi XT Haifa (ISR) – Pomi Casalmaggiore giovedi 26 gennaio, ore 18.00

Calcit Ljubljana (SLO) – Nova KBM Branik Maribor (SLO) 26/01
Zok Bimal Jedinstvo Brcko (BIH) – Hapoel Kfar Saba (ISR) 25/01
Kohila VC (EST) – Allianz MTV Stuttgart (GER) 25/01
Khimik Yuzhny (UKR) – CSM Targoviste (ROU) 26/01

Galatasaray Istanbul (TUR) – VFM Franches Montagnes (SUI) 24/01
Dinamo Kazan (RUS) – VK Up Olomouc (CZE) 26/01
Budowlani Lodz (POL) – Luka Bar (MNE) 25/01
Beziers VB (FRA) – TS Volley Duedingen (SUI) 24/01



I RISULTATI DELLE GARE DI ANDATA
LP Salo (FIN) – HPK Hameenlinna (FIN) 0-3 (20-25, 21-25, 20-25)
Unet Yamamay Busto Arsizio – Maritza Plovdiv (BUL) 3-1 (25-13, 23-25, 25-15, 25-16)
Jedinstvo Stara Pazova (SRB) – Linamar Bekescsabai Rse (HUN) 1-3 (17-25, 25-12, 16-25, 15-25)
Pomi Casalmaggiore – Maccabi XT Haifa (ISR) 3-0 (25-20, 25-18, 25-13)

Nova KBM Branik Maribor (SLO) – Calcit Ljubljana (SLO) 3-1 (25-21, 21-25, 26-24, 25-20)
Hapoel Kfar Saba (ISR) – Zok Bimal Jedinstvo Brcko (BIH) 3-0 (25-17, 25-17, 25-21)
Allianz MTV Stuttgart (GER) – Kohila VC (EST) 3-0 (25-13, 25-17, 25-12)
CSM Targoviste (ROU) – Khimik Yuzhny (UKR) 2-3 (25-22, 25-11, 22-25, 24-26, 14-16)

VFM Franches Montagnes (SUI) – Galatasaray Istanbul (TUR) 1-3 (25-23, 15-25, 17-25, 13-25)
VK Up Olomouc (CZE) – Dinamo Kazan (RUS) 0-3 (16-25, 16-25, 16-25)
Luka Bar (MNE) – Budowlani Lodz (POL) 0-3 (15-25, 14-25, 22-25)
TS Volley Duedingen (SUI) – Beziers VB (FRA) 1-3 (25-23, 19-25, 21-25, 26-28)
LA FORMULA
Come da tradizione, la CEV Cup prevede turni a eliminazione diretta, su gare di andata e ritorno,
dai 32esimi di finale fino alla finalissima. Alle 22 formazioni iscritte alla manifestazione, si
aggiungeranno le perdenti dei tre turni preliminari di CEV Volleyball Champions League: le due
squadre eliminate al primo turno preliminare 'retrocederanno' ai 32esimi di CEV Cup, le otto
eliminate al secondo turno preliminare rientreranno in gioco nei 16esimi di CEV Cup, infine le
quattro eliminate al terzo turno preliminare ripartiranno dagli ottavi di CEV Cup.

LE DATE
16esimi di finale: andata 10-12 gennaio, ritorno 24-26 gennaio
Ottavi di finale: andata 7-9 febbraio, ritorno 21-23 febbraio
Quarti di finale: andata 7-9 marzo, ritorno 14-16 marzo
Semifinali: andata 28 marzo, ritorno 1 aprile
Finale: andata 11 aprile, ritorno 15 aprile
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



Papi, l'eroe dei due secoli a caccia dell'impresa
26-01-2017 07:00 - Superlega M

25/01/2017
Lo chiamavano O' fenomeno, da ragazzino, perche a 17 anni gia giocava in A1. Oggi che fa il libero
e di anni ne ha 43, Samuele Papi accrezza un'idea meravigliosa. Quella di vincere la coppa Italia
dopo otre vent'anni dalla prima conquistata. Papi ha vinto la coppa Italia ben sei volte la prima nella
stagione 1995/96, poi 1999/00, 2003/04, 2004/05, 2006/07 e l'ultima nella stagione 2013/14. 

Appuntamento sabato 28 e domenica 29 gennaio all'Unipol Arena di Casalecchio per gustarci la
Final Four e vedere in campo la Lube Civitanova, l'Azimut Modena, Trentino Volley e la LPR
Piacenza di Samule Papi.
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



VRO - E finito il girone di andata del Volleyro CDP!
26-01-2017 07:00 - Volleyro Roma

Nella tredicesima giornata dei campionati di B1, B2 e D, perdono le Under 18, 16 e 14 
SERIE B1, BETITALY VOLLEY MAGLIE - VOLLEYRO CASAL DE' PAZZI 3-0 (25-18, 25-21, 25-20).
Betitaly Volley Maglie:Kostadinova 15, Russo 8, Giorgi (L), Ferro 5, Turla 2, Colarusso 12, Corna 8.
N.e.: Ameri, Monti, Congedi, Dell'Anna. All.: Giandomenico.

Volleyro Casal de' Pazzi: Mancinelli 6, Scola 2, Compierchio, Napodano (L), Pietrini 16, Ciarrocchi
4, Bartolini 8, Cecconello 2, Tanase 6, Nwakalor. N.e.: Giugovaz. All.: Kantor.

Si e chiuso nel fine settimana appena trascorso il girone di andata del Volleyro Casal de' Pazzi. Le
gare della tredicesima giornata dei campionati di Serie B1, B2, D non sono andate bene per le
formazioni romane, che hanno collezionato tre sconfitte.
Ieri sera, nel big match del Girone D di Serie B1, il Volleyro CDP ha fatto visita a Maglie, nel
confronto che ha opposto la seconda contro la terza della classifica. E finita 3-0 per Maglie (25-18,
25-21, 25-20),in un match in cui l'Under 18 e sempre riuscita a tenere testa alle pugliesi fino a meta
dei tre set, ma poi la maggior esperienza di Maglie, sostenuta da Colarusso e Kostadinova, ha fatto
la differenza nei momenti topici della partita. Il Volleyro Casal de' Pazzi ha chiuso la prima parte di
stagione in un'eccellente quinta posizione,che gli permettera di affrontare il girone di ritorno con
fiducia.

Il giorno primal'Under 16 ha giocato sul campo di Ladispoli nell'ultimo turno di andata del
campionato di Serie B2. Anche in questo caso si e trattato di uno scontro di alta classifica, con il
Volleyro Casal de' Pazzi sesto contro il Ladispoli quarto. Nell'impianto di casa, dove solo Cave e
uscito con i tre punti, il Volleyro Casal de' Pazzi ha disputato una gara generosa nei primi due set
regalando poco all'avversaria, prima di cedere di schianto nel terzo. Nonostante la sconfitta per 3-0
(25-21, 26-24, 25-16), l'Under 16 e a meta della classifica del Girone G,una posizione di tutto
rispetto considerando che si tratta di un gruppo tutto nuovo che, in vista del girone di ritorno, ha
molti margini di crescita e miglioramento.

Sempre sabato, in Serie D, l'Under 14 ha ospitato l'Egan Volley primo in classifica. In un match che
sulla carta aveva poco da dire riguardo al risultato, il Volleyro CDP ha dato battaglia contro una
formazione molto piu esperta che ha difeso bene e ha mostrato fasi di gioco che appartengono a
una categoria superiore, a cui l'Under 14 non e mai stata abituata in questo campionato. Il Volleyro
CDP in molti tratti della partita ha tenuto testa alle avversarie ma ha dovuto comunque cedere con
onore la vittoria per 3-0 (25-14, 25-17, 25-16) all'Egan. La prima parte di campionato dell'Under 14
va giudicata con un voto molto positivo. Al di la della classifica, che e comunque ottima, con quattro
squadre dietro, il Volleyro CDP ha mostrato ottimi segnali in tutte le tredici giornate disputate e passi
avanti compiuti di settimana in settimana.

Marco Tavani
Ufficio Stampa Volleyro Casal de' Pazzi


		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		





A1F - A1 Femminile: Egonu top scorer. Le migliori e le
classifiche di rendimento
25-01-2017 07:00 - A1 Femminile

Egonu si mantiene al vertice delle Top scorer, Fabris insegue.
MODENA – In archivio la 13. giornata di Serie A1 femminile. Queste le migliori, partita per partita, per
tipologia di punto e le classifiche stagionali.

CONEGLIANO – FIRENZE
Top scorer: 24 Bricio
Ace: 3 Sorokaite
Attacchi: 22 Bricio
Muri: 3 Barazza, Folie. Malinov

MONZA – CASALMAGGIORE 
Top scorer: 22 Fabris
Ace: 2 Guerra. Segura
Attacchi: 21 Fabris
Muri: 4 Gibbmeyer

CLUB ITALIA – MODENA
Top scorer: 27 Brakocevic Canzian
Ace: 2 Brakocevic Canzian, Egonu, Lubian, Piani
Attacchi: 24 Brakocevic Canzian
Muri: 6 Belien

NOVARA – MONTICHIARI
Top scorer: 39 Barun-Susnjar
Ace: 5 Barun-Susnjar
Attacchi: 32 Barun-Susnjar, Malagurski
Muri: 6 Bonifacio

BERGAMO – SCANDICCI
Top scorer: 22 Havlickova
Ace: 1 Cruz, Lo Bianco, Meijners, Partenio, Popovic, Rondon
Attacchi: 22 Havlickova
Muri: 6 Guiggi

BUSTO ARSIZIO – BOLZANO
Top scorer: 20 Popovic-Gamma
Ace: 1 Bauer, Papa, Popovic-Gamma
Attacchi: 18 Diouf, Popovic-Gamma
Muri: 3 Bartsch, Pisani

Le migliori della 13. giornata – Classifiche Generali

BEST SCORER
39 Barun-Susnjar (Igor Gorgonzola Novara)
36 Malagurski (Metalleghe Montichiari)
27 Brakocevic Canzian (Liu Jo Nordmeccanica Modena)

BATTUTA
5 Barun-Susnjar (Igor Gorgonzola Novara)
3 Sorokaite



2 Brakocevic Canzian (Liu Jo Nordmeccanica Modena), Egonu (Club Italia), Guerra (Pomi
Casalmaggiore), Lubian (Club Italia), Nikolic (Metalleghe Montichiari), Piani (Club Italia), Segura
(Saugella Team Monza)

ATTACCO
32 Barun-Susnjar (Igor Gorgonzola Novara), Malagurski (Metalleghe Montichiari)
24 Brakocevic Canzian (Liu Jo Nordmeccanica)

MURO
6 Belien Yvonne (Liu Jo Nordmeccanica Modena), Bonifacio (Igor Gorgonzola Novara), Guiggi
(Foppapedretti Bergamo)
4 Gibbmeyer (Pomi Casalmaggiore), Gioli (Metalleghe Montichiari), Malagurski (Metalleghe
Montichiari)

Classifica Generale dopo 13 giornate

BEST SCORER
310 Egonu (Club Italia)
306 Fabris (Pomi Casalmaggiore)
294 Skowronska (Foppapedretti Bergamo)
293 Barun-Susnjar (Igor Gorgonzola Novara)
252 Diouf (Unet Yamamay Busto Arsizio)

Adeniza Ferreira Da Silva, miglior muro del campionato
Adeniza Ferreira Da Silva, miglior muro del campionato
BATTUTA
27 Barun-Susnjar (Igor Gorgonzola Novara), Fabris (Pomi Casalmaggiore)
25 Meijners (Savino del Bene Scandicci)
19 Plak (Igor Gorgonzola Novara), Segura (Saugella Team Monza)

ATTACCO
275 Egonu (Club Italia)
273 Skowronska (Foppapedretti Bergamo)
256 Fabris (Pomi Casalmaggiore)
253 Barun-Susnjar (Igor Gorgonzola Novara)
225 Diouf (Unet Yamamay Busto Arsizio)

MURO
58 Ferreira Da Silva (Savino del Bene Scandicci)
44 Gibbmeyer (Pomi Casalmaggiore)
38 Aelbrecht (Foppapedretti Bergamo), Botezat (Club Italia)
37 Melandri (Il Bisonte Firenze), Stufi (Unet Yamamay Busto Arsizio).
		

Fonte: www.volleyball.it
		





A1M - Superlega A1: I migliori della 20. giornata, Yosifov da
record.
25-01-2017 07:00 - Superlega M

8 i muri per il centrale bulgaro di Piacenza, nuovo record stagionale in Superlega. Sabbi realizza 38
punti, a meno uno dal massimo stagionale di Hernandez.
MODENA – I migliori della 20. giornata, 7. di ritorno di Superlega A1 Unipolsai.

Azimut Modena – Sir Safety Conad Perugia 3-2
Punti: 22 Vettori (Azimut Modena)
Muri: 4 Holt (Azimut Modena)
Ace: 4 Le Roux (Azimut Modena)
MVP: Vettori (Azimut Modena)

Exprivia Molfetta – Top Volley Latina 3-2
Punti: 38 Sabbi (Exprivia Molfetta)
Muri: 3 Polo (Exprivia Molfetta); Sottile (Top Volley Latina)
Ace: 3 Sabbi (Exprivia Molfetta)
MVP: Sabbi (Exprivia Molfetta)

Gi Group Monza – Kioene Padova 3-1
Punti: 20 Maar (Kioene Padova)
Muri: 3 Verhees, Hirsch (Gi Group Monza); Averill (Kioene Padova)
Ace: 2 Fromm, Botto (Gi Group Monza); Maar (Kioene Padova)
MVP: Fromm (Gi Group Monza)

Diatec Trentino – Bunge Ravenna 3-0
Punti: 12 Torres (Bunge Ravenna)
Muri: 5 Van de Voorde (Diatec Trentino)
Ace: 2 Antonov (Diatec Trentino)
MVP: Mazzone D. (Diatec Trentino)

Calzedonia Verona – Revivre Milano 3-1
Punti: 29 Starovic (Revivre Milano)
Muri: 3 Zingel (Calzedonia Verona); Starovic (Revivre Milano)
Ace: 2 Lecat (Calzedonia Verona); Starovic (Revivre Milano)
MVP: Kovacevic (Calzedonia Verona)

Cucine Lube Civitanova – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-1
Punti: 19 Cebulj (Cucine Lube Civitanova)
Muri: 4 Candellaro (Cucine Lube Civitanova)
Ace: 2 Sokolov (Cucine Lube Civitanova)
MVP: Christenson (Cucine Lube Civitanova)

Gran serata per Vinto Yosifov
Gran serata per Viktor Yosifov
LPR Piacenza – Biosi Indexa Sora 3-2
Punti: 29 Hernandez (LPR Piacenza); Miskevich (Biosi Indexa Sora)
Muri: 8 Yosifov (LPR Piacenza)
Ace: 4 Miskevich (Biosi Indexa Sora)
MVP: Yosifov (LPR Piacenza)
		

Fonte: www.volleyball.it



		



CM - La Dinamo Bellaria chiude il girone d'andata al
secondo posto!
25-01-2017 07:00 - CM Elettroc.2

Il girone di andata della Serie C Maschile si chiude con l'ottava vittoria stagionale per i ragazzi del
presidente Pozzi, che espugnando il sempre ostico campo di Villafranca, consolidano il secondo
posto in classifica con 25 punti a due lunghezze dalla capolista San Marino.
"Fare tre punti a Villafranca e sempre un'impresa. Per capirci non ci eravamo riusciti nemmeno
l'anno della promozione in serie B del 2013. E' vero che loro erano privi del loro opposto titolare
Venzi, ma anche noi abbiamo perso Michele D'Andria nel riscaldamento e abbiamo giocato di
conseguenza con un assetto mai provato. Sono molto orgoglioso di questa vittoria e in generale di
questo girone di andata. Abbiamo perso due sole partite di cui un al tie break contro le squadre con
cui ci stiamo giocando la leadership del girone e in entrambe abbiamo combattuto. Il gruppo e
solido, chi entra a gara in corso ha sempre contribuito, c'e davvero un bel clima di lavoro e i risultati
sono la naturale conseguenza", questo il commento di coach Botteghi al giro di boa del campionato.
Come detto Villafranca e sempre un campo logisticamente difficile viste le dimensioni "risicate" della
palestra; quando D'Andria torna zoppicante verso la panchina dopo un salto di riscaldamento, il
sabato non sembra partito sotto i migliori auspici.
Coach Botteghi conferma in sestetto il giovane opposto Maicol De Rosa (classe 97) dopo il ventello
messo a referto contro Rimini; in posto 4, dentro Mattia Bastoni a sostituire l'infortunato D'Andria.
Completano lo shieramento Alessandri in regia, Martinez in posto 4, Campi-Diaz al centro, Musello
libero.
Partenza subito in salita per i Bellariesi che si trovano sotto 6-2 dopo pochi scambi. La ricezione
tiene ma la costruzione e la finalizzazione degli attacchi non sono efficaci. I forlivesi spingono tanto
in battuta e in attacco e guidano per tutto il parziale. Bellaria piano piano torna in partita e impatta
sul 21 pari. E' un primo tempo vincente di Diaz a chiudere il parziale sul 25-23.
I padroni di casa, pero, non subiscono il contraccolpo, anzi Botteghi e costretto a chiamare subito
time out sullo 0-5. Il turno al servizio di De Rosa (condito da due ace) rimette in partita Bellaria (5-7),
ma il pareggio arriva solo al 21 pari. Momento decisivo del set il turno al servizio del forlivese Rossi
che due ace chiude il set sul 22-25.
Nel terzo set, i bellariesi partono con Ceccarelli (7 punti nel parziale) che sostituisce De Rosa; i
padroni di casa faticano in tutti i fondamentali e il divario finale e ampio (25-13).
Nel quarto set, Bastoni e compagni tengono saldamente il comando, ma Villafranca rimane sempre
a contatto recuperando fino al 23-24. E un mani out vincente proprio di Bastoni a chiudere le velleita.
Il girone di ritorno inizia gia settimana prossima quando i bellariesi saranno impegnati sul campo di
Faenza, forse la squadra piu in forma del campionato, reduce dalla schiacciante vittoria contro San
Giovanni in Marignano.

Tabellini: 
Bellaria: Alessandri Matteo 2,Maicol De Rosa 7, Mattia Bastoni 19, Mariano Martinez 7, Diaz Maykel
6, Alessandro Campi 11, Luigi Musello LIB, Nicola Cucchi 0, Ceccarelli Christian 11, Michele
D'Andria ne, Tosi Brandi Lorenzo ne, Daniele Botteghi ne, Marco Mancinelli LIB2 ne 
All. Botteghi Claudio 

Forli Volley: Rossi 4, Silvagni 7, Stefanelli 7, Giusti 14, Benvenuti 8, Donati 11, Fabbri LIB, 
Skandalakis 0, Malvasi 0
All. Bendandi Aldo

Parziali: 23-25 / 25-22 / 13-25 / 22-25
Arbitri: Barducci Giulia (RA) - Ravaioli Flavia (RA)
		





U14F - Il BVOLLEY 2004 chiude la pratica P.G.S. Omar
con un sonoro 3-0!
25-01-2017 07:00 - Under13F

BVOLLEY 2004 - PGS OMAR VOLLEY 3-0(25-10  25-11  25-14)

Dopo la bellissima gara vinta a Novafeltria le giovani ragazze di coach Tisci proseguono il loro
cammino in under 14 incontrando nel bellissimo palazzetto di San Giovanni in Marignano le ragazze
della P.G.S. OMAR.Coach Tisci chiede alle sue ragazze continuita ed attenzione nella fase
offensiva, visto gli errori fatti nella scorsa partita. Ne viene fuori una gara a senso unico dove le
nostre ragazze non vengono mai impensierite dalle avversarie, la concentrazione sempre alta e i
pochi errori in attacco fanno risultare la partita a senso unico. Fabio fa trovare posto all'interno della
partita a tutte le sue ragazze, cosi facendo puo valutare la preparazione e la tenuta di tutta la sua
squadra.
Il primo set vede nei primi scambi alcuni errori in attacco delle nostre ragazze che portano il
punteggio sul 4 pari. Di li in avanti e un continuo attaccare con precisione, e le avversarie non
possono nulla, il risultato passa sul 12 a 5 e scivola via senza problemi, per poi chiudersi sul 25 a
10.
Il secondo set e la fotocopia del primo, dove Fabio fa trovare posto alle ragazze meno utilizzate
finora ma il risultato non cambia. Il set anche in questo caso termina senza grossi problemi.
Nel terzo set si vede una partenza a razzo delle ragazze che si portano subito sul 9 a 2
mantenendo sempre alta la concentrazione e non regalando nulla alle avversarie. Il risultato finale e
di 25 a 14.
Al termine della partita tutte le ragazze soddisfatte e felici per la loro prova salutano tutto il pubblico
e come sempre il nutrito gruppo dei genitori sempre pronto a tifare ALE' BVOLLEY!!!!!!!!!   Queste le
parole di coach Tisci alla fine della partita:Ottima prestazione delle ragazze, a differenza dell'ultima
partita abbiamo sbagliato meno in attacco e spinto molto la battuta. Sicuramente non era un
avversario irresistibile, ma non ci siamo adattati al loro gioco ed i pochi errori in attacco ci hanno
agevolato la vittoria.Ora ci aspetta una settimana impegnativa con 2 gare di campionato, ed un test
amichevole contro la buona formazione under 13 di Gabicce.Sabato finalmente potremo testarci in
campionato con un avversario di livello, il Cattolica Volley.
Ufficio Stampa BVOLLEY


		





U13M - Buona la prima per i piccoli della Dinamo Maschile
di coach Albani! 
25-01-2017 07:00 - News

E iniziato al meglio il campionato U13 per i maschi di coach Albani che venerdi scorso hanno
superato con un netto tre a zero il Riccione Volley. Buona la prima dunque per i piccoli della Dinamo
Bellaria che, nonostante un pizzico di paura e qualche tensione di troppo, hanno disputato una bella
prestazione.
Mister Albani ha iniziato con il sestetto Tuccelli, Marconi, Pavone, Nicoletti, Marconi e Caniato, per
poi dare, nel corso della partita, spazio un po' a tutti i suoi giocatori.
La gara e stata a senso unico per i padroni di casa che hanno dominato tutti e tre set senza mai
farsi impensierire dagli avversari riccionesi. Questi i parziali: 25-11, 25-16 e 25-13.

"Abbiamo iniziato bene e questo mi fa molto piacere." ha commentato Alessandra Albani al termine
della partita, che poi ha continuato dicendo: "I ragazzi erano molto tesi, probabilmente hanno
sofferto la paura della prima partita. Questa cosa ha aumentato le loro ansie creando qualche
indecisione soprattutto sulle posizioni da assumere in campo. Si devono scambiare di posto tante
volte e a questa eta, ci sta che ci siano dei dubbi sul da farsi. Mi rendo conto che chiedo un gioco
abbastanza impegnativo con la penetrazione dei palleggiatori, ma questo e il gioco che dovremo
fare se vogliamo essere competitivi. La partita di oggi mi e comunque piaciuta perche ho visto i
ragazzi giocare con grinta e determinazione. Insomma ho avuto l'impressione che questo gruppo
inizi a prendere forma e coscienza delle proprie potenzialita. Vedremo nelle prossime partite quello
che succedera....e domani subito in palestra perche il lavoro da fare e ancora tanto!".

La Dinamo Maschile di Alessandra tornera di nuovo in campo al Pala BIM di Bellaria, mercoledi 25
gennaio alle ore 15.30 per affrontare il Softer Volley Forli.

#passionedinamo


		



CF – Una Gut Chemical Bellaria in cerca di conferme non
sfigura a San Marino!
24-01-2017 07:00 - CF Gut Chem.

 
BANCA SAN MARINO (RSM) - GUT CHEMICAL BELLARIA (RN) 3-1 (25-18 25-21 20-25 25-18) 

 
San Marino, 21/01/2017 A San Marino la Gut Chemical Bellaria era attesa dalla terza forza del
campionato ed ancora una volta ha dimostrato che nonostante i risultati non abbiano fin qui sorriso
alla formazione bellariese, la sensazione e che se riuscira a trovare un pochino di continuita nelle
prestazioni, nel girone di ritorno potra dire ancora la sua in chiave salvezza.    
La gara inizia con l'ennesima emergenza da gestire da parte del tecnico bellariese. Con Petrarca
fuori per influenza ridisegna la formazione con Pironi in regia, Tosi Brandi opposta, Fortunati e Deda
schiacciatrici, Scaricabarozzi e Ricci al centro, Zammarchi e Fioroni liberi. San Marino spinge subito
sull'acceleratore in battuta e si porta sul 13-8. Ma la ricezione tiene e sistemati alcuni particolari a
muro ed in difesa inizia un lento recupero per la Gut Chemical Bellaria che si avvicina fino al 17-18.
La squadra di casa chiede tempo e solo un errore in battuta al rientro in campo taglia le gambe alle
bellariesi che non escono piu dalla rotazione e cedono 25-18.
Nel secondo parziale la musica non cambia. Bellaria cerca di rimanere agganciata al set nonostante
la forte formazione sammarinese si impegni non poco per chiedere in fretta la pratica. Mantiene
qualche punto di vantaggio (10-14 16-19) e nel finale di set approfitta di qualche difficolta in attacco
delle ospiti e chiude 25-20.  
La terza frazione coach Costanzi rimescola le carte, riporta Fortunati al palleggio, inserisce Diaz in
posto 2, con Deda e Tosi Brandi schiacciatrici. Bellaria parte forte guidata da una super Diaz
imprendibile dalla difesa titana, con il risultato che anche il gioco al centro diventa piu efficace. 11-8
prima 17-11 poi, San Marino tenta un disperato recupero fino al 16-20, ma Bellaria tiene si
aggiudica la frazione 25-20.
Nel quarto set si assiste ad un inizio equilibrato ma a meta parziale la squadra sammarinese mette
a segno un break che di fatto chiude la partita. Dal 9-12, le padrone di casa fuggono sul 19-13 e
gestiscono la gara chiudendola sul 3-1 (25-18).   
"Oggi abbiamo provato diverse soluzioni con l'obiettivo di tuffarci nel girone di ritorno e mettere a
segno qualche risultato positivo. Anche se siamo usciti da San Marino senza punti, a livello di
prestazione direi che e andata abbastanza bene visto il livello dell'avversario. Ora pero dovremmo
dare continuita a quello che abbiamo fatto di buono e perfezionare certe situazioni di gioco senza
timore, in quanto non abbiamo nulla da perdere!" il commento di coach Costanzi.

Prossimo appuntamento sabato 28 gennaio 2017 ore 20:30 ad Ozzano dell'Emilia quando le
ragazze della Gut sfideranno la squadra di casa che nello scorso week-end ha perso la testa della
classifica e si trova ora al secondo posto.

Tabellino: Fortunati 4, Bernabe ne, Deda 7, Scaricabarozzi 9, Ricci 13, Diaz 11, Tosibrandi 7,
Fioroni lib. Zammarchi lib. Mazza ne, Pironi,
1&deg; All. Costanzi Matteo Vice Muccioli Daniele
Muri 7, Aces 6, Bs 8

Ufficio Stampa Idea Volley Bellaria 

		





A1M - Risultati 7a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai :
Cucine Lube Civitanova suda, vince e allunga in vetta.
Davanti ai 5 mila del PalaPanini Azimut Modena ferma Sir
Safety Conad Perugia al tie break. Solo vittorie casalinghe
in SuperLega.
24-01-2017 07:00 - Superlega M

SuperLega UnipolSai
7a giornata di ritorno: il fattore campo fa la differenza. Negli anticipi esultano Gi Group Monza e
Diatec Trentino. La capolista Cucine Lube Civitanova suda e vince. Azimut Modena doma Sir Safety
Conad Perugia al fotofinish davanti a oltre 5 mila tifosi. Anche LPR Piacenza ed Exprivia Molfetta
passano al tie break. Sabbi chiude con 38 punti personali. Calzedonia Verona s'impone in rimonta.
Risultati 7a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai:
 
Azimut Modena-Sir Safety Conad Perugia 3-2 (25-22, 19-25, 25-21, 21-25, 15-11); Exprivia Molfetta-
Top Volley Latina 3-2 (20-25, 25-20, 22-25, 25-22, 15-7); Gi Group Monza-Kioene Padova 3-1 (25-
17, 25-19, 19-25, 28-26); Diatec Trentino-Bunge Ravenna 3-0 (25-23, 25-18, 25-22); Calzedonia
Verona-Revivre Milano 3-1 (20-25, 25-23, 25-17, 27-25); LPR Piacenza-Bios&#283; Indexa Sora 3-
2 (25-23, 25-20, 17-25, 24-26, 15-12); Cucine Lube Civitanova-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia
3-1 (25-15, 25-18, 23-25, 25-13)
 
 
 
Cucine Lube Civitanova - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-1 (25-15, 25-18, 23-25, 25-13) -
Cucine Lube Civitanova: Christenson 8, Kovar 12, Candellaro 11, Sokolov 14, Cebulj 19, Cester 13,
Pesaresi 0, Grebennikov (L), Casadei 0. N.E. Stankovic, Corvetta, Kaliberda, Juantorena. All.
Blengini. Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Coscione 0, Geiler 10, Costa 4, Michalovic 2, Alves
Soares 0, Barone 7, Rejlek 15, Marra (L), Izzo 0, Corrado 1, Diamantini 2. N.E. Barreto Silva. All.
Kantor. ARBITRI: Saltalippi, Rapisarda. NOTE - durata set: 23', 22', 26', 20'; tot: 91'.
 
Cambia la competizione, ma non il risultato. La Cucine Lube Civitanova bissa la vittoria piena rifilata
alla Tonno Callipo dieci giorni fa nei quarti della Del Monte Coppa Italia imponendosi per 3-1 (25-15,
25-18, 23-25, 25-13) nella settima gioranta di ritorno della SuperLega UnipolSai, che incorona i
marchigiani (ancora imbattuti in casa, 12 vittorie di fila) sempre pi&#367; padroni della classifica.
 
Nell'occasione, Blengini lascia in panchina Juantorena, Stankovic e Pesaresi, che, causa febbre,
avevano saltato l'allenamento della vigilia, inserendo nel sestetto l'inedita coppia di schiacciatori
formata da Kovar e Cebulj, quindi gli italiani Candellaro e Cester al centro, soluzione grazie alla
quale Grebennikov pu&#328; disputare la sua seconda gara di campionato stagionale da libero.
 
Il primo parziale &#269; a senso unico, merito del gran lavoro che i biancorossi di casa svolgono nel
muro-difesa, con l'ottimo Christenson che in fase break point si affida puntualmente a Sokolov (6
punti col 56% in attacco, 1 muro vincente) e Kovar (4 punti, 60% in attacco e 1 muro), autori dello
strappo iniziale che porta la Lube sul 7-4 in avvio, e dell'allungo a met&#341; parziale per il
massimo vantaggio (17-9). Vibo tiene discretamente in ricezione, ma paga le basse percentuali in
attacco di Michalovic (33%) e Geiler, i pi&#367; cercati da Coscione per il cambio palla. Finisce 25-
15, con la Cucine Lube Civitanova che, fresca reduce da un faticoso viaggio in Polonia, non
abbassa il proprio ritmo neppure nel secondo parziale. Set che la vede volare subito sul 14-8 (primo
tempo di Candellaro, intraprendente anche a muro), coprendo il calo in attacco di Sokolov (29%,
mentre Kovar registra il 100% su tre schiacciate) con la crescita esponenziale di Cebulj, pungente
sia da posto 4 (88% su 8 attacchi) che dai nove metri (ace del 20-15). Sul fronte opposto Kantor
inserisce il regista Izzo, il martello Corrado e l'opposto Rejlek, ma le risposte non sono quelle



sperate. Chiude Sokolov sul 25-18.
 
L'orgoglio della Tonno Callipo Calabria esce nel terzo parziale, giocato con la diagonale Izzo-Rejlek,
con Corrado in posto 4 insieme a Geiler e l'ex Diamantini, cresciuto nel settore giovanile dei
cucinieri, al centro con Barone. Si gioca in equilibrio dal primo all'ultimo punto, con l'ace
dell'infermabile Rejlek (9 punti, 62% di positivit&#341;) che vale sul 20-19 il primo vantaggio ospite
della partita. Si va in volata sul 23-23, ma il muro di Diamantini su Candellaro fissa il 23-25
riaprendo la sfida. Poi i padroni di casa mettono il turbo: il mani out di Cebulj e il successivo errore
in attacco di Geiler (7-3) aprono infatti la porta alla fuga della Cucine Lube, che vedr&#341; i
padroni di casa acquisire un consistente vantaggio (14-5) con la ritrovata solidit&#341; del muro e le
prodezze di Micah Christenson, MVP che mette il proprio timbro anche sul tabellino finale (ben 8
punti).
 
MVP Micah Christenson (Cucine Lube Civitanova)
 
Spettatori: 3035
 
 
GIANLORENZO BLENGINI (allenatore Cucine Lube Civitanova): "Siamo molto contenti di questa
vittoria, innanzitutto perche il risultato di una partita non &#269; mai scontato, e poi perche &#269;
arrivata a conclusione di una settimana molto tosta. Adesso conta non abbassare la guardia e
presentarci sabato al meglio a Bologna".
 
WALDO KANTOR (allenatore Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia): "Nei primi due set la Lube non
ci ha dato modo di respirare, poi, nel terzo, siamo stati bravissimi ad approfittare del calo
biancorosso. Avevamo di fronte una super squadra, ma sono contento dello spirito dei miei ragazzi.
E' questa la nota positiva".
 
 
 
LPR Piacenza - Bios&#283; Indexa Sora 3-2 (25-23, 25-20, 17-25, 24-26, 15-12) - LPR Piacenza:
Hierrezuelo 7, Clevenot 18, Yosifov 18, Hernandez Ramos 29, Parodi 4, Alletti 3, Papi (L), Zlatanov
1, Mani&#341; (L). N.E. Di Martino, Cottarelli, Tencati, Tzioumakas. All. Giuliani. Bios&#283; Indexa
Sora: Seganov 0, De Marchi 11, Gotsev 9, Miskevich 29, Tiozzo 10, Sperandio 8, Corsetti (L),
Kalinin (L), Marrazzo 0. N.E. Mauti, Rosso, Lucarelli. All. Bagnoli. ARBITRI: Bartolini, Satanassi.
NOTE - durata set: 25', 23', 24', 31', 18'; tot: 121'.
 
Chi pensava che la settima giornata di ritorno fosse una passeggiata si sbagliava di grosso:
Piacenza-Sora si dimostra un match poco indicato ai deboli di cuore e ricco di colpi di scena. I 2556
del PalaBanca sorreggono una LPR capace di conquistare i primi due parziali con buon scarto (25-
23 e 25-20), ma qualcosa in casa biancorossa si spegne all'avvio del terzo parziale (17-25): Sora
inizia a murare e ad attaccare con maggiore precisione (59%) mettendo i piacentini con le spalle al
muro. La LPR tenta il tutto e per tutto nella quarta frazione, ma fatica sotto i colpi delle battute di
Sora: Zlatanov e compagni, in svantaggio, agganciano gli ospiti sul 20 pari, ma Miskevich si carica
sulle spalle i suoi segnando l'ace del 23-24 e il decisivo 24-26. La LPR si risolleva nel tie break:
Yosifov, in grande spolvero (18 punti e il titolo di MVP), &#269; l'unico in grado di annullare i
tentativi di Sora che lascia il passo ai padroni di casa accusando i colpi delle battute di Hernandez
(ace 8-4) e Clevenot (14-11). E' proprio Yosifov a chiudere il match sul 15-12 consegnando 2 punti
preziosi a Piacenza, che si riprende la sesta posizione in classifica. Hernandez si diploma
nuovamente miglior realizzatore con 29 punti (di cui 3 ace), Clevenot (18 punti di cui 2 ace e 1
muro) e Yosifov (18 punti di cui 1 ace e 8 muri) lo seguono e chiudono in doppia cifra. Sar&#341; il
muro di Piacenza a fare la differenza: 13 i muri vincenti per i biancorossi (8 solo di Yosifov) contro i
9 di Sora.
 
MVP Viktor Yosifov (LPR Piacenza)
 
Spettatori: 2556



 
 
Viktor Yosifov (LPR Piacenza): "Dopo i primi due set in cui abbiamo espresso un buon gioco, nel
terzo abbiamo iniziato a commettere qualche errore in pi&#367;, specialmente in battuta. Sora ha di
conseguenza iniziato a giocare meglio mettendoci in difficolt&#341; in tutti i fondamentali.
L'importante era portare a casa la vittoria, siamo contenti di esserci riusciti; sono felice anche per la
mia prestazione e per essere stato eletto MVP".
 
Bruno Bagnoli (allenatore Bios&#283; Indexa Sora): "Come contro Verona abbiamo disputato una
bellissima partita e siamo contenti per avere conquistato un punto nonostante le tante assenze.
Anche Kalinin questa sera ha giocato con 38 di febbre, i ragazzi sono stati tutti bravi, Miskevich e
De Marchi hanno giocato molto bene. Siamo stati bravi a mettere in difficolt&#341; Piacenza, ma
alla fine Yosifov ha dimostrato ancora una volta di essere un grande giocatore ed &#269; stato lui a
fare la differenza".
 
 
 
Calzedonia Verona - Revivre Milano 3-1 (20-25, 25-23, 25-17, 27-25) - Calzedonia Verona:
Baranowicz 1, Kovacevic 21, Anzani 5, Djuric 24, Randazzo 4, Zingel 8, Frigo (L), Giovi (L), Stern 1,
Lecat 8, Mengozzi 0, Paolucci 0. N.E. All. Grbic. Revivre Milano: Sbertoli 2, Marretta 9, De Togni 6,
Starovic 29, Skrimov 11, Galassi 3, Rudi (L), Cortina (L), Tondo 2. N.E. Boninfante, Galaverna,
Hoag. All. Monti. ARBITRI: Cipolla, Gnani. NOTE - durata set: 21', 25', 21', 32'; tot: 99'.
 
Forte delle quattro vittorie consecutive e con tanta fame di continuare la propria striscia positiva, la
Calzedonia Verona supera in rimonta la Revivre Milano per 3-1. Il sestetto meneghini, penultimo in
classifica, ma capace di giocare una buona pallavolo e in grado, come visto nelle ultime partite, di
mettere in difficolt&#341; squadroni come Modena. Il primo set, complice una Calzedonia poco
reattiva, va a Milano e termina 20 a 25. Verona risponde bene e, set dopo set, grazie anche a una
buona prestazione a muro dal secondo parziale in poi, va a vincere la partita portando a cinque i
propri successi consecutivi. Migliore in campo, ancora una volta Uros Kovacevic. Per lo
schiacciatore scaligero 21 punti totali con il 70% di positivit&#341; in attacco.
 
Un primo set con le due squadre che rimangono vicine, combattendo punto a punto fino all'allungo
di Milano che arriva nella seconda parte del parziale. Revivre Milano va a pi&#367; tre (14-17)
sbagliando veramente poco. La squadra di Monti rimane al comando, complici alcuni errori in
battuta di Kovacevic e Djuric (sostitutiti da Lecat e Stern), aumentando il proprio vantaggio sui
gialloblu (16-20). Un primo set che per Verona si chiude con zero muri e che vede trionfare Milano
20 a 25. Il secondo parziale vede in campo una Calzedonia diversa, pi&#367; concentrata. Il primo
break per Verona arriva dopo un muro di Aidan Zingel (13-11). I ragazzi di Grbic tornano presenti a
muro e con Baranowicz a punto rimangono a +3 su Milano (21-18). Revivre si fa sotto nel finale,
rosicchiando punti senza fermare i veneti. Il set si chiude con un muro di Djuric (25 a 23). Nel terzo
set Milano accusa il colpo. Lecat al servizio mette in difficolt&#341; la ricezione avversaria e, grazie
a un ace, porta Verona sul 14 a 10. Il pallino del gioco rimane nelle mani di Verona che allunga (21-
13). Entra anche Mengozzi al posto di Anzani e Verona chiude 25 a 17. Quarto set con Lecat in
stato di grazia: il suo muro vale il punto del 10 a 9 e il sorpasso di Verona, dopo una prima parte
guidata da Milano. Squadre che vanno avanti punto a punto con la seconda parte del parziale
caratterizzata dalla bolgia di un Forum incandescente per una palla data dentro a Milano dopo la
prova al Video Check. Il finale &#269; concitato con Milano che recupera palla su palla e va al
sorpasso grazie a una ace dell'ex Sasha Starovic (24-25). Verona non sbaglia pi&#367; nulla grazie
a un Djuric ancora una volte decisivo nel finale (27-25).
 
MVP Uros Kovacevic (Calzedonia Verona)
 
Spettatori: 3159
 
 
Nikola Grbic (Allenatore Calzedonia Verona): "L'avevo detto anche alla vigilia. Ne ho viste e giocate



cos&#283; tante al punto di dire che questa &#269; una di quelle partite tra le pi&#367; difficili da
affrontare. Giochi contro una squadra che ha dei giocatori infortunati ed era per loro l'occasione di
uscire dalla crisi. Durante la settimana abbiamo caricato molto e si vedeva da parte nostra la
stanchezza, la scarsa brillantezza e la poca lucidit&#341; in alcuni fondamentali di gioco. Siamo
andati in difficolt&#341;, ma sono contento perche abbiamo portato a casa 3 punti difficili contro una
squadra che ha lottato e ci ha messo in estrema difficolt&#341;".
 
Riccardo Sbertoli (Revivre Milano): "Sono abbastanza amareggiato perche &#269; una partita in cui
ci potevamo meritare un punto o, comunque giocarci un tie-break. Mi dispiace perche stiamo
facendo buone partite con ottime squadre, ma non riusciamo a portare via punti. Sono contento,
invece, dal punto di vista tecnico per l'atteggiamento: in due partite contro due team meglio
posizionati di noi in classifica abbiamo espresso un buon gioco senza patire troppo il divario.
Dobbiamo cercare di mantenere questo livello tecnico e mentale sia in partita che in allenamento
perche poi arriveranno gare da giocare col coltello tra i denti per incamerare punti decisivi".
 
 
 
Azimut Modena - Sir Safety Conad Perugia 3-2 (25-22, 19-25, 25-21, 21-25, 15-11) - Azimut
Modena: Orduna 4, Ngapeth E. 14, Holt 5, Vettori 22, Petric 13, Piano 1, Rossini (L), Massari 0, Le
Roux 14, Onwuelo 1. N.E. Cook, Salsi, Ngapeth S. All. Piazza. Sir Safety Conad Perugia: De Cecco
3, Berger 10, Podrascanin 6, Atanasijevic 3, Zaytsev 14, Birarelli 2, Tosi (L), Bari (L), Russell 21,
Mitic 0, Chernokozhev 0, Buti 4. N.E. Franceschini, Della Lunga. All. Bernardi. ARBITRI: Boris,
Tanasi. NOTE - durata set: 33', 29', 30', 29', 18'; tot: 139'.
 
C'&#269; sold out al PalaPanini per la sfida tra Azimut Modena e Sir Safety Conad Perugia. Prima
del match le due tifoserie sfilano in campo con uno splendido striscione dedicato Vigili del fuoco
relativo al terremoto che continua a scuotere il centro Italia. Piazza schiera Orduna-Vettori, Piano-
Holt in mezzo, Ngapeth-Petric bande, Rossini libero. Lorenzo Bernardi risponde con risponde con
De Cecco – Atanasijevic, Podrascanin-Birarelli in mezzo, Zaytsev-Berger in banda, libero Tosi. E'
spettacolo puro al PalaPanini con Modena che gioca un grande volley e Perugia che risponde colpo
su colpo. Onwuelo chiude 25-22 il primo set. Il secondo parziale inizia con Perugia guidata da un
super De Cecco. Resta avanti la Sir che batte bene e gioca meglio il cambio palla (15-17). Non si
fermano Zaytsev e compagni (16-22). Perugia vince il secondo set 19-25, 1-1 nei parziali. L'inizio
del terzo set &#269; tiratissimo con le due squadre che giocano punto a punto, 8-8. Modena piazza
un break importante, Perugia &#269; sempre l&#283; (23-20). Il set si chiude con l'ace di Petric (25-
21) per il 2-1. Il quarto parziale &#269; un'emozione dopo l'altra: Modena resta avanti, ma la Sir non
molla nulla (15-15). Perugia mette la freccia e vola sul 20-24 per poi vincere 21-25 e prolungare il
match. Nella guerra di nervi finale si impone Modena 15-11.
 
MVP Luca Vettori (Azimut Modena)
 
Spettatori 5175
 
 
Roberto Piazza (Allenatore Azimut Modena Volley): "Una partita vera, vissuta da ambo le squadre
con grande aggressivit&#341;, bravi noi a portarla a casa alla fine.Nel secondo set abbiamo fatto
troppi errori gratuiti contro un avversario che di errori gratuiti non ne aveva bisogno".
 
Lorenzo Bernardi (Allenatore Sir Safety Conad Perugia) "Abbiamo giocato contro una grande
squadra, lo sapevamo. Serviva maggior "arroganza" nei momenti chiave del match. Sicuramente
quello conquistato &#269; un buon punto, ma possiamo e dobbiamo fare di pi&#367;. Il primo posto
in Superlega? Penso che i giochi siano ancora aperti".
 
 
Exprivia Molfetta - Top Volley Latina 3-2 (20-25, 25-20, 22-25, 25-22, 15-7) - Exprivia Molfetta:
Pontes Veloso 1, De Barros Ferreira 17, Polo 12, Sabbi 38, Olteanu 1, Vitelli 3, Porcelli (L), De
Pandis (L), Del Vecchio 0, Jimenez 9, Partenio 0, Leite Costa 3. N.E. Hendriks. All. Gulinelli. Top



Volley Latina: Sottile 6, Maruotti 15, Rossi 7, Fei 16, Klinkenberg 15, Gitto 8, Fanuli (L), Ishikawa
(L), Strugar 0, Penchev 4, Pistolesi 0. N.E. Quintana Guerra. All. Bagnoli. ARBITRI: Puecher,
Zucca. NOTE - durata set: 24', 26', 29', 29', 15'; tot: 123'.
 
Servono due ore di battaglia sportiva per scrivere la parola fine al match tra Exprivia Molfetta e Top
Volley Latina. A trionfare &#269; l'Exprivia, che parte male e si riprende nel corso del match grazie
all'avvicendamento tra Olteanu e Jimenez. Latina fa suo il terzo parziale e cede all'Exprivia il quarto
set, spinta da Sabbi, autore di 10 punti in pochi minuti. Al tie break &#269; monologo Exprivia. Tra
le fila dei pugliesi spiccano Polo e Joao Rafael, autori, rispettivamente, di 12 e 17 punti. Tra i pontini
ottima prova di Sottile che manda in doppia cifra Fei, Klinkenberg e Maruotti. A decidere il match
&#269; il turno al servizio di Sabbi nel quarto parziale e nel tie break. All'opposto molfettese va il
titolo di Mvp dopo 38 punti, con il 61% di positivit&#341; in attacco.
 
Mister Gulinelli schiera Thiaguinho in cabina di regia e Sabbi in sua diagonale; Joao Rafael e
Olteanu a schiacciare e ricevere; Polo e Vitelli al centro. De Pandis libero.
Coach Bagnoli risponde con la diagonale Sottile - Fei; Maruotti e Klinkenberg di banda; Gitto e
Rossi centrali. Libero Ishikawa.
 
Latina parte benissimo: 4-10. Klinkenberg firma il 10-18, l'Exprivia non ci sta e tenta una disperata
rimonta con Sabbi (11-19; 12-19) e con l'ace di Joao Rafael (13-19). Chiude il parziale Fei: 20-25.
La battuta vincente di Olteanu rompe il sostanziale equilibrio in avvio di secondo parziale: 5-3
Exprivia. Klinkenberg, sempre dai 9 metri, porta in vantaggio Latina (6-7). Polo, con un altro servizio
vincente, firma un nuovo break Exprivia (11-9). Jimenez, subentrato ad Olteanu, mura Maruotti (18-
16) e Bagnoli chiama il time out. Dopo la sosta Klinkenberg attacca out (22-18), Vitelli fa male dai 9
metri (24-19) e un errore al servizio di Klinkenberg consegna il parziale ai pugliesi: 25-20. Gulinelli
conferma Jimenez in luogo di Olteanu e Penchev rileva Maruotti. Positivo l'ingresso del cubano in
maglia Exprivia: suo l'8-6, seguito dall'ace di Polo che fissa il punteggio sul 9-6. Latina si riporta
sotto grazie a Maruotti, tornato in campo al posto di Penchev (18-17) e lo stesso Maruotti firma il
sorpasso Top Volley: 20-21. Sabbi attacca out (21-24) e Klinkenberg chiude il parziale: 22-25. Parte
bene Latina che trova in Klinkenberg il suo uomo in pi&#367; (7-4). Gitto ferma ferma a muro Sabbi
(10-14) e mister Gulinelli chiama timeout; la sosta fa bene all'Exprivia con Sabbi che firma il 13-15;
lo stesso opposto biancorosso firma il 17-18 e poi il pareggio:18-18. Il "Sabbi show" continua con il
20-18 e con l'ace del 21-18. Ancora Sabbi per il 25-22 interno. Tie break che inizia nel segno del
solito Sabbi (8-3). Vantaggio Exprivia che incrementa con Joao Rafael (11-5) e con il muro di
Maicon Leite (12-5). Il sigillo &#269; di Sabbi per il 15-7.
 
MVP Giulio Sabbi Exprivia Molfetta
 
Spettatori: 1857
 
 
Giulio Sabbi (Exprivia Molfetta): "Siamo stati bravi a non mollare nel quarto parziale. Da ora in poi
dobbiamo fare pi&#367; punti possibili. Dobbiamo far uscire la mentalit&#341; e il carattere che
stiamo mostrando ultimamente. Uniti possiamo fare grandi cose".
 
Alessandro Fei (Top Volley Latina): "Siamo contenti per il punto ottenuto; il quarto set &#269; stato il
parziale della svolta. Noi abbiamo rallentato, abbiamo perso il filo del gioco e siamo calati. Con un
Sabbi cos&#283; si fa fatica: faccio a lui i miei complimenti. In ogni caso, anche noi stiamo
lavorando bene e dobbiamo continuare cos&#283;".
Classifica:
 
Cucine Lube Civitanova 53, Sir Safety Conad Perugia 47, Diatec Trentino 47, Azimut Modena 45,
Calzedonia Verona 40, LPR Piacenza 32, Gi Group Monza 31, Tonno Callipo Calabria Vibo
Valentia 24, Exprivia Molfetta 22, Bunge Ravenna 20, Top Volley Latina 19, Kioene Padova 14,
Bios&#283; Indexa Sora 13, Revivre Milano 13.
 
Prossimo turno



8a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Domenica 5 febbraio 2017, ore 18.00
Calzedonia Verona - Azimut Modena
Sir Safety Conad Perugia - Cucine Lube Civitanova
Revivre Milano - Diatec Trentino
Bios&#283; Indexa Sora - Exprivia Molfetta
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Kioene Padova
Bunge Ravenna - Gi Group Monza
Top Volley Latina - LPR Piacenza
		

Fonte: www.legavolley.it
		



A1F - Samsung Gear Volley Cup: la Pomi passa a Monza e
torna in testa. Igor dallo 0-2 al 3-2 su Montichiari, la Foppa
blinda il quarto posto. Bolzano sgambetta Busto, Modena
lascia solo un set al Club Italia
24-01-2017 07:00 - A1 Femminile

Per la quarta volta nell'ultima settimana, cambio al vertice della Samsung Gear Volley Cup di Serie
A1 Femminile. La Pomi Casalmaggiore si impone per 3-0 sul campo del Saugella Team Monza ed
esattamente come accaduto mercoledi scorso effettua il sorpasso sull'Imoco Volley Conegliano, che
negli ultimi due turni di Campionato si e impadronita solo momentaneamente della vetta avendo
giocato prima delle rosa il proprio match. Al terzo posto stabile la Igor Gorgonzola Novara, che
prolunga la striscia positiva al termine di una grande rimonta – con palla match contro nel terzo set –
sulla Metalleghe Montichiari. Quarta piazza per la Foppapedretti Bergamo, il cui 3-1 sulla Savino
Del Bene Scandicci scava un solco sulle inseguitrici. La Unet Yamamay Busto Arsizio cade al
PalaYamamay, 0-3 al cospetto di un sempre piu convincente Sudtirol Bolzano. Vittoria a Busto
Arsizio anche per la Liu Jo Nordmeccanica Modena, 3-1 al Club Italia Crai.

SAUGELLA TEAM MONZA – POMI' CASALMAGGIORE 0-3 (23-25, 22-25, 16-25)
Nella seconda giornata di ritorno della Samsung Gear Volley Cup Serie A1 Femminile, il Saugella
Team Monza, alla sua prima gara casalinga del 2017, non riesce a fermare le campionesse
d'Europa in carica della Pomi Casalmaggiore brave, in meno di un'ora e mezza, a chiudere la
pratica con carattere ed esperienza. Le monzesi, pur non portando a casa punti e set, confermano il
loro buon momento di forma impegnando per tutta la durata della gara la squadra di Caprara che,
per chiudere primo e secondo gioco, deve sudare davvero sette camicie. Nonostante il confronto
sulla carta appaia proibitivo (la Pomi, finora, ha perso una sola gara in Campionato), Dall'Igna e
compagne, senza Smirnova (assente per influenza), si fanno trascinare dalla carica degli oltre 2000
spettatori, dalle giocate di una straripante Eckerman (15 punti), dagli ace di Segura (2), dai muri di
Aelbrecht e Nicoletti (3 e 2 personali) e dal buon impatto di Devetag (partenza fin dall'inizio per lei al
posto dell'influenzata Candi) per tenere testa alle determinate casalesi, brave poi a spuntarla nei
finali di primo e secondo set dopo un punto a punto serrato. Ritmi alti e grande generosita da
entrambe le parti, soprattutto in difesa, con Arcangeli e Sirressi a volare con determinazione su tutti
i palloni, accompagnano il gioco fino al terzo parziale, poi Fabris inizia a martellare con continuita in
attacco (MVP della gara con 22 punti e 2 muri), Guerra la imita bene ed il muro della Pomi cresce
(10 finali). Monza non riesce a confermare la brillantezza dei primi due giochi, il sestetto ospite
scappa e chiude set, 25-16 e partita 3-0.

Dopo il punto a punto delle prime battute (2-2), la Pomi firma un break con Guerra e Fabris, 4-2.
Con due giocate di Nicoletti le monzesi si avvicinano, 5-4, ma l'errore al servizio di Eckerman ed il
pallonetto vincente di Bosetti valgono il nuovo piu tre Pomi, 7-4. Col cuore, il Saugella Team prima
si rifa sotto con Aelbrecht ed Eckerman e poi aggancia il pari grazie all'errore di Bosetti, 8-8.
L'attacco vincente di Fabris e l'ace di Lloyd valgono il nuovo break Casalmaggiore, 10-8, che poi
allunga in modo convinto con Fabris e Bosetti, 13-8 (filotto di cinque punti). Le brianzole si
riavvicinano con l'ace di Segura e approfittando del fallo di formazione della Pomi, 14-11 che pero
non sbaglia in attacco e, con Fabris, vola sul 15-12. Devetag (fast) e Nicoletti (muro) spingono
Monza al meno due, 15-13, ma con Guerra il sestetto di Caprara riallunga con determinazione, 17-
13. Due errori casalaschi e l'attacco vincente di Eckerman agevolano il rientro della Saugella che,
sotto di un punto, 17-16, induce Caprara a chiamare time-out (filotto di tre punti Monza). Nel
momento piu importante della gara Bosetti piazza un pallonetto, 20-18, ma Eckerman le risponde
con due giocate preziose: 20-20 e time-out Casalmaggiore. Si viaggia sull'equilibrio fino al 23-23,
con grande generosita, soprattutto in difesa, da entrambe le parti, poi Fabris schiaccia a terra la
pipe del nuovo vantaggio ospite, 24-23 e Delmati chiama time-out. Alla ripresa del gioco Fabris va
nuovamente a segno e chiude il primo gioco, 25-23.



Partenza di grande qualita per il Saugella Team Monza nel secondo gioco: Aelbrecht, Nicoletti,
Devetag e Segura martellano con grande precisione, Casalmaggiore accusa il colpo e cosi Caprara
chiama time-out sul 7-2 per le brianzole. La Pomi si aggrappa agli assoli di Stevanovic e Fabris e a
qualche disattenzione monzese per rifarsi sotto, 10-8 (filotto di quattro punti), ma Segura (attacco
vincente ed ace) e Aelbrecht (muro su Bosetti), rilanciano la Saugella avanti, 13-8. Si prosegue con
il sestetto di Delmati che tenta di conservare il vantaggio (15-11), Casalmaggiore che rincorre con
grinta fino a raggiungere il meno due, 15-13, ma Devetag firma il nuovo piu tre con un muro, 17-14.
Stevanovic e Bosetti d'esperienza guidano le ospiti al meno uno, 17-16 e Delmati chiama time-out.
Con un filotto di quattro punti Casalmaggiore si porta avanti con carattere, 21-18, ma due lampi
monzesi, con Segura ed Eckerman sugli scudi, consentono al Saugella Team di portarsi a meno
uno, 21-20 e Caprara chiama time-out. Si torna in campo: Dall'Igna si affida ad Eckerman e
l'americana firma la parita, 21-21. Ritmi di gioco vertiginosi: Fabris firma il vantaggio ospite,
Eckerman pareggia i conti, poi (22-22), ma ancora Fabris che non sbaglia, 23-22. Fabris mura
Eckerman e poi non sbaglia da posto due: 25-22 e secondo gioco nuovamente alla Pomi.

Nel terzo parziale partenza in quinta della Pomi che, grazie all'attacco centrale di Stevanovic, firma
il break, 4-2. Eckerman tiene a galla le sue (5-3), ma Guerra e Fabris spingono la Pomi all'allungo,
7-3. Gradualmente le ragazze di Delmati prendono coraggio e tornano sotto a meno tre grazie alle
giocate di Eckerman e Devetag, 13-9, ma con le giocate di Fabris e Stevanovic Casalmaggiore vola
sul 17-11 e Delmati chiama time-out. Begic prende il posto di Segura e va subito a segno, ma le
padrone di casa non riescono a tenere costante il ritmo al servizio (errore Nicoletti), e
Casalmaggiore non sbaglia in attacco, 19-13. Begic va a segno con la pipe, ma Gibbermeyer le
risponde centralmente, 20-14 per le ospiti. Nel finale il sestetto di Caprara amministra il vantaggio
(22-14), Begic risponde per la Saugella ma non basta: Guerra chiude set, 25-16 e partita 3-0 per la
Pomi.

Anna Nicoletti (schiacciatrice Saugella Team Monza): "Abbiamo giocato davvero un'ottima gara,
contro un avversario di grande esperienza. Forse proprio quest'ultima qualita ha giocato un ruolo
decisivo per Casalmaggiore, brava a chiudere con lucidita nei momenti chiave della gara. A noi
rimane la consapevolezza di aver espresso una buona pallavolo e di aver fatto un passo avanti
importante per la prossima importante gara che ci aspetta contro Conegliano domenica".

Samanta Fabris (schiacciatrice Pomi Casalmaggiore): "Sono molto contenta, abbiamo sofferto nel
secondo set perche ci siamo adagiate un attimo dopo la vittoria del primo, ma abbiamo recuperato
bene. La mia stagione sta andando molto bene anche grazie alle mie compagne che mi mettono
sempre nella condizione migliore per giocare al top. Ad Haifa non dovremo pensare al risultato
dell'andata ma giocarcela come sappiamo".

CLUB ITALIA CRAI – LIU JO NORDMECCANICA MODENA 1-3 (17-25, 20-25, 25-20, 23-25)
Resta senza punti ma torna a raccogliere applausi il Club Italia Crai, che dopo una prestazione
positiva si arrende con un pizzico di sfortuna alla Liu Jo Nordmeccanica Modena nella seconda
giornata di ritorno della Samsung Gear Volley Cup. Al PalaYamamay di Busto Arsizio le azzurre
sfiorano la clamorosa rimonta dallo 0-2: dopo un brutto avvio, con un primo set giocato sotto ritmo,
la squadra della Federazione Italiana Pallavolo mostra segni di risveglio gia nel secondo parziale
(restando in scia fino al 20-22) e nel terzo piazza subito un break di 7-1 che riesce, pur soffrendo, a
gestire fino al 25-20. Il quarto set si gioca tutto punto a punto: il Club Italia riaggancia le avversarie
sul 20-20, ma nel concitato finale concede il match point a Modena che lo sfrutta subito per il
definitivo 1-3.

Le azzurre mostrano comunque di aver assimilato il nuovo assetto reso indispensabile dall'assenza
di Perinelli: molto bene Alessia Arciprete, che chiude con 9 punti e il 72% di ricezione positiva, e in
crescita anche Vittoria Piani (8 punti ma con il 60% in attacco). Tra le migliori in campo anche Giulia
Mancini (3 muri) e Paola Egonu, autrice di 26 punti e solida anche in seconda linea; ma e tutta la
squadra ad apparire piu viva e determinata, da Orro a De Bortoli passando per Ferrara e Lubian
(subentrata a Botezat dal terzo set). Nella squadra ospite a tratti inarrestabile Jovana Brakocevic,
top scorer con 27 punti e uno stratosferico 63% in attacco; bene pure Yvon Belien, a segno per 6
volte a muro.



La cronaca. Il Club Italia CRAI, sempre privo di Perinelli, ripresenta il sestetto schierato in settimana
a Cremona, con Piani opposto, Egonu e Arciprete schiacciatrici e la coppia Botezat-Mancini al
centro. Due le novita nella formazione di Modena: Belien insieme a Heyrman al centro e Caterina
Bosetti in posto 4 insieme a Ozsoy. Assente, oltre all'infortunata Petrucci, anche Bianchini, ko per
l'influenza.

Vittoria Piani si presenta con un attacco e un ace per il 3-2, ma il primo break e opera di Brakocevic
(5-7), che concede il bis per il 6-9 costringendo Lucchi al time out. Al rientro in campo Ozsoy regala
il piu 4 a Modena, ma il Club Italia alza il ritmo in difesa e accorcia le distanze fino all'11-12. Le
azzurre non completano pero la rimonta e la Liu Jo si riporta avanti 12-15, allungando poi fino al 14-
19 con Brakocevic e Belien. Entra Enweonwu al posto di Piani, ma il parziale per Modena resta
aperto (14-21) fino all'agevole chiusura di Heyrman per il 17-25.

Nel secondo set Lubian subentra a Botezat; il Club Italia prova a staccarsi con Mancini (4-2) ma
viene raggiunto dalla solita Brakocevic sull'8-8. Nuovo tentativo di allungo azzurro per l'11-9,
sempre con Mancini, e nuova rimonta ospite per il 12-13; il lungo punto a punto si spezza solo con
l'attacco vincente di Ozsoy per il 14-16. Brakocevic firma la fuga del 15-18 e Ozsoy, dopo una serie
di spettacolari recuperi difensivi, mette a segno il 17-21; le azzurre non mollano e accorciano le
distanze con Egonu(20-22), ma Bosetti si procura 4 set point e Brakocevic trasforma il primo con
l'ace del 20-25.

Il terzo set si apre con due servizi vincenti di Lubian per il 2-0 e il turno di servizio di Piani, con la
collaborazione di Egonu e Mancini, fa volare le azzurre addirittura sul 7-1. Gaspari inserisce Marcon
per Bosetti, ma Egonu firma l'8-2 e Arciprete tiene saldamente avanti il Club Italia (12-6); il servizio
di Belien riporta sotto Modena (13-10) ma ci pensa Egonu, con attacco e battuta, a scavare di
nuovo il break per il 16-11. Il Video Check assegna ad Arciprete il punto del 18-14 mentre sul 20-16
Ferretti accusa un malore e deve uscire: al suo posto la nuova arrivata Caracuta. La Liu Jo torna in
scia grazie a due errori azzurri (20-18) ma uno spettacolare salvataggio di De Bortoli e gli attacchi di
Egonu propiziano il nuovo break del 24-19; al secondo set point e Mancini a firmare il 25-20.

Rientra in campo Ferretti per il quarto set, confermata anche Marcon. Il Club Italia parte ancora
bene con Egonu (3-1), ma la Liu Jo, trascinata da Ozsoy, ribalta il punteggio sul 3-6 e costringe
Lucchi all'immediato time out. Mancini sigla due muri di fila per il 6-6, ma una serie di imprecisioni
rimanda avanti Modena sul 7-10; Egonu tiene comunque in scia le azzurre (11-12) e anche il
tentativo di fuga firmato dalla solita Brakocevic sul 13-16 viene annullato. Il lungo inseguimento del
Club Italia (17-18) si completa con il muro e l'attacco di Egonu per il 21-20; nel punto a punto finale
ancora il Video Check da ragione alle azzurre e Arciprete firma il mani-out del 23-22, ma l'attacco
out di Egonu concede il match point a Modena sul 23-24. Dopo il time out chiamato da Lucchi, e
Brakocevic a chiudere l'incontro con una palla piazzata.

Cristiano Lucchi (all. Club Italia CRAI): "Sono contento della prestazione della squadra, e penso che
un po' come all'andata ci saremmo meritati di portare a casa anche qualche punto. Purtroppo nei
momenti chiave commettiamo ancora degli errori di troppo, e non parlo dei rischi in attacco e in
battuta – che siamo consapevoli di doverci prendere – ma di distrazioni su free ball e palle facili. La
squadra pero sta reagendo bene al nuovo assetto, su cui comunque ci sara ancora da lavorare con
pazienza".

Jovana Brakocevic-Canzian (Liu Jo Nordmeccanica Modena): "Non e stata una partita di altissimo
livello, c'e stata poca continuita e ritmo lento da entrambe le parti. Per noi pero era importante
soprattutto tornare a vincere in campionato. La cosa fondamentale e che anche quando siamo sotto
non molliamo mai e continuiamo a lottare, cosa che all'inizio della stagione non sempre avveniva".

IGOR GORGONZOLA NOVARA – METALLEGHE MONTICHIARI 3-2 (20-25, 23-25, 29-27, 25-23,
15-12)
Rimonta vincente per la Igor Volley di Marco Fenoglio, che va sotto 0-2 con Montichiari e poi
compie una rimonta pazzesca dopo aver addirittura annullato due match ball nel corso del terzo



parziale. Davanti ai 3500 del Pala Igor, decisiva la solita prova di spessore di Katarina Barun
Susnjar (39 punti per lei, suo record personale nel campionato italiano) e una prestazione sopra le
righe di Sara Bonifacio (18 punti con il 57% in attacco e 6 muri vincenti) per allungare a nove la
striscia di vittorie consecutive del club.

Fenoglio sceglie di partire con Dijkema in regia e Barun Susnjar opposta, Bonifacio e Chirichella al
centro, Pietersen e Plak in banda e Sansonna libero con Zannoni, come a Bolzano, usata da
cambio fisso in battuta su Bonifacio; Barbieri risponde con Malagurski opposta a Dalia, Efimienko e
Gioli al centro, Nikolic e Busa in banda e Ruzzini libero.

Bonifacio (muro) e Barun Susnjar firmano il primo break (3-1), Malagurski e Busa invertono il trend
e spingono le ospiti fino al 5-11 quando un muro su Chirichella costringe Fenoglio a inserire Cambi
e Piccinini in sestetto. Piccinini prova a reagire (7-14), Malagurski allunga ancora (8-17) e Novara
fatica a tenere il ritmo con le lombarde che rispondono prontamente al break di Barun Susnjar (13-
18): dopo il timeout di Barbieri, l'ultimo sussulto e di Bonifacio in primo tempo (20-23), poi
Malagurski e un ace di Efimienko fanno 20-25.

Si riparte testa a testa con Barun Susnjar e Malagurski (7-6) che duellano mentre Fenoglio prova a
scuotere le sue inserendo (oltre ad Alberti, Cambi e Piccinini, confermate titolari in avvio) anche
Dona in banda. Le ospiti "scappano" 13-16 con l'errore di Barun Susnjar e poi ancora 16-19 dopo
che Bonifacio, a muro, aveva ricucito lo strappo sul 16-16. Novara rientra, si innesca un punto a
punto che perdura fino al 23-24, poi Malagurski in diagonale porta le sue sullo 0-2 (23-25).

Spalle al muro, Novara parte forte: trascinate da Barun Susnjar le azzurre allungano a meta parziale
fino al 14-9 con due ace della croata. Dopo il timeout di Barbieri, le ospiti rientrano e impattano 15-
15 con il muro di Efimienko per poi sfruttare degli sbandamenti della seconda linea azzurra e
portarsi 15-17. Pietersen impatta in pipe (17-17), Plak sorpassa in maniout (18-17) e Novara scappa
addirittura 23-20 con la diagonale di Barun Susnjar. Sul piu bello, le azzurre si inceppano: Nikolic
rientra (23-23), Montichiari annulla un set ball e conquista la prima palla match sul 24-25 con
Nikolic; le azzurre ne annullano due e dopo il muro di Gioli (26-27), Plak e un errore della centrale
ospite invertono l'andamento (28-27) e danno il set ball alle azzurre. Chiude un errore in attacco di
Busa (29-27).

Novara riparte con Dijkema e Pietersen in sestetto, Montichiari scappa con Nikolic (lob, 3-6) e
rientra Cambi in regia; Malagurski allunga ancora (4-8, poi 5-12 con due punti in successione) e nel
momento piu delicato Barun Susnjar si prende la squadra sulle spalle, accorciando 7-12 e poi 11-13
con due ace consecutivi. Un errore di Nikolic vale la parita sul 15-15, Barun Susnjar e Nikolic
duellano (20-20) e sul 22-23 una parallela di Pietersen avvia il break decisivo: un errore di Nikolic e
un muro ancora di Pietersen fanno 25-23.

Con Piccinini in sestetto, la Igor subisce l'approccio aggressivo delle lombarde (1-4, Malagurski) e
deve rincorrere dal 2-6 fissato da Nikolic in diagonale. Barun Susnjar e Bonifacio (due muri in fila su
Malagurski e Busa) accorciano 6-7, dopo il cambio campo sono due punti di Barun Susnjar (il
secondo e un ace arrivato con l'aiuto del nastro sul 10-9) intervallati da un muro di Piccinini a dare
l'inerzia favorevole alle azzurre. Montichiari reagisce fino al 13-12 (Malagurski), poi la Igor chiude:
l'ace di Cambi vale il 3-2 (15-12).

FOPPAPEDRETTI BERGAMO – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-1 (25-22, 26-24, 22-25, 25-21)
La Foppapedretti torna a infuocare il PalaNorda. E torna alla vittoria da tre punti. L'occasione e
quella del match con Scandicci, che si ripresenta a Bergamo per la tredicesima di Regular Season e
si trova costretta ad arrendersi in quattro set, piegata dagli attacchi di Popovic (11 punti su 15 palle
attaccate, 73%), fermata dai muri di Guiggi (6 sui 15 totali di squadra) e dalle ricezioni di Suelen
(89%) e di Partenio (92%).

La gara. Si comincia con Partenio, Popovic, Gennari, Guiggi, Lo Bianco, Skowronska e il libero
Suelen di fronte a Havlickova, Adenizia, Cruz, Arrighetti, Meijners, Rondon e il libero Merlo. I
fantasmi della Coppa Italia non se ne sono ancora andati dal PalaNorda e la Foppapedretti si trova



sotto: 7-12 per Scandicci e Sylla per Partenio. La risalita e lenta ma costante: 15-17 e Skowronska
protagonista. Le risponde Meijners, ma la parita arriva comunque, al diciottesimo punto, complici
due errori delle ospiti. Segue sorpasso con un muro di Lo Bianco che vale il ventesimo punto. Ma la
palleggiatrice rossoblu non si ferma qui: con un tocco di seconda spinge la Foppapedretti al 21-19.
E' il break decisivo, malgrado le due palle set annullate da Scandicci, le rossoblu chiudono 25-22.

Tanti gli stravolgimenti di fronte del secondo set: la Foppapedretti parte forte con Sylla, Scandicci la
raggiunge e la sorpassa, Skowronska e Sylla la riagguantano sul 15 pari. E la sfida si infiamma:
Havlickova e Meijners da una parte, l'indomabile Skowronska dall'altra ed e 22-20. Cruz accorcia,
ma il muro di Guiggi fa urlare il PalaNorda. Non e finita: la fast di Arrighetti pareggia e un errore
dell'attacco rossoblu da la prima palla set alle toscane. Skowronska la annulla e Partenio, dentro nel
finale per Sylla, sorpassa. Errore di Scandicci ed e due a zero.

Si riparte con il muro di Adenizia e con qualche errore di troppo su entrambi i fronti. Ci pensano
Skowronska e il muro di Guiggi a rispondere a Scandicci che vuole raddrizzare il match con i colpi
di Havlickova e si spinge avanti 14-10 con la pipe di Cruz. Rientra Partenio per Sylla, ma Scandicci
continua a volare, fino a 19-12. Guiggi e Popovic tengono vivo l'attacco e con un ace di Lo Bianco e
17-21, ma di nuovo Havlickova e il muro di Adenizia fermano la risalita. Non basta un ace di
Partenio per riprenderla: Meijners spinge sul 24, Popovic e Skowronska annullano due palle set, il
muro di Guiggi fa altrettanto, ma alla fine arriva Adenizia con un primo tempo a chiudere il parziale.
Due a uno. E si ricomincia.

Popovic in battuta e Guiggi a muro trascinano subito avanti la Foppapedretti. Scandicci recupera il
break con Adenizia e Havlickova e da il via all'ennesima battaglia. Un ace consegnata a Lo Bianco
da videocheck riporta la parita dopo che le toscane si erano portate avanti, e dal 9-9 si procede
punto a punto. Ma al termine dell'azione che porta Scandicci avanti 12-11, Kasia Skowronska s
infortuna al ginocchio destro. Lascia il campo a Partenio. Il break arriva con Sylla, per il 15-13. Sul
17-14 Scandicci cambia diagonale con Scacchetti e Zago per Rondon e Havlickova, ma e il muro di
Popovic a fermare le toscane e poi la tenacia rossoblu esce nei recuperi difensivi che strappano
applausi e tengono a distanza le ospiti. Alessia Gennari mette a segno il 24-21 poi va in battuta e
Sylla mette a terra il punto della vittoria. E' tre a uno.

UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO – SUDTIROL BOLZANO 0-3 (22-25, 21-25, 22-25)
Una Unet Yamamay Busto Arsizio opaca cede per 3-0 in casa contro il Sudtirol Bolzano, autore di
una partita impeccabile e vinta con pieno merito. Complice l'assenza di Federica Stufi, la
formazione di Mencarelli ha faticato a trovare continuita nelle soluzioni offensive, con le ospiti
invece in grado di leggere bene il gioco di Pisani e compagne. Con un muro difesa solido
(benissimo Papa e Bruno in seconda linea), il Sudtirol ha costruito il suo successo sugli spunti di
Popovic, scatenata MVP con 20 punti, e Bartsch (16 con 3 muri). Alla UYBA non sono bastati i 18
punti di Diouf e i 12 di Martinez. Ora per la squadra di Mencarelli c'e la Cev Cup: mercoledi (ore
17.30 italiane) le farfalle saranno in campo a Plovdiv (Bulgaria) per il ritorno dei 16esimi.

Mencarelli inizia con Signorile – Diouf, Berti (con Negretti sempre dentro in seconda linea) – Pisani,
Martinez – Fiorin, Spirito libero. Salvagni sceglie invece Pincerato – Popovic, Bauer – Zambelli, Bartsch
– Papa, Bruno libero.

Primo set: Diouf e subito ispirata in attacco e al servizio (3-1), Fiorin lavora bene con il mani-out (4-
1). Bartsch a muro prova a dare la scossa (5-3), ma Diouf chiude l'importante scambio del 6-3.
Martinez realizza la doppietta dell'8-4, ma poi e murata da Bauer che tiene vicine le ospiti (9-7).
Popovic attacca bene con la pipe (10-9), Papa firma l'ace del pareggio (9-9). Pisani serve con
astuzia e propizia il 12-10 di Berti, ma il muro di Bartsch fa ancora 12-12. Bolzano scavalca grazie
all'errore di Berti (12-13) e allunga con Zambelli (12-14, time-out Mencarelli). Martinez e Berti
(muro) confezionano la rimonta (14-14), ma Bartsch e Popovic tentano una nuova fuga (14-17 time-
out UYBA); i due martelli del Sudtirol spingono fino al 15-19, Berti e continua con la fast (16-19),
ancora Popovic trova il 16-20. Martinez e il muro di Diouf provano il nuovo recupero (21-22), ma nel
finale Papa e Bartsch (doppietta) chiudono il parziale (22-25).



Secondo set: Popovic parte ancora forte (2-5), ma Martinez e Diouf riportano sotto la UYBA (4-5);
Pisani trova il murone del 5-5, Diouf supera con il bel lungolinea del 6-5. Bartsch ribalta subito con
la pipe del 7-8, Martinez in pallonetto e Fiorin con il lungolinea da 4 tengono incollate le farfalle (9-
9). Fiorin a muro mette la freccia (11-10) e conferma poco dopo sempre da posto 4 (12-11), poi due
errori del Sudtirol fanno chiamare tempo a Salvagni (14-11). Papa prova a reagire (tripletta del 16-
15), Bauer trova il pari (16-16) inducendo Mencarelli al time-out. Diouf trova il cambiopalla che fa 17-
17, ma Papa e Bauer a muro lanciano di nuovo le ospiti (17-20 time-out Mencarelli). Fiorin e Diouf
fanno sperare nel recupero (20-21), ma nel finale una super Zambelli firma la tripletta (2 attacchi e
un muro) che chiudono il parziale (21-25).

Terzo set: l'avvio e favorevole alle farfalle (4-2), ma il muro di Bartsch pareggia subito i conti.
Popovic supera con una doppietta da posto 2 (4-6) e fa chiamare tempo a Mencarelli. La UYBA non
trova la scintilla e ancora Popovic passa con fac 2lita (6-9), poi Pisani al suo terzo muro del match
fa 8-9 e riaccende la speranza; Popovic e gli errori biancorossi portano al 10-14, la UYBA sembra
alle corde ma Diouf prova a ridurre il gap con tre buoni spunti da posto 2 (14-15, tempo Salvagni).
Berti si fa valere a muro per il 15-15, Pincerato regala il 16-15. Un rosso a Salvagni vale il 17-15,
Martinez affonda il 18-15, ma Bartsch e Popovic non ci stanno (18-17); di nuovo Martinez fa sperare
i fan biancorossi (19-17), ma non e proprio giornata per le farfalle. La UYBA riesce a tenere la testa
avanti fino al 22-21 con Diouf, ma alla fine cede sotto i colpi di Bartsch (22-25).

Il commento di Marco Mencarelli, coach Unet Yamamay: "Sono amareggiato per l'atteggiamento
della mia squadra, ma questo non deve togliere un millimetro ai meriti di Bolzano, che ha giocato
una gran partita e ha meritato di vincere. Il Sudtirol e stato molto disciplinato in campo, io non posso
dire la stessa cosa della mia squadra. Non so se abbiamo preparato bene la partita perche non
siamo mai riusciti ad entrarci con organizzazione: l'unica cosa che mi sento di dire e chiedere scusa
ai tifosi e alle persone che oggi erano al palazzetto".

Francois Salvagni, coach Sudtirol: "Siamo stati ordinati e disciplinati, giocando questa partita dopo
una settimana di ottimo lavoro. Abbiamo giocato in maniera umile, sfruttando quei pochi punti deboli
che anche i top team come Busto possono avere".

LA CLASSIFICA
Pomi Casalmaggiore 33, Imoco Volley Conegliano 31, Igor Gorgonzola Novara 28, Foppapedretti
Bergamo 27, Unet Yamamay Busto Arsizio 22, Savino Del Bene Scandicci 20, Sudtirol Bolzano 18,
Liu Jo Nordmeccanica Modena 17, Il Bisonte Firenze 12, Saugella Team Monza 12, Metalleghe
Montichiari 8, Club Italia Crai 6.


		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





CF - Riccione torna a mani vuote dall'infinita trasferta ad
Ozzano!
24-01-2017 07:00 - CF Riccione

Esce sconfitto ad Ozzano, dopo due ore di gioco, il Riccione Volley, che nonostante cio ha giocato
per larghi tratti, una partita alla pari con le seconde in classifica. Le ragazze del duo Panigalli -
Giulianelli si portano subito avanti un set, trainate nella parte offensiva dal capitano Pappacena e
grazie anche ad un buon lavoro della seconda linea in difesa, in primis il libero Pari.
Successivamente Ozzano ritorna in partita e punto dopo punto recupera il set di svantaggio e
supera Riccione nel terzo set. Quarto game molto equilibrato e deciso, purtroppo, da episodi,
sfavorevoli alle riccionesi.  Prossimo appuntamento per il Riccione Volley, Sabato 28 Gennaio ore
19, dove a Forli, contro il Flamigni Kelematica, comincera il girone di ritorno.

LA PARTITA:

1&deg;set: l'avvio e favorevole a Ozzano, che compie il primo stacco (6-4). Riccione trova il cambio
palla (6-5) e impatta le avversarie sul (6-6). Pappacena e compagne ora prendono il largo e si
portano a +4 sulle padroni di casa (8-12), Ozzano ferma il temo. La ritorno in campo si prosegue
con sostanziale equilibrio, poi la Fatro impatta le avversarie sul (17-17). Si arriva sul finale del set e
con due buone servizi i Giulianelli Riccione chiude il primo set a proprio favore con il punteggio di
(23-25).

2&deg;set: Parte bene Riccione, che si porta subito avanti (3-6). Ozzano, non ci sta, e impatta
Pappacena e compagne sull' (8-8). Ancora equilibrio tra le due formazioni, poi Riccione allenta la
presa e Ozzano scappa (20-15). Le padroni di casa non calano di concentrazione e volano alla
conquista del set (25-16).

3&deg;set: Ozzano sempre avanti (4-1). Riccione ora fatica un po' in ricezione, le azioni di gioco
delle ragazze di coach Panigalli ora sono banali e prevedibili per il muro della Fatro, che allunga (18-
11). I punti che separano le due formazioni sono troppi e per Riccione non c'e piu niente da fare. Le
padroni di casa chiudono a proprio favore anche il terzo set, con il punteggio di (25-17).

4&deg;set: Riccione avanti, spinge in battuta e difende molto (11-13). Pappacena e compagne
allungano sulle avversarie (14-18). La tensione sale e gioca a sfavore di riccione, in piu qualche
episodio arbitrale, spezza letteralmente le gambe alle riccionesi che cedono anche il il quarto set
(25-22).

Clicca qui per guardare qualche scambio della partita:
https://www.youtube.com/watch?v=vCA6koB64yQ&feature=youtu.be

Mi. Fatro Ozzano - Riccione Volley 3-1 (23-25/25-26/25-17/25-22)

Tabellino Riccione Volley: 
Colombo 3, Gasperini, Pari (L), Albertini 7, Pappacena 16, Ugolini 7, Giulianelli 12, Loffredo 4,
Stimac 6, Grandi | 1&deg;ALL.: Panigalli 2&deg;ALL.: Giulianelli

Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley
		





U14F - Il BVOLLEY 2003 suona l'undicesima!
24-01-2017 07:00 - Under14F

BVOLLEY 2003 - Riviera Volley Bianca 3-0 (25-13, 25-7 e 25-9)
Questa volta e toccato al Riviera Bianca  fare le spese del Bvolley2003.Nell'undicesima giornata di
campionato U14, le atlete di Bertaccini vincono con uno schiacciante 3-0 contro le ragazze di
Andrea Bonfe che nulla possono di fronte alla grande determinazione delle apine.Dopo la deludente
prestazione nel Campionato di seconda divisione, il Bvolley non vuole insidie e in poco piu di
quarantacinque minuti di gioco archivia  la questione Riviera Volley Bianca.
Le apine giocano senza distrazioni, sfruttano i servizi di Sanchi e Salgado per mettere in difficolta la
ricezione avversaria e gli attacchi di Cofrancesco e Mazza per scardinare le ultime resistenze
difensive.
Il Bvolley scende in campo con Venghi, Salgado, Cofrancesco, Sanchi, Astolfi e Mazza.Rossetti
Libero, mentre Pagliacci, Pecci, Caciagli, Del Vecchio rimangono a disposizione.
Tre set un po' fotocopia l'uno dell'altro, con il BVolley che parte sempre forte dettando le regole e i
tempi di gioco ai danni di un Riviera che non riesce a tenere il passo.
Ecco cosa hanno detto le ragazze a fine partita:"Oggi e andata bene, meno male!!!. Nell'ultima
partita abbiamo buttato via tre punti perche siamo scese in campo pensando che tutto fosse facile e
poi facile non e stato. Oggi siamo state piu concentrate, non abbiamo pensato all'avversario ma 
solo al nostro gioco e su quelle che erano le indicazioni del nostro mister. La vittoria e arrivata in
modo facile e noi ci siamo anche  divertite"
Tabellino:Sanchi 15, Cofrancesco 10, Salgado 8, Mazza 6, Astolfi 5, Del Vecchio 2, Simoncini 1,
Pecci, Pagliacci e Venghi 0. Rossetti Libero. Caciagli  e Padovani non entrate.
Prossimo appuntamento del Campionato U14F sabato 28 gennaio contro la Valmar Volley.
#cuorebvolley
Ufficio Stampa BVOLLEY


		



A2F - Battistelli: Occasione persa!
23-01-2017 07:00 - A2F Consolini

MILLENIUM BRESCIA – BATTISTELLI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 3-0 (25-17/25-15/25-19)
Una Battistelli irriconoscibile cede l'intera posta in palio ad una concreta e spietata Millenium
Brescia che, oltre al bel gioco espresso, ha il merito di sfruttare pienamente e cinicamente i
numerosi errori delle romagnole.Le bresciane guidate da una ispiratissima Baldi stravincono la sfida
tra le due neopromosse fino ad oggi appaiate in classifica e, complici le concomitanti sconfitte di
Chieri e Palmi, si issano al settimo posto in classifica, ultimo utile per accedere ai playoff
promozione ed allungare la stagione.E dire che il match non era cominciato affatto male con la
squadra di coach Marchesi che sembrava controllare l'inerzia della partita e la Millenium Brescia
che rimaneva a contatto della Battistelli piu per i numerosi errori delle avversarie che per meriti
propri.E cosi con due errori in battuta, due invasioni a rete, due errori in attacco, ed una
incomprensione tra Battistoni e Moretto, le padrone di casa si mantenevano in scia delle avversarie
fino al parziale di 15-15, per poi mettere la freccia e non lasciare scampo alle ragazze della
Battistelli di li alla fine della partita.Il match finiva praticamente qui. Il secondo e terzo set non hanno
mai avuto storia e sono stati caratterizzati piu che altro dalla incapacita della Battistelli di
organizzare una reazione degna di questo nome (e dire che con la capolista Filottrano questa
capacita era emersa in maniera evidente appena sette giorni prima). Per questo motivo, gli ultimi
cinque punti consecutivi conquistati dalle romagnole sul punteggio di 24-14 per le bresciane non
sono serviti neppure a rendere meno amara la sconfitta.
LA CRONACAMarchesi ripropone il sestetto titolare degli ultimi due mesi con la coppia
Battistoni/Tallevi a comporre la diagonale palleggiatore/opposto, le centrali Giuliodori e Moretto, le
schiacciatrici Saguatti e Vyazovik, ed il libero Lanzini (assente per malattia nell'ultimo incontro
casalingo con la capolista Filottrano).Enrico Mazzola – avversario della Battistelli nella passata
stagione in occasione della bellissima semifinale di Coppa Italia di B1 – risponde schierando la
palleggiatrice Prandi in diagonale con l'opposto Baldi, le centrali Martinelli e Lapi, le schiacciatrici
Vigano e Saccomani, ed il libero Portalupi.Ad inizio match la Battistelli ha una partenza
incoraggiante mettendo in seria difficolta la ricezione di Saccomani e costruendo un interessante
vantaggio di tre punti (11-8). Al rientro dal time-out di Mazzola, Brescia riagguanta il pareggio (11-
11) e, sfruttando gli errori delle marignanesi, rimane in scia fino al 15-15.Un insidioso turno in
battuta di Baldi consegna il primo break alle padrone di casa (18-15), che da quel momento in poi
lasciano solo le briciole alle avversarie chiudendo il parziale sul 25-17 finale.
Che non sia la giornata giusta per le ragazze della Battistelli lo si capisce sin dalle prime battute del
secondo set. A meta del parziale le bresciane conducono saldamente per 16-7. Coach Marchesi
tenta di scuotere una frastornata Battistelli inserendo Rynk al posto di Battistoni e Agostinetto (al
primo vero rientro in campo dopo l'infortunio che l'ha tenuta lontana per 7 partite) al posto di
Tallevi.Ormai pero le padrone di casa sono pienamente in fiducia, aumentano il divario fino ad un
mortificante 21-9, e chiudono controllando facilmente il vantaggio accumulato.
Il terzo set e sostanzialmente la fotocopia del secondo set con la Millenium Brescia a scattare
velocissima dai blocchi di partenza per un 16-8 che ha gia di per se il sapore della resa per la
Battistelli. L'unica differenza sta in guizzo delle romagnole che ricuciono parzialmente lo strappo sul
12-17. Nuovo allungo delle padrone di casa prima per il 21-14 e poi addirittura per il 24-14. I 5 punti
finali conquistati dalla Battistelli servono solo a rendere meno pesante il passivo.
Nel prossimo turno, la Battistelli e attesa da un match molto interessante ed incerto contro la Delta
Informatica Trentino, gia sconfitta dalle marignanesi all'andata in occasione della prima vittoria in
trasferta di questo loro primo storico campionato di serie A. Una ghiotta occasione per dimostrare ai
propri tifosi il reale valore di questa squadra in attesa di rivedere finalmente anche in trasferta un
team compatto e fiducioso nelle proprie indubbie qualita. 
TABELLINIBATTISTELLI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO – ALLENATORE: RICCARDO
MARCHESIBattistoni 1, Agostinetto 5, Moretto 7, Giuliodori 5, Vyazovik 4, Saguatti 10, Lanzini lib.,
Angelini n.e., Boccioletti 0, Tallevi 3,  Rynk 0, Sgherza 0 Muri: 4Battute vincenti: 3Battute sbagliate:
8Errori: 25
MILLENIUM BRESCIA – ALLENATORE: ENRICO MAZZOLADall'Acqua n.e., Baldi 15, Garavaglia
n.e., Vigano 7, Portalupi lib., Biava n.e., Saccomani 10, Prandi 3, Martinelli 8, Zampredi 0,



Mazzoleni n.e., Dall'Ara 0, Lapi 7Muri: 7Battute vincenti: 4Battute sbagliate: 9Errori: 16
		



A1F - A1 Femminile: Bricio guida l'Imoco al successo!
23-01-2017 07:00 - A1 Femminile

L'Imoco Volley supera 3-1 Il Bisonte Firenze e conquista la vetta della classifica

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – IL BISONTE FIRENZE 3-1 (25-19, 23-25, 27-25, 25-19) 
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Ortolani 12, Bricio 24, Malinov 5, Folie 7, Fiori, De Gennaro (L),
Danesi 2, Fawcett 18, De Kruijf 8, Barazza 5. Non entrate Skorupa, Costagrande. All. Mazzanti. 
IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 21, Brussa 1, Bechis 3, Bayramova 14, Enright 21, Bonciani,
Melandri 5, Parrocchiale (L), Pietrelli, Calloni 8. Non entrate Norgini, Repice. All. Bracci. 
ARBITRI: Zingaro, Giardini. 
NOTE – Spettatori 3390, durata set: 25', 26', 34', 31'; tot: 116'.

TREVISO – L'Imoco Volley Conegliano supera per 3-1 Il Bisonte Firenze nell'anticipo della 13.
giornata di Serie A1 Femminile e, in attesa dei match della domenica, conquista la vetta della
classifica. Il successo delle atlete di Davide Mazzanti non e stato per nulla facile, sia per
l'indisponibilita di alcune giocatrici (su tutte Kasia Skorupa ed Elisa Cella), sia soprattutto per il
vigore con cui le ospiti hanno interpretato la partita: decisivo l'esito del terzo set, che Firenze
comanda a lungo (anche 6-12) e che le gialloblu vincono in volata con lo zampino di Bricio e De
Kruijf. La messicana e eletta MVP del match con 24 punti, la centrale olandese – assieme a Jenny
Barazza – cambia volto alla partita. Tra le fiorentine, 21 punti a testa per Sorokaite e Enright. 

I SESTETTI – Costretto a mescolare le carte Davide Mazzanti, limitato nelle scelte dall'indisponibilita
di Cella e dalle non perfette condizioni di Skorupa e De Kruijf. Il neo acquisto Fawcett e opposta con
Malinov al palleggio, Bricio e Ortolani in banda, Folie e Danesi al centro, De Gennaro libero. Marco
Bracci risponde con il sestetto abituale, che prevede Bechis in regia e Sorokaite opposta, Enright e
Bayramova sono le schiacciatrici-ricevitrici, Melandri e Calloni al centro, Parrocchiale libero. 

LA GARA – Sbaglia Enright per il primo allungo delle pantere, 5-2. Ortolani appoggia e la seconda
linea fiorentina non e pronta a dovere, sul 6-2 coach Bracci chiama gia time out. Scalda il braccio
Samantha Bricio, Folie mura Bayramova e le pantere salgono 11-5. Fawcett impallina Melandri, che
respinge con il corpo e quasi trova l'incrocio delle righe del campo avversario. Il turno di servizio di
Bricio allarga ulteriormente la forbice: ace e contrattacco di Ortolani per il 15-8. La messicana non
difende a dovere la palla lunga di Sorokaite, regalando il 15-10. Comincia a funzionare il cambio
palla ospite, primo tempo di Calloni e 17-12. Ace di Bechis, pur a +4 (18-14) Mazzanti ferma il
gioco. Si rientra e Il Bisonte confeziona una difesa spettacolare sulla fast di Danesi, quindi Sorokaite
stampa Bricio. Il pallonetto di Fawcett e il block-in di Bricio (che restituisce il 'favore' all'italo-lituana)
scavano nuovamente il solco. Enright va out, il Video Check non accorre in aiuto: 22-16. Intelligente
il tocco di Fawcett, quindi Ortolani inchioda il 24-18. E ancora la numero 1 a indovinare una
splendida diagonale per il 25-19. 

Il Bisonte prova a stare attaccata nel punteggio, Bayramova sigla il 3-3. Immediatamente, pero,
arriva il tris gialloblu, chiuso da Ortolani (6-3). Sorokaite reagisce, ace su Bricio e pipe che sfiora il
muro avversario per il 7-6. Poi sbaglia, Malinov di seconda intenzione no e 10-7. Piu reattive le
fiorentine, cosi quando Fawcett va lunga il punteggio e di nuovo in equilibrio: 10-9. La temperatura
si alza, Enright frena Fawcett al termine di un lungo scambio ed e 12 pari. Firenze e definitivamente
in partita, la portoricana ha la palla del +2 ma incontra il muro di Danesi: 15-15. Si gioca punto a
punto, Folie colpisce prima in fast e poi con un primo tempo rocambolesco realizza il sorpasso 19-
18. De Gennaro e imprecisa nel palleggio per Fawcett, 20-20. Brussa, appena entrata per Enright, a
segno con il contrattacco: 20-21 e time out Mazzanti. Primo tempo di Calloni, parallela di Enright e
21-23. Di nuovo Enright con il mani out, 22-24. La stessa schiacciatrice centroamericana fallisce il
servizio, ma Bayramova concretizza il secondo set point: 23-25 e 1-1. 

Il Video Check conferma la chiamata del primo arbitro, e dentro il muro su Fawcett che vale il
vantaggio de Il Bisonte in avvio di terzo set (2-3). Due punti in fila di Enright spingono le ospiti al 3-



5. Non funziona l'intesa tra Malinov e Danesi, Bayramova punisce in parallela: 4-7 e Mazzanti opta
per il tempo discrezionale. Enright prima al servizio e poi in pipe trafigge la seconda linea gialloblu,
e 5-9. Il duello e tutto centroamericano, Bricio in pipe risolleva il PalaVerde. Accelera Il Bisonte,
Bayramova forza e colpisce la difesa di casa. Sul 6-11, Mazzanti ha gia finito i time out a propria
disposizione. Fawcett e il muro di Malinov avvicinano l'Imoco al -3 (9-12) e questa volta a fermare il
gioco e Bracci. Le due squadre salgono di colpi, prima Bayramova e poi Bricio schiantano a terra
due bolidi. Di nuovo Fawcett, 12-14. Bracci chiede il Video Check per un tocco a muro trevigiano,
ma senza fortuna. Calloni fallisce la fast, Ortolani e pronta sull'alzata da seconda linea: Conegliano
a -1 (16-17). Malinov si appoggia a De Kruijf, subentrata a Danesi, e l'olandese non sbaglia. Di
Bricio la parita a quota 19 che fa esplodere il palazzetto. Sorokaite non ci sta e finalizza con
potenza e precisione il 20-21. Invasione del muro fiorentino, quindi De Kruijf stampa Calloni per il
sorpasso gialloblu 23-22. Doppia prodezza difensiva delle padrone di casa, ma Enright al terzo
tentativo pareggia. Vola Bricio e inchioda la pipe, Calloni in fast annulla il set point. Ortolani
imprecisa in ricezione, Melandri punisce e 24-25. Palla a De Kruijf, di nuovo parita. Ancora
l'olandese, servita benissimo dall'alzata dietro di Malinov, fa 26-25. Fine set con il brivido: il
contrattacco di Bricio e nei pressi della riga, il Video Check sentenzia 'IN' e l'Imoco sale 2-1. 

Nonostante il parziale perso dopo aver condotto a lungo, Il Bisonte riparte in quarta e con il primo
tempo di Melandri sale 1-3. Subito, pero, l'Imoco pareggia, aiutata dalle immagini del Video Check
che per due volte cambia a suo favore la decisione arbitrale. Tris ospite scolpito da Sorokaite, poi
Ortolani sbaglia per il 4-7. Barazza, confermata in campo per Folie, avvicina le pantere. Cosi
Fawcett, che passa tra le mani del muro per il 7-8. La quinta decisione (su cinque) ribaltata dal
Video Check conduce le squadre in parita (9-9). Il mani out di Fawcett significa sorpasso delle
pantere, 12-11. Prodigioso recupero fiorentino, da cui prende spunto Bayramova per ribaltare 12-
13. Si procede a braccetto, al tocco di seconda di Bechis replica Ortolani (14-14). Lunga attesa per
stabilire di chi e il punto sul 17-17: il primo tempo di Melandri non e toccato dal muro e l'Imoco
passa a condurre. Barazza marmorea a muro su Enright, +2: 19-17. Bricio esplode il destro e il
muro non contiene, Malinov respinge Enright e un boato accompagna le pantere sul 21-17. E un
brutto colpo per Il Bisonte, Sorokaite spinge out (22-17). L'italo-lituana, pero, si rifa subito con
pallonetto e botta del 22-19. Un'altra murata di Barazza e l'Imoco s'invola verso i tre punti: 24-19.
Non c'e due senza tre: sempre Barazza, stavolta su Sorokaite, e 25-19. 
		

Fonte: www.volleyball.it
		





A1M - Superlega A1: Trento vince l'anticipo con Ravenna!
23-01-2017 07:00 - Superlega M

DIATEC TRENTINO – BUNGE RAVENNA 3-0 (25-23, 25-18, 25-22) 

TRENTO – Il secondo anticipo del ventesimo turno vede la Diatec Trentino ritrovare immediatamente
confidenza con la vittoria. La formazione gialloblu ha voltato pagina dopo il ko di domenica scorsa a
Perugia, superando per 3-0 la Bunge Ravenna al PalaTrento.

I tre punti consentono a Giannelli e compagni di riconquistare momentaneamente il secondo posto
in classifica in attesa della sfida di domenica fra Modena e Perugia.

Sestetti titolari – Trento scende in campo con Giannelli in regia, Stokr opposto, Antonov e Urnaut
schiacciatori, Van De Voorde e Daniele Mazzone centrali, Colaci libero. Nella Bunge figura nel
sestetto iniziale Kaminski al centro, assieme a Ricci, mentre per il resto vengono confermati Spirito
al palleggio in diagonale con Torres e di banda Lyneel e Van Garderen, con Goi in seconda linea.

I NUMERI – Confermando l'inviolabilita del proprio impianto di gioco (dodicesima vittoria consecutiva
stagionale), la squadra di Lorenzetti ha dimostrato di poter avere piu facce; con Sole in tribuna
(influenzato) e Lanza in panchina per una normale rotazione degli effettivi, i gialloblu si sono allora
affidati ad Antonov e Daniele Mazzone, con il primo che si e reso utile soprattutto in battuta ed il
secondo, al rientro dopo un infortunio, che e risultato mvp per l'ottimo impatto avuto in particolar
modo sul primo set. Il parziale di apertura, vinto in rimonta dalla Diatec Trentino e stato sicuramente
il piu incerto; assicuratosi quello, i padroni di casa hanno in seguito abilmente controllato la
situazione, mettendo in mostra anche un ottimo Tine Urnaut (62% a rete) e il solito continuo Stokr.

Per Ravenna fatali le troppe battute sbagliate (addirittura 8) e la serata negativa dei due attaccanti
di posto 4, con Lyneel (36%) uscito nel corso del terzo set per un risentimento muscolare alla
schiena.

MVP: Daniele Mazzone

HANNO DETTO – Angelo Lorenzetti (Diatec Trentino): "Abbiamo vinto solo di stretta misura perche
abbiamo faticato per tutto il match nella fase di contrattacco; nel secondo parziale siamo riusciti a
servire bene marcando nettamente il gap, mentre nel terzo le difficolta in questo fondamentale ci
hanno costretto a giocare sul punto a punto. Sono soddisfatto del recupero di Daniele Mazzone, ma
mi auguro di poter riavere in palestra in fretta anche Sole che da mercoledi ha accusato un attacco
influenzale. In vista della Final Four e fondamentale potersi allenare al completo".
Fabio Soli (Bunge Ravenna): "Abbiamo tenuto testa a questa Trento con una gara importante e di
cui sono comunque soddisfatto. E' chiaro che con corazzate come Trento non basta giocare bene; il
rimpianto e tutto per il finale di primo set. Averlo vinto ci avrebbe probabilmente offerto ancora
maggiori stimoli e forse il risultato poteva essere diverso".
		

Fonte: www.volleyball.it
		





U16Fp - Il BVOLLEY vince il match di alta classifica con il
Riviera Rimini e si porta a +4!
23-01-2017 07:00 - Under16F P

Doppia fantastica vittoria nel campionato under 16 e sempre primato in classifica per il BVOLLEY
2002. Reduci dalla prestazione non positiva contro il Rubicone Volley ci si aspettava una pronta
razione per una sconfitta immeritata e condizionata dall'affollamento dell'infermeria. Nel primo
incontro con l'Acerboli nonostante le assenze l'ampia differenza tra i due organici ha portato ad un
risultato quasi scontato di 3 a 0 (25-14 25-9 25-19). Il secondo incontro tanto atteso da tutte le
ragazze e lo scontro diretto con le avversarie storiche delle bvolline, il Riviera Volley, formazione
con un organico altamente competitivo attrezzato per vincere il campionato. Vista l'importanza della
posta in palio alcune delle nostre ragazze non ancora in forma e sotto cura antibiotica non se la
sono sentita di abbandonare le compagne e hanno prontamente risposto si alla convocazione del
mister, nella speranza di averle tutte a disposizione e sul camp 3 registriamo 11 su 13 e soprattutto
la copertura di tutti i ruoli.
Andiamo con ordine. Primo set tutte e due le squadre si studiano, commettono qualche errore fino
meta gara, poi un decisivo break del BVOLLEY porta quel margine di sicurezza per aggiudicarsi il
set 25 a 16. Cambio di campo e si ricomincia, questa volta e Riviera che tiene le redini del gioco
con le nostre ragazze che non riescono mai a contrastarle e termina cosi 16 a 25.
Terzo ed importantissimo set che determina chi ha piu voglia di vincere. Nessuna delle due squadre
e intenzionata a mollare, lo scontro e aperto e leale sempre alla pari fino alla fine e sul 26 a 25 un
servizio di misura tocca sulla rete porta il tanto sospirato punto della vittoria. Nel quarto set o si
vince o si rimette tutto in gioco e purtroppo altro set dove regna tanta confusione ed errori nel
campo BVOLLEY che permettono alle avversarie di aggiudicarselo agevolmente 25 a 15. Tie-break
non ideale per i deboli di cuore, le ragazze da entrambe le parti sono stremate, solo l'orgoglio
determina chi si porta a casa la vittoria e colpo su colpo si arriva al cambio di campo 8 a 7. Al
successivo servizio e il BVOLLEY che infila 4 punti consecutivi che danno respiro ma non basta, le
ospiti si riavvicinano fino al 13 pari, ma con un colpo di reni o meglio due bei punti delle nostre
attaccanti fanno esplodere di gioia tutti, anche i numerosi spettatori sugli spalti ormai senza piu voce.
Dalla scorsa stagione questo gruppo ci ha abituati a prestazioni di alto livello e questa e stata una
delle prestazioni piu convincenti per carattere e voglia di vincere considerando i problemi di
infortunio e malanni stagionali. Un plauso particolare va propri a loro considerando che di fronte ti
trovi la formazione candidata alla vittoria con la rosa al completo e in perfetta forma. Con questa
vittoria si consolida quindi il primato in classifica portandolo a +4 sul Riviera ed al giro di boa il
BVOLLEY si fara trovare pronto per il girone di ritorno.

Tabellini:
BV2002 - Acerboli 25-14 25-9 25-19. Vale 6, Aurora P. 11, Aurora B. 6, Gaia 5, Sara 3, Alice 5,
Diana 7, Chiara 8
Muri 4, Ace 12

BV2002 - RVR Verde 25-16, 16-25, 27-25, 15-25, 15-13.
Fede 10, Vale 16, Giorgia 16, Aurora P. 7, Aurora B. 7, Gaia 2, Sara 4.
Muri 12, Ace 22


		





DF - Ancora un' occasione buttata al vento per la P.G.S.
OMAR!
23-01-2017 07:00 - DF PGS Omar 

P.G.S. OMAR – Acerboli Volley 0-3 (21/25 19/25 19/25)
Ancora una sconfitta per le nostre ragazze della Main Team contro l'Acerboli in un derby BVolley
del Campionato di Serie D. Era una partita da vincere a tutti i costi per terminare in bellezza il girone
di andata e trovare un trampolino di lancio per affrontare al meglio il girone di ritorno......e invece.....
Eppure l'inizio sembrava promettente con il nostro sestetto (Marconi in regia, Zammarchi e
Gasperini al centro, Canini Baha e Bianchi a picchiare duro e Jelenkovic libero) che sorprendeva le
avversarie con un netto parziale di 5-0. Il tecnico dell'Acerboli chiama time out e cambia
radicalmente la partita. Le avversarie piano piano riescono a recuperare lo svantaggio sfruttando gli
errori in ricezione delle nostre, impattando sul 12 pari. Perfetto equilibrio fino al 20 pari, quando
come spesso succede, in casa OMAR si spegne la luce. A nulla valgono le carte giocate da coach
Albani per scuotere le ragazze (Vandi, Pompili e Gozi per Canini, Baha e Marconi) e l'Acerboli
chiude il set 21/25.
Il secondo set comincia invece con l'Acerboli che piano piano riesce a scavare il solco e le nostre
che non danno mai l'impressione di essere in campo concentrate. Continua la sagra degli errori in
battuta, la ricezione (Jelenkovic a parte) non funziona nella maniera migliore, Albani prova a
rimescolare nuovamente le carte inserendo tutte le ragazze a disposizione e giocando anche la
carta Tamburini per Bianchi senza fortuna, aggiungiamo il fatto che le avversarie invece riescono a
ricevere di tutto ed ecco spiegato il 19/25 del secondo parziale.
Il terzo set vede una P.G.S. OMAR piu concentrata che riesce facilmente ad accumulare 7 punti di
vantaggio (9-2)......poi purtroppo si ricade nei soliti errori, cala nuovamente la concentrazione e le
avversarie ricominciano a fare il loro gioco sicuramente aiutate delle nostre che non riescono piu a
metterle in difficolta, chiudendo il set ancora 19/25.
Una occasione sprecata contro una squadra che non era nulla di trascendentale, dove la differenza
e stata fatta dalla migliore ricezione avversaria e da alcune palle giocate meglio dalle Acerboline.
Abbiamo visto molti errori, dettati dall'approccio sbagliato con cui si scende in campo; il problema e
nella testa delle ragazze e di conseguenza si sbaglia di tutto. Dobbiamo rimboccarci le maniche e
affrontare un girone di ritorno con il coltello tra i denti se vogliamo restare nella categoria a
cominciare da sabato prossimo (28/01) quando affronteremo tra le mura amiche il Cervia (unica
squadra che siamo riusciti a battere); le potenzialita ci sono e bisogna saperle sfruttare al
meglio....diverse squadre affrontate erano alla nostra portata, altre irraggiungibili, abbiamo lasciato
troppi punti per strada e dobbiamo recuperarli.
P.S. Abbiamo cercato di parlare con coach Albani a fine partita, ma ci ha fatto capire che era meglio
se stava zitta.....e chi puo darle torto???
Tabellino: Canini 7 (2 aces) – Zammarchi 6 –  Bianchi 5 – Gasperini 3 – Pompili 3 – Vandi – Baha –
Jelenkovic (foto) L1 – Tamburini – Marconi – Gozi
Ufficio Stampa P.G.S. OMAR
		





A1M - Oggi big match al PalaPanini che vale tanto per la
classifica! 
22-01-2017 07:00 - Superlega M

Quindicesima sfida tra i padroni di casa di Modena ed i Block Devils del presidente Sirci a partire
dalle ore 18:00. Partita d'alta quota per la settima di ritorno di Superlega con le due squadre al
quarto e secondo posto e divise da tre punti. Rosa al completo per Bernardi con la squadra che
sara seguita dal consueto stuolo di Sirmaniaci in un PalaPanini sold out
Sir Safety Conad Perugia: 
Settima di ritorno di Superlega ed ancora un grande confronto per la Sir Safety Conad Perugia!
Domani pomeriggio (si comincia alle 18:00 con diretta televisiva su Rai Sport 1) i Block Devils del
presidente Sirci sono infatti di scena a Modena per il big match contro i padroni di casa dell'Azimut!
"Certamente per noi una vittoria a Modena sarebbe molto importante - ha detto ieri in conferenza
stampa proprio il numero uno bianconero - come per loro sarebbe importante vincere con noi. La
nostra squadra e stata costruita per cercare di vincere partite importanti come quella di domani, il
problema e che Modena non sara d'accordo e dovremo vedercela con la loro volonta ed il loro
gioco. Aldila di tutto, la partita la faranno come sempre le prestazioni dei singoli e delle squadre".
Sara sold out il PalaPanini domani pomeriggio con i Block Devils che saranno seguiti dal consueto
corteo di Sirmaniaci (circa 180) pronti a dare fiato alle trombe con la loro passione ed il loro
entusiasmo.
Rosa al completo per Lorenzo Bernardi in vista del confronto con Modena. Il tecnico bianconero ha
lavorato molto sulla ricezione (vista la qualita dei battitori avversari) e sulla gestione in attacco dei
palloni scontati con lo staff tecnico che ha fornito a "Mister Secolo" ed ai giocatori ogni minima
indicazione tattica e traiettoria avversaria.
Bernardi ed i Block Devils arrivano a Modena con la consapevolezza di aver ritrovato spirito e gioco,
dopo le due belle recenti affermazioni con Trento e con Belgorod, e delle proprie potenzialita. Il
tecnico bianconero decidera in queste ore chi tra Buti ed Birarelli affianchera Podrascanin al centro
e chi giochera al via in diagonale con Zaytsev in posto quattro tra Russell e Berger. Probabile
staffetta ricezione-difesa tra Bari e Tosi mentre confermatissima la diagonale palleggiatore-opposto
De Cecco-Atanasijevic.
Anche Modena in probabile formazione tipo domani al fischio d'inizio con i sette che saranno
Orduna, Vettori, Le Roux, Holt, Ngapeth, Petric e Rossini.
Coach Piazza ed i suoi ragazzi, reduci pure loro dalla vittoria infrasettimanale in Champions,
punteranno forte sulla battuta e sull'attacco, i fondamentali certamente migliori della squadra
gialloblu. Gli uomini di Bernardi risponderanno con la loro fase break, con il muro e la battuta che
girano a livelli altissimi.
Sara grande spettacolo, questo e certo. Un grande spettacolo con la Sir Safety Conad Perugia
ancora grande protagonista!

PRECEDENTI

Quattordici i precedenti tra le due formazioni con quattro vittorie di Perugia e dieci successi di
Modena.

EX DELLA PARTITA

Nemanja Petric a Perugia dal 2011 al 2014.

DIRETTA RADIOFONICA SULLE FREQUENZE DI UMBRIA RADIO

Diretta radiofonica live domani sera da Modena a partire dalle ore 18:00 con Francesco Biancalana
che raccontera Modena-Perugia sulle frequenze di Umbria Radio (a Perugia 92.0 e 97.2), network
radiofonico ufficiale della Sir Safety Conad Perugia.



PROGRAMMAZIONE SU TEF CHANNEL

Tef Channel (canale 12 della piattaforma digitale), televisione ufficiale della Sir Safety Conad
Perugia, sara al PalaPanini domani sera con le proprie telecamere per il consueto post partita in
onda circa dalle ore 22:00 circa all'interno del programma "Umbria Sport" sul canale 12 e sul canale
831 di Sky. La replica del match andra in onda lunedi alle ore 18:00 sul canale 112 ed alle ore 23:15
sul canale 12. Martedi invece, con inizio alle 22:30 sul canale 12 e sul canale 831 di Sky, c'e
"Sottorete", il programma di approfondimento alla giornata condotto da Marco Cruciani.

DIRETTA TV SU RAISPORT 1. COLLEGAMENTI RADIOFONICI SU RADIO RAI 1 E LATTEMIELE

Modena-Perugia sara trasmessa in diretta televisiva su Raisport 1 a partire dalle ore 18:00 con il
commento di Maurizio Colantoni ed Andrea Lucchetta. Costanti aggiornamenti radio live dal
PalaPanini su Radio Rai 1 all'interno del programma "Palasport" e su LatteMiele all'interno del
programma "Set&Note".

PROBABILI FORMAZIONI:

AZIMUT MODENA: Orduna-Vettori, Le Roux-Holt, Petric-Ngapeth, Rossini libero. All. Piazza.   
SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco-Atanasijevic, Podrascanin-Birarelli, Zaytsev-Berger,
Bari libero. All. Bernardi.
Arbitri: Roberto Boris – Alessandro Tanasi

UFFICIO STAMPA SIR SAFETY CONAD PERUGIA
		

Fonte: www.legavolley.it
		



A1M - Superlega A1: Monza settima meraviglia casalinga.
3-1 alla Kioene Padova
22-01-2017 07:00 - Superlega M

I monzesi partono a razzo nei primi due set, poi si fanno quasi raggiungere dai patavini ma
sprintano col cuore nel quarto. Hirsch: "Vittoria che ci da morale". In campo anche Vissotto...
GI GROUP MONZA – KIOENE PADOVA 3-1 (25-17, 25-19, 19-25, 28-26) – Tabellino -Classifica

MONZA – il Gi Group Team Monza tira fuori tutto il suo cuore e si aggiudica, davanti al pubblico
amico, tre punti preziosi contro la Kioene Padova.  Un successo importantissimo, quello conquistato
dalla prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley, e non solo perche coincide con un
ulteriore allungo sull'ottava Vibo Valentia, ma per come e arrivato.

Per la Kioene Padova un risultato amaro perche la gara non era partita bene, ma allo stesso tempo
dolce perche il terzo e quarto set sono stati disputati con grandissima intensita e grinta, quella che
forse mancava da troppe settimane negli occhi dei bianconeri. A negare la gioia del tie break e stata
una Monza non brillantissima ma sicuramente capace di affidarsi ai suoi uomini di punta nei
momenti decisivi (vedi Fromm). Padova incassa cosi la decima sconfitta consecutiva.

I SESTETTI – La Gi Group Monza scende in campo con Jovovic in regia, Hirsch opposto, Beretta e
Verhees centrali, Fromm e Botto schiacciatori, Rizzo libero.  In tutti e quattro i set giocati spazio
anche a Vissotto. La Kioene parte con lo stesso sestetto visto contro Civitanova, con Shaw al
palleggio, Giannotti opposto, Maar e Milan in banda, Volpato e Averill al centro, Balaso libero. 

 LA PARTITA – Il sestetto di Falasca parte in quinta nel primo e secondo set, esprimendo una
pallavolo bella ed efficace grazie alla buona ricezione di Rizzo e Botto e alla precisa regia di
Jovovic, finalizzata bene da Fromm ed Hirsch (19 e 13 punti finali), dai centrali Verhees e Beretta (8
e 9 punti, con 5 muri in due) e dal buon impatto sulla gara di Vissotto (l'esordio casalingo con la sua
nuova maglia si e chiuso con 4 punti ma tanta quantita soprattutto a muro).
La Kioene reagisce con carattere nel terzo set grazie agli assoli di Averill, Maar (20 punti e 2 ace) e
Giannotti, ben serviti da uno Shaw brillante a tratti, e chiude il parziale 25-19.

Nel quarto e equilibrio puro fino alla meta, poi Monza scappa con Botto (al servizio il Capitano e
devastante con due ace di fila), si fa riacciuffare nel finale dai patavini con Maar e Giannotti, ma
chiude con la determinazione delle grandi grazie ai lampi di Fromm (MVP della gara, anche 2 ace e
2 muri per lui) e Botto, 28-26, piazzando cosi il settimo sigillo casalingo stagionale.

HANNO DETTO – Simon Hirsch (schiacciatore Gi Group Monza): "Stasera abbiamo espresso una
pallavolo determinata e grintosa, cosa che ci era mancata contro Latina. Direi che il momento
importante della gara e stato l'inizio: partendo con convinzione ci siamo tolti di dosso le opache
prestazioni delle ultime uscite e abbiamo ripreso confidenza con il nostro gioco abituale, con
Padova che ne ha risentito. Loro sono stati bravi a reagire nel terzo parziale e a metterci in difficolta
nel quarto, ma noi non abbiamo calato l'intensita al servizio, ci siamo imposti con il muro, tra i nostri
fondamentali migliori stasera, e abbiamo chiuso con una vittoria importantissima che ci regala
morale e fiducia".

Valerio Baldovin (coach Kioene Padova): "E' mancato poco per andare al tie break ma purtroppo
torniamo a casa a mani vuote. Siamo partiti con troppi vuoti e questo ci e costato caro.
L'impressione e che stiamo tornando a giocare di buon livello ma questo non basta. Dobbiamo
continuare a lavorare con intensita come gia stiamo facendo senza aver mai paura di giocarcela a
viso aperto, solo cosi possiamo tornare a fare punti".
		

Fonte: www.volleyball.it



		



DM - Settimana in chiaro scuro per il BVOLLEY targato
Dinamo Bellaria!
22-01-2017 07:00 - Under18/19M

DM Dinamo Bellaria Igea Marina (RN) – In Volley (RA) 3-0 (25-23 25-22 26-24)

U19M In Volley (RA) – BVOLLEY Bellaria 3-0 (25-16 25-20 25-14)

DM Around Team Volley (FC) - Dinamo Bellaria Igea Marina (RN) 3-0 (25-18 25-17 25-16)

Nella prima partita grande prestazione per i ragazzi di coach Matteucci che conquistano tre punti
importantissimi in chiave salvezza in una gara sempre condotta e ravvivata solo nei finali di set
grazie al recupero degli ospiti. Ma la determinazione e stata massima e dei buoni attacchi uniti ad
una ottima prestazione nella correlazione muro difesa hanno permesso di avere la meglio nei
momenti importanti.
Purtroppo sempre con l'In Volley Ravenna bruttissima prestazione nel campionato di under19. La
squadra cede nettamente ad una formazione di casa brava ad approfittare di una Bvolley Bellaria
poco efficace in battuta ed una difesa che non ha espresso il suo reale potenziale. Sbagliato e stato
l'approccio mentale ed anche la classifica ne risente con il primo posto lasciato - per il momento -
alla Scuola di Pallavolo Ravenna.
E nell'ultima partita settimanale altra sconfitta con l'Around Tem Volley di Cesena in una gara dove
ancora una volta i ragazzi non sono riusciti ad esprimersi al meglio con l'elevato numero di gare
disputate inizia a farsi sentire e non permette di dare continuita al lavoro in palestra.

Ufficio Stampa BVOLLEY


		



2DF - Brutta trasferta a Santarcangelo per il BVOLLEY2003!
22-01-2017 07:00 - Under14F

Il BVolley 2003 e uscito a testa bassa dalla trasferta Santarcangiolese dove ha incassato un secco
3-0 dall'Acerboli di Tiziano Molari.Uno stop per le atlete del Berta che arriva dopo una serie di belle
vittorie ottenute proprio nel campionato di seconda divisione.Nel match contro l'Acerboli, le BVolline
hanno espresso un gioco povero e con tanti errori commessi un po' su tutti i fondamentali. Alle
ragazze di Bertaccini insomma, e sembrato mancare la giusta convinzione per cambiare il corso di
una partita che forse consideravano gia vinta. Ecco il resoconto di cosa e successo:Bertaccini e
Mussoni con Sanchi leggermente infortunata e Mazza assente, fanno scendere in campo Salgado,
Venghi, Pagliacci, Simoncini, Caciagli e Astolfi. Libero Rossetti.In panchina Del Vecchio, Pecci,
Cofrancesco e Sanchi, assente PadovaniNel primo set, le Acerboline surclassano un BVolley poco
presente toccando i parziali di 10-4, 15-9 e 20-11 per poi chiudere con il punteggio di 25-14. 
Nel secondo periodo le ragazze di Bertaccini provano una reazione che permette loro di dominare i
primi scambi e rimanere in parita sino a meta set, poi pero, l'Acerboli si allontana nuovamente
chiudendo con il parziale di 25-17.
L'ultima frazione inizia con le padrone di casa che prendono subito un consistente vantaggio sul
Bvolley, il quale a meta periodo, riesce ad agguantare un timido pareggio che poi viene smarrito
insieme al filo della gara. (Punteggio 25-18).
Coach Bertaccini commenta cosi la prova delle sue giocatrici:"Al di la della sconfitta, che non fa mai
piacere a nessuno, non sono per nulla contento di come hanno giocato oggi le ragazze. Sono stati
commessi tanti errori e spesso ho visto poca determinazione. Probabilmente le ragazze sono
entrate in campo con la convinzione che potessero vincere facilmente, cosi come era accaduto
nelle amichevoli pre-campionato. Oggi invece, oggi non e andata cosi e abbiamo preso una bella
lezione. Ho dovuto inoltre, modificare anche un po' l'assetto della squadra per far fronte ad alcuni
infortuni ed assenze e forse, anche questo, ha inciso su qualche automatismo delle giocatrici. Mi
dispiace perche nelle ultime due partite avevamo dato segnali di crescita che con questa
prestazione ci siamo un po' bruciati".
Tabellino:Venghi 1, Salgado 12, Pagliacci 8, Simoncini 3, Astolfi 1, Cofrancesco 3, Pecci e Racagli
0, Rossetti Libero.
#cuorebvolley
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1DF - Immediato ritorno al successo per il Bvolley 2001!
21-01-2017 07:00 - Under16F E

BVOLLEY 2001 – VILLA VERUCCHIO VOLLEY
 3-0( 25-12, 26-24, 25-18) 
Torna subito ad andare a pieno regime il motore del BVolley 2001 nel campionato di prima divisione
dopo l'immeritata battuta d'arresto di sabato a Cattolica; contro le avversarie del Villa Verucchio le
nostre ragazze ritrovano subito vittoria e tre punti con un netto e meritato 3-0: forse non la piu bella
partita della stagione ma va detto che appena cinque giorni fa erano solo sei le ragazze disponibili e
molte si sono riaggregate alla squadra solo ieri. Con questo successo il BVolley riprende subito il
proprio ottimo cammino stagionale e resta attaccata alle prime della classe: la classifica infatti
continua a sorridere anche se e difficile fare analisi a meta campionato, specie con cosi tante gare
da recuperare per molte squadre. Coach Gentili puo avvalersi dell'importante aiuto del vice Marco "
Nano" Frassini in panchina e torna ad avere a disposizione una rosa quasi al completo con le sole
assenze di Frisoni e Fusini per malattia e Pellegrini che rientrera nei prossimi giorni. Pronti via e le
gialloblu mettono subito in chiaro che partita intendono giocare e quale sia il loro obiettivo: vincere; il
25-12 finale e frutto di un set giocato con aggressivita, con determinazione e grinta costringendo le
avversarie a fare quasi solo una partita di difesa senza mai poter contrattaccare. Fantastico primo
set di Giavolucci che riscatta la prestazione opaca di sabato portando le sue compagne sul parziale
di 10-1 in pochi minuti. Nonostante il coach avversario effettui tutti i cambi a disposizione
cambiando tutte le sue ragazze in campo, la musica non cambia e grazie anche all'ottimo turno di
battuta di Serafini il BVolley 2001 porta a casa senza fatica il primo set.
Piu tirato invece il secondo set dove il BVolley si siede sugli allori consentendo a Verucchio di
emergere; pur non cambiando nulla tatticamente le avversarie mettono in difficolta le nostre ragazze
che avevano ben iniziato anche questa frazione portandosi in vantaggio e gestendolo. Forse per
fatica e un po' di presunzione, pero, le gialloblu non sono brave ad allungare e anzi si fanno
rimontare e sorpassare dopo alcuni turni consecutivi di ricezioni errate; il finale di set si gioca punto
su punto con continui cambi palla e quando sembrano le verucchiesi a trovare il break decisivo il
BVolley si ritrova e, grazie ai punti di Ricci e un Agostini rigenerata dalla sostituzione precedente,
rimonta le avversarie e vince 26-24.
Non troppo felice della prestazione del secondo set, Gentili scuote le sue nell'intervallo per cercare
quella reazione e chiudere la pratica Verucchio; la risposta in campo delle nostre ragazze non tarda
ad arrivare: Agostini, Ricci e un'ottima Morri iniziano ad essere piu ciniche sotto rete mettendo giu
punti pesanti, ben protette dalla coriacea fase difensiva di Giavolucci, Bianchi e Serafini (ottima la
sua partita ancora fuori ruolo); solo parzialmente le avversarie riescono a giocare una pallavolo
incisiva e per le gialloblu e agevole condurre il set fino al finale 25-18 con i ritrovati punti dei suoi
attaccanti: 25-18 l finale.
Sicuramente questa non e stata la partita piu bella dell'anno e non puo essere presa come
certificazione della forza del BVolley 2001, cosi come la precedente sconfitta non doveva mettere in
dubbio quelli che sono i progressi fatti dalle nostre ragazze da un paio di mesi; quel che e positivo e
che le ragazze non hanno accusato la partita persa e hanno subito reagito nel migliore dei modi,
dimostrando ancora una volta che il carattere che le contraddistingue e e sara un' arma essenziale
per il proseguimento del campionato, specie in periodi come questi dove i tanti impegni ravvicinati
richiederanno soprattutto forze mentali e l'apporto di ogni singola ragazza gialloblu.

Ecco il commento del D.S. Cosentino Federico: " Certamente non e stata una partita fantastica,
giocata su dei ritmi molto bassi da ambedue le squadre e questo paradossalmente ci ha aiutato
perche molte delle nostre ragazze erano in evidente deficit di ossigeno dopo l'epidemia delle scorse
settimane; le avversarie certo non avrebbero meritato la vittoria ma forse stasera e la prima volta
che vinciamo senza giocare la nostra migliore pallavolo. Adesso ci aspettano due impegni
essenziali per continuare a sognare in prima divisione e per riprendere il campionato di Eccellenza
regionale che non ci ha visto da protagoniste nella prima parte di stagione; ora abbiamo i mezzi e le
certezze per dire la nostra anche in regione!" 
Prossima gara: 21 GENNAIO 2017 – ore 18:00 Palasport Riccione BVOLLEY 2001 – POL. STELLA 
Tabellino:Agostini 11; Armellini 4; Giavolucci 11; Ricci 7; Serafini 9; Rossi ; Pivi; Morri 6; Bianchi



(L1); Non entrati: Pepe, Casadei Muri vincenti: 2; Ace: 6; Battute sbagliate: 1; Battute sbagliate
avversarie: 2; 
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A1F - Vetrina rosa: I piu e i meno di A1 femminile. Piccinini
al top, Fawcett "on fire"
21-01-2017 07:00 - A1 Femminile

1. giornata di ritorno in archivio per l'A1 femminile. Grandissima prestazione di capitan Piccinini 86%
di efficienza in attacco, 80% di positiva e 60% in perfetta. Fawcett "on fire" a Conegliano. Cecchine
Poni con Fabris (4 ace), Stevanovic (4) e Tirozzi (3)...MODENA – Vetrina rosa della 1. giornata di
ritorno di A1 femminile. 

SCANDICCI – CONEGLIANO

Nicole Fawcett – Imoco
Fawcette "On Fire"!: l'intervento del neo-acquisto delle campionesse d'Italia si e reso quasi subito
necessario a causa della prova opaca di Ortolani (9 attacchi, ma nessun punto), sostituita nel
2&deg; set dalla statunitense appunto; premiata come MVP a fine partita, l'opposta made in USA ne
fa registrare 23 di punti, di cui 21 in attacco (su 36 totali) con ben il 58% di efficienza e altri 2 punti a
muro.

Scandicci OK al centro: sembra essere il reparto piu in salute per la Savino del Bene, che trova una
grande prestazione a muro per la "solita" Adenizia, che fermera da sola per ben 8 volte l'attacco
veneto, oltre che mettere a segno 5 palle in attacco; bene anche Arrighetti con 2 muri e il 44% di
efficienza in attacco.

Ancora staffetta Cruz-Loda: il reparto di posto 4 invece per Scandicci fatica ancora, infatti a causa
della negativa prestazione di Cruz sia in attacco (18% di efficienza e soli 2 punti) che in ricezione
(52% di positiva, 36% di perfetta), mister Chiappafreddo si trova costretto a sostituirla con Loda nel
corso del 3&deg; parziale, ma anche lei con il 36% in attacco (5 punti su 14 alzate) e il 58% in
ricezione (42% di perfetta) non riuscira a fare molto di piu in questa partita.

CASALMAGGIORE – CLUB ITALIA

Perinelli out: a causa di un'infiammazione alla spalla (problema che si trascina da settembre) il Club
Italia deve rinunciare al suo capitano e Lucchi per la partita decide di provare a spostare Egonu in
banda ma purtroppo senza ottenere risultati molto positivi, in ricezione sopratutto e infatti nel 3&deg;
set tornera a giocare da opposta; per Egonu meglio, ovviamente, l'attacco dove riuscira ad ottenere
un bel 52% e mettendo a segno 20 punti, 17 in attacco appunto, 2 ace e 1 muro.

Non brilla la ricezione Pomi: nonostante la vittoria per 3-0, le casalasche non vanno piu in la del
52% di ricezione positiva e del 23% di perfetta; nemmeno la sostituzione di Guerra con capitan
Tirozzi (ancora in fase di recupero) ha dato troppi miglioramenti nel fondamentale, nel quale la
migliore resta Sirressi con il 62% di positiva e il 38% di perfetta.

Cecchine di giornata: i servizi vincenti di Fabris (4), Stevanovic (4) e Tirozzi (3) riducono ad un
colabrodo la meta campo del Club Italia e fanno della Pomi la squadra che ha realizzato piu ace in
questa prima giornata di ritorno di campionato.
		

Fonte: www.volleyball.it
		





CEV - Champions League: Lube travolgente. Juantorena 6
ace
21-01-2017 07:00 - Coppe Europee

ASSECO RESOVIA RZESZOW – CUCINE LUBE CIVITANOVA 0-3 (22-25, 13-25, 14-25) 
RESOVIA – Una super Lube lascia le briciole al Resovia e conquista una grande vittoria in Polonia
travolgendo l'Asseco con una gara ai limiti della perfezione. Gira tutto al massimo per gli uomini di
Blengini che mettono sin dai primi punti le mani sulla partita, grazie ad un servizio devastante (11
ace), 7 muri e altissime percentuali di attacco senza mai calare di livello in tutto il match (64%).

Top scorer biancorossi Sokolov e Juantorena con 15 punti, grande prestazione anche per Kovar
con il 64% in attacco, ma tutti gli uomini scesi in campo stasera hanno girato con cifre molto alte,
gestiti magistralmente da Christenson.

Con questa vittoria la Cucine Lube Civitanova sale a quota 2 vittorie su 3 gare nel girone di
Champions League, superando il Resovia in classifica (ora a -2) e portandosi al secondo posto a -1
punto (a parita di vittorie ottenute). Ora la testa va subito al match di domenica all'Eurosuole Forum:
torna la SuperLega, arriva Vibo Valentia (ore 18).

IN CAMPO – Blengini sceglie in banda la coppia Juantorena-Kovar, al centro Stankovic-Candellaro,
libero Grebennikov e la collaudata diagonale palleggiatore-opposto Christenson-Sokolov. Resovia si
affida in partenza ai martelli Ivovic e Rossard, al centro Nowakowski e il gigante Lemanski, in regia
Drzyzga ed opposto Schmitt, libero Wojtaszek.,

LA PARTITA – Christenson e Juantorena confezionano il primo break Lube (2-4) ma il muro polacco
si fa sentire due volte (5-5). Il servizio dei cucinieri sembra poter mettere in difficolta la ricezione
dell'Asseco (ace di Stankovic per il 5-7), Kovar tira due gran colpi da posto quattro per il +3 (6-9): un
vantaggio gestito bene dagli uomini di Blengini grazie ad un cambio palla efficace (12-15). Il divario
si allarga con Juantorena e Stankovic in contrattacco (14-19), Kowal tente le carte Jaeschke in
banda e Tichacek palleggiatore: mossa che porta i suoi frutti, il servizio polacco con Lemanski prima
e Schmitt poi porta l'Asseco a 3 (19-21). Ora e lotta palla su palla, la Lube arriva al set ball con
Candellaro (21-24) gestendo bene il momento delicato, Sokolov (7 punti e 88% in attacco) chiude
22-25. Lube bene in attacco con il 62% di squadra e un solo errore diretto.

Lube carica e concentrata anche nel secondo parziale che inizia nel segno di Juantorena (ace dell'1-
3) e ancora Stankovic (5-8). Resovia invade e gli uomini di Blengini vanno a +4 (7-11), l'errore di
Rossard regala l'8-13, mentre Kovar (75%) continua a girare molto bene in attacco (73% a fine set!)
cosi come tutta la squadra biancorossa. A mettere l'impronta Lube sul set ci pensano Juantorena (6
punti) e Candellaro (contrattacco e ace per l'11-18, altro ace dell'italo cubano per il 13-21): Sokolov
trova il set ball, un errore di Resovia (il decimo nel set) firma il 13-25.

Nel terzo set cambia ancora formazione il Resovia con Perrin in banda con Rossard, l'Asseco
guardagna subito uin break con il servizio (3-1) e il contrattacco di Rossard (6-3). Kovar a muro
arpiona il -1 (6-5), Sokolov batte al fulmicotone per il primo vantaggio 6-7 e Shmitt attacca out (7-9).
E' il set piu equilibrato, Perrin ritrova la parita (10-10), Sokolov inchioda un gran diagonale per il
nuovo +2 (10-12) poi Juantorena tira una servizio imprendibile per il +4 (11-15). Kovar mura e lo
show dai nove metri dell'italo-cubano (6 ace, 11-19): la Lube e padrona del campo (11-22),
Juantorena mette la firma su un gran match (14-25).


		

Fonte: www.volleyball.it



		



A1M - Perugia: La Sir blinda Luciano De Cecco e Aaron
Russell!
21-01-2017 07:00 - Volley Mercato

PERUGIA – Pre gara con il botto per la Sir Safety Perugia che a poche ore dalla sfida con il Belgorod
nella terza giornata di Champions League ufficializza un doppio prolungamento di contratto.

Dal TGR Umbria arriva la notizia del prolungamento contrattuale con la Sir Safety Perugia di
Luciano De Cecco (3 anni) e Aaron Russell (2 anni)
		

Fonte: www.volleyball.it
		



U18F – Il BVOLLEY under 18 torna con altri 3 punti dalla
gelida trasferta di Cesena!! 
21-01-2017 07:00 - Under18F

FENICE CESENA VOLLEY - BVOLLEY  0-3 (11-25 10-25 24-26)
Va in scena la penultima giornata del girone di andata del campionato under 18 territoriale. Le
ragazze del BVolley, per questa sera in versione esclusivamente 2000, sono ancora in trasferta, a
Cesena, a sfidare il freddo di questa parte di stagione ed il pericolo neve paventato dai meteorologi.
L'avversario di turno sul campo di pallavolo e invece la Fenice Cesena Volley che naviga in decima
posizione con 7 punti in classifica. La palestra e come sempre gentilmente concessa da una Scuola
Media (per fortuna che ce ne sono) e gli spazi di gioco attorno al campo sono estremamente ridotti.
Per il pubblico ci sono dei comodi materassoni da ginnastica che contribuiscono a minare la postura
degli spettatori o a conciliarne il sonno se la partita non sara abbastanza avvincente. Per le squadre
invece nessuna panchina ma a seconda del campo di gioco possono usufruire di un ospitale
pavimento o di una comodissima asse d'equilibrio (vedi foto). 
La cronaca della gara:1&deg; SETIl BVolley entra in campo con Gozi in regia, Bianchi e Pompili di
banda, Mazza e Zammarchi al centro, Baha opposto e Vandi libero. Parte forte il BVolley con
attacchi incisivi e precisi dai lati, ma qualche errore di troppo in battuta e qualche attacco troppo
lungo tengono ancorate le cesenati fino al 9 a 8 per le ragazze di coach Albani. Assoluta
protagonista del primo terzo di set Pompili con 5 attacchi vincenti consecutivi. Nei successivi due
terzi c'e solo il BVolley in campo; adesso sono Bianchi, Zammarchi e Baha ben orchestrate da Gozi
a scavare il solco che porta a chiudere il set 25 a 11. Ben 18 punti guadagnati su 25 e 7 errori sugli
11 punti della squadra avversaria.2&deg; SETCambio in regia con Marconi per Gozi, al centro con
Gasperini per Zammarchi ed all'opposto con Tamburini per Baha. Ripartono molto bene le ragazze
di Coach Albani; Tamburini e Pompili colpiscono dai lati e Gasperini al centro con 2 fast
consecutive, siamo gia sopra 10 a 6. Va in battuta Pompili e alternando palle lunghe e corte piazza
5 ace consecutivi intervallati da un'altra fast di Gasperini. Si arriva cosi velocemente al 25 a 10
finale di set con le cesenati impotenti ed attonite. Anche in questo set 19 punti messi a segno
dall'attacco BVolley e solo 5 errori. Da segnalare il fair-play di Mazza che si autoaccusa di un
invasione non segnalata dal direttore di gara. 3&deg; SETNel terzo set ritornano Gozi in regia e
Baha all'opposto; la coppia di centrali sono Gasperini e Zammarchi. Fino ad ora tutto fin troppo
facile ed allora complichiamoci un po' la vita !! Gozi continua a costruire bene il gioco ma gli attacchi
sono meno precisi ed i soliti errori in battuta contribuiscono a tenere le cesenati attaccate al
risultato. A nulla valgono i buoni attacchi di Bianchi e Zammarchi, siamo ancora 12 pari. Poi 2 aces
consecutivi di Bianchi e 3 attacchi vincenti di Pompili ci portano in vantaggio 20 a 15. Sembra il
vantaggio decisivo; Coach Albani muta gli equilibri di gioco e mette un po' di pathos in coda al set
cambiando qualche pedina sulla scacchiera (Marconi in regia per Gozi e Tamburini all'opposto per
Baha); insieme alle due incolpevoli ragazze appena buttate nella mischia, tutta la squadra inizia
purtroppo a commettere una serie di errori infiniti e le cesenati riagguantano il set sul 24 pari.
Fortunatamente un errore delle avversarie ed un ace di Bianchi chiudono 26 a 24 un set che
prolungandosi avrebbe potuto darci anche qualche dispiacere. Anche in questo set 18 punti vincenti
su 26 ma ben 15 errori.
Partita dal risultato assolutamente scontato fin dalla prime battute di gioco. Le ragazze cesenati non
sono mai riuscite a metterci in difficolta, se non nel terzo set quando il nostro calo di concentrazione
ed i tanti errori commessi hanno aiutato i loro attacchi abbastanza prevedibili. Per quanto riguarda il
nostro attacco 55 punti messi a terra su 76 sono segnale di gioco ben costruito e ben portato a
termine dalle attaccanti, anche se va verificato contro avversari piu forti. Top scorer Pompili con 18
punti ed un'alta percentuale di successi sulle palle giocate. Con questa vittoria il BVolley consolida il
primato in classifica a 30 punti e si laurea con una partita d'anticipo "campione d'inverno" .... e che
inverno !!  Prossima partita al Palabim contro il Cattolica Volley, martedi 24 Gennaio alle
18.45.http://www.bvolley.it/categorie.php?modulo_attuale=eventi&azione=cercaspec&data
=2017-01-24
Risultati e classifica:http://www.bvolley.it/Under18F-Territoriale-Romagna-Uno-BVOLLEY-2000.htm
Tabellino:Pompili 18 (5 aces), Bianchi 11 (4 aces),  Zammarchi 9 (1 ace), Gasperini 6 (1 ace),



Tamburini 4 (1 ace), Gozi 3 (2 aces), Baha 3, Mazza 1 (1 ace), Vandi (L1).Aces: 15     Muri: 2
		



1DF - Solo l'influenza ferma la corsa del BVolley 2001 in
prima divisione!
20-01-2017 07:00 - Under16F E

CATTOLICA VOLLEY – BVOLLEY 2001 3-1 ( 25-20, 20-25, 25-19, 25-23)
Partita ai limiti dell'impossibile per le ragazze del 2001 in prima divisione: la tipica epidemia
influenzale del periodo non ha infatti risparmiato il BVolley che si presenta in quel di Cattolica con
sole sei giocatrici disponibili ( Frisoni va a referto ma attende l'ok dei medici per tornare a giocare)
per la partita contro la selezione locale; la premessa obbligatoria e che nello sport non vi e certezza
di nessun risultato e magari Cattolica avrebbe vinto la partita comunque, ma l'impressione e che
con l'organico al completo il BVolley visto negli ultimi mesi avrebbe potuto tranquillamente dominare
l'incontro e continuare a volare in classifica; classifica ancora positiva per le gialloblu ma difficile da
valutare a causa delle troppe differenze nella casella di gare disputate. Come detto, Gentili
(lodevole la sua scelta di non rimandare la partita) ha a disposizione solo sei effettive;
completamente fuori uso il reparto dei centrali, con Armellini influenzata e il reparto degli
schiacciatori ridotto ai minimi termini (con Fusini e Casadei allettate e Pellegrini fuori citta), le scelte
sono pressoche obbligate: Serafini e Bianchi svestono la loro solita casacca blu da libero per vestire
quelle gialle delle loro compagne, Pepe va in regia con Rossi, Agostini e Giavolucci a completare il
sestetto. Nonostante Cattolica "trattenga" al palazzetto qualche giocatrice solitamente impiegata in
serie C, il BVolley disputa una gara coraggiosa e di carattere, non mostrando mai alcuna paura
nonostante le tante assenze e giocando a mente libera sulle ali dell'entusiasmo di chi non ha nulla
da perdere. 
Solo a inizio di primo set Cattolica da l'idea di poter dominare in lungo e in largo le nostre ragazze,
le quali faticano un po' a trovare la giusta alchimia in campo: una terribile striscia di cinque ricezioni
errate che consentono alle avversarie di allungare; il BVolley inizia a ingranare e riprende in mano il
set giocando alla pari; al termine della frazione pesano gli errori commessi e Cattolica strappa a suo
favore il set con il punteggio di 25-20.
Nell'intervallo Gentili carica le sue ragazze che entrano in campo piu determinate e concentrate;
nonostante un' avvio complesso con la casella dei punti che non si muove dallo 0, le ragazze
trovano la chiave giusta per portare l'inerzia della partita a suo favore: la difesa e, come previsto,
solida nonostante la semi assenza del muro, e Cattolica non riesce a mettere giu la palla. Inoltre
l'imprevedibilita dell'attacco gialloblu manda in crisi le locali che non riescono mai a leggere le trame
offensive delle nostre ragazze: 25 a 20 il parziale a favore del BVolley.
Nel terzo set si assiste alla fotocopia del primo; le due squadre giocano nel totale equilibrio con
nessuna delle due che riesce a dominare l'altra. Sono numerosi gli errori in attacco di entrambe le
squadre e il punteggio rimane in parita sino alle battute finali di set. Nel finale infatti e solo la piu alta
imprecisione delle nostre ragazze, dovuta anche alla fatica, che consente a Cattolica di vincere il
set senza troppi meriti apparenti: 25-19 il finale.
Non troppo diversa la trama dell'ultimo set, dove le due squadre si equivalgono sul piano tecnico e
nessuna delle due che prende il largo; la differenza la fa davvero la freschezza fisica di Cattolica:
infatti le ragazze del BVolley pagano i tanti minuti giocati senza possibilita di sostituzioni e non
riescono ad essere sempre ciniche e precise. Cio nonostante si rendono protagoniste di un' ultima
piccola impresa, seppur inutile, riuscendo a rimontare parecchi punti alle avversarie annullando un
paio di match point. La resa arriva solo sul 25-23.
Ben poco da dire sulla prestazione delle nostre ragazze, uscite davvero stremate dal campo dopo
aver dato tutto: esemplare la prova tecnica e caratteriale di capitan Agostini, best scorer di serata
nonostante gli evidenti strascichi influenzali che la tormentano; positiva la prova di Pepe al palleggio
seppur con il collo e la schiena doloranti; coraggiosa la prova di Rossi che accusa solo parzialmente
i pochi minuti giocati fino ad ora; Giavolucci dimostra ancora una volta di essere essenziale in fase
difensiva e di ricezione anche se fatica molto in zona punti. Forse la lode piu grande va fatta ai due
liberi Bianchi e Serafini che schierati fuori ruolo sono autrici di una prova encomiabile dal punto di
vista dell'impegno, dell'applicazione e dell'entusiasmo. Questa sconfitta non deve preoccupare,
certe situazioni possono capitare ma non devono fare paura, anzi da partite come questa le
certezze devono assolutamente rafforzarsi; il campionato e lungo e il BVolley ancora una volta ha



dimostrato di esserci..

Ecco il commento del dirigente di squadra Cosentino Federico: " Credo che della partita di oggi si
possa parlare solo dal punto di vista caratteriale perche analizzarla tatticamente quando hai solo sei
ragazze disponibili per di piu costrette a giocare fuori ruolo sarebbe superfluo. Solo venerdi
abbiamo provato alcune soluzioni tattiche e le ragazze sono state bravissime nell' assimilarle : il loro
spirito di applicazione e indescrivibile; credo che optando per giocare la gara nonostante le assenze
, la squadra abbia dato un segnale forte di coraggio e in campo non e stata da meno, anzi
mentalmente e stata sempre superiore alle avversarie che sono spesso andate in crisi. Errori ce ne
sono stati tanti e sono quelli che sono costati la vittoria ma oggi e giusto che passino in secondo
piano senza essere dimenticati pero"

TABELLINO GARAAgostini 17; Pepe 1; Giavolucci 4; Rossi 7; Serafini 5;Bianchi 3; Non entrati:
FrisoniMuri vincenti: 0; Ace: 6; Battute sbagliate: 8; Battute sbagliate avversarie: 15; 
Ufficio Stampa BVOLLEY


		



A1F - Samsung Gear Volley Cup: la Pomi torna al comando
della classifica, 3-0 al Club Italia nel posticipo della 1^
giornata di ritorno!
20-01-2017 07:00 - A1 Femminile

La Pomi Casalmaggiore risponde a tre giorni di distanza al successo dell'Imoco Volley Conegliano e
grazie al successo per 3-0 sul Club Italia Crai riconquista la vetta della classifica della Samsung
Gear Volley Cup di Serie A1 Femminile. Le rosa di Gianni Caprara per la prima volta in quattro
confronti diretti con le azzurrine si impongono senza lasciare nemmeno un set e salgono a quota 30
punti, due in piu delle pantere e quattro in piu dell'Igor Gorgonzola Novara.

Il Club Italia CRAI, senza Perinelli rimasta a Milano per proseguire le cure alla spalla, presenta Piani
come opposto ed Egonu in posto 4 al fianco di Arciprete (con Ferrara pronta a subentrare in
seconda linea); al centro c'e la coppia Botezat-Mancini, confermate Orro in regia e De Bortoli libero.
La Pomi scioglie l'unico dubbio della vigilia schierando come schiacciatrici l'ex azzurra Guerra e
Lucia Bosetti; per il resto il sestetto e quello titolare.

Nel primo set le azzurrine (in maglia bianca pero in questa occasione) partono schiacciando il piede
sull'acceleratore ma la Pomi spinge per non farle scappare cosi un attacco di Fabris, sporcato da un
tocco a muro di Botezat, porta Casalmaggiore 5-6. Egonu pero non sta a guardare e con una
diagonale, toccata a muro da Stevanovic, porta il Club Italia sul 9-6, vantaggio pero vanificato da un
errore in battuta di Mancini e da una bella diagonale di Fabris: siamo 8-9. Strepitoso il fendente di
Anastasia Guerra, dopo un bello scambio, che mantiene Casalmaggiore ad una lunghezza. Sempre
Guerra poi pareggia i conti e Stevanovic porta per la prima volta in vantaggio le padrone di casa.
Bellissimo il salvataggio di De Bortoli sul tocco di Guerra, ma nella ribattuta Fabris con un bel lungo
linea sigla il 13-11 e coach Lucchi chiede il primo time out della gara. Qualche errore di troppo
costringe coach Caprara a chiamare time out sul 14-13 per il Club Italia Crai. Il successivo errore in
battuta di Guerra da il la alla sostituzione con capitan Tirozzi, autentica tifosa in campo che in
panchina inneggiava i cori dei tifosi, e Bosetti prima riporta tutto in parita 15-15 e poi lancia il
sorpasso 16-15. E' Stevanovic a siglare i successivi due punti con due ace consecutivi (i primi della
gara): 18-15 e coach Lucchi e costretto al time out. Ma la situazione non cambia, si ricomincia e
sono ancora due ace di Stevanovic, il terzo e il quarto consecutivo: 20-15. Il Club Italia prova a non
farsi staccare con un bell'attacco di Piani che viene stoppato dal muro di Gibbemeyer, il primo della
gara. Coach prova a cambiare le cose inserendo Enweonwu e Morello e successivamente Melli ma
Casalmaggiore ne ha davvero di piu e chiude la prima frazione 25-18.

Nella seconda frazione si vede il primo ace della formazione ospite siglato da Vittoria Piani,
vanificato pero dall'errore in battuta successivo: 4-4. E' un susseguirsi di capovolgimenti di fronte e
un bel tocco di prima intenzione di Orro porta il Club Italia in vantaggio 7-6. Ancora in vantaggio di
una lunghezza il Club Italia, viene raggiunto grazie ad un bel primo tempo di Gibbemeyer ma Egonu
subito dopo ristabilisce le distanze. Ci pensa pero Fabris a ristabilire la parita: 10-10. Bosetti, con un
colpo da beacher, si riprende la parita 14-14, ma un attacco di Arciprete, sporcato a muro da
Gibbemeyer riporta le azzurrine avanti. E' sempre Bosetti a ristabilire il pareggio e una bella
diagonale di Fabris mandano Carli Lloyd alla battuta sul 16-15. Bel salvataggio di Orro su
Gibbemeyer che pero non puo far nulla sul successivo attacco di Bosetti: 20-15 e time out Club
Italia. La squadra della Federazione ci prova a non mollare ma un bel fendente di Bosetti porta la
Pomi 23-19. Egonu con un attacco prima e con un ace poi accorcia le distanze fino al 23-21 ma
Fabris con una pipe devastante porta la Pomi sul 24-21. Bel salvataggio in tuffo di Enweonwu su
Bosetti nello scambio del possibile 24-23 finito poi in contesa dopo la chiamata del video check: si
ricomincia dal 24-22 Pomi con Mancini in battuta. Fabris chiude la frazione 25-22.

Terzo set. L'inizio e l'esatta fotocopia della partenza del primo set con il Club Italia leggermente
avanti ma un errore in battuta prima e un successivo ace di Fabris portano la Pomi in parita 5-5.
Sulla battuta successiva Giulia Mancini porta in vantaggio le ospiti con un ace seguito da un attacco



vincente di Arciprete: 5-7. Capitan Tirozzi e tornata e si fa sentire con un ace dei suoi siglando il
pareggio 7-7. Punto thriller il 9-9 di Stevanovic: molto forte il primo tempo e la difesa di Egonu
finisce dalla parte opposta del taraflex ed esce a pochi centimetri dalla riga del campo Pomi. Una
battuta devastante di Egonu porta all'ace del 11-12 e coach Caprara chiama il primo time out della
terza frazione. Ci pensa Valentina Tirozzi a portare in vantaggio le padrone di casa con una forte
diagonale e la "solita" Fabris allunga: 14-12 e coach Lucchi chiama time out. Bel tocco di prima
intenzione di Orro che manda Terry Enweonwu in battuta sul 15-13, ma Fabris calma le velleita
delle azzurrine prima con un attacco e poi con un ace: 17-13 e time out Club Italia. Stepitoso lo
scambio del 18-13, due salvataggi in grande stile di Sirressi, Bosetti e Tirozzi e successivamente il
numero 9 di Casalmaggiore mette a terra il pallone. Segue poi l'ennesimo ace della partita stavolta
di Samanta Fabris che porta la VBC sul 20-13. Nell'azione successiva Orro tenta il tutto per tutto
per salvare il pallone rischiando l'infortunio battendo la testa ma per fortuna l'impatto e lieve.
Valentina Tirozzi mette a terra il nono ace per la formazione di casa ma purtroppo vanifica
sbagliando la battuta successiva. Fabris si carica sulle spalle tutta la voglia di vincere di
Casalmaggiore e con un mani fuori sul muro del Club Italia chiude la gara 25-16.

Lucia Bosetti, schiacciatrice Pomi Casalmaggiore: "Sono molto contenta, abbiamo disputato una
bella gara e ripreso la vetta della classifica. Era importante per noi reagire sul piano del gioco e su
quello mentale dopo la delusione di Coppa Italia. Non ci resta che continuare cosi su tutti i fronti in
cui saremo impegnate".

Cristiano Lucchi, allenatore Club Italia Crai: "Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile,
anche perche giocavamo con un assetto ancora in pieno rodaggio. Non abbandono l'idea di questo
sistema di gioco, sono convinto che Vittoria Piani sia un giocatore importante per noi e
continueremo a lavorare sul suo recupero. Dobbiamo pero fare meno errori di disattenzione,
soprattutto a muro e in difesa, e imparare a fare meglio le cose preparate in settimana. Bisogna
crescere in questo, e anche in fretta, per poter competere ad alto livello".

La Samsung Gear Volley Cup tornera nel weekend del 21-22 gennaio. Sabato sera in diretta su Rai
Sport HD (canali 57 e 557 del digitale terrestre) tocchera all'Imoco Volley Conegliano affrontare Il
Bisonte Firenze, mentre domenica, in live streaming su LVF TV, le restanti cinque gare della
seconda giornata di ritorno.

IL TABELLINO DEL POSTICIPO
POMi CASALMAGGIORE – CLUB ITALIA CRAI 3-0 (25-18, 25-22, 25-16)
POMi CASALMAGGIORE: Lloyd 1, Sirressi (L), Gibbemeyer 6, Bosetti 11, Guerra 3, Fabris 25,
Stevanovic 8, Tirozzi 6. Non entrate Bacchi, Garcia Zuleta, Peric, Turlea, Gibertini. All. Caprara.
CLUB ITALIA CRAI: Enweonwu 1, Morello, Ferrara, Orro 2, Piani 2, De Bortoli (L), Mancini 6,
Arciprete 5, Melli, Botezat 5, Cortella (L), Egonu 20. Non entrate Lubian, Bulovic. All. Lucchi.
ARBITRI: Cerra, Guarneri.
NOTE – Spettatori 2655, durata set: 24', 28', 23'; tot: 75'.

I RISULTATI DELLA 12^ GIORNATA
Sabato 14 gennaio, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)
Il Bisonte Firenze – Foppapedretti Bergamo 2-3 (16-25, 18-25, 25-22, 25-16, 15-17)
ARBITRI: Turtu-Luciani ADDETTO VIDEO CHECK: Giannino
Domenica 15 gennaio, ore 17.00 (diretta LVF TV)
Savino Del Bene Scandicci – Imoco Volley Conegliano 1-3 (25-20, 22-25, 16-25, 18-25)
ARBITRI: Frapiccini-Feriozzi ADDETTO VIDEO CHECK: Pasquini
Liu Jo Nordmeccanica Modena – Unet Yamamay Busto Arsizio 1-3 (25-14, 19-25, 24-26, 28-30)
ARBITRI: Braico-Saltalippi ADDETTO VIDEO CHECK: Spiazzi
Sudtirol Bolzano – Igor Gorgonzola Novara 1-3 (23-25, 14-25, 25-19, 21-25)
ARBITRI: Sessolo-Spinnicchia ADDETTO VIDEO CHECK: Miggiano
Metalleghe Montichiari – Saugella Team Monza 1-3 (21-25, 17-25, 25-21, 20-25)
ARBITRI: Boris-Prati ADDETTO VIDEO CHECK: Biasin
Mercoledi 18 gennaio, ore 20.30 (diretta LVF TV)
Pomi Casalmaggiore – Club Italia Crai 3-0 (25-18, 25-22, 25-16)



ARBITRI: Cerra-Guarneri ADDETTO VIDEO CHECK: Bacchella

LA CLASSIFICA
Pomi Casalmaggiore 30, Imoco Volley Conegliano 28, Igor Gorgonzola Novara 26, Foppapedretti
Bergamo 24, Unet Yamamay Busto Arsizio 22, Savino Del Bene Scandicci 20, Sudtirol Bolzano 15,
Liu Jo Nordmeccanica Modena 14, Il Bisonte Firenze 12, Saugella Team Monza 12, Metalleghe
Montichiari 7, Club Italia Crai 6.

IL PROSSIMO TURNO
Sabato 21 gennaio, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)
Imoco Volley Conegliano – Il Bisonte Firenze
ARBITRI: Zingaro-Giardini ADDETTO VIDEO CHECK: Cecconato
Domenica 22 gennaio, ore 15.00 (diretta LVF TV)
Club Italia Crai – Liu Jo Nordmeccanica Modena
ARBITRI: Lot-Bellini ADDETTO VIDEO CHECK: Buonaccino
Domenica 22 gennaio, ore 17.00 (diretta LVF TV)
Saugella Team Monza – Pomi Casalmaggiore
ARBITRI: Curto-Zanussi ADDETTO VIDEO CHECK: Mamprin
Igor Gorgonzola Novara – Metalleghe Montichiari
ARBITRI: Carcione-Zavater ADDETTO VIDEO CHECK: Martinelli
Foppapedretti Bergamo – Savino Del Bene Scandicci
ARBITRI: Goitre-Sobrero ADDETTO VIDEO CHECK: Bartesaghi
Domenica 22 gennaio, ore 18.00 (diretta LVF TV)
Unet Yamamay Busto Arsizio – Sudtirol Bolzano
ARBITRI: Oranelli-Santi ADDETTO VIDEO CHECK: Lunardi

LVF TV
Meta stagione, ma le emozioni raddoppiano su LVF TV! A disposizione per tutti gli appassionati del
grande volley rosa il pacchetto 'Half Season', che a soli 34.95 € offre tutti i match della Samsung
Gear Volley Cup live (a parte quelli trasmessi da Rai Sport) e on demand, nonche gli highlights in
anteprima, l'archivio delle stagioni precedenti, comprese le gare del girone di andata dell'attuale
Campionato, interviste e altri contenuti esclusivi. Registrati a LVF TV e scegli il pacchetto che
preferisci!


		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





CEV - Champions League: Perugia indomabile. Belgorod si
arrende al quinto!
20-01-2017 07:00 - Coppe Europee

Due set di avvio costellati di errori, terzo parziale da brivido. Decide il tie break. Atanasijevic top
scorer umbro
SIR SICOMA COLUSSI PERUGIA – BELOGORIE BELGOROD 3-2 (11-25, 25-14, 31-29, 18-25, 15-
13) – il tabellino – Classifica Pool E

PERUGIA – Straordinaria prova di forza della Sir Sicoma Colussi Perugia, che in un'infinita maratona
di oltre due ore e mezzo piega la resistenza dei russi del Belogorie Belgorod, mantenendo cosi sia
la vetta che l'imbattibilita nella Pool E di Champions League. La delusione patita in Coppa Italia e
gia dimenticata dalla formazione umbra, che mostra cosi il suo lato migliore all'Europa dopo
l'assegnazione della Final Four di Roma. Secondo tie-break (stavolta vincente) per Lorenzo
Bernardi, condottiero di una formazione che ha potuto contare ancora una volta sulla spinta di un
PalaEvangelisti assolutamente da applausi.

Muro della Sir
Muro della Sir
I PIU' E I MENO – I numeri parlano di un sostanziale equilibrio in attacco (46% a 48%), con i russi
superiori a muro (8 a 13) e negli ace (3 a 5), mentre Perugia fa meglio in ricezione (35% a 24% le
perfette). Top scorer Alexander Atanasijevic (25 punti, 58%); nella Sir da rimarcare anche la
prestazione di Berger (15 centri, 2 ace, 2 muri), mentre deludente la prestazione di Zaytsev (6 punti,
3 a muro, 10% in attacco). Per la formazione russa, che nel complesso mette a terra piu palloni
(100 a 106) il migliore e Muserskiy con 16 punti (2 muri, 74%), uno in piu di Danilov (71%); in
doppia cifra anche Smolyar e Martynyuk, rispettivamente 11 e 10 volte a referto.

COSA VI SIETE PERSI – Dopo un incredibile 0-10 nell'avvio del primo set, da registrare un terzo set
da leccarsi i baffi tra due straordinarie formazioni, che come due pugili mai domi hanno continuato a
suonarsele di santa ragione in 41 minuti di grandissima pallavolo. A fare la differenza un
Atanasijevic indemoniato e trascinatore sia dei compagni in campo che dei tifosi sugli spalti: tanti
straordinari interpreti per Perugia, ma l'uomo copertina e sempre e comunque lui.

SESTETTI – Bernardi si affida a De Cecco in regia con Atanasijevic opposto, Podrascanin-Buti
centrali, Zaytsev e Berger in banda e la coppia Bari-Tosi a dividersi onori ed oneri in seconda linea.
Kosarev risponde con Poroshin-Zhigalov diagonale di posto due, Smolyar e Muserskiy al centro,
Khtey e Tetyukhin in banda e Martynyuk libero.

LA PARTITA – Avvio shock per la Sir, il muro di Muserskiy ed il turno al servizio di Smolyar (due ace)
danno il via ad un parziale da brividi per i Block Devils (0-10), che si sbloccano con Atanasijevic (4
punti in apertura, 1-10); i numeri pero non lasciano scampo a Perugia (30% a 47% in attacco, 0 a 3
gli ace, 0 a 4 i muri), Muserskiy e implacabile al centro (6 punti, 80%) ed il gap e cosi destinato a
dilatarsi (6-19); Bernardi prova anche a giocarsi la carta Russell per Zaytsev, ma il finale non riserva
sorprese ed e Smolyar (4 centri, 100%) a decretare il cambio campo.

Tutt'altra musica nella seconda frazione, in cui Perugia e subito incisiva a muro con Berger (5-3) e
Zaytsev (9-4); i russi faticano a trovare soluzioni offensive (27% contro l'eccellente 62% della Sir)
nonostante il cambio di diagonale (Danilov e Bagrey per Zhigalov e Poroshin, 11-5). Perugia
continua a farla da padrone a muro (6 i vincenti) e nella fase break (86% a 12% in contrattacco)
sfruttando la vena di un Atanasijevic on fire (6 volte a referto, 20-11); l'ace di Zaytsev e piu di una
sentenza (23-13) e rende una formalita gli ultimi scampoli di set, chiuso da due errori sul campo
ospite.

Equilibrio in avvio del terzo parziale (5-5), poi il muro di Khtey (3 i vincenti) vale il primo time-out



tecnico (5-8); l'ace di Zhigalov tiene avanti i russi (9-13), quello di Berger riporta in asse la Sir (14-
14); Birarelli rileva Buti, il muro di Podrascanin carica il PalaEvangelisti (21-18), poi e Muserskiy a
salire in cattedra, annullando quasi da solo il gap (22-22) ed offrendo ai compagni la prima
occasione per chiudere i conti (23-24). Ai vantaggi i russi hanno 4 palle utili per far proprio il set,
Perugia una in meno ma ha dalla sua parte un Atanasijevic a dir poco straordinario (10 centri
personali); e proprio l'opposto della Sir a trovare gli ultimi due acuti, che fanno impazzire gli oltre
4000 sugli spalti.

Botta e risposta in apertura di quarto set (9-9), poi e Belgorod ad ingranare la marcia giusta con
l'ace di Smolyar (10-13) e gli affondi di Danilov (7 centri personali, 12-18); Bernardi da spazio a
Chernokozhev, Russell e Mitic facendo rifiatare Atnasijevic, Zaytsev e De Cecco, Perugia prova ad
animare il finale (16-20), ma i polsi dei russi non tremano ed il muro di Khtey vale il tie-break.

Nel set decisivo e sempre l'equilibrio a farla da padrone (4-4); Bernardi richiama Zaytsev per dare
spazio a Russell (4-5), Muserskiy tiene avanti i suoi al cambio campo ed e lo schiacciatore
americano ad infuocare il finale (13-12). Le proteste sulla panchina russa valgono in sequenza un
cartellino giallo ed un rosso da parte del direttore di gara, che si trasformano nel match point di
Perugia (14-12); Khtey rimanda la sentenza, ma e l'errore al servizio di Smolyar (certificato dalla
suspense del video-check) a regalare alla Sir la posta piu alta.
		

Fonte: www.volleyball.it
		



Urbinati Wiliam, intervista al Presidente della Nuova
Polisportiva Consolini Volley Maschile di San Giovanni in
Marignano!
20-01-2017 07:00 - Interviste

- Una breve sua presentazione e della societa di cui e Presidente..Mi chiamo Urbinati Wiliam. Sono
il Presidente del settore Volley Maschile della Nuova Polisportiva Consolini di San Giovanni in
Marignano (RN).Contiamo su un settore giovanile che conta circa 70 iscritti, una squadra
partecipante al campionato amatoriale CSI e la prima squadra partecipante da vari anni al
campionato di serie C per un totale di 100 tesserati circa.
- Quali sono i motivi per i quali la sua societa ha deciso di entrare a far parte del mondo
BVOLLEY?Il motivo e semplice e ragionevole ovvero prendere atto che la collaborazione con
societa serie e con dirigenti ed allenatori preparati, rispettosi e di buon senso puo essere solo
motivo di crescita e miglioramento. Le societa e le persone con le quali ci confrontiamo a livello
maschile possiedono queste caratteristiche e quindi e automatica la nostra adesione al progetto
ovviamente nei limiti delle nostre possibilita.
- Essere Presidente di una societa di pallavolo oggi quale impegno comporta?L'impegno e grande
soprattutto, almeno per quel che mi riguarda, dal punto vista mentale dovendomi occupare della
gestione e dell'organizzazione dei vari aspetti del settore. Penso che il segreto e la fortuna di un
presidente sia la capacita e la possibilita di delegare i vari compiti a dirigenti e collaboratori fidati,
preparati e capaci. Io ho questa fortuna.
- Quali sono i progetti e gli obiettivi della Societa?Il primo obiettivo e quello di migliorare
quantitativamente e qualitativamente il ns. settore giovanile come abbiamo peraltro cercato di fare
ogni anno.Un altro obiettivo prioritario e dare visibilita alla nostra societa e alla pallavolo maschile,
cercando di creare una tradizione pallavolistica maschile nel nostro paese e nelle zone limitrofe. In
tale contesto si inserisce la manifestazione organizzata c/o il palazzetto dello sport di San Giovanni
nel 2016 con protagonista il grande Andrea Zorzi.Un ultimo obiettivo agonistico e quello di
consolidare la nostra presenza nel campionato di serie C a buoni livelli dando continuita ai risultati
conseguiti negli ultimi due anni dove abbiamo raggiunto i play off.
- La sua societa aderendo a BVOLLEY ha fatto la scelta di puntare sul settore giovanile. Quanto e
stimolante lavorare con i giovani?Lavorare con i giovani e estremamente stimolante in quanto se si
crea la giusta chimica tra "grande e piccolo, padre e figlio", e possibile raggiungere dei risultati
incredibili sotto ogni punto di vista. E' quindi pero estremamente difficile proprio perche creare
questa chimica non e cosi razionale e scontato.La speranza piu grande e che i ragazzi manifestino
interesse per la propria attivita, imparino a portare rispetto e considerazione per le persone che li
seguono, abbiano la capacita di sapere dire grazie ed abbiamo amore per cio che fanno, capiscano
che per fare una cosa che ti piace non e mai necessario fare dei sacrifici ma solo a volte delle
rinunce.Io dico sempre che prima di tutto i nostri ragazzi devono diventare atleti e poi giocatori di
pallavolo. Capire cio lo ritengo fondamentale nella vita di tutti i giorni e sicuramente portera anche i
migliori risultati possibili dal punto di vista sportivo.
- Un augurio per il nuovo anno appena iniziato?Auguro un 2017 ricco di soddisfazioni, serenita,
rispetto e soprattutto salute a tutti.Pallavolisticamente parlando auguro a tutti di poter esprimere al
meglio le proprie capacita con entusiamo e voglia di vincere.
Ufficio Stampa BVOLLEY
		





BV - Beach Volley: Al via il tricolore indoor in 17 citta
20-01-2017 07:00 - Superlega M

ROMA – Giovedi a Roma si tiene la conferenza stampa di presentazione del Campionato Italiano di
beach volley invernale per societa. La presentazione – organizzata dalla Lega Italiana Beach Volley
presentera una rassegna ricca di appuntamenti che tocchera ben 17 citta, 28 impianti coinvolti nella
fase territoriale per numeri – iniziali – interessanti: 37 associazioni ammesse, 140 squadre iscritte nelle
6 categorie, 560 atleti partecipanti alla singola giornata.

La rassegna tricolore, riservata alle societa di Beach Volley regolarmente affiliate alla Fipav per la
pratica del Beach Volley e associate Lega Italiana Beach Volley, scenderanno sulla sabbia in
manifestazioni organizzate in accordo con le normative dei Comitati Regionali FIPAV.

6 le categorie al via: Pro, Amatoriale, Under 19 sia per il maschile che per il femminile.

Il campionato sara strutturato su una fase territoriale suddivisa in 2 giornate con inizio il 29 Gennaio,
in contemporanea sulle 17 location differenti in tutta Italia, sara articolato con successive fasi
interregionali, fino alla finale di Roma del 6 e 7 Maggio.
		

Fonte: www.volleyball.it
		



CEV - Champions League: Modena 3-1 con fatica sul
Craiova
19-01-2017 07:00 - Coppe Europee

Modena, alti e bassi nella terza sfida di Coppa. Dal terzo set rientra Petric, per Cook, e la squadra
torna a macinare il gioco migliore
AZIMUT MODENA – S.C.M."U" CRAIOVA 3-1 (24-26 29-27 25-18 25-16) – Il tabellino – Classifica Pool
D

MODENA – Due set di forte sofferenza contro un avversario che difende e gioca bene contro il muro,
poi rientra in campo Petric (per Cook), la squadra inizia ad aggiustare anche le palle negative e
porta a casa il match. 

E' questo il terzo successo consecutivo in tre gare dell'Azimut Modena nella Pool D di Champions
League, una vittoria che mette la squadra di coach Piazza saldamente al primo posto del gruppo in
vista delle tre sfide di ritorno che vedranno la formazione emiliana affrontare in campo amico quello
che sulla carta era l'avversario piu ostico e blasonato, lo Skra Belchtow.

IN CAMPO – Piazza schiera Orduna- Vettori, Cook-Ngapeth in banda, Piano-Le Roux al centro,
libero Rossini. Il Craiova mette in campo Bartha in regia, Lica opposto, 
Suson e Bala schiacciatori, Stulenkov e Keller centrali, Maries libero. 

LA GARA – Inizia bene Craiova che piazza subito un  pesante break scappando sul 2-8. Non si
ferma la formazione campione di Romania che si porta sul 14-17. Si riporta sotto Modena che
un'ottima serie va sul 19-19. Parita sino al 24-24 qui Craiova vince il primo set 24-26.

Nel secondo parziale inizia bene Modena che grazie a un ottimo cambio palla va sull'11-8. L'Azimut
vede ridursi il vantaggio (12-11) e arriva sul 18-17. Petric entra e piazza il pallonetto del 20-19.
Craiova ha un sussulto e passasul 22-23. Ace di Ngapeth dopo il cambiopalla: 25-24. Si arriva al 26-
26. Ngapeth, ancora lui, attacca poi mura: firma l'uno-due del 29-27 dell'1-1.

Parte come una furia Modena nel terzo set con Petric titolare al posto di Cook. Ngapeth al servizio e
devastante, Orduna e Rossini sono strepitosi in difesa, 8-2. Non si ferma un attimo la squadra di
Piazza che prende il largo ed e 23-12. L'Azimut vince il terzo set 25-18, ultimo punto di Ngapeth.
Modena conta anche a 7 muri.

Nel quarto parziale Modena ci mette un po' a carburare. Ace di Ngapeth (3-1). Petric e compagni
prendono le redini del set e vanno sul 9-5. Macina gioco Modena e si porta sul 20-13, prima di
chiudere il set 25-16 ed il match 3-1, rimanendo in testa al  girone D della Champions League.

Roberto Piazza, coach Azimut Modena: "A tratti siamo diventati un po' signorine. Poi e entrato
Petric e ha risolto anche i palloni sporchi. Cook deve capire che prima si risolve, poi si parla con il
palleggiatore, ma dopo"
		

Fonte: www.volleyball.it
		





A1M - Lucchetta sabato prossimo in Piazza Maggiore a
Bologna.
19-01-2017 07:00 - Superlega M

Andrea Lucchetta sabato prossimo in Piazza Maggiore a Bologna presenta la Del Monte&reg;
Coppa Italia Finali
 
Andrea "Lucky" Lucchetta sara il padrone di casa sabato 21 gennaio in centro a Bologna. Nel
calendario dei T Days (le giornate in cui il centro di Bologna e chiuso al traffico) la Lega Pallavolo
Serie A organizza insieme alla Regione Emilia Romagna, alla Citta Metropolitana di Bologna, e ai
Comitati FIPAV Emilia Romagna e FIPAV Bologna una grande animazione nel cuore della citta, ad
una settimana dalle Finali della Del Monte&reg; Coppa Italia. "Crazy Lucky" sara protagonista in
Piazza Maggiore dove i passanti verranno coinvolti dalle 10.00 alle 16.00 in giochi e divertimenti
tutti all'insegna del volley.
		

Fonte: www.legavolley.it
		



L'intervista al tecnico dell'under16F BV2002 Matteo
Costanzi!
19-01-2017 07:00 - Interviste

UNA SUA BREVE PRESENTAZIONE E LE SQUADRE CHE ALLENA....
Praticamente sono nato in palestra, guidando quasi esclusivamente squadre giovani anche nei
campionati di categoria di serie C e B2, quest'anno seguo le ragazze del 2002 con cui disputiamo il
campionato U.16 Provinciale e Seconda Divisione.

COSA SIGNIFICA PER LEI ALLENARE UNA SQUADRA BVOLLEY?
Mettersi a disposizione di un gruppo di lavoro, avere il dovere di fornire alle ragazze sia gli strumenti
tecnici, sia la mentalita per formarle come giocatrici.

QUALE QUALITA' APPREZZA DI PIU' IN UN GIOCATORE?
L'umilta, chi si mette a disposizione della squadra, chi ha voglia di superare i propri limiti.

IL RUOLO DELL'ALLENATORE E' FONDAMENTALE, COME RIESCE A GESTIRE LE RISORSE
DI OGNI GIOCATRICE ALL'INTERNO LA SQUADRA?
Cercando di far capire che in una squadra ognuna ha dei compiti, ognuna si deve mettere a servizio
dell'altra per raggiungere un obiettivo comune.

COME SI GIUDICA COME ALLENATORE? QUAL'E' IL SUO RAPPORTO CON LE PROPRIE
ATLETE?
Non sta a me giudicarmi, posso solo dire che pretendo molto in palestra e so quello che faccio, con
le ragazze utilizzo il classico bastone e carota, ma non e sempre facile far capire questo binomio.

SU QUALE FONDAMENTALE PUNTA E LAVORA MAGGIORMENTE?
Naturalmente su tutti avendo ragazze ancora in giovane eta, pero ho un debole per la difesa perche
e il fondamentale che piu di ogni altro evidenzia la voglia di vincere di una squadra. Oltre l'aspetto
spettacolare, esalta le doti morali, l'anima e lo spirito di un gruppo.

I CAMPIONATI SONO GIUNTI QUASI AL GIRO DI BOA, SI SENTE DI STILARE UN PRIMO
BILANCIO?
Purtroppo quest'anno essendo un girone unico si incontrano sinceramente squadre ancora molto
acerbe, per fortuna ci sono tre quattro team di livello medio come noi contro cui tocca sempre
giocare al massimo per vincere ed una squadra, la piu esperta, che e la favorita.

QUALI SONO GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE A FINE STAGIONE?
Specializzare ogni atleta in base le proprie attitudini ed arrivare in finale in entrambi i campionati.

UN SALUTO
Buona continuazione di stagione sportiva a tutti!!!

Ufficio Stampa BVOLLEY
		





CEV - La Final Four di Champions League Maschile a
Roma
19-01-2017 07:00 - Superlega M

16/01/2017
Si terra al Palalottomatica di Roma, il 29 e 30 aprile, la Final Four di CEV Champions League
Maschile con la Sir Sicoma Colussi Perugia che sara il club ospitante.
Per l'Italia, dunque, si trattera della seconda finale di Champions consecutiva dopo quella femminile
dello scorso anno disputata a Montichiari con la Pomi Casalmaggiore padrona di casa e laureatasi
poi club campione d'Europa. Esattamente come nel 2016 la Federazione Italiana Pallavolo fornira
supporto organizzativo alla societa umbra che avra dunque la possibilita di confrontarsi con l'elite
continentale.
L'atto conclusivo della piu importante competizione d'Europa per club maschili tornera quindi nella
penisola a distanza di sei anni quando a Bolzano nel 2011 si impose la Trentino Volley.
Al termine della fase a gironi (tutt'ora in corso) seguiranno i Playoffs 12 e 6 che determineranno i
nomi delle tre formazioni che contenderanno alla Sir Sicoma Colussi Perugia il trofeo continentale. 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



DF – Bologna ancora indigesta per la P.G.S. , 0 – 3 con il Far
Castenaso Volley !
19-01-2017 07:00 - DF PGS Omar 

FAR CASTENASO VOLLEY - P.G.S OMAR VOLLEY   3-0(25-3 25-21 25–17)
Dopo la bella prestazione di sabato scorso le ragazze della P.G.S. sono attese alla riconferma, ma il
calendario non e benevolo perche propone come avversario la Far Castenaso Volley che domina il
campionato dall'alto dei sui 31 punti, senza sconfitte e con soli 6 set persi in 11 partite. Quindi,
anche se e pur vero che ogni partita fa storia a se, non e realistico attendersi da questa partita di
poter portare a casa qualche punto, ma si possono ricavare comunque informazioni utili da
utilizzare nelle partite che conteranno veramente. Si gioca a Castenaso nella palestra della Scuola
Media Statale "Gozzadini" e non e del tutto banale riuscire ad arrivarci; un vicolo stretto senza
indicazioni conduce al parcheggio del vicino Stadio di calcio e per raggiungere la palestra bisogna
inerpicarsi poi su una scala nascosta e scoscesa. Prima e durante la partita, a sottolineare le azioni
di gioco della squadra di casa,  una struttura professionale di percussioni in stile curva da tifoseria
calcistica riempie di frastuono a dismisura l'ambiente della palestra. Clima da derby infuocato, come
per una sfida all'ultimo sangue con in palio il primo posto in classifica.Veniamo alla cronaca della
gara:1&deg; SETFinale di set 25 a 3 per il Castenaso. Le ragazze della P.G.S. si vedono in campo
solo per i loro errori (12 solo in questo set) ma la testa e lontana kilometri; alla fine le Bolognesi
fanno tutto da sole, i loro 25 punti ed anche i nostri 3 in soli 11 minuti. Anche questo e un "bel"
modo per essere ricordati nelle statistiche del campionato !2&deg; SETDopo la batosta e la lavata
di testa si riparte con Gozi in regia, Bianchi e Canini di banda, Gasperini e Zammarchi al centro,
Pompili opposto e Jelenkovich libero. Sembra di vedere un'altra partita. Le ragazze di Coach Albani
entrano in campo determinate; subito 2 attacchi vincenti di Canini, poi 2 muri di Zammarchi e altri 2
attacchi di Bianchi e siamo 7 pari. Sbagliamo solo in battuta (ancora troppe battute sbagliate) e
restiamo attaccati al punteggio fino al 13 a 13. La consistenza e la varieta dell'attacco bolognese
prendono il sopravvento e andiamo sotto 18 a 13 quando Baha entra per Pompili e coach Albani
chiama minuto di sospensione. Ci crediamo ancora sul 20 a 16 per il Far Castenaso ma il distacco
rimane immutato fino alla fine del set che si conclude 25 a 21 per le bolognesi. 3&deg; SETSi inizia
col sestetto di fine set precedente. Le nostre ragazze partono bene ed un attacco di Canini fissa il 3
a 1 per la P.G.S.; ma subito si spegne la luce, un parziale di 8 a 1 riporta alla dura realta e
ristabilisce il valore  delle forze in campo. Sul 15 a 9 per Castenaso Coach Albani prova a cambiare
gioco inserendo Marconi per Gozi e poi Pompili per Baha all'opposto. Le Bolognesi continuano
implacabili a mettere giu punti e, sul 22 a 11, set e partita sono praticamente gia finiti. Un ultimo
guizzo delle nostre ragazze serve solo a rendere meno duro il punteggio. Nel finale trova spazio
anche Vandi a rinforzare la difesa. La Far Castenaso chiude set e partita 25 a 17.Commento alla
partita: una sfida testa/coda senza tante aspettative di risultato. La Far Castenaso e squadra
costruita per la promozione e gia cosi potrebbe fare risultato con qualche squadra che milita in serie
C. Le ragazze piu giovani hanno l'eta che nella P.G.S. hanno quelle che si possono definire "piu
anziane". Ci sono anche diverse atlete over 30 nei ruoli chiave di schiacciatrici e libero che danno
alla squadra quella dose di esperienza essenziale per ottenere risultati. Quindi nessun rammarico
per un risultato a dir poco scontato, resta solo l'amarezza per quel primo set inguardabile, come se
le nostre ragazze si fossero attardate in tangenziale e fossero entrate in campo solo nel secondo.
Note positive la bella reazione nel secondo set, giocato alla pari con la corazzata bolognese, e un
terzo set giocato comunque con dignita. Quindi, incassato il risultato negativo, si riparte e per
chiudere in bellezza la trasferta tutti a mangiare al Road House, ragazze, tecnici e genitori al
seguito con l'obiettivo di rinvigorire il fisico e la mente e guardare con ottimismo e speranza alle
prossime partite. Il campionato della P.G.S. inizia sabato prossimo 21 Gennaio alle 18.00 al
PalaDiDuccio contro l' Acerboli Volley in una sfida che ha gia di dentro o fuori; vincere vorra dire
continuare a sperare, perdere suonera invece gia come una sentenza quasi
definitiva.http://www.bvolley.it/categorie.php?modulo_attuale=eventi&azione=cercaspec&d
ata=2017-01-21
Risultati e classifica:http://fipavonline.it/main/gare_girone/13237
Tabellino:Canini 6, Bianchi 6, Zammarchi 6, Gasperini 3, Marconi 1, Baha 1, Pompili 1, Gozi 1 (1



ace), Vandi, Jelenkovich (L1).Ace: 1     Muri: 5
		



CF – Una discontinua Gut Chemical Bellaria si arrende
all'Olimpia Master Ravenna! 
18-01-2017 07:00 - CF Gut Chem.

GUT CHEMICAL BELLARIA (RN) - OLIMPIA MASTER CMC (RA) 0-3 (17-25 23-25 17-25) 
 
Nella gara casalinga di sabato con l'Olimpia Master Cmc Ravenna, dalla Gut Chemical Bellaria ci si
aspettava di certo qualcosa di piu, ma i continui alti e bassi in particolare in fase offensiva hanno
spento ancora una volta ogni velleita di muovere la classifica. Ad un turno dal termine del girone di
andata la giovane formazione bellariese si ritrova all'ultimo posto con un distacco da chi la precede
non certo irrecuperabile tenuto conto delle tante gare da disputare, ma per raggiungere l'obiettivo
stagionale servira maggiore continuita ed un pizzico di carattere in piu per raccogliere punti ogni
qual volta si presentera l'occasione. 
"La gara di sabato ha rispecchiato purtroppo l'andamento che abbiamo avuto da inizio campionato.
Ci siamo creati delle situazioni di gioco favorevoli che non abbiamo sfruttato a causa della troppa
discontinuita in fase offensiva in un campionato dal livello molto alto. Ora siamo ultimi in classifica,
non posso di sicuro rimproverare alle ragazze di non averci provato, ma se non riprendiamo a fare
punti, la salvezza sara difficile da raggiungere!" il commento di coach Costanzi.

Prossimo appuntamento sabato 21 gennaio 2017 ore 18:00 a Serravalle per affrontare la
B&amp;P Banca San Marino attualmente terza in classifica.

Tabellino: Fortunati 2, Bernabe ne, Petrarca 3, Deda 4, Scaricabarozzi 12, Ricci 7, Diaz 2, Tosi
Brandi 6, Fioroni lib. Zammarchi lib. Mazza ne, Pironi
1&deg; All. Costanzi Matteo Vice Muccioli Daniele
Muri 5, Aces 3, Bs 8

Ufficio Stampa Idea Volley Bellaria 

		



A1M - I migliori italiani della sesta giornata di ritorno di
SuperLega
18-01-2017 07:00 - Superlega M

17/01/2017
Impresa esterna di Molfetta nell'anticipo. Il big match va a Perugia. Modena viola il PalaValentia,
Civitanova espugna la Kioene Arena. Sorrisi in trasferta anche per Verona e Piacenza. Latina
festeggia in casa. Ma quali sono stati i migliori italiani della giornata?

Giulio Sabbi: I ravennati riescono a raggiungere due volte Molfetta, pareggiando il conto sull'1-1 e
sul 2-2, ma nella frazione decisiva subiscono la giornata di gran vena dell'opposto avversario (ben
31 punti per l'mvp) e di Vitelli, entrambi decisivi con sei ace a testa.

Simone Anzani: Gli scaligeri battono in quattro set i volsci, ma sudandosi la posta piane contro una
formazione aggressiva e concentrata. Il migliore in campo della sesta giornata del girone di ritorno e
l'applauditissimo ex Simone Anzani

Daniele Sottile: La Top Volley Latina s'impone in tre set sul Gi Group Monza. Una gara a senso
unico con i padroni di casa sempre in vantaggio in tutti i parziali trascinati anche dall'ottima prova di
Daniele Sottile. 

I tre migliori italiani di giornata quest'anno saranno soggetti a una votazione degli utenti di Instagram
che decideranno chi e la migliore in assoluto. La votazione inizia il mattino del giorno seguente
all'ultima gara di campionato e si conclude il giorno successivo. 

Questa giornata il migliore italiano secondo gli utenti di Instagram e stato Giulio Sabbi. 
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



CEV - Coppe Europee: settimana di sfide in Champions
League e CEV Cup 
18-01-2017 07:00 - Coppe Europee

Coppe Europee
2017 Champions League: tra le mura amiche, Modena e Perugia affrontano i rumeni di Craiova e i
russi del Belgorod. Trasferta polacca per Civitanova che vola a Rzeszow.
2017 CEV Cup: ritorno Sedicesimi di Finale. A Trento e Piacenza mancano due set a testa per il
passaggio del turno
 
2017 Champions League
Prime sfide del nuovo anno per le tre italiane impegnate in Champions League, reduci dai
combattimenti per la qualificazione alla Final Four di Del Monte&reg; Coppa Italia, che hanno
sancito l'esclusione di Perugia tra le Semifinaliste, e dalle vittorie della 6a giornata di ritorno di
Campionato. Il 2016 europeo si e concluso con tre vittorie piene nella seconda giornata della fase a
Pool per Cucine Lube Civitanova, Azimut Modena e Sir Sicoma Colussi Perugia, ora chiamate a
ripetersi nell'ultima giornata di andata. Alla fine di gennaio il giro di boa, con la disputa della prima
sfida di ritorno.
 
L'Azimut Modena,dopo la vittoria piena in Campionato a Vibo Valentia, affila le armi prima delle altre
scendendo in campo, al PalaPanini, martedi 17 gennaio alle 20.30 in diretta su Fox Sports Plus. I
gialli conducono la classifica della Pool D con 5 punti, dopo la vittoria al tie break nell'esordio col
Ljubljana e l'1-3 inflitto ai deludenti polacchi del Belchatow, ultimi a 0 punti. Ora non resta che
affrontare i secondi della classifica, i rumeni del S.C.M. "U" Craiova che seguono ad una lunghezza
di distanza. La formazione guidata dal tecnico, anche ct della Nazionale rumena, Danut Pascu, si e
imposta contro i polacchi col medesimo risultato degli emiliani, perdendo pero al tie break contro
Ljubljana e arrivera a Modena cercando di sorprendere i nostri per non perdere terreno, e dare
quindi il tutto per tutto nella sfida di ritorno che si giochera subito il 31 gennaio in Romania (ore
18.00 italiane).
24 ore dopo l'esordio emiliano si prepara a scendere in campo la Sir Sicoma Colussi Perugia che
ha sete di vendetta dopo la mancata qualificazione alla Semifinale del trofeo Tricolore, (nonostante
in Campionato ieri si sia imposta 3-0 sulla Diatec Trentino, scavalcandola in classifica al secondo
posto) ed e a caccia del quinto successo consecutivo in Europa. Mercoledi 18 gennaio alle 20.30
(differita Fox Sports Plus dalle 22.45) in arrivo al PalaEvangelisti la corazzata russa del Belogorie
Belgorod, all'inseguimento degli umbri (primi in classifica della Pool E a punteggio pieno grazie al
doppio 3-0 su Ankara e Roeselare) con un punto di ritardo lasciato sul campo belga dopo un lungo
tie break. La sfida promette scintille sul campo amico dei Block Devils dove, agli ordini del tecnico
Shipulin, luccicheranno i due Ori di Londra, Sergey Tetyukhin e Dmitriy Muserskiy, ma che gli
azzurrissimi Ivan Zaytsev, Emanuele Birarelli e Simone Buti avranno tutte le intenzioni di murare per
mettere una bella ipoteca sul passaggio di turno, in vista anche dell'ostico return match in terra
russa in programma gia mercoledi 1 febbraio alle ore 17.00 italiane.
Chiude la settimana europea la Cucine Lube Civitanova, sempre capolista del Campionato
UnipolSai con un vantaggio di 4 punti sulla seconda, Perugia, ed ora chiamata ad una nuova sfida
molto delicata. Dopo l'esordio shock a Berlino, dove i marchigiani hanno perso 3-0, e la successiva
vittoria netta contro i cechi del Dukla Liberec, la squadra di Blengini torna alla carica e tenta
l'impresa nell'arena dell'Asseco Resovia Rzeszow, capolista della Pool B, ma con un solo punto di
vantaggio. La formazione polacca, seconda della classifica della Plusliga alle spalle del Zaksa
Kedzierzyn-Kozle del nostro Fefe De Giorgi (nominato di recente anche ct della Nazionale Polacca)
ha nel roster due giocatori passati per l'Italia: Gordon Perrin a Piacenza nella stagione scorsa, e
l'opposto canadese Winters Frederic brevemente a Treviso nel 2006-07 e in A2 a Bassano tre anni
dopo. Il match in programma giovedi 19 gennaio alle 20.30 sara trasmesso in diretta su Sky Sport 3
HD e si ripetera per la 1a sfida di ritorno gia mercoledi 1 febbraio alle 20.30 all'Eurosuole Forum di
Civitanova.
 




		

Fonte: www.federvolley.it
		



2DF - Vittoria del BVOLLEY 2003 anche contro Coriano!
18-01-2017 07:00 - Under14F

BVOLLEY 2003 - Polisportiva Junior Coriano 3-0 (25-14  26-24  25-9).

Periodo scoppiettante per il BVollley 2003 che tra under 14 e seconda divisione  fa bottino pieno
con quattro vittorie su quattro.
Una buona prova anche quella mostrata sabato scorso al PalaBim,  dove le ragazze del Berta 
hanno sconfitto con un secco 3-0 la Polisportiva Junior di Coriano.Il match e sempre stato dominato
dalle BVolline, le quali, favorite anche dai molti errori avversari, hanno comunque  mostrato un
gioco frizzante e pulito.
Ecco un breve riassunto della gara:Sestetto di partenza inedito quello che sceglie Bertaccini con
Venghi in regia, Salgado opposta, Caciagli e Astolfi al centro, Mazza e Simoncini laterali e con
Rossetti libero.Pecci e Del Vecchio entreranno nel corso della partita, mentre In panchina,
rimangono Padovani, Semprini e Pagliacci, quest'ultima leggermente infortunata ad un gomito.
Assenti Cofrancesco e Sanchi.
Il primo set inizia con le avversarie al servizio, ma sono solo cinque/ sei i punti nei quali le squadre
rimangono in parita, poi il BVolley allunga e chiude con il punteggio 25-14.
L'incontro riprende cosi  come si e interrotto, con le Bertaccine al comando. A meta set le corianesi
provano a riaprire la partita con una buona serie di servizi che le porta sul 18 pari. Finale caldo con
il Coriano che prova senza successo a chiudere la partita. 
Il terzo set e senza storia con il BVolley che prende subito il largo lasciando le avversarie a soli 9
punti.
Tabellino:Venghi 0, Salgado 9, Mazza 7, Simoncini 8, Astolfi 4, Caciagli 1, Pecci 0, Del Vecchio 0,
Rossetti 0.

Martedi 17 gennaio alle ore 17.30, il BVolley tornera in campo nel campionato di 2 Divisione  per
affrontare l'Acerboli.

#cuorebvolley
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



A1M - I numeri della 6a giornata di ritorno!
18-01-2017 07:00 - Superlega M

SuperLega UnipolSai
I numeri della sesta giornata di ritorno
 
Risultati 6a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Azimut Modena 0-3 (21-25, 21-25, 23-25)
Kioene Padova - Cucine Lube Civitanova 1-3 (21-25, 25-23, 20-25, 21-25)
Sir Safety Conad Perugia - Diatec Trentino 3-0 (25-23, 25-15, 25-22)
Biosi Indexa Sora - Calzedonia Verona 1-3 (21-25, 24-26, 25-18, 23-25)
Bunge Ravenna - Exprivia Molfetta 2-3 (19-25, 25-20, 19-25, 25-23, 8-15)
Top Volley Latina - Gi Group Monza 3-0 (25-20, 25-23, 25-15)
Revivre Milano - LPR Piacenza 1-3 (24-26, 26-24, 23-25, 19-25)
 
Classifica
Cucine Lube Civitanova 50, Sir Safety Conad Perugia 46, Diatec Trentino 44, Azimut Modena 43,
Calzedonia Verona 37, LPR Piacenza 30, Gi Group Monza 28, Tonno Callipo Calabria Vibo
Valentia 24, Exprivia Molfetta 20, Bunge Ravenna 20, Top Volley Latina 18, Kioene Padova 14,
Revivre Milano 13, Biosi Indexa Sora 12
 
LA GARA PIU LUNGA: 02.08
Bunge Ravenna - Exprivia Molfetta (2-3)
 
LA GARA PIU BREVE: 01.17
Top Volley Latina - Gi Group Monza (3-0)
 
IL SET PIU LUNGO: 00.33
4&deg; Set (25-23) Bunge Ravenna - Exprivia Molfetta
 
IL SET PIU BREVE: 00.23
3&deg; Set (25-15) Top Volley Latina - Gi Group Monza
3&deg; Set (25-18) Biosi Indexa Sora - Calzedonia Verona
 
I TOP DI SQUADRA
 
ATTACCO: 61,3%
Azimut Modena
 
RICEZIONE: Perf.32,5%
Kioene Padova
 
MURI VINCENTI: 19
LPR Piacenza
 
PUNTI: 82
LPR Piacenza
 
BATTUTE VINCENTI: 15
Exprivia Molfetta
 
I TOP INDIVIDUALI
 
PUNTI: 31
Giulio Sabbi (Exprivia Molfetta)



 
ATTACCHI PUNTO: 22
Giulio Sabbi (Exprivia Molfetta)
 
SERVIZI VINCENTI: 6
Giulio Sabbi (Exprivia Molfetta)
Marco Vitelli (Exprivia Molfetta)
 
MURI VINCENTI: 6
Enrico Cester (Cucine Lube Civitanova)
 
I MIGLIORI

Nemanja PETRIC (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Azimut Modena)
Micah CHRISTENSON (Kioene Padova - Cucine Lube Civitanova)
Alexander BERGER (Sir Safety Conad Perugia - Diatec Trentino)
Simone ANZANI (Biosi Indexa Sora - Calzedonia Verona)
Giulio SABBI (Bunge Ravenna - Exprivia Molfetta)
Daniele SOTTILE (Top Volley Latina - Gi Group Monza)
Leonel MARSHALL (Revivre Milano - LPR Piacenza)
 
 


		

Fonte: www.legavolley.it
		



2DF - Il BVOLLEY 2002 riparte in seconda divisione con
una vittoria e la prima sconfitta!
17-01-2017 07:00 - Under16F P

BVOLLEY 2002 – Polisportiva Stella B 3-0(25-11 25-17 26-24)
Rubicone in Volley R.I.V. – BVOLLEY 2003 3-1(25-22 25-20 24-26 25-22)

Ripresa delle attivita dopo la pausa natalizia per le ragazze 2002, una vittoria e una sconfitta, la
prima sconfitta stagionale nel campionato II divisione.
Nel primo incontro le ragazze vincono agevolmente una partita dai pochi contenuti tecnici e a tratti
noiosa contro la Polisportiva Stella B con un tranquillo   3 a 0 (25-11, 25-17 e 26-24), comunque
brave e concentrate, non era infatti semplice, dopo i tre intensi giorni di torneo dell'Happyfania,
calarsi senza sosta nel campionato e ripartire con una vittoria.
Tutt'altro incontro invece quello perso contro la concorrente diretta alla promozione, il Rubicone in
Volley, che ora e in vetta con noi a pari merito. Dopo una settimana travagliata caratterizzata da
infortuni e influenza la squadra si presenta al cospetto delle avversarie, letteralmente decimata da
tre infortuni e altrettante assenze per influenza proprio contro il Rubicone R.i.v. al momento la
seconda forza del campionato. Purtroppo nonostante il tentativo di arginare la supremazia delle
avversarie, le nostre ragazze hanno cercato di reagire non riuscendo a concretizzare quel poco che
con fatica cercavano di costruire capitolando cosi 3 a 1.
 Nella speranza di poter recuperare qualche defezione organica in vista della prossima settimana
con un'altro scontro diretto, questa volta pero nel campionato under 16, auguriamo al gruppo di
ripristinare al meglio il reparto infermeria per potersela giocare con tutte le formazioni fino al termine
dei campionati.
Il commento di Coach Costanzi:"Difficile purtroppo far fronte a tante defezioni contemporanee e
giocarsela ad armi pari con formazioni ottimamente attrezzate come il Rubicone Volley. Alle
ragazze non ho nulla da rimproverare, hanno fatto quello che in quel momento era allo loro portata;
senza buona parte dell'organico titolare non potevamo certamente pretendere di piu, l'importante e
poter contare per il proseguo del campionato nel recupero piu veloce possibile di tutto il gruppo per
poter lavorare serenamente."
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



ITA - Qualificazione Europei U18 femminili - l'Italia batte la
Slovacchia e passa alla fase finale
17-01-2017 07:00 - Nazionale

15/01/2017
Chiusura in grande stile per il Girone B delle qualificazioni ai Campionati Europei Under 18 di
pallavolo femminile: oggi al Centro Pavesi FIPAV di Milano piu di 500 persone hanno assistito alle
gare della terza e ultima giornata, decisive per la qualificazione alla fase finale della manifestazione. 
Il pubblico e stato premiato dall'Italia di Luca Cristofani che e riuscita ad ottenere in extremis il
passaggio del turno, battendo la Slovacchia per 3-0 ed entrando fra le tre migliori seconde degli 8
gironi della seconda fase. Insieme alle azzurre stacca il biglietto per la fase finale anche la
Bielorussia, che come da pronostico sconfigge per 3-0 Israele chiudendo cosi il torneo imbattuta. Le
due nazionali voleranno dunque ad Arnhem, in Olanda, dal 1&deg; al 9 aprile, per contendere ad
altre 10 formazioni il titolo europeo. La manifestazione si e conclusa con la cerimonia di
premiazione, nel corso della quale e stato consegnato un omaggio a tutte le squadre partecipanti e
alla MVP del torneo, la schiacciatrice azzurra Elena Pietrini. 
CLASSIFICA Pool B: Bielorussia 8 punti, Italia 6 p., Slovacchia 4 p., Israele 0.

Tabellino: Slovacchia-Italia 0-3 (18-25, 15-25, 11-25)

Slovacchia: Fricova 6, Kacerjakova (L), Herdova 3, Erteltova 1, Benekova 2, Jelinkova 14,
Kvasnova, Bondarova 5, Bojnanska (L), Kubova ne, Hrusecka 2, Kupciova 1. All. Matušov.
Italia: Battista 8, Carletti, Lubian 7, Fahr 4, Kone 2, Pietrini 13, Populini 4, Scognamillo (L), Scola ne,
Tanase 14, Morello 5, Tonello (L). All. Cristofani.
Arbitri: Suhhova (Estonia) e Tomec (Slovenia).
Note: Slovacchia: battute vincenti 4, battute sbagliate 9, attacco 30%, ricezione 39%-24%, muri 6,
errori 18. Italia: battute vincenti 11, battute sbagliate 6, attacco 53%, ricezione 57%-30%, muri 12,
errori 10.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Qualificazione Europei U19 maschili - Primo posto e
obiettivo centrato per gli azzurrini
17-01-2017 07:00 - Nazionale

15/01/2017
Missione compiuta per la Nazionale Under 19 maschile di Mario Barbiero che grazie al successo 3-
2 (25-16, 21-25, 25-22, 22-25, 15-12) contro i padroni di casa della Germania ha strappato il pass
per fase finale dei Campionati Europei di categoria, in programma in Ungheria e Slovacchia dal 22
al 30 aprile. Gli azzurrini si sono guadagnati la qualificazione chiudendo al primo posto (8 p.) il
girone di Friedrichshafen, davanti alla nazionale tedesca (7 p.), Croazia (2 p.) e Ucraina (1 p.). 
Dopo i comodi successi su Ucraina e Croazia, come da pronostico, l'Italia ha dovuto faticare di piu
per avere la meglio sulla Germania, superata al termine di una gara molto combattuta.  Nel primo
set Maccabruni e compagni sono partiti in maniera molto convincente, prendendo il comando del
gioco, mentre nel secondo e stata la Germania ad imporsi. La terza frazione ha visto nuovamente i
ragazzi di Barbiero padroni del campo, ma la Germania non si e arresa ed e riuscita a prolungare il
match al quinto. Nel tie-break l'Italia e stata fredda e lucida, ottenendo la vittoria, il primato del
girone e soprattutto la qualificazione. 
Tra le fila azzurre molto buona la prova di Gardini (17 p.) e in generale la prestazione a muro: 20
totali di cui 6 messi a segno da Gargiulo. Sul fronte tedesco da segnalare i 46 punti Weber, top
scorer del match. 
CLASSIFICA: Italia 8 punti, Germania 7 p., Croazia 2 p., Ucraina 1 p.

Tabellino: Germania - Italia 2-3 (16-25, 25-21, 22-25, 25-22, 12-15)

Germania: Burggraf 4, Pfretzschner 3, Kunstmann 5, Weber 46, Sagstetter 10, Brehme 11. Libero:
Batanov. Roling, Werner 1, Sowa, Dworzynski, Frank. All. Kalny
Italia: Gardini 17, Gargiulo 9, Maccabruni 6, Panciocco 12, Bussolari 6, Cantagalli 13. Libero:
Taramelli. Recine, Motzo 5, Sperotto 2, Federici (L). N.e: Lavia. All. Barbiero.
Arbitri: Tillmann e Edholm. 
Durata Set: 23', 27', 28', 27', 16'. 
Germania: 8 a, 19 bs, 6 m, 38 et.
Italia 7 a, 9 bs, 20 m, 20 et. 
		

Fonte: www.federvolley.it
		





A1F - Samsung Gear Volley Cup: solo vittorie esterne nella
1^ di ritorno. L'Imoco e prima in attesa del posticipo. Busto
sorprende Modena, Novara prosegue la risalita. Monza
passa a Montichiari e la stacca
17-01-2017 07:00 - A1 Femminile

Dopo quella della Foppapedretti Bergamo al Mandela Forum di Firenze, nella 1^ giornata del girone
di ritorno della Samsung Gear Volley Cup arrivano altre quattro vittorie esterne. Quella dell'Imoco
Volley Conegliano, 1-3 sul campo della Savino Del Bene Scandicci, vale la vetta momentanea della
classifica con 28 punti, uno in piu della Pomi Casalmaggiore che scendera sul tappeto rosa e viola
del PalaRadi mercoledi 18 contro il Club Italia. Sale in terza piazza l'Igor Gorgonzola Novara, che al
PalaResia di Bolzano inanella l'ottava vittoria consecutiva. Squillo della Unet Yamamay Busto
Arsizio, che sfianca la Liu Jo Nordmeccanica e la supera 3-1 al PalaPanini. Punti molto pesanti
conquistati dal Saugella Team Monza nello scontro diretto con la Metalleghe Montichiari, un 3-1 che
amplia il divario tra le brianzole e la zona retrocessione.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 1-3 (25-20, 22-25, 16-25, 18-25)
L'Imoco Volley Conegliano si vendica del 2-3 dell'andata e passa sul campo della Savino Del Bene
Scandicci, grazie a una prestazione sontuosa dell'ultima arrivata Nicole Fawcett, migliore
realizzatrice del match con 23 punti. I tre punti consentono alle pantere di salire momentaneamente
in testa alla classifica, in attesa del posticipo di mercoledi che opporra la Pomi Casalmaggiore al
Club Italia Crai.

Squadra che vince non si cambia, coach Chiappafreddo si affida al collaudato 6+1: Rondon in regia,
Havlickova in palleggio, Arrighetti e Da Silva al centro, in banda Meijners e Cruz con Merlo libero.
Roster in ottime condizioni fatta eccezione per Crisanti ancora non recuperata al 100%.

Il sipario si apre con una fast si Arrighetti, 1 a 0. Il tulipano olandese, Meijners, griffa il 2 a 1 con una
schiacciata nei 3 metri. Per due volte il muro di Scandicci ferma Conegliano, 5 a 1. Mazzanti corre
ai ripari chiamando immediatamente il time-out. Adenizia Da Silva vola ancora su un attacco di
Ortolani, muro numero 3 per la brasiliana. E' sempre la dea a fermare gli attacchi delle venete,
mentre il martello di Odino picchia forte: 10 a 5. Le pantere cercano di rimanere incollati al set, ma il
ritmo delle scandiccesi e impressionante. Rondon smista bene il gioco, facendo muovere molto il
muro di Conegliano spesso in ritardo. Infrazione a rete di Skorupa, 13-9. Conegliano non molla e
grazie a un servizio tattico di Cella, nella zona di conflitto tra Cruz e Meijners, riesce a trovare la
parita 14 a 14. Da Silva ruggisce sotto rete vincendo un duello aereo con De Kruijf: 16 a 14. Le
ospiti non mollano, Mazzanti effettua un valzer di cambi che tolgono riferimenti alla Savino. Rondon
finta l'alzata al centro e poi smarca Havlickova, 21 a 19. La stessa ceca si ripete 22 a 19. Cella
cerca le mani del muro ma sbaglia, 24 a 19. E' ancora Arrighetti con fast da manuale a chiudere il
set: 25 a 20.

Bricio apre il secondo parziale con un attacco dalla seconda linea, 1 a 0. Fawcett riscalda il braccio:
lungo linea, pallonetto e pipe: 5 a 2 Conegliano. Lo scambio piu lungo e bello del match lo vince
Scandicci e viene chiuso da Cruz dopo un gran salvataggio di Merlo, 6 a 4 Conegliano. Ace di 'Flo'
ed errore di Fawcett: 8-8. L'americana, in questo set al posto di Ortolani, e comunque la piu incisiva
delle ospiti. Bene anche la pratese Cella. Indifendibile un primo tempo di De Kruijf, 11 a 13. Attacco
incredibile di Meijners dalla seconda linea, 15 a 15. Bricio replica all'olandese: 15-17. Bene
Conegliano nel muro difesa. Fawcett mette la quarta: 21 a 18. Doppio cambio Scandicci: dentro
Scacchetti e Zago per Rondon e Havlickova. Ma il set e timbrato Fawcett (9 punti e 75% in attacco),
finisce 25 a 22 con Folie che mette a terra un primo tempo.

Terzo set con Conegliano perfetto, Scandicci s'innervosisce e sbaglia anche alcune palle facili. Le
venete volano, 7 a 3. Sul 9 a 4, esce Cruz ed entra Loda. Scandicci e in balia di Conegliano. Venete



che sono molto meno contratte, giocano una pallavolo spettacolare. Dalla seconda linea sono
spesso vincenti con Bricio che sale sugli scudi: 17 a 9. Loda cerca di rendere meno amaro il
passivo di Scandicci, belle le sue parallele 13-21. Set che termina con un missile di Fawcett: 25 a
16. Conegliano perfetta. C'e bisogno di alzare le percentuali in ricezione e soprattutto di dare meno
certezze a Fawcett e Bricio.

Quarto parziale sempre 'Born in the Usa', Fawcett non si ferma: 4 a 0. Chiappafreddo chiama time-
out. Ace di Bricio, 5 a 1. La Savino Del Bene non molla, l'urlo di Arrighetti dopo la fast del -2 e il
risveglio delle padroni di casa. Tocco di seconda di Rondon ed e il -1 (7-8). Meijners raggiunge
Conegliano sul 8-8. Il turno di servizio di Cella fa male, nuovo break di 4 a 0, 12 a 8. Bricio gioca
come una veterana e usa magistralmente le mani del muro, 14 a 10. Fawcett schiaccia senza muro:
15 a 11. Bricio, De Kruijf e la nuova pantera texana Fawcett spengono le speranze di rimonta.
Partita che termina col punteggio di: 2-18. Chapeau a Conegliano, gran bella squadra.

Mauro Chiappafreddo, coach di Scandicci: "Fawcett c'ha fatto male, acquisto azzeccato al 100%.
Hanno rischiato tanto con i centrali, hanno cambiato tanto e hanno trovato un assetto ben
equilibrato. Noi siamo stati bravi un set ma per vincere dovevamo giocare al 110%. Ora guardiamo
al futuro, ci aspetta un cammino complicato ma stimolante". Valentina Arrighetti, centrale di
Scandicci: "Io generalmente sono critica ma stasera non vedo tutto nero. Siamo partite molto bene.
Nel nostro calo c'e molto di Conegliano. Non vado a casa pessimista. E' una partita che sara
importante per il nostro percorso di crescita".

LIU JO NORDMECCANICA MODENA – UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 1-3 (25-14, 19-25, 24-
26, 28-30)
Riparte col botto il campionato della Unet Yamamay Busto Arsizio che espugna il Pala Panini,
sconfiggendo per 3-1 le padrone di casa della Liu•Jo Nordmeccanica Modena. Le fatiche di Coppa
Italia e Champions League si fanno sentire nelle gambe delle bianconere, mentre cresce e prende
in mano il match la formazione ospite. I finali punto a punto nel terzo e quarto set premiano le
farfalle di Marco Mencarelli.

Torna in sestetto Neriman Ozsoy per coach Gaspari, che completa la diagonale delle schiacciatrici
con Francesca Marcon. Per il resto c'e Ferretti al palleggio, Brakocevic opposta, Heyrman e
Garzaro, confermata al posto di Belien, al centro, con Leonardi libero. Per le ospiti Signorile al
palleggio, Diouf opposta, Martinez e Fiorin in posto quattro, Stufi e Berti al centro, Spirito libero.

Il muro di Heyrman su Fiorin in apertura di gara fa subito capire che Modena vuole ripartire da dove
aveva concluso giovedi in Champions League. Poi c'e Marcon a mettere a terra in pipe il pallone
dopo un lungo scambio. Dominante Garzaro al centro con due attacchi ed un muro e Modena
scappa subito via. Sulla pipe attaccata out da Diouf e 9-3 e allora arriva subito il time out per coach
Mencarelli, ma c'e ancora la fast out di Stufi. Due punti consecutivi per Brakocevic ed e 13-5, le
bianconere controllano il set con anche Ozsoy che inizia a martellare in attacco. Prova a fermare
tutto ancora una volta Mencarelli sull'ace del capitano modenese che vale il 20-12. Primo tempo out
di Berti per il +9 poi ancora gli ace di Brakocevic e Marcon. Chiude tutto la capitana con una bomba
dalla seconda linea per il 25-14 che porta al cambio campo.

Secondo set. Confermato, ovviamente, il sestetto bianconero all'inizio del secondo parziale, ma
dopo l'ottimo primo set le cose cambiano. Subito sono gli errori in battuta, tre nelle prime fasi di
gioco, a dare fastidio, ma Modena rimane comunque avanti 6-5 quando Garzaro, appunto, batte
out. Poi arrivano anche errori offensivi a favorire la rimonta, con sorpasso, che si concretizza sul
pallone spedito out da Ozsoy per l'8-9. Ferma tutto coach Gaspari quando Brakocevic cerca un
pallone troppo complicato e regala il punto del 12-14. Cambio palla della capitana subito al rientro in
campo, ma sulla fase centrale del set pesano due muri messi a segno da Busto Arsizio, il secondo
per il 15-19 che porta al secondo time out chiamato da coach Gaspari. C'e poca precisione anche in
fase di muro difesa in questo frangente e allora Busto scappa via fino al 17-24, poi Brakocevic
annulla il primo set point. L'attacco in rete di Diouf vale il 19-24 e allora anche Mencarelli opta per
fermare il gioco e al rientro in campo Stufi rimette in parita l'incontro.



Terzo set. Fiorin, inarrestabile nel set precedente, mette a terra il primo pallone e continuera a
trovare soluzioni vincenti per la propria squadra. In qualche modo, pero, Modena rimane attaccata
riprendendo, quantomeno, un po' di precisione nel gioco. Coach Gaspari, pero, ci vuole parlare
sopra dopo l'attacco di Diouf per il 5-6 e al ritorno in campo arriva un colpo di reni: pipe di Ozsoy,
attacchi di Brakocevic e Marcon, muro di Ferretti su Diouf ed e 9-7. A questo punto, quindi, e
Mencarelli a fermare il gioco e con Fiorin ricuce fino al sorpasso, sull'attacco out di Garzaro per il 12-
13. Entra Belien che rida la parita a Modena con l'ace del 15-15, poi batte in rete e ancora gli errori
regalano il +3 alle ospiti. Sul muro subito da Heyrman del 16-19 arriva il secondo time out per coach
Gaspari. Le distanze si riaccorciano con il muro di Belien sempre su Diouf, ma il riaggancio arriva
sul 22-22 con un altro muro, questa volta di Brakocevic. Time out allora, il secondo, anche per
Mencarelli che trova il break con l'ace di Moneta, appena entrata per Stufi, dopo l'attacco vincente
della centrale. 22-24, due set point che, pero, Modena riesce a cancellare con Brakocevic e
l'attacco out della stessa Martinez. Una piazzata di Diouf, con Ferretti e Ozsoy che non si
intendono, vale nuovamente un set point che questa volta, pero, Martinez concretizza ed e 2-1
Busto.

Quarto set. Si riparte con il sestetto d'inizio gara ad eccezione di Belien per Garzaro e i muri di
Brakocevic e Marcon spingono subito avanti Modena 5-2. Ozsoy in pipe fa 7-3, ma Martinez tiene a
contatto le sue e Fiorin trova il -2 sul 9-7. Busto invade e attacca out con Diouf, 11-7 e time out
Mencarelli poi ancora gli attacchi di Ozsoy per il 12-7 e 13-8. Sembra essersi messo a posto tutto
per Modena, ma tre errori consecutivi rimettono in gara Busto Arsizio. Time out per coach Gaspari
che sembra funzionare perche il cambio palla rimane costante e il +3 rimane fino al 19-16 sulla
battuta in rete di Negretti. La murata subita da Belien e l'attacco out di Ozsoy portano al pareggio
sul 20-20, si apre un finale di parziale punto a punto con Martinez che regala il primo match point a
Busto. Brakocevic annulla poi c'e anche il sorpasso firmato Ozsoy per il 26-25. Sono palloni
incandescenti, che finiscono dentro o fuori dal campo di un nulla. Da una parte entrano Valeriano e
Petrucci, dall'altra Moneta, ma a spostare l'inerzia e il muro subito da Brakocevic che vale il 28-29,
al termine di una lunga azione. E' proprio qui che le ospiti puniscono e chiudono con l'attacco
vincente di Stufi.

Marco Gaspari, coach di Modena: "Sono arrabbiato perche la stanchezza e una componente che
c'e ed e inutile negarlo. Quando si fanno 4 partite in 10 giorni a questa intensita e normale, lo dicevo
al termine della partita con Conegliano. Detto questo non possiamo dire di essere stanchi ogni volta
che giochiamo ogni tre giorni e perdiamo. Se la fase muro difesa non ha ordine e il contrattacco e
cosi basso come oggi non si puo parlare di vincere una partita, nonostante per due palloni non sia
finita 3-1 per noi visti i parziali finiti ai vantaggi. Bisogna essere cinici in queste situazioni perche non
si puo pretendere di essere sempre brillanti. Se la classifica non fosse cosi ci potrebbe stare un
momento no, ma noi siamo in una situazione brutta e per recuperare bisogna considerare il
Campionato come fosse un quarto di Coppa Italia o una partita di Champions League. Non si puo
pensare di commettere un numero di errori cosi, soprattutto con squadre che adesso ci rispettano
tantissimo".

Marco Mencarelli, allenatore di Busto Arsizio: "E' una vittoria importante non solo perche ottenuta in
trasferta, su un campo difficile e contro una formazione in forma e in crescita. E' importante per
come e stata ottenuta, lottando nei finali di set in maniera convincente, cosa che non era successa
a Novara".

SUDTIROL BOLZANO – IGOR GORGONZOLA NOVARA 1-3 (23-25, 14-25, 25-19, 21-25)
Ottava vittoria consecutiva (di cui sei in campionato) per la Igor Volley di Marco Fenoglio, che vince
1-3 a Bolzano e inizia nel migliore dei modi il girone di ritorno con tre punti pesanti. Top scorer del
match Celeste Plak (20 punti e il 56% in attacco per lei), prezioso l'ingresso in campo di Francesca
Piccinini (86% offensivo per lei) e premiante, per le azzurre, anche l'utilizzo in battuta di Giorgia
Zannoni: per lei un ace e due punti complessivi e una lunga serie di break-point propiziati.

Salvagni schiera Popovic in diagonale alla regista Pincerato, Bauer e Zambelli al centro, Papa e
Bartsch in banda e Bruno libero; sestetto inedito per Fenoglio, che sceglie Barun Susnjar opposta a
Dijkema, Bonifacio e Chirichella al centro, Pietersen e Plak in banda e Sansonna libero. Costante



nel corso del match anche l'ingresso di Zannoni su Bonifacio (la possibilita di cambi tra 'under'
italiane e illimitata) in battuta.

Il match si apre col duello tutto croato tra Popovic e Barun Susnjar (2-3) e gli errori di Bartsch e
Zambelli che generano il primo allungo azzurro (4-7) prima del maniout di Plak che sul 6-10
costringe Salvagni al timeout. Barun Susnjar e Pietersen (due pipe consecutive a segno)
aumentano il gap fino al +6 (8-14), il turno in battuta di Bauer ricuce lo strappo riportando Bolzano
sul 14-16 con l'ace della centrale francese e poco dopo Papa, murando Barun Susnjar, innesca il
punto a punto rotto dalla diagonale di Plak per il 19-21. Chirichella manda out (21-21), Dona entra e
trova in battuta (ace per lei) il break decisivo sul 22-24; Salvagni ferma il gioco, Bartsch annulla il
set ball e dopo il timeout di Fenoglio e Pietersen, di potenza, a siglare il 23-25 che chiude il parziale

Botta e risposta a muro tra Bonifacio (1-2) e Bauer (4-3), Pietersen in pipe (6-6) ricuce il tentativo di
break di Bolzano (5-3) e dopo la diagonale vincente di Bartsch (9-8) Plak (9-10) e un errore di
Popovic danno il doppio vantaggio alle azzurre sul 10-12 con Salvagni che ferma il gioco. Sull'11-14
e con Zannoni in battuta la Igor chiude in anticipo la pratica: con un ace e una difesa vincente (la
palla, recuperata in tuffo, e caduta poi in campo avversario) il libero torinese propizia lo 0-8 che vale
l'11-22 azzurro. Tra le padrone di casa, cambio di diagonale con Matuszkova e Spinello al posto di
Pincerato e Popovic: non cambia pero l'andamento del set con Plak che conquista il set ball (14-24)
e Dijkema che chiude con un attacco di seconda (14-25).

Riparte bene Novara, che conquista un break di vantaggio (2-4) prima che un errore di Barun
Susnjar ricucia il gap (4-4) e galvanizzi Bolzano: le padrone di casa allungano con il muro di
Popovic e l'errore in attacco di Alberti, appena entrata per Chirichella, fino al 10-6 firmato a muro da
Bauer su Plak. Fenoglio ferma il gioco, dal 14-19 Plak riporta sotto le azzurre al -3 (14-11) ma la
reazione di Bolzano e affidata ancora al muro, stavolta di Zambelli, per il 17-11. Novara, tra le cui
fila ci sono Cambi e Piccinini, non rientra piu mentre Bolzano mantiene le distanze con Popovic (21-
15) e Bartsch (23-18) che conquista subito dopo il set ball in maniout (24-18). Bonifacio annulla in
primo tempo, poi Zambelli chiude in fast per il 25-19.

Fenoglio conferma Cambi in regia e Piccinini in banda ed e la capitana azzurra ad andare a segno
per il 2-3, Bolzano si gioca il tutto per tutto (6-4) ma ancora Piccinini e un muro di Chirichella
rilanciano la Igor sul 6-7 con la centrale partenopea che trova poi l'ace del 7-9. Popovic risponde in
diagonale, Plak va a segno in attacco (9-10) e in battuta (10-12) e poi amplia ulteriormente il gap
con la pipe vincente (10-14). Bolzano non reagisce, Novara scappa 12-20 con l'ace di Barun
Susnjar cui segue una gran diagonale di Piccinini (12-21) e Chirichella in fast avvicina il traguardo
(13-23). Spalle al muro, Bolzano si affida al servizio di Popovic che con due ace fa 17-23 e poi le
padrone di casa, dopo i due timeout chiamati da Fenoglio, accorciano ancora fino al 21-24 con il
muro di Bartsch. Cambi si affida poi a Plak e l'olandese chiude i giochi in diagonale, con l'attacco
vincente del 21-25.

METALLEGHE MONTICHIARI – SAUGELLA TEAM MONZA 1-3 (21-25, 17-25, 25-21, 20-25)
Non e andata come doveva per la Metalleghe Montichiari, che non e riuscita a conquistare il match
importantissimo contro il Saugella Team Monza, che ha giocato invece una partita impeccabile
guadagnando tre pesanti punti salvezza. Qualche errore di troppo e la poca efficacia in attacco,
forse dovuti alla tensione, hanno condizionato la prestazione delle atlete di casa che ora devono
capire cosa questa domenica puo insegnare loro e poi guardare avanti.

Sestetti in campo come da previsione: Delmati schiera Dall'Igna-Nicoletti, Aelbrecht-Candi, Segura-
Eckerman con Arcangeli libero. Le padrone di casa si portano in vantaggio in avvio di match fino
all'aggancio firmato da Eckerman a 9, dopo il quale si procede punto a punto: sorpasso rosa (13-15)
e controsorpasso biancorosso (16-15), ma due errori di Montichiari portano avanti le ospiti e, dal 17-
19, Monza e brava a tirare la battuta e a chiudere con un ace di Segura 21-25.

Riparte con convinzione il sestetto di Delmati (2-5) che ancora grazie al servizio efficace arriva sul 7-
10. Barbieri butta dentro Lualdi per Efimienko, ma la squadra subisce il gioco ospite (10-18) e si
concede troppi errori al servizio. Esce anche Nikolic per Gravesteijn e, su turno di battuta di Dalia,



Metalleghe recupera un minibreak (16-21) che fa morale, ma non basta a fermare la corsa rosa: 17-
25 e il finale che da il 2-0 alle atlete di Saugella Team.

Avvio di terzo set con Smirnova dentro per Nicoletti e Efimienko di nuovo in campo: Nikolic riporta le
sue sopra 9-8, ma Monza resta incollata fino al break decisivo che porta Metalleghe a staccare 19-
15. Saugella  annulla due set ball con la nuova entrata Begic e Gioli mette giu il primo tempo del 25-
21.

Match riaperto, ma Monza e ancora avanti nel quarto parziale (3-6); dopo il secondo time out, sul 6-
13, Barbieri prova a inserire Boldini per Dalia e si recupera un po' di svantaggio (11-14). Aelbrecht
piazza il quarto muro del set – saranno 6 in totale – e sul 14-20 rientra il capitano: Montichiari si
arrende 25-20 e 3-1, concedendo a Saugella Team di staccarla di 5 punti in classifica.

Leonardo Barbieri, coach Metalleghe: "Una sconfitta molto pesante, ma dobbiamo andare avanti
perche il Campionato non finisce oggi. Abbiamo giocato palle troppo semplici e per contro non
siamo riusciti a fermare il loro attacco: inutile negarlo, negli scontri diretti non brilliamo e soffriamo a
livello caratteriale. La tensione ci ha fatto cadere nel loro muro e nel quarto set e mancata la
tenacia. Pensavamo di avere preso la strada giusta, prima della pausa, invece abbiamo fatto un
passo indietro. Continuiamo a cercare punti su tutti i campi, senza guardare a quelli che ora ci
separano dalla salvezza".

Freya Aelbrecht, centrale Saugella Team Monza: "Quella conquistata oggi e una vittoria
importantissima, non solo perche e arrivata contro una squadra del nostro livello, ma perche ci
regala tre punti preziosi e grande soddisfazione. Dopo aver vinto i primi due set con grande
determinazione ci siamo leggermente spente, complice un abbassamento del ritmo di gioco, e
Montichiari e stata brava ad approfittarne. Poi, pero, e uscito tutto il nostro carattere e la nostra
grande voglia di portare a casa la vittoria. Oggi, oltre al servizio e all'attacco, direi che e stata la
coralita del gruppo e la bravura nello sfruttare i momenti chiave della partita ad aver fatto la
differenza. Continuiamo cosi perche il cammino e ancora lungo e non dobbiamo abbassare il livello
di concentrazione".

LVF TV
Meta stagione, ma le emozioni raddoppiano su LVF TV! A disposizione per tutti gli appassionati del
grande volley rosa il pacchetto 'Half Season', che a soli 34.95 € offre tutti i match della Samsung
Gear Volley Cup live (a parte quelli trasmessi da Rai Sport) e on demand, nonche gli highlights in
anteprima, l'archivio delle stagioni precedenti, comprese le gare del girone di andata dell'attuale
Campionato, interviste e altri contenuti esclusivi.Registrati a LVF TV e scegli il pacchetto che
preferisci!

YOUTUBE
Lunedi 16 gennaio sul canale ufficiale di Youtube della Lega Pallavolo Serie A Femminile saranno
caricati tutti gli highlights delle gare della 12^ giornata.

PHOTOGALLERY
Nella sezione dedicata del sito di Lega e sulla pagina ufficiale Flickr le foto di Metalleghe Montichiari-
Saugella Team Monza a cura di Filippo Rubin. Tutte le immagini sono utilizzabili, previa citazione
del credito 'Rubin X LVF'.

I RISULTATI DELLA 12^ GIORNATA
Sabato 14 gennaio, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)
Il Bisonte Firenze – Foppapedretti Bergamo 2-3 (16-25, 18-25, 25-22, 25-16, 15-17)
ARBITRI: Turtu-Luciani  ADDETTO VIDEO CHECK: Giannino
Domenica 15 gennaio, ore 17.00 (diretta LVF TV)
Savino Del Bene Scandicci – Imoco Volley Conegliano 1-3 (25-20, 22-25, 16-25, 18-25)
ARBITRI: Frapiccini-Feriozzi  ADDETTO VIDEO CHECK: Pasquini
Liu Jo Nordmeccanica Modena – Unet Yamamay Busto Arsizio 1-3 (25-14, 19-25, 24-26, 28-30)
ARBITRI: Braico-Saltalippi  ADDETTO VIDEO CHECK: Spiazzi



Sudtirol Bolzano – Igor Gorgonzola Novara 1-3 (23-25, 14-25, 25-19, 21-25)
ARBITRI: Sessolo-Spinnicchia  ADDETTO VIDEO CHECK: Miggiano
Metalleghe Montichiari – Saugella Team Monza 1-3 (21-25, 17-25, 25-21, 20-25)
ARBITRI: Boris-Prati  ADDETTO VIDEO CHECK: Biasin
Mercoledi 18 gennaio, ore 20.30 (diretta LVF TV)
Pomi Casalmaggiore – Club Italia Crai
ARBITRI: Cerra-Guarneri  ADDETTO VIDEO CHECK: Bacchella

LA CLASSIFICA
Imoco Volley Conegliano 28, Pomi Casalmaggiore* 27, Igor Gorgonzola Novara 26, Foppapedretti
Bergamo 24, Unet Yamamay Busto Arsizio 22, Savino Del Bene Scandicci 20, Sudtirol Bolzano 15,
Liu Jo Nordmeccanica Modena 14, Il Bisonte Firenze 12, Saugella Team Monza 12, Metalleghe
Montichiari 7, Club Italia Crai* 6.
* una partita in meno

I TABELLINI
SAVINO DEL BENE SCANDICCI – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 1-3 (25-20, 22-25, 16-25, 18-25)
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Zago 1, Havlickova 13, Ferreira Da Silva 14, Loda 5, Merlo (L),
Cruz 2, Scacchetti, Arrighetti 6, Meijners 10, Rondon 2. Non entrate Crisanti, Giampietri. All.
Chiappafreddo.
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Ortolani, Bricio 19, Malinov, Celli Elisa 7, Folie 10, Skorupa 1,
Fiori, De Gennaro (L), Fawcett 23, De Kruijf 13, Barazza. Non entrate Danesi, Costagrande. All.
Mazzanti.
ARBITRI: Frapiccini, Feriozzi.
NOTE – Spettatori 1300, durata set: 29', 27', 26', 27'; tot: 109'.

LIU JO NORDMECCANICA MODENA – UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 1-3 (25-14, 19-25, 24-
26, 28-30)
LIU JO NORDMECCANICA MODENA: Brakocevic Canzian 22, Belien 4, Valeriano, Heyrman 9,
Leonardi (L), Marcon 13, Bosetti, Ferretti 2, Petrucci, Ozsoy 16, Bianchini, Garzaro 7. All. Gaspari.
UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Stufi 19, Signorile, Spirito (L), Fiorin 17, Witkowska (L),
Martinez 13, Diouf 15, Moneta 2, Berti 7, Negretti Beatrice. Non entrate Cialfi, Sartori Alice, Pisani.
All. Mencarelli.
ARBITRI: Braico, Saltalippi.
NOTE – Spettatori 1740, durata set: 21', 24', 31', 36'; tot: 112'.

SUDTIROL BOLZANO – IGOR GORGONZOLA NOVARA 1-3 (23-25, 14-25, 25-19, 21-25)
SUDTIROL BOLZANO: Bruno (L), Rossi Matuszkova, Spinello, Bauer 8, Papa 16, Pincerato,
Popovic-gamma 13, Bartsch 16, Zambelli 4. Non entrate Bertone, Zancanaro, Vrankovic. All.
Salvagni.
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Alberti, Cambi, Plak 20, Dona 1, Pietersen 9, Bonifacio 6,
Chirichella 7, Sansonna (L), Piccinini 6, Dijkema 1, Zannoni 1, Barun-susnjar 16. Non entrate
D'odorico. All. Fenoglio.
ARBITRI: Sessolo, Spinnicchia.
NOTE – Spettatori 750, durata set: 25', 22', 23', 25'; tot: 95'.

METALLEGHE MONTICHIARI – SAUGELLA TEAM MONZA 1-3 (21-25, 17-25, 25-21, 20-25)
METALLEGHE MONTICHIARI: Busa 12, Dalia 2, Efimienko 5, Boldini 1, Malagurski 22,
Gravesteijn, Nikolic 16, Lualdi 1, Ruzzini (L), Gioli 7. Non entrate Domenighini, Aquilino. All. Barbieri.
SAUGELLA TEAM MONZA: Smirnova 5, Arcangeli (L), Devetag, Candi 6, Aelbrecht 15, Begic 3,
Lussana (L), Dall'igna 1, Nicoletti 4, Segura 12, Bezarevic, Eckerman 25. Non entrate Balboni. All.
Delmati.
ARBITRI: Boris, Prati.
NOTE – Spettatori 1500, durata set: 27', 27', 28', 28'; tot: 110'.

IL PROSSIMO TURNO
Sabato 21 gennaio, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)



Imoco Volley Conegliano – Il Bisonte Firenze
Domenica 22 gennaio, ore 15.00 (diretta LVF TV)
Club Italia Crai – Liu Jo Nordmeccanica Modena
Domenica 22 gennaio, ore 17.00 (diretta LVF TV)
Saugella Team Monza – Pomi Casalmaggiore
Igor Gorgonzola Novara – Metalleghe Montichiari
Foppapedretti Bergamo – Savino Del Bene Scandicci
Domenica 22 gennaio, ore 18.00 (diretta LVF TV)
Unet Yamamay Busto Arsizio – Sudtirol Bolzano


		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



BVY CUP - Derby con rivincita per i ragazzi dell'under 12 di
Coach Ricci!
17-01-2017 07:00 - BVY

Nella sesta giornata della BVY Cup, i piccoli dell'U12 di Coach Ricci tornano a vincere sconfiggendo
per 1-2 le ragazze di coach Zanotti.I maschietti della Dinamo si prendono cosi la rivincita sul
precedente derby chiudendo la fase a gironi al secondo posto dietro la PGS Omar.La gara inizia a
favore della Dinamo Femminile, che vince il primo set grazie ad una buona serie di servizi che
mettono in forte difficolta la compagine maschile.Cambia tutto pero, nel secondo e nel terzo set,
dove i maschietti, spronati a dovere da Michele Ricci, affondano le avversarie con due bei
set.Bilancio positivo quello che si stila per l'U12 maschile che inizia a mostrare i frutti del buon
lavoro svolto in palestra confermandosi un gruppo in forte crescita."Oggi ci siamo presi una bella
rivincita" ride Michele Ricci mentre scherza con la collega Zanotti, poi continua "scherzi a parte, la
partita non e iniziata proprio al meglio per noi perche abbiamo fatto tanti errori in ricezione
incassando un sacco di punti che poi ci hanno fatto perdere il primo set. Al cambio campo ho
parlato con i ragazzi, a dire il vero li ho anche un po' provocati. La cosa ha funzionato e quando
sono tornati in campo hanno affrontato i successivi due set con un altro modo di fare e con piu
determinazione. A parte la vittoria, sono contento di quello che ha fatto vedere oggi la squadra.
Rimane comunque ancora tanto tanto lavoro da fare, ma per adesso va bene cosi".
Ufficio Stampa Dinamo Pallavolo Bellaria
		



A2F - La Battistelli non riesce a fermare la corsa della
capolista Lardini Filottrano!
16-01-2017 07:00 - A2F Consolini

Battistelli SGM – Lardini Filottrano 0-3( 23-25, 21-25, 18-25)
Non inizia nel migliore dei modi il girone di ritorno per la Battistelli Volley che esce sconfitta nelle
mura di casa contro la capolista Lardini Filottrano( che prosegue ancora imbattuta il suo cammino
verso la serie A1).Il sestetto d'avvio della Battistelli si presenta in campo con: Vyazovik, Battistoni,
Giuliodori ( ex Lardini Filottrano), Tallevi, Saguatti, Boccioletti ( che sostituisce l'indisponibile Alessia
Lanzini).Filottrano , giudata da coach Bellano,parte con : Negrini, Bosio, Cogliandro, Scuka,
Mazzaro, Feliziani. 
Avvio sprint per Filottrano che in pochi minuti si porta sul risultato di 2-7. La Battistelli prova la
reazione con la coppia Saguatti – Vyazovik , riducendo il distacco (7-9). Un errore di Tereza
Vanzurova permette alle ragazze di Marchesi di avvicinarsi alle Marchigiane ( 9-10) , poi un
splendido attacco di Olga Vyazovik porta al pareggio tra le due squadre (10-10). Bellissimi e lunghi
gli scambi tra le due squadre in questa fase di gioco, la Battistelli si dimostra compatta e ordinata in
fase difensiva , riuscendo a concedere ben poco alla capolista.La situazione di equilibrio continua
fino al parziale di 14-14, poi le padrone di casa guidate dagli attacchi di Giulia Saguatti tentano
l'allungo portandosi sul risultato di 17-14.Coach Bellano chiede un time out per tentare una
inversione di rotta, ma la ragazze di Marchesi riescono a gestire il piccolo ma importante vantaggio (
21-18). Filottrano non molla e  la squadra ospite riesce a raggiungere il pareggio ( 21-21) . Le
marchigiane continuano a sfruttare il momento positivo e grazie a due attacchi di Tereza Vanzurova
Filottrano porta a casa il primo set ( 23-25)
L'inizio del secondo set e la fotocopia del primo, dove Filottrano in pochi minuti si porta sul parziale
di 0-4. Coach Marchesi chiede immediatamente un time-out, ma la situazione non cambia: le
marchigiane si dimostrano padrone del campo e del gioco ( 10-5). La Battistelli nonostante il
distacco non si da per vinta e tenta di riportare una condizione di parita. Sul parziale di 16-19
Marchesi effettua un doppio cambio: Rynk-Agostinetto per Battistoni-Moretto, ma le sorti del set non
cambiano con un parziale di 16-21 per le ragazze di coach Bellano. Anche questa volta un attacco
di Vanzurova porta alla chiusura del set con il risultato di 21-25 per le marchigiane.
La partenza del terzo set, a differenza dei due precedenti , e di perfetto equilibrio tra le due squadre
(7-7).  Un attacco di Vyazovik e un fallo delle marchigiane permette alla Battistelli di allungare di 2
punti (9-7). La risposta di filottrano non tarda ad arrivare e grazie alla triade Cogliando-Scuka-
Negrini riporta la situazione in parita (10-10). Il nuovo vantaggio della Battisteli arriva sul 13-12
grazie ad un out di Mazzaro. Le padrone di casa non concedono nulla alle marchigiane e tentano
l'allungo (15-12). Filottrano non resta a guardare e riesce di nuovo a riportare la situazione in uno
stato di parita (16-16).  Le marchigiane vogliono portarsi a casa set e partita e i loro attacchi si fanno
sempre piu incisivi( 18-23) . Filottrano continua il suo monologo in campo e sara un attacco di Asia
Cogliando a chiudere il set con il risultato di 18-25.Si chiude cosi con il risultato di 0-3 per la
capolista che ha dimostrato la sua superiorita in campo e di meritare il solitario primo posto in
classifica. La Battistelli  esce a testa alta contro la corazzata marchigiana , ma la testa verso la
prossima sfida di campionato contro Millenium Brescia ( vincente 1-3 contro Chieri).
Dichiarazione del vice allenatore Luca Giulianelli ( Battistelli Volley): " E' stata una partita difficile per
noi. Filottrano e una grande squadra, con atlete di assoluto valore e che merita il primo posto in
classifica. Ci siamo allenati bene durante la settimana, sapevamo che contro di loro dovevamo
rischiare tanto. Le ragazze mi sono piaciute, qualche disattenzione non ci ha permesso di portare a
casa qualcosa di piu. Purtroppo con una squadra del genere che non ti regala nulla devi essere
perfetto al 100%."
TABELLINOBattistelli SGM – Lardini Filottrano 3-0 ( 23-25, 21-25, 18-25)Battistelli Sgm : Vyazovik
(6), Tallevi (8), Angelini (ne), Battistoni (3), Giuliodori (6), Saguatti (9), Agostinetto (1), Lanzini
(L)(n.e), Sgherza (0), Bo ccioletti (L) (0), Rynk (0), Moretto (4)Allenatore: Riccardo MarchesiMuri:
2Battute: punti 4, errori 7
Lardini Filottrano: Tosi (n.e), Marangon (L) (n.e), Bosio (2), Galazzo (0), Felizioni (L)(0), Negrini (5),
Vanzourova (21), Rita (n.e), Mazzaro (7), Cogliandro (10), Capelli (n.e), Scuka (16)Allenatore:



Massimo BellanoMuri: 6Battute : punti 3, errori 11 
		



ITA - Qualificazioni Europei U18 femminile - Le azzurrine
cadono contro la Bielorussia
16-01-2017 07:00 - Nazionale

14/01/2017
Giornata amara per la nazionale Under 18 femminile azzurra. Le ragazze di Luca Cristofani hanno
ceduto 3-1 davanti alla forte Bielorussia e visto svanire la qualificazione diretta alla fase finale
dell'Europeo Under 18 femminile. A dispetto dei 21 punti siglati dalla Pietrini le ragazze italiane
hanno subito il gioco delle potenti avversarie, che di fatto con questo risultato hanno staccato il
lasciapassare per il torneo che assegnera il titolo continentale.
All'Italia ora rimane la chance di essere tra le migliori due seconde per superare il turno. Decisiva
sara la gara di domani alle 18.30 contro la Slovacchia che dovra essere superata possibilmente con
il risultato piu netto possibile.

Bielorussia-Italia 3-1 (25-22, 25-23, 14-25, 25-19)
Bielorussia: Manchak, Bialiauskaya (L), Trusevich ne, Kisliuk 13, Maisiyuk ne, Beksha ne, Miniuk 6,
Kniazeva 5, Shupliak(L) ne, Kholad 11, Egorowa 22, Hryshkevich 13. All. Melianiuk.
Italia: Battista 10, Carletti 1, Lubian 11, Fahr 1, Kone 4, Pietrini 21, Populini, Scognamillo (L), Scola,
Tanase 14, Morello 4, Tonello (L). All. Cristofani.
Arbitri: Suhhova (Estonia) e Grellier (Svizzera).
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Qualificazione Europei Under 19 maschili - L'Italia
travolge 3-0 anche la Croazia
16-01-2017 07:00 - Nazionale

14/01/2017
L'Italia di Mario Barbiero travolge anche la Croazia e aspetta la sfida di domani contro la Germania
(a sua volta a punteggio pieno) per inseguire la qualificazione diretta alla fase finale dell'Europeo
U19 maschile. Il tecnico azzurro ha avuto dal campo tutte le risposte che si aspettava, ha ruotato
l'organico a suo disposizione e tutti i ragazzi hanno dimostrato di essere nelle giuste condizioni
fisiche e tecniche.
In grande spolvero Panciocco che ha siglato 17 punti con un eccellente 81% in attacco.
Il match di domani con la Germania e in programma alle 17.30
 

Italia-Croazia 3-0 (25-18 25-13 25-21)
Italia: Gradini 8, Bussolari 4, Lavia, Gargiulo 7, Motzo 2, Sperotto 1, Maccabruni 3, Federici (L),
Panciocco 17, Cantagalli 6. All. Barbiero.
Croazia: Trani 2, Ivancic 2, Kadic (L), Mislov, Cikojevic 3, Sapina 4, Hanzic 13, Mitrassinovic ne,
Brandic 4, Jelic-Perisa 5, Dukic (L) ne, Marinic. All. Bogdanovic.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



U14F - Il BVOLLEY 2004 vince anche in under 14 con
un'ottima prestazione di squadra!
16-01-2017 07:00 - Under14F

VALMAR VOLLEY NOVAFELTRIA - BVOLLEY 2004 0-3(19-25 20-25 23-25)
Archiviata la prima gara di under 13 con una bella vittoria contro la Stella, le nostre giovani ragazze
si rituffano nel campionato U14 incontrando la formazione della Valmar Volley di Novafeltria
attualmente al quarto posto in classifica.Ne viene fuori una gara strepitosa, forse la migliore giocata
dalle nostre apine sia per intensita agonistica sia come approccio mentale. Una gara vinta da tutta
la squadra, con un gioco corale bellissimo, una difesa molto efficacia e con attacchi incessanti,
anche se a volte imprecisi.Giulia Chiste alla regia distribuisce palloni su tutti i fronti facendo
mantenere alta la concentrazione sia alle schiacciatrici che ai centrali facendosi trovare sempre
pronte su tutti i palloni, e mettendo alla prova la buona difesa delle avversarie.Ottima la prova in
difesa di Martina Grilli il libero, e delle nostre bocche di fuoco Pecci Anna, Elisa Della Chiara e Gaia
Muccioli, con le centrali Sara ed Arianna sempre pronte a mettere a terra tutti i palloni. 
Il primo set parte equilibrato e si mantiene tale fino a meta circa sul parziale di 12 a 15. Sul finire del
set le nostre ragazze aumentano i loro attacchi arrivando 19 a 24 e chiudendo con un ace di
Muccioli.
Il secondo set inizia con con 2 errori in battuta per entrambe le formazioni e con molta difficolta nello
stesso fondamentale per il poco spazio a disposizione. Si continua nel segno dell'equilibrio fino sul
7 pari , poi con una serie di attacchi precisi il nostro sestetto allunga fino al 9 a 14. La formazione di
Novafeltria non ci sta e con una serie buoni attacchi e molti errori in attacco delle nostre ragazze,
pareggia i conti sul 14 a 14.Si continua sul filo della parita fino al 17,dove poi le nostre ragazze
ritrovano una serie di attacchi vincenti allungando fino al 18 a 22 per poi chiudere il set sul 20 a 25.
Il terzo set si apre con la formazione di casa che parte molto forte portandosi sul parziale di 6 a 3 a
causa di una serie di errori delle nostre. Le ragazze mostrano una forza di squadra mai vista finora
e tirando fuori la grinta recupero fino al 10 a 9, per poi ricedere alcuni punti alle avversarie che
allungano fino al 14 a 9. Da li set cambia andando avanti sul filo della parita, le due squadre
vogliono vincere entrambe ed il pubblico assiste ad un finale bellissimo, si lotta punto su punto, per
vedere poi verso la fine la nostra squadra sorpassare le avversarie e portarsi sul 22 a 24. A questo
punto e Anna Pecci che su un passaggio perfetto di Giulia tira una diagonale da posto 4 che chiude
il set e decreta la fine della partita per la gioia delle nostre ragazze , dei tecnici Tisci e Mazza e di
tutti i numerosi genitori accorsi fino a Novafeltria.
Una partita sofferta ma giocata ottimamente che mette in risalto una bellissima difesa ed un attacco
(ancora non molto preciso) devastante, ma soprattutto una tenuta mentale mai vista, segno che il
lavoro svolto durante la settimana da parte di coach Tisci ha portato ottimi risultati.
Questo il commento di coach Fabio Tisci al termine della partita: Settimana perfetta per i risultati
ottenuti, sia in under 13 che in under 14. Purtroppo quando il livello dell'avversario si abbassa, mi
riferisco all'esordio in under 13, facciamo sempre molta fatica ad esprimere il nostro gioco, ci
adeguiamo al gioco avversario. Della vittoria di oggi sono molto soddisfatto perche in un campo del
genere non e mai facile giocare. Le ragazze sono state molto brave a tenere alta la concentrazione
durante tutta la partita, questo e segno di crescita. Siamo molto attenti ed efficaci in fase difensiva,
ma poi concludiamo non sempre bene in attacco, ci manca ancora la gestione del colpo d'attacco e
su questo dovremo lavorare molto. Se continuiamo a difendere come visto nelle ultime gare e
togliamo gli errori in attacco faremo meno fatica a chiudere le partite.
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U14F - Il BVOLLEY 2003 rullo compressore anche con
Misano!
16-01-2017 07:00 - Under14F

Ennesimo successo, nel campionato U14, per il BVolley 2003 che nella 10^ giornata, gela la
Polisportiva Misano con un secco tre a zero.Una vittoria a mani basse per la squadra di Bertaccini
che conquista altri tre punti e mantiene saldo il secondo posto in classifica.Una prova convincente
quella espressa dalle apine, che giocano concentrate e senza preoccupazioni.Il BVolley scende in
campo con la coppia di centrali Caciagli, Astolfi, Del Vecchio al Pallaggio e Simoncini, Mazza e
Pecci in attacco.I liberi sono Rossetti e Cofrancesco, mentre in panchina rimangono Sanchi,
Venghi, Pagliacci. Assenti Salgado e Padovani.I tre set terminano con i parziali di 14-25, 13-25 e 17-
25 a favore del BVolley che sfrutta le proprie battute e le combinazioni in d'attacco di Simoncini per
mettere in grande difficolta la ricezione avversaria. Alle atlete del Misano va il merito di aver sempre
lottato provando, senza mai scoraggiarsi, a mettere in difficolta un BVolley nettamente superiore.
Il secondo allenatore Davide Mussoni, commenta cosi la prestazione delle sue atlete:"Abbiamo
vinto facilmente, ma potevamo fare di piu, specialmente sotto l'aspetto dell'entusiasmo. Per quanto
riguarda il gioco le ragazze hanno osato qualcosa in piu in attacco cosi come gli avevamo
richiesto.Queste partite sono sempre imprevedibili perche anche se sei tecnicamente superiore devi
fare i conti con palle imprevedibili che ti possono mettere in difficolta. Le ragazze sono state brave a
mantenere la concentrazione e a non cadere in facili distrazioni".
Tabellino:Del Vecchio 1 , Caciagli 5 , Pecci 11, Astolfi 4, Mazza 2, Simoncini 20, Venghi 2, Sanchi
0, Rossetti e Cofrancesco liberi. Pagliacci non entrata.
Il Bvolley2003 giochera ancora per il campionato U14, sabato 21 gennaio 2014 alle ore 16.00
presso la Palestra Volta di Riccione dove affrontera il Riviera Bianca.
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CF - Il Riccione interrompe la striscia positiva con San
Marino!
15-01-2017 07:00 - CF Riccione

Riccione - San Marino 0-3

Nella bellissima cornice di pubblico del Pala Nicoletti, si interrompe per merito di S.Marino la striscia
positiva di 5 vittorie consecutive del Riccione Volley. La squadra di coach Nanni si impone con un
perentorio 3-0, netto e meritato e dimostra di essere la migliore squadra ammirata finora al Pala
Nicoletti di Riccione. Le avversarie, complice la giornata non certo brillante di Pappacena e
compagne, hanno giocato con aggressivita in tutti i fondamentali, sbagliando pochissimo,
difendendo tutto ed attaccando con grande efficacia.
Sicuramente per Riccione c'e il rammarico per l'occasione persa, ma bisogna ammettere che
S.Marino ha meritato di vincere e che in questo momento e piu forte di Riccione.  
Prossimo appuntamento per Pappacena e compagne, sabato 21 Gennaio ore 20.30 contro la
seconda squadra in classifica, M.i. Fatro Ozzano, reduce da una sconfitta al tie-break (3-2) a
Faenza. 

LA PARTITA: 

1&deg;set: Parte subito avanti Riccione nonostante qualche diffiolta in ricezione (6-3). S.Marino pur
iniziando sottotono e ben disposto in  campo, spinge molto al servizio e di fende (13-10). Verso la
meta del set, le sammarinesi ricuciono le distanze e impattano Pappacena e compagne verso la
fine del set (20-20). Black-out tra le fila riccionesi, le avversarie ne approfittano e beffano sul finale
Riccione, conquistando il primo set con il punteggio di (21-25). 

2&deg;set: Ancora una volta e Riccione a partire bene e si trova subito avanti (6-3). Come nel primo
set, le avversarie impattano Riccione verso la meta del parziale, portandosi avanti (15-17). Riccione
fatica in ricezione e la ricostruzione del gioco di Pappacena e compagne e banale e prevedibile.
San Marino continua a martellare Riccione e vola alla conquista del secondo set con il punteggio di
(18-25).

3&deg;set: Ora a partire nel migliore dei modi e S.Marino, volenteroso di chiudere il match (4-7).
Riccione cerca piu volte una reazione nel corso del parziale, ricucendo diversi punti di distacco dalle
avversarie, ma niente da fare, S. Marino in questo momento e piu forte di Riccione (15-22). Le
avversarie volano alla conquista del set, chiudendolo con il punteggio di (17-25).

Clicca qui per guardare qualche scambio della partita:
https://www.youtube.com/watch?v=Kp3nWpqE6zo&feature=youtu.be

Riccione Volley - S.Marino 0-3 (21-25/18-25/17-25)

Tabellino Riccione Volley: 
Colombo 2, Gasperini, Pari ne, Albertini 4, Maggiani ne, Pappacena 3, Ugolini 5, Giulianelli 16,
Loffredo (L). Stimac 3, Grandi.| 1&deg;ALL.: Panigalli 2&deg;ALL.: Giulianelli

Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley
		





ITA - Qualificazioni Europei Under 19 maschili: Italia-
Ucraina 3-0 all'esordio!
15-01-2017 07:00 - Nazionale

Esordio positivo della nazionale maschile under 19 nel torneo di qualificazione ai Campionati
Europei di categoria in programma in Ungheria e Slovacchia dal 22 al 30 aprile.
A Friedrichshafen, in Germania, i ragazzi allenati da Mario Barbiero hanno superato con un netto 3-
0 (25-22, 25-17, 25-10) l'Ucraina in un match durato poco piu di un'ora e sempre ben gestito. Gli
azzurrini sono apparsi superiori agli avversari soprattutto a muro dove e apparsa ben evidente la
differenza tra le due squadre. Barbiero ha deciso di concedere spazio a tutti i suoi ragazzi che lo
hanno ripagato con una prestazione davvero positiva. Top scorer dell'incontro Lavia con 13 punti.
Domani si replica contro la Croazia

ITALIA-UCRAINA 3-0 (25-22, 25-17, 25-10)
Italia: Gargiulo 5, Maccabruni 2, Panciocco 7, Bussolari 2, Motzo 9, Lavia 13, Taramelli (L). Gardini
8, Recine 1, Cantagalli 6, Sperotto. All: Barbiero 
Ucraina: Holoven 2, Yefymenko 6, Koval 7, Sviridov 4, Savkiv 2, Politko 12, Zhukov (L). Kryvobok 2,
Yakovlev 1, Riabov, Myroshnyk (L). Ne: Veletskyi. All: Dmytriiev
Arbitri: Edholm (SWE), Kralovic (SLO)
Durata set: 25', 23', 21' Spettatori: 200
Italia: a 2 bs 6 mv 10 et 13
Ucraina: a 4 bs 14 mv 2 et 22

Risultati
13/1 - Croazia-Germania 0-3; Italia-Ucraina 3-0. 14/1 - ore 17 Germania-Ucraina; ore 19.30 Croazia-
Italia. 15/1 - ore 15 Ucraina-Croazia; ore 17.30 Germania-Italia.
Classifica: Germania 1v (3p), Italia 1v (3p), Ucraina 1s (0p), Croazia 1s (0p)
		

Fonte: www.federvolley.it
		





ITA - Europei Under18 F.: Qualificazioni al via. Italia
vincente al debutto!
15-01-2017 07:00 - Nazionale

Si e aperto ieri al Centro Pavesi FIPAV di Milano il Girone B della seconda fase di qualificazione ai
Campionati Europei Under 18 di pallavolo femminile, organizzati dalla CEV.

Nella prima giornata di gare subito a segno l'Italia, che si e imposta con un netto 3-0 su Israele,
mentre la Bielorussia ha avuto la meglio sulla Slovacchia al tie break, rimontando due set di
svantaggio.

Ottima la cornice di pubblico nell'impianto milanese, con quasi 200 persone ad assistere ai due
match.

Sabato si torna in campo per la seconda giornata: alle ore 16 Slovacchia-Israele e alle 18.30
Bielorussia-Italia.

Domenica 15 gennaio il turno conclusivo, con Israele-Bielorussia alle 16 e Slovacchia-Italia alle
18.30.

Tutte le gare, a ingresso libero per il pubblico, si giocano al Palazzetto dello Sport del Centro Pavesi
FIPAV, in via De Lemene 3 a Milano. La prima classificata del girone, insieme alle migliori tre
seconde degli 8 raggruppamenti in corso in tutta Europa, si qualifichera alla fase finale dei
Campionati Europei in programma ad Arnhem (Olanda) dal 1&deg; al 9 aprile.
ITALIA VINCENTE – Nessun problema per l'Italia, che inaugura il girone con un facile successo
contro Israele per 3-0 (25-10, 25-11, 25-12). Le azzurre non si fanno sorprendere dalle buone difese
avversarie e piazzano subito il break del 7-3 con Battista, che poi infila due attacchi consecutivi per
il 12-4; Israele recupera 4 punti, ma l'Italia non ha problemi ad allungare fino al 18-8 sul servizio di
Kone e a chiudere 25-10 con un ace di Tanase. Nel secondo set le israeliane riescono a restare in
scia fino al 9-7, poi l'Italia ha la meglio con il servizio di Morello (15-9) e quello di Pietrini, che porta il
punteggio direttamente sul 23-10; l'ultimo punto del set e un errore avversario. La supremazia
dell'Italia prosegue anche nel terzo set: subito 5-0 sul servizio di Tanase, poi 16-5 con Pietrini e 22-
6 con Battista prima dell'agevole chiusura firmata da un ace di Populini. Nel corso della gara il
coach Luca Cristofani da spazio a tutte le atlete a disposizione: oltre a Populini entrano in campo
anche Carletti, Fahr, Scola e Scognamillo.

"Sapevamo che questo sarebbe stato il match piu facile dei tre – dice Luca Cristofani al termine della
gara – ma non era scontato giocarlo cosi bene, anche perche a livello giovanile spesso e difficile
mantenere la concentrazione per un'intera partite. Adesso arrivano le sfide piu impegnative, contro
squadre che conosciamo bene per averle gia incontrate in altre manifestazioni, e vedremo di
affrontare al meglio".
VINCE LA BIELORUSSIA – Nel primo match in assoluto del torneo la Bielorussia ha bisogno di una
grande rimonta per imporsi sulla Slovacchia con il punteggio di 3-2 (20-25, 21-25, 25-16, 25-9, 15-
8). Il match si apre con una spettacolare serie di ace di Jelinkova che portano il punteggio sullo 0-7,
ma la Bielorussia replica sempre con il servizio e pareggia 12-12. Il nuovo break slovacco sulla
battuta di Herdova (14-20) e decisivo e il set si chiude con un errore di Hryshkevich per il 20-25. Nel
secondo set e la Bielorussia a portarsi avanti 7-3 e 9-5, sfruttando gli errori avversari; il servizio di
Fricova ribalta pero il risultato sull'11-14. Dal 17-19 la Slovacchia va in fuga, procurandosi 5 set
point e chiudendo al quarto grazie a un errore in battuta di Kholad. La reazione della Bielorussia
arriva nel terzo set: Miniuk firma con il servizio il break del 14-9, la Slovacchia risponde con
Benekova (15-14) ma dal 17-15 la battuta di Kisliuk porta la sua nazionale direttamente al set point
ed e 25-16. La partita ha cambiato volto e lo dimostra un quarto set dominato dalle bielorusse: 7-1,
15-5, 20-8 con tantissimi errori slovacchi. Si va al tie break e qui la differenza la fanno gli errori
slovacchi: dal 6-5 al 10-5 con quattro attacchi out consecutivi, poi la Bielorussia chiude senza



difficolta.
I TABELLINI

Bielorussia-Slovacchia 3-2 (20-25, 21-25, 25-16, 25-9, 15-8)
Bielorussia: Manchak ne, Bialiauskaya (L), Trusevich ne, Kisliuk 13, Maisiyuk ne, Beksha ne, Miniuk
9, Kniazeva 6, Shupliak (L) ne, Kholad 8, Egorowa 12, Hryshkevich 9. All. Melianiuk.
Slovacchia: Fricova 10, Kacerjakova (L), Herdova 1, Erteltova 2, Benekova 4, Jelinkova 23,
Kvasnova, Bondarova 11, Bojnanska (L), Kubova, Hrusecka 1, Kupciova. All. Matušov.
Arbitri: Grellier (Svizzera) e Tomec (Slovenia).
Note: Bielorussia: battute vincenti 12, battute sbagliate 16, attacco 38%, ricezione 23%-11%, muri
9, errori 31. Slovacchia: battute vincenti 17, battute sbagliate 19, attacco 26%, ricezione 44%-15%,
muri 5, errori 49.

Italia-Israele 3-0 (25-10, 25-11, 25-12)
Italia: Battista 11, Carletti, Lubian 7, Fahr 1, Kone 7, Pietrini 11, Populini 2, Scognamillo (L), Scola,
Tanase 13, Morello 1, Tonello (L). All. Cristofani.
Israele: Dudockin 3, Hakas 7, Abutbul, Rome, Matviyenko 3, Henkin 2, Chen (L) ne, Hundiashvili
(L), Pushjarov, Hazan 4, Cohen 4, Binat. All. Shamay.
Arbitri: Paievskyi (Ucraina) e Suhhova (Estonia).
Note: Italia: battute vincenti 11, battute sbagliate 6, attacco 58%, ricezione 48%-31%, muri 6, errori
10. Israele: battute vincenti 4, battute sbagliate 5, attacco 23%, ricezione 43%-21%, muri 4, errori
22.
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U13F - Esordio vincente per il BVOLLEY 2004 nel
campionato under 13!
15-01-2017 07:00 - Under13F

BVOLLEY 2004 - POLISP. STELLA BLU RIMINI 3-0( 25-11  25-20  25-11)
Archiviato il bellissimo torneo dell'Happyfania, giovedi 12 Gennaio presso la palestra A. Volta di
Riccione ha preso il via con la prima partita contro le ragazze della Stella Blu Rimini  il campionato
provinciale under 13 femminile.La partita d'esordio vede impegnate le ragazze di coach Tisci contro
le pari eta della Stella Rimini, e loro non hanno deluso le aspettative del loro coach e dei numerosi
genitori intervenuti. E' stato un mach che e scivolato via senza grossi problemi ed ha visto tutte le
ragazze della squadra prendere parte all'incontro e chiudere la partita con un secco 3 a 0.Alla fine
della partita coach Tisci a tenuto per circa un'ora le ragazze in palestra per svolgere un allenamento
di finitura in vista della partita di sabato prossimo dove saranno impegnate in quel di Novafeltria nel
campionato U14. E' il lavoro quotidiano in palestra che porta i risultati, ed e proprio li che Fabio
tiene alta la guardia e la concentrazione delle sue giovani atlete, dalle quali chiede sempre il
massimo impegno. 
FORZA RAGHE AVANTI COSI'!
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



VRO - Avvio di 2017 in salita per il VOLLEYRO CDP!
15-01-2017 07:00 - Volleyro Roma

Per la prima volta in stagione le tre formazioni hanno perso contemporaneamente.
SERIE B1, VOLLEY GROUP - VOLLEYRO CASAL DE' PAZZI 3-1 (25-19, 22-25, 25-13, 25-22).
VOLLEY GROUP: Dal Canto 14, Rossi 14, De Meo 3, Cornolo, Mastrocesare (L), Kantor 9, Mele 7,
Orsi 13, Bragaglia, Saccoccia (L). N.e.: Borghesi, Bigioni. All.: Cavaioli.

VOLLEYRO CASAL DE' PAZZI: Mancinelli 2, Scola 1, Compierchio, Napodano (L), Pietrini 20,
Ciarrocchi, Bartolini 11, Ghezzi 2, Cecconello 1, Tanase 11, Nwakalor 10. N.e.: Giugovaz. All.:
Kantor.

 
Non succedeva dalla stagione scorsa che tutte e tre le formazioni del Volleyro Casal de' Pazzi
perdessero contemporaneamente nei campionati di Serie B1, B2 e D.Nello scorso fine settimana,
nella prima giornata del nuovo anno, le Under 18, 16 e 14 sono uscite sconfitte dalle loro rispettive
gare dell'undicesimo turno. Nella terzultima giornata del girone di andata, che coincideva con la
ripresa delle partite ufficiali dopo la lunga sosta natalizia, il Volleyro CDP e stato battuto dal Cave in
Serie B2, dal Tor Di Quinto in Serie D e dal Volley Group in Serie B1.
Sabato hanno giocato l'Under 16 e l'Under 14. Le ragazze di Di Toma e Pintus erano impegnate nel
difficilissimo campo di Cave, ancora inviolato in questa prima parte di stagione. L'Under 16, reduce
dal buon secondo posto nel torneo giovanile di Chions, ha dato del filo da torcere alle padrone di
casa, disputando una partita di valore al cospetto della squadra seconda in classifica nel Girone G
di Serie B2. I parziali con cui si e chiusa la partita hanno messo in luce l'equilibrio con cui e andata
avanti la partita. Al Volleyro CDP sono venuti meno dei piccoli particolari che, con un po' di fortuna,
avrebbero regalato la gioia di un punto. Il successo di Cave per 3-1 (27-25, 22-25, 25-22, 25-21)
non vanifica la buona prestazione del Volleyro CDP che su questa base deve ripartire per il
proseguimento del campionato.La classifica attuale pone il Volleyro CDP all'ottavo posto.

In Serie D le piccole dell'Under 14 hanno sfidato in casa il Tor Di Quinto. Le giovanissime atlete di
Giovannetti e Rocco hanno alternato fasi di pallavolo di buon livello a momenti in cui si sono un po'
estraniate dal gioco, non mettendo in evidenza quelle che sono state da sempre le caratteristiche
tipiche del gruppo: la grinta e la determinazione. Il Tor Di Quinto, formazione ben piu esperta del
Volleyro CDP, ha approfittato delle difficolta dell'Under 14 e ha conquistato una meritata vittoria per
3-0 (25-17, 25-23, 25-20). La classifica di Serie D, che nel caso della giovanissima Under 14 va
vista in una prospettiva diversa, colloca comunque il Volleyro CDP in undicesima posizione, con tre
squadre alle sue spalle.

La piccola delusione del weekend e rappresentata dall'Under 18 da cui, probabilmente, ci si poteva
aspettare qualcosa di piu. Si sa che la ripresa dopo la lunga pausa invernale puo sempre
nascondere delle insidie e il Volleyro CDP ha pagato una prestazione al di sotto dei propri standard
agonistici. Va dato il giusto merito anche alle ragazze del Volley Group che, a dispetto della
classifica, hanno mostrato grande carattere e organizzazione, orchestrate dalle ex atlete del
Volleyro CDP, Marina De Meo e Mercedesz Kantor che si e aggiudicata lo speciale derby in famiglia
contro papa Sandor. La formazione di Kantor e Pilieci non e stata quella abituale, capace di
chiudere il 2016 con tre vittorie di fila. L'Under 18 ha commesso troppi errori per impensierire una
squadra concentrata e determinata come il Volley Group e il 3-1 (25-19, 22-25, 25-13, 25-22) con
cui la formazione che gioca nell'impianto dell'Oratorio di San Paolo ha vinto la partita e il giusto
premio per chi ha voluto con piu forza il successo. La classifica del Volleyro CDP rimane tuttavia di
eccellente caratura con uno splendido quarto posto che la dice tutta sulla qualita del campionato
finora giocato dell'Under 18.

Marco Tavani
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U19M- Primato in unde19M per il BVOLLEY di coach
Matteucci!
14-01-2017 07:00 - Under18/19M

U18M Romagna In Volley RAVENNA - BVOLLEY BELLARIA 3-0
(25-22 25-13 25-19)
"Abbiamo giocato con una formazione piu avanti di noi sia fisicamente che tecnicamente. Non mi e
piaciuta l'interpretazione della gara, perche i ragazzi si sono arresi troppo presto e siamo rimasti in
partita solo nel primo set fino al 22-22. La loro battuta e stata molto efficace, cosi come la fase
break, e per noi da salvare c'e stato il buon esordio di Virgili e le rotazioni di Donati." Il commento
coach Matteucci.

U19M SOFTER VOLLEY FORLI' - BVOLLEY BELLARIA 0-3
(21-25 22-25 22-25)
"Buona gara per la nostra formazione, dove abbiamo potuto dare spazio anche a chi gioca meno.
Positivi tre punti che ci permettono di mantenere la testa della classifica, ma non benissimo dal
punto di vista tecnico e mentale. Serve comunque piu cattiveria e concentrazione ma giocare tre
gare a settimana non e certo facile." l'analisi di Matteucci.

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



A1M - MVP Dicembre: e Torres!
14-01-2017 07:00 - Superlega M

UnipolSai MVP
Il miglior giocatore del mese di dicembre e Maurice Armando Torres
 
Ad aggiudicarsi l'UnipolSai MVP del mese di dicembre e il numero 11 della Bunge Ravenna,
Maurice Armando Torres, grazie alle due nomination conquistate in occasione della 13a giornata di
andata e della 1a giornata di ritorno. L'opposto portoricano nei nove set totali giocati contro la Biosi
Indexa Sora e la Kioene Padova ha sbaragliato la concorrenza grazie ai punti realizzati, per gara
rispettivamente 27 e 26 totali.
 
Torres sara premiato venerdi 13 gennaio in occasione dell'anticipo su RAI Sport 1 della 6a giornata
di ritorno, prima del fischio di inizio del match Bunge Ravenna - Exprivia Molfetta previsto per le
20.30.
		

Fonte: www.legavolley.it
		



CEV Volleyball Champions League: la Liu Jo
Nordmeccanica Modena rimonta due volte e batte 3-2
l'Imoco Volley Conegliano. Bianconere in testa alla Pool A
14-01-2017 07:00 - Coppe Europee

Dopo la Pomi Casalmaggiore, la Liu Jo Nordmeccanica Modena miete un'altra vittima illustre nel
suo recente cammino, sconfiggendo per 3-2 l'Imoco Volley Conegliano nella seconda giornata della
fase a gironi della CEV Volleyball Champions League. Le bianconere di Marco Gaspari recuperano
per due volte un set di svantaggio e festeggiano al tie-break, bissando il successo di dicembre
contro il Chemik Police e salendo quindi in vetta solitaria alla Pool A, proprio davanti alle pantere di
Davide Mazzanti, la cui serie positiva tra Italia ed Europa si interrompe dopo dieci affermazioni
consecutive.

Coach Gaspari conferma il sestetto delle ultime due uscite di Coppa Italia: la coppia di posti quattro
formata da Marcon e Bosetti, con Ferretti al palleggio, Brakocevic opposta, Heyrman e Belien al
centro, Leonardi libero. Dall'altra parte Skorupa completa la diagonale principale con Ortolani, Cella
e Bricio sono le bande, Folie e De Kruijf i centrali con De Gennaro libero.

Sfida fra gli opposti sui primissimi palloni: un attacco a testa per Brakocevic e Ortolani poi due punti
consecutivi di Marcon indirizzano il parziale con Modena avanti e Conegliano che segue. E' subito
presente anche a muro il sestetto bianconero, con i vincenti di Bosetti e Ferretti rispettivamente su
De Kruijf e Bricio. 8-5 al primo time out tecnico, poi 11-6 sull'attacco out di Folie che costringe
Mazzanti a fermare il gioco per il suo primo stop discrezionale. Rimane attaccata al set con i mani
fuori millimetrici delle proprie bande Conegliano, ma Marcon e Bosetti sono inarrestabili dall'altra
parte e allora prima del secondo time out tecnico le ospiti recuperano solo una lunghezza per il 16-
12. Al rientro in campo, pero, Ferretti prova a servire un paio di palloni a Belien che prima incappa
sul muro e poi sull'attacco out, cosi Conegliano torna a -2 allora e time out per coach Gaspari, ma
Ortolani porta le sue all'aggancio e al sorpasso. L'ace di Bricio vale il 17-19 e allora arriva un altro
stop per il tecnico bianconero, ma le ospiti allungano +3 prima della rimonta bianconera. Ace di
Belien per il 20-20, e anche di Brakocevic per il sorpasso 22-21, poi Heyrman ha il rigore del +2, ma
qui arriva la nuova risposta di Conegliano sul turno di servizio di Ortolani e grazie al muro il parziale
si chiude 23-25.

Secondo set. Si riparte con i sestetti d'inizio gara e subito decisiva Marcon con due attacchi e un
muro per l'immediato vantaggio bianconero. Ma Conegliano lavora bene in fase di muro-difesa e
sfrutta un paio di errori modenesi per il riaggancio ed il sorpasso. E' 6-8 al time out tecnico sul muro
subito da Belien, poi anche dal servizio arrivano punti o comunque situazioni positive per l'Imoco
che allunga, anche grazie alle decisioni arbitrali che si sommano, su attacchi che sembrano colpire
solo la rete, ma non per gli arbitri che vedono invece il tocco del muro e, quindi, concedono la
possibilita di rigiocare. Entra Ozsoy per una Bosetti in difficolta nel frangente, ma il primo tempo di
De Kruijf vale l'11-16 per il secondo time out tecnico del parziale. Heyrman prova a suonare la
carica, De Kruijf risponde poi le bianconere provano a trovare lo scatto con Ozsoy e Brakocevic: 17-
19 e secondo stop per Mazzanti. Conegliano pasticcia sotto rete ed e 20-20, ma Ortolani trova il
cambio palla e Cella trova il fondo campo su un pallone difficile per il nuovo break del 20-22. Time
out questa volta per coach Gaspari, Ozsoy in attacco e a muro Brakocevic ricompongono tutto, poi
ci sono attacco ed ace sulla linea laterale per il capitano bianconero che valgono il sorpasso. La
battuta in rete cancella il primo set point, il secondo lo regala Heyrman che poi chiude anche
vincendo un contrasto a rete.

Terzo set. Coach Gaspari conferma in sestetto Ozsoy che, dopo il cauto ingresso nel parziale
precedente, inizia subito a trascinare la squadra. Due attacchi e un muro per il 5-2, ma c'e la
reazione di Conegliano con Bricio che pareggia 7-7 prima della fast di Heyrman che porta il parziale
al primo stop tecnico. Ancora tre punti consecutivi della messicana al ritorno in campo, che trova
tutte le linee del campo dai nove metri e in attacco. E' un momento favorevole alle ospiti che



arrivano fino al 10-16 e coach Gaspari si gioca i due time out ed anche il cambio di Garzaro per
Belien. La centrale trova subito attacco e muro che potrebbero dare una scossa, ma Brakocevic
attacca out e l'errore blocca nuovamente la squadra che subisce un altro parziale che il tecnico
modenese prova a fermare sul 12-21 quantomeno per ridare ordine alla squadra. L'ace di Cella vale
il 12-23, poi a parziale compromesso il sestetto modenese ha un sussulto che parte dai due ace di
Garzaro, quello di Brakocevic unito al rigore realizzato da Heyrman, ma sulla terza buona battuta
dell'opposta Skorupa e furba e abile a mettere a terra il pallone per il 20-25 che riporta avanti
Conegliano nel conto dei set.

Quarto set. Rimane in campo Garzaro per Belien, Marcon mette a terra tre palloni nei primi
frangenti del set e porta Modena avanti, ma subito due muri di Conegliano ristabiliscono la parita,
poi Bricio in pipe su palloni difficili risolve un paio di situazioni. La battuta out di Heyrman vale il 6-8
e porta al primo stop tecnico, ma quando Garzaro si ripresenta in prima linea trova attacco e muro
per il 10-10. Time out per coach Mazzanti e ancora muro della centrale al ritorno in campo, poi il
rigore di Heyrman per l'ennesima volta sul servizio di Brakocevic fissa il punteggio sul 14-12. A
cercare l'allungo allora ci prova Marcon: attacco ed ace, 16-13 e secondo time out per Mazzanti.
Bricio recupera un break al ritorno in campo, Ozsoy mantiene il cambio palla e Marcon spreca il
contrattacco del 17-20 allora Conegliano punisce con il muro di Danesi, entrata per Folie, del 19-19.
A fermare stavolta e Gaspari perche dai nove metri c'e Bricio che poi batte out ed Heyrman trova il
muro sulla stessa messicana per il 21-19. Si ferma ancora il gioco, questa volta da parte ospite, ma
con Heyrman adesso non si passa. Altro muro per il 22-19 poi si arriva con la possibilita di chiudere
i conti sul 24-22, ma Ozsoy attacco out di niente un rigore, lo sancisce il video check, poi
Conegliano ha la palla per il pari, ma ancora la centrale belga respinge il potente colpo di Bricio e
manda la gara al tiebreak.

Quinto set. Battuta out di Cella, attacco in rete di Bricio e Modena vola subito 2-0, un vantaggio che
carica le bianconere e mette qualche granello di sabbia negli ingranaggi delle ospiti. Bisogna
approfittarne, ma Conegliano e squadra che comunque non concede troppo e rimane attaccata in
qualche modo al set. Il clima si scalda sul 6-4, con l'attacco di Ozsoy toccato dal muro, o almeno
cosi sembra dal videocheck, ma non per gli arbitri. Le ospiti ne approfittano, pareggiano con un ace
e poi vanno al cambio campo sul 6-8 dopo altre accese proteste per un palleggio sospetto di
Skorupa. Ozsoy attacca out, il nervosismo si taglia a fette, ma proprio nel momento piu difficile la
turca pesca un muro importante, poi ne arrivano due consecutivi Brakocevic ed il set e di nuovo in
bilico. Bricio attacca out, 11-10 Modena e il muro di Heyrman regala il break, poi c'e anche il primo
match point, ma Bricio annulla. Le bianconere se ne guadagnano un altro e a questo punto
chiudono 16-14 scatenando la festa del PalaPanini.

Il coach Marco Gaspari: "Siamo una squadra che deve imparare a soffrire da qui a fine stagione.
Abbiamo poco tempo a disposizione per poter lavorare, quattro settimane piene da qui a fine
stagione che non sono niente. Dobbiamo imparare a mettere accorgimenti tecnici e tattici nelle
poche sedute di lavoro che abbiamo, ma anche imparare a recuperare in fretta. Queste due partite
ci hanno mangiato secondo me tante energie mentali, ma noi siamo indietro anche in campionato
quindi dobbiamo tornare in palestra domani e preparare Busto Arsizio perche la classifica ce lo
impone. In Champions League e Coppa Italia, poi, credo che stiamo facendo un percorso superiore
alle aspettative, non so chi potesse pensare di essere a due vittorie contro queste avversarie e non
so quanti avessero scommesso sul nostro passaggio del turno in Coppa Italia. Dobbiamo mettere in
campo questa carica e questa energia perche finche tutto non funziona in maniera precisa e
ordinata diventa difficile fare la partita perfetta. L'abbiamo fatta quando abbiamo avuto tempo di
prepararla, ad esempio la prima con Casalmaggiore".

IL TABELLINO
LIU JO NORDMECCANICA MODENA – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 3-2 (23-25, 26-24, 20-25,
25-23, 16-14)
LIU JO NORDMECCANICA MODENA: Ferretti 1, Bosetti 5, Belien 3, Brakocevic Canzian 20,
Marcon 18, Heyrman 13, Leonardi (L), Ozsoy 14, Bianchini, Valeriano, Garzaro 7. Non entrata
Petrucci. All. Gaspari.
Imoco Volley CONEGLIANO: Skorupa 4, Bricio 18, Folie 12, Ortolani 16, Cella 7, De Kruijf 25, De



Gennaro (L), Fiori (L), Danesi 1, Barazza. Non entrate Costagrande, Malinov, Fawcett. All. Mazzanti.
ARBITRI: Mokry, Rajkovic.
NOTE – durata set: 27', 28', 25', 26', 20'; tot: 126'.

FASE A GIRONI
I RISULTATI DELLA 2^ GIORNATA
Pool A
Telekom Baku (AZE) – Chemik Police (POL) 0-3 (16-25, 21-25, 20-25)
Liu Jo Nordmeccanica Modena – Imoco Volley Conegliano 3-2 (23-25, 26-24, 20-25, 25-23, 16-14)
Classifica: Liu Jo Nordmeccanica Modena 5, Imoco Volley Conegliano 4, Chemik Police 3, Telekom
Baku 0.

Pool B
Volero Zurich (SUI) – Dinamo Moscow (RUS) 2-3 (17-25, 25-20, 25-22, 18-25, 11-15)
CS Volei Alba Blaj (ROU) – Dinamo Krasnodar (RUS) 1-3 (23-25, 25-16, 19-25, 22-25)
Classifica: Dinamo Mosca 5, Volero Zurich 4, Dinamo Krasnodar 3, CS Volei Alba Blaj 0.

Pool C
Fenerbahce Istanbul (TUR) – Azerrail Baku (AZE) 3-0 (25-12, 25-19, 25-9)
St-Raphael Var VB (FRA) – MKS Dabrowa Gornicza (POL) 1-3 (18-25, 15-25, 25-20, 22-25)
Classifica: Fenerbahce Istanbul 6, MKS Dabrowa Gornicza 3, Azerrail Baku 3, St-Raphael Var VB 0.

Pool D
Eczacibasi VitrA Istanbul (TUR) – VakifBank Istanbul (TUR) 2-3 (21-25, 21-25, 25-21, 25-20, 10-15)
Uralochka NTMK Ekaterinburg (RUS) – Dresdner SC (GER) 3-1 (16-25, 25-17, 25-20, 25-16)
Classifica: VakifBank Istanbul 5, Eczacibasi VitrA Istanbul 4, Uralochka NTMK Ekaterinburg 3,
Dresdner SC 0.

LA COPERTURA MEDIATICA
Tutti gli incontri delle squadre italiane in CEV Volleyball Champions League sono trasmessi in
chiaro su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre). Inoltre, i match saranno visibili gratuitamente
in alta definizione sulla pagina Facebook di Pulse Media Group e sul sito PMG SPORT. Infine, tutti i
match della competizione sono disponibili in streaming su Laola1.tv.
LA FORMULA
Modificata la tradizionale formula del torneo: 18 squadre – di altrettante nazioni – si sono affrontate in
tre turni a eliminazione diretta, con gare di andata e ritorno. Ne sono rimaste solo quattro, che si
sono aggiunte alle 12 gia qualificate e andranno a comporre quattro gironi da 4 (League Round).
Dal doppio 'round robin' – 6 gare complessive – usciranno le formazioni che si contenderanno il titolo
nella fase a eliminazione diretta: si qualificano direttamente le prime classificate di ogni Pool piu le
migliori seconde fino al raggiungimento delle 6 squadre. A differenza degli anni passati, infatti non si
disputeranno i Playoffs 12, ma direttamente i Playoffs 6.
LE DATE
Fase a gironi
3^ giornata 24-26 gennaio
4^ giornata 7-9 febbraio
5^ giornata 21-23 febbraio
6^ giornata 28 febbraio
Play Off 6
Andata 21-23 marzo
Ritorno 4-6 aprile
Final Four
22-23 aprile
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





Il BVOLLEY 2001 vince il torneo Under 16 dell'Happyfania!
14-01-2017 07:00 - Under16F E

Al 2&deg; tentativo e arrivata una bellissima vittoria per le ragazze di coach Gentili, che dopo il
4&deg; posto dell'anno scorso, hanno dimostrato di essere notevolmente cresciute, aggiudicandosi
meritatamente l'edizione 2017 del torneo organizzato dalla Dinamo Pallavolo e Kiklos. Negli incontri
del girone di qualificazione le ragazze hanno vinto con Bresso Milano per 2/1 (25/11 – 25/27 – 15/9),
con Calderara Bologna per 2/0 (25/14 – 25/9) e con Uniqua Camerano Ancona per 2/0 (25/17 –
27/25), mentre hanno perso 1/2 con Calenzano Firenze (21/25 – 25/18 – 13/15). Con il 2&deg; posto
nel girone, hanno poi dovuto affrontare in semifinale le cugine del Bvolley 2002 (prime nel girone B),
in un derby infuocatissimo, che ha regalato alcuni momenti di pallavolo spettacolare, riuscendo ad
avere la meglio al termine di un'autentica "battaglia sportiva" (15/13 al 3&deg; set), aggiudicandosi
cosi un posto nella finale del 6 gennaio. Serata di svago e divertimento con l'"Happydisco" al
Palacongressi, che ha caricato ulteriormente le nostre ragazze, che nella finalissima contro
Calenzano Firenze (vincitrice nello scontro diretto del girone) hanno dominato nel punteggio e nel
gioco, aggiudicandosi il torneo con un perentorio 2/0 (25/19 – 25/17). La premiazione del pomeriggio
ha poi giustamente celebrato questo gruppo di ragazze, che ha vissuto un'esperienza
indimenticabile in questo inizio di nuovo anno, con la speranza che entusiasmo e risultati siano loro
fedeli compagni di viaggio..Il commento dell'allenatore Giacomo Gentili: "Sono molto felice per le
ragazze, perche credo che i successi raccolti in questo torneo siano il giusto premio al lavoro e
all'impegno che da un anno e mezzo profondono nell'ottica di dare il proprio contributo alla squadra.
In questo torneo ho avuto l'occasione di vedere in campo chi solitamente ha meno opportunita e di
recuperare quelle giocatrici reduci da influenze post-natalizie, l'ideale per farsi trovare pronti alla
ripresa del campionato Under 16 Regionale. "   
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



U18F – Il BVolley under 18 non brilla ma piega comunque 3
a 1 la resistenza della Polisportiva Stella!
14-01-2017 07:00 - Under18F

 BVOLLEY – POLISPORTIVA STELLA S.G.  3-1 (21-25 25-20 25-20 25-15)
Passate le vacanze natalizie, che si portano comunque dietro i loro strascichi conseguenti alle feste,
alle abbuffate ed alla ridotta attivita in palestra, si riprende con le ultime partite del girone di andata
di questo campionato under 18 territoriale. Le ragazze di Coach Albani attendono al Palabim,
dall'alto del primo posto in classifica, l'arrivo della Polisportiva Stella fino ad ora apparsa come un
avversario valido a contendere loro la vittoria del campionato. Ci si aspetta una partita abbastanza
equilibrata e comunque di buon spessore tecnico con il palio la posta del primo posto in classifica.
Ecco la cronaca della gara:1&deg; SETIl Bvolley entra in campo con Marconi a costruire il gioco,
Tosi Brandi e Pompili di banda, Mazza e Zammarchi al centro, Giannini opposto e Vandi libero.
L'inizio del set e veramente stentato; gli ingranaggi delle nostre ragazze sembrano arrugginiti e
appesantiti dalla pausa vacanziera. Movimenti al rallentatore in difesa, braccini timorosi in attacco e
muri completamente evanescenti e fuori tempo a contrastare gli attacchi precisi ma non potenti
delle avversarie.  Il BVolley va a segno solo con tocchi che a volte sembrano del tutto improvvisati e
con ben tre attacchi di seconda di Marconi che sorprendono la difesa avversaria. Per due terzi di set
si procede punto a punto fino a quando un attacco di Tosi Brandi fissa il massimo vantaggio per le
Bellariesi sul 17 a 14. I successivi 11 punti delle Riminesi sono interamente frutto dei nostri errori
(Marconi perde il feeling con la palla, 3 doppi palleggi fischiati dal direttore di gara ed al resto ci
pensano battute ed attacchi fuori misura delle compagne). La Stella vince il set 25 a 21.2&deg;
SETSi riparte con lo stesso sestetto del primo set con Bianchi al posto di Pompili. Quando sul 12 a
7 per il Bvolley il coach avversario chiama il primo minuto di sospensione i 19 punti totali sono tutti
merito, nel bene e nel male, delle nostre ragazze (12 punti segnati dagli attacchi di Bianchi, Tosi
Brandi, Giannini e Zammarchi e 7 punti regalati da altrettanti errori). Le nostre ragazze arrivano a +
6 sul 19 a 13 ma vengono poi riavvicinate a -2 (21 a 19). Maggiore determinazione e
concentrazione nel finale ci fanno vincere il set 25 a 20. 3&deg; SETGasperini sostituisce
Zammarchi al centro. L'andamento del punteggio e altalenante ed equilibrato fino al 12 pari (gioco a
muro abbastanza efficace, ma difesa spesso fuori posizione sugli attacchi avversari). Poi qualche
errore di troppo in battuta e la Stella si porta avanti 20 a 17. E' l'ultimo sussulto delle avversarie;
Giannini prende le redini del set e con quattro attacchi vincenti consecutivi, uniti ad una fast di
Gasperini, chiude il set ancora 25 a 20 per il Bvolley.   4&deg; SETSi riparte con il sestetto che ha
chiuso il set precedente. Ancora una volta l'inizio procede punto a punto (bene in attacco Tosi Bandi
e Mazza) con la battuta delle ragazze di Coach Albani che va a corrente alternata. Poi dal 7 pari si
allarga il vantaggio delle Bellariesi con Bianchi e Mazza ancora a segno; la Stella cede fisicamente
ed anche mentalmente (2 errori di formazione consecutivi) e set e partita si chiudono agevolmente
25 a 15. Alla fine il risultato sperato e arrivato ma le belle partite sono ancora in vacanza. Tanti
errori, di cui 17 solo in battuta ed altri 16 in attacchi in rete e fuori misura. La Polisportiva Stella,
seconda/terza forza del campionato, ha giocato una pallavolo onesta ed essenziale, ringraziando
per i regali ricevuti e non concedendo nulla al nostro attacco; sempre ben organizzata e ben
disposta in difesa, reattiva su tutte le palle ed in attacco poco appariscente ma precisa ed efficace.
Per le nostre ragazze valgono come attenuanti ancora una volta la possibilita di ottenere il massimo
risultato con il minimo sforzo e la lunga pausa natalizia senza partite giocate che ha appannato i
meccanismi di gioco. In definitiva il primato in classifica e comunque consolidato e arrivera anche il
bel gioco quando ce ne sara bisogno. Prossimo appuntamento in trasferta a Cesena Martedi 17
Gennaio alle 20.00 contro la Fenice Cesena VCC, ferma a 4 punti in
classifica.http://www.bvolley.it/categorie.php?modulo_attuale=eventi&azione=cercaspec&d
ata=2017-01-17
Risultati e classifica:http://www.bvolley.it/Under18F-Territoriale-Romagna-Uno-BVOLLEY-2000.htm
Tabellino:Giannini 16 (2 aces), Mazza 15 (1 ace), Tosi Brandi 12, Bianchi 12 (3 aces), Gasperini 5,
Marconi 4,  Pompili 3, Zammarchi 2, Baha n.e., Gozi n.e., Tamburini n.e.,  Vandi (L1).Ace: 6     Muri:
8
Ufficio Stampa BVOLLEY



		



2DF - Il BVOLLEY 2003 riparte con una vittoria al tie-break!
13-01-2017 07:00 - Under14F

Polisportiva STELLA – BVOLLEY 2003  2-3(26-28  14-25  27-25  25-14  12-15)
E ripartito con una vittoria il campionato di 2^ Divisione del BVolley 2003 che domenica scorsa,
nella palestra di Via Fantoni a Rimini, ha superato in cinque set la Polisportiva Stella A.Un risultato
importante per le ragazze di Bertaccini che hanno guadagnato due punti preziosi e sono uscite dalla
parte bassa della classifica. Una gara dai due volti per il BVolley, che ha dovuto risolvere l'incontro
al tie-break dopo aver dominato i primi due set e buona parte del terzo. Due ore di gara avvincenti
per il pubblico presente al pala Stella, il quale certamente non si  aspettava un match
dall'evoluzione cosi particolare.
Ecco il racconto della gara:Mister Bertaccini schiera in campo Pagliacci, Astolfi, Salgado, Sanchi,
Mazza, Venghi e la coppia di liberi Rossetti, Cofrancesco. Nel corso della partita fanno il loro
ingresso in campo Del Vecchio e Simoncini. A disposizione rimangono invece Padovani, Pecci e
Caciagli.Nel primo set le padrone di casa partono forte e conquistano subito nove punti di vantaggio
sulle giovani apine. Si preannuncia un'altra giornata no per il BVolley che sembra non reagire alla
situazione di impasse, ma scambio dopo scambio le ragazze del Berta riprendono vigore e iniziano
un lungo recupero che passa per i parziali 10-7, 22-20 fino al 24-24. Si gioca ancora qualche
passaggio fino al colpo decisivo del BVolley che chiude con il punteggio di 26-28.
Il secondo set e ancora a favore del Bvolley, con le Apine che vincono 14-25 dopo aver gestito
senza problemi tutto il periodo di gioco.
La terza frazione inizia con le padrone di casa a servizio e con le bvolline che subito guadagnano
un paio di punti di vantaggio. Le squadre si affrontano in perfetto equilibrio con la Polisportiva Stella
piu "fresca" rispetto al BVolley che, infatti, nella seconda meta del set perde lo scarto acquisito. Le
due squadre si transitano dal ventidue al venticinque pari, poi due errori delle atlete giallo blu
assegnano il set alle ragazze della Stella che vince per 27-25.
Nel quarto set e la Polisportiva Stella a fare da padrona che sottomette un BVolley spento e poco
reattivo con il parziale di 25-14.
La partita e cosi arrivata al tie-break con le due compagini che si giocano il tutto per tutto in un
ultimo set particolarmente equilibrato ed agguerrito. Le giocatrici riminesi continuano a mostrare un
gioco piu vivace rispetto a quello delle Bvolline, le quali probabilmente accusano la stanchezza di
cinque giorni consecutivi di gare. Le atlete del Berta comunque non demordono e nonostante un
gioco non proprio brillantissimo, riescono a chiudere l'incontro con il punteggio di 12-15.
Ecco le parole del tecnico del BVolley:"E stata una partita strana, iniziata per noi nel peggiore dei
modi e che non faceva presagire niente di buono. Le ragazze hanno invece reagito trovando la
giusta strada per recuperare e cambiare le sorti di una partita che sembrava persa gia dal principio.
Abbiamo vinto i primi due set e sinceramente ero convinto che anche il terzo fosse a nostro favore,
invece non e andata cosi. Le avversarie sono cresciute ed hanno approfittato del nostro calo
riuscendo a riportare l'incontro in parita. Probabilmente un po' di stanchezza dovuta alle tante gare
disputate in questi giorni ci ha messo in difficolta, ma le ragazze sono state brave a non mollare.
Probabilmente non abbiamo espresso il nostro miglior gioco, ma per oggi va bene cosi e non
aggiungo altro."
Tabellino: Venghi 3,  Pagliacci 12, Salgado 15, Astolfi 4, Sanchi 16, Mazza 1, Simoncini 8, Del
Vecchio 0, Rossetti libero1 e Cofrancesco libero2. Padovani, Pecci e Caciagli non entrate..
Prossimo incontro di seconda divisione per il BVolley 2003 sabato 14 gennaio alle ore 15.30 contro
la Polisportiva Junior Coriano.http://www.bvolley.it/2DF-7-giornata-2D-BVOLLEY-2003-POL-
JUNIOR-CORIANO.htm
Ufficio Stampa BVOLLEY
		





U14F - Tutto facile per il BVOLLEY 2003 contro il Volley
Morciano A.D.!
13-01-2017 07:00 - Under14F

Il torneo dell'Happyfania e terminato da meno di ventiquattro ore e il Bvolley 2003 e tornato
nuovamente in campo per affrontare il Volley Morciano A.D. nel campionato U14.Tutto facile per le
Bertaccine che hanno chiuso la pratica in un'ora scarsa di gioco. Una gara serena, filata via liscia
senza tante difficolta con le atlete del BVolley che hanno dettato le regole e il ritmo di gioco in tutti e
tre i set senza mai essere impensierite dalle avversarie che hanno comunque lottato con grinta e
tenacia.Bertaccini ha dato spazio a tutte le sue ragazze  iniziando con il  sestetto Del Vecchio,
Mazza, Simoncini, Pecci, Caciagli, Pagliacci con Rossetti e Cofrancesco liberi.I parziali delle tre
frazioni di gioco sono sono stati 25-16, 25-5 e 25-12.Queste le dichiarazioni di fine partita delle
ragazze giallo blu: "Ci voleva questa vittoria, ci ha dato un po' di morale dopo l'amaro 4 posto del
torneo Happyfania. Oggi abbiamo dettato noi il gioco. Poteva esserci il rischio di adagiarsi al gioco
avversario, ma per fortuna abbiamo mantenuto la concentrazione e giocato come dovevamo. Le
avversarie hanno lottato con grinta  anche se effettivamente non ci hanno mai creato grandi
difficolta. Domani giocheremo per il campionato di seconda divisione e non sara una passeggiata
come oggi, le atlete sono piu grandi di noi e spesso ci mettono in difficolta con la loro malizia. Noi ce
la metteremo comunque tutta per fare bene. Vedremo!!"
Tabellino Del Vecchio 6, Pagliacci 10, Caciagli 1, Pecci 12, Mazza 7, Simoncini 17, Padovani 1,
Rossetti e Cofrancesco libero. Salgado, Venghi, Sanchi, Astolfi non entrate
Prossima partita per il BVolley nel campionato U14 sara venerdi 13 contro il Misano.
Ufficio Stampa BVOLLEY

		





Bulgaria F: Arriva la prima sportiva iraniana a giocare
all'estero
13-01-2017 07:00 - Volley Mercato

BULGARIA – Lo YEB-05 Shumen, team al 6&deg; posto nel campionato bulgaro femminile, ha
ingaggiato la quasi 29enne opposta della nazionale iraniana e del Sarmayeh Bank Maedeh
Esfahani Borhani.

La notizia non e particolarmente rilevante dal punto di vista strettamente pallavolistico, ma e a suo
modo storica visto che si tratta della prima donna iraniana (considerando tutti gli sport) ad ottenere
un ingaggio all'estero.

La vicenda ha destato anche l'interesse della BBC che dovrebbe dedicare un reportage alla
giocatrice.
		

Fonte: www.volleyball.it
		



A1M - Superlega A1: Sabbi e Hernandez sempre al top,
Potke aggancia Sokolov!
13-01-2017 07:00 - Superlega M

MODENA – La classifica punti di Superlega A1 Unipolsai per fondamentale dopo la 18.esima
giornata.

PUNTI
384 – Giulio SABBI (Exprivia Molfetta)
380 – Fernando HERNANDEZ RAMOS (LPR Piacenza)
337 – Armando Maurice TORRES (Bunge Ravenna)
328 – Tsvetan SOKOLOV (Cucine Lube Civitanova)
298 – Radzivon MISKEVICH (Biosi Indexa Sora)

Hernandez (+2) allunga su Zaytsev (+1) tra i top battitori

ACE
40 – Fernando HERNANDEZ RAMOS (LPR Piacenza)
37 – Ivan ZAYTSEV(Sir Safety Conad Perugia)
36 – Luca VETTORI (Azimut Modena)
35 – Giulio SABBI (Exprivia Molfetta)
34 – Osmany JUANTORENA (Cucine Lube Civitanova)

 

 

Dopo 18 gare Podrascanin (+3) aggancia Sokolov (+1) in vetta.

MURI
46 – Tsvetan SOKOLOV (Cucine Lube Civitanova), Marko PODRASCANIN (Sir Safety Conad
Perugia)
45 – Fabio RICCI (Bunge Ravenna)
41 – Simone GIANNELLI (Diatec Trentino)
38 – Aidan ZINGEL (Calzedonia Verona), Andrea ROSSI (Top Volley Latina)
		

Fonte: www.volleyball.it
		





A1F - CEV Volleyball Champions League: oggi alle 20.30 al
PalaPanini il derby tra Liu Jo Nordmeccanica e Imoco
Volley. Diretta su Sportitalia
12-01-2017 07:00 - A1 Femminile

Si vivra questa sera il primo dei due incroci tra Liu Jo Nordmeccanica Modena e Imoco Volley
Conegliano, inserite nello stesso girone di CEV Volleyball Champions League. Nella 2^ giornata
della massima rassegna continentale, le bianconere di Marco Gaspari ospiteranno al PalaPanini le
pantere di Davide Mazzanti: in palio il primato della Pool A, attualmente condiviso proprio dalle due
formazioni italiane grazie alle rispettive vittorie su Chemik Police e Telekom Baku.

La sfida assume gia notevole importanza alla luce dei nuovi criteri per la qualificazione alla fase a
eliminazione diretta: certa del passaggio del turno e solo la prima classificata di ogni Pool e dunque,
in caso di tre punti, l'una o l'altra compierebbe un passo significativo.

Il morale e alto su entrambi i lati del campo all'indomani dei quarti di finale di Coppa Italia. Modena
si e qualificata alla Final Four estromettendo a sorpresa la Pomi Casalmaggiore (Campione
d'Inverno) grazie a un Golden Set grintoso e determinato, mentre Conegliano ha avuto la meglio
con un doppio 3-0 del Sudtirol Bolzano. Simile anche la situazione relativa agli infortuni: coach
Gaspari sta cercando di recuperare appieno Neriman Ozsoy, una delle tante ex del match, mentre il
collega Mazzanti ha affrontato gli ultimi impegni con un roster limitato dai malanni di Carolina
Costagrande e Berenika Tomsia, tanto da indurre la societa a tuffarsi sul mercato e ingaggiare la
statunitense Nicole Fawcett.

Quello italiano non e l'unico derby della 2^ giornata di Champions League: martedi pomeriggio si
sfidano l'Eczacibasi VitrA Istanbul di Massimo Barbolini – laureatosi Campione del Mondo lo scorso
ottobre – e il Vakifbank Istanbul di Giovanni Guidetti, neo commissario tecnico della nazionale turca.

LA COPERTURA MEDIATICA
Tutti gli incontri delle squadre italiane in CEV Volleyball Champions League sono trasmessi in
chiaro su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre). Inoltre, i match saranno visibili gratuitamente
in alta definizione sulla pagina Facebook di Pulse Media Group e sul sito PMG SPORT. Infine, tutti i
match della competizione sono disponibili in streaming su Laola1.tv.

FASE A GIRONI
IL PROGRAMMA DELLA 2^ GIORNATA
Pool A
Telekom Baku (AZE) – Chemik Police (POL) 10/01
Liu Jo Nordmeccanica Modena – Imoco Volley Conegliano giovedi 12 gennaio, ore 20.30DIRETTA
SPORTITALIA
Classifica: Imoco Volley Conegliano 3, Liu Jo Nordmeccanica Modena 3, Chemik Police 0, Telekom
Baku 0.

Pool B
Volero Zurich (SUI) – Dinamo Moscow (RUS) 12/01
CS Volei Alba Blaj (ROU) – Dinamo Krasnodar (RUS) 11/01
Classifica: Dinamo Mosca 3, Volero Zurich 3, Dinamo Krasnodar 0, CS Volei Alba Blaj 0.

Pool C
Fenerbahce Istanbul (TUR) – Azerrail Baku (AZE) 11/01
St-Raphael Var VB (FRA) – MKS Dabrowa Gornicza (POL) 10/01
Classifica: Fenerbahce Istanbul 3, Azerrail Baku 3, St-Raphael Var VB 0, MKS Dabrowa Gornicza 0.

Pool D



Eczacibasi VitrA Istanbul (TUR) – VakifBank Istanbul (TUR) 10/01
Uralochka NTMK Ekaterinburg (RUS) – Dresdner SC (GER) 10/01
Classifica: Eczacibasi VitrA Istanbul 3, VakifBank Istanbul 3, Uralochka NTMK Ekaterinburg 0,
Dresdner SC 0.
LA FORMULA
Modificata la tradizionale formula del torneo: 18 squadre – di altrettante nazioni – si sono affrontate in
tre turni a eliminazione diretta, con gare di andata e ritorno. Ne sono rimaste solo quattro, che si
sono aggiunte alle 12 gia qualificate e andranno a comporre quattro gironi da 4 (League Round).
Dal doppio 'round robin' – 6 gare complessive – usciranno le formazioni che si contenderanno il titolo
nella fase a eliminazione diretta: si qualificano direttamente le prime classificate di ogni Pool piu le
migliori seconde fino al raggiungimento delle 6 squadre. A differenza degli anni passati, infatti non si
disputeranno i Playoffs 12, ma direttamente i Playoffs 6.
LE DATE
Fase a gironi
2^ giornata 10-12 gennaio
3^ giornata 24-26 gennaio
4^ giornata 7-9 febbraio
5^ giornata 21-23 febbraio
6^ giornata 28 febbraio
Play Off 6
Andata 21-23 marzo
Ritorno 4-6 aprile
Final Four
22-23 aprile
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



A1F - 39^ Coppa Italia Serie A1: il Golden Set premia
Modena, Pomi eliminata 18-16. In semifinale sfida a
Scandicci, che vince due set a Bergamo. Imoco e Igor
bissano le vittorie dell'andata!
12-01-2017 07:00 - A1 Femminile

POMI' CASALMAGGIORE – LIU JO NORDMECCANICA MODENA 3-0 (25-15, 25-19, 25-19).
Golden Set: 16-18
Dopo una gara regolare dominata dalla Pomi Casalmaggiore per 3-0, la Liu Jo Nordmeccanica
Modena trova la forza di lottare punto su punto nel parziale di spareggio, con Bosetti e Brakocevic
che annullano i due match point casalaschi. A chiudere i conti e la capitana con un colpo che fa
esplodere la gioia bianconera, a due anni dalla finale persa con Novara e di nuovo Final Four.

In avvio di gara coach Gaspari conferma il sestetto che ha realizzato la grande impresa di giovedi:
Ferretti al palleggio, Brakocevic opposta, Marcon e Bosetti in posto quattro, Heyrman e Belien al
centro, Leonardi libero. Dall'altra parte sestetto classico con Lloyd-Fabris diagonale principale,
Guerra e Bosetti in banda, Stevanovic e Gibbemeyer al centro, Sirressi libero. Subito un lungo
scambio con il muro delle padrone di casa, che nel fondamentale si mostrano decisamente piu
efficaci rispetto alla gara d'andata. Modena mantiene comunque lucidita, allunga le azioni e si
mantiene in scia ad un break di distanza. Lucia Bosetti trova il +3 sul 10-7 e allora coach Gaspari
ferma subito il gioco, ma in attacco le bianconere fanno troppa fatica perche ancora il muro di
Casalmaggiore al rientro in campo e poi un errore d'intesa fra Ferretti ed Heyrman valgono il 12-7.
Ci prova Brakocevic con due punti consecutivi, ma e ancora tempo di fermare tutto sul 15-9 per le
padrone di casa. Si va fino al -9 al rientro in campo poi due fast consecutive di Heyrman per il 18-12
e allora Caprara non vuole rischiare di perdere il vantaggio acquisito e ferma tutto. Buona scelta
perche la sua squadra torna subito ad accelerare e chiude a proprio favore 25-15 con l'ace di Fabris.

Secondo set. Si riparte con i sestetti del primo parziale, il primo pallone messo a terra e di Caterina
Bosetti, ma Casalmaggiore sorpassa subito. Il sestetto bianconero, pero, trova migliori soluzioni in
attacco che pero non consentono il riaggancio perche una palla dubbia va alle padrone di casa che
poi trovano anche un millimetrico tocco del muro e un ace col pallone che si arrampica sulla rete.
Tutte situazioni che portano all'11-7 e al time out per coach Gaspari poi Lucia Bosetti regala il 14-9
e allora in casa bianconera entra Ozsoy, recuperata, per Marcon. Primo tempo ed ace di Belien
valgono il -3, ma Casalmaggiore accelera di nuovo con l'ace di Fabris: 18-13 e ancora time out per
coach Gaspari. Le padrone di casa hanno una velocita di gioco superiore in questa prima parte di
gara e riescono con grande efficacia ad esprimere il proprio gioco, cosi Gibbemeyer chiude in primo
tempo anche questo parziale a proprio favore con il punteggio di 25-19.

Terzo set. Coach Gaspari conferma in sestetto Ozsoy per Marcon, ma ancora una volta parte avanti
Casalmaggiore subito 5-2 con l'attacco di Gibbemeyer. Questa volta, pero, Modena rimane li e
ricuce 6-6 prima con Bosetti e poi 10-10 con il muro di Ozsoy su Fabris. E' un set piu equilibrato dei
precedenti e arriva anche il sorpasso sull'11-12 con l'ace di Heyrman sulla riga di fondo. Nel
momento di maggior difficolta, se cosi si puo chiamare, Casalmaggiore pero stringe i denti e riesce
a trovare un paio di muri importanti su Brakocevic. Si lotta punto a punto, la sette sulla linea laterale
di Belien tiene Modena a -1 sul 16-15 al termine di un'azione incredibile, ma a differenza di quanto
potrebbe succedere la Pomi trova da qui la forza di accelerare nuovamente e chiudere il set
allungando maniera inesorabile a proprio favore. Due fast di Stevanovic valgono il 25-19 e si va al
Golden Set.

Golden Set. C'e Marcon e non Ozsoy come nel finale di set precedente, subito la fast di Heyrman e
poi risponde presente anche Bosetti. Testa a testa rotto dal muro di Belien per il 2-4, ma ancora una
volta dopo un pallone pesante a proprio sfavore Casalmaggiore risponde piazzando un 3-0 che vale
il 5-4 e il time out per coach Gaspari e immediato. Si torna in campo e Marcon trova il cambio palla,



si va punto a punto con Fabris che riesce a rompere la situazione con l'8-6 del cambio campo. E'
una vera e propria battaglia adesso, coach Gaspari inserisce Valeriano al servizio per Ferretti, ma al
termine di una lunga azione c'e l'11-9 per Casalmaggiore. Questa volta, pero, l'energia per il
riaggancio arriva in casa Modena e c'e anche il mani out di Marcon che, pero, cade toccando la
linea laterale e allora e muro vincente per le padrone di casa e 12-11. Fabris regala il primo match
point che Brakocevic annulla, poi una sassata di Bosetti in parallela vale il 15-15. Il sorpasso arriva
sulla fast attaccata out da Stevanovic, ma c'e il 16-16 firmato Guerra che poi batte in rete. A
chiudere i conti ci pensa capitan Brakocevic con una diagonale da urlo e la Liu Jo Nordmeccanica e
in Final Four di Coppa Italia.

Il capitano bianconero Jovana Brakocevic Canzian: "Sapevo che sull'ultimo pallone era il momento
di provare a chiudere o avremmo avuto altre difficolta. Gia eravamo tese dall'inizio e ce l'ho messa
tutta, penso si sia visto, su quell'ultimo colpo. Sono contenta sia andato a buon fine. Loro hanno
davvero giocato alla grande. La partita regolare l'abbiamo persa 3-0 e sono contenta che siamo
rimaste forti, piu di loro nel golden set decisivo. Un po' i nervi li abbiamo persi, ma la pallavolo e
bella anche per questo. Questa vittoria ci da tantissimo morale, e veramente bello arrivare alla Final
Four dopo tantissime difficolta".

Giovanni Caprara, coach Pomi: "Non ho nulla da rimproverare alle ragazze se non i tanti errori
commessi nel corso del golden set. Nei primi tre parziali abbiamo giocato benissimo, senza
concedere nulla alle nostre avversarie. Purtroppo paghiamo il cattivo risultato dell'andata".

FOPPAPEDRETTI BERGAMO – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-2 (23-25, 19-25, 27-25, 25-19,
15-7)
Nella storia recente della pallavolo ci entra di diritto la Savino Del Bene Volley, che conquista la
Final Four di Coppa Italia dopo aver eliminato nel doppio confronto dei quarti di finale le
campionesse in carica della Foppapedretti Bergamo. Un successo ottenuto con la vittoria del primo
parziale (dopo il 3-0 dell'andata), con il gioco corale e con un grande spirito di sacrificio in tutti i
fondamentali.

La Foppapedretti si presenta davanti al suo pubblico con Lo Bianco in cabina di regia e in diagonale
con Skowronska. Al centro ci sono Guiggi e Popovic, in attacco Partenio e Gennari, in seconda
linea il libero Suelen. Scandicci conferma il sestetto della gara di andata: Havlickova, Adenizia,
Cruz, Arrighetti, Meijners e Rondon, Merlo libero.

L'avvio mette i brividi: la Foppapedretti fatica a dimenticare il passo falso del match di tre giorni fa e
Scandicci vola avanti 11-6. Ma ecco la scossa: Leo Lo Bianco va in battuta e porta le rossoblu a -1.
Il motore si scalda, il muro di Popovic ferma Scandicci e Skowronska mette a terra il 12 pari. Il
sorpasso arriva con una parallela di Alessia Gennari. Adenizia impatta, Scandicci controsorpassa e
si prende subito un break di vantaggio. Cardullo rinforza la ricezione e Guiggi risponde ad Adenizia.
Cruz e Havlickova riprendono le distanze e risalgono a +4, ma Skowronska e Popovic rosicchiano
nuovamente fino al -1. Tocca a Meijners fermare la rimonta. Il possibile 22-23 viene trasformato in
21-24 dal videocheck e allora ci pensa Skowronska ad annullare due palle set. Ma quando la
rimonta sembra ad un passo, una ricezione di Scandicci piove al di la della rete e il sogno della
Foppapedretti si infrange a terra.

Le rossoblu non riescono a reagire. Skowronska tiene vivo il match, ma Scandicci, dopo una
girandola di cambi che mettono in campo Zago e le ex Sara Loda e Scacchetti, si apre la strada al
due a zero con Adenizia e Meijners. Terzo set e sestetti trasformati. Cambi che danno spazio a Mori
in regia e a Sylla per Gennari, che rientrera poi per Partenio, mentre sul fronte toscano continua la
girandola che da a tutte la ribalta. Ne esce un parziale con i sestetti a rincorrersi fino a quando
Miriam Sylla annulla due palle match, Eva Mori mura e guadagna la prima palla set, Sylla mura a
sua volta ed e 1-2.

La battaglia continua, Scandicci non vuole lasciare per strada la vittoria e prova a tenere a bada
l'attacco bergamasco sorretto da Skowronska. Ma quando ci si mette anche Partenio, dentro per
Gennari, arriva l'allungo decisivo che porta al due pari e apre le porte al tie break. Sull'onda della



rimonta, la Foppapedretti spiazza le ospiti con un fulmineo 4-0. Al giro di campo e 8-2, Cruz e
Arrighetti accorciano, ma Skowronska fa punto anche in ricezione, Mori e Popovic murano e la
Foppapedretti intasca una vittoria che non muta l'esito della doppia sfida.

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – SUDTIROL BOLZANO 3-0 (25-18, 30-28, 25-16)
L'Imoco Volley Conegliano dopo il 3-0 conquistato a Bolzano nella gara di andata, grazie allo stesso
risultato ottenuto in casa si qualifica per la Final Four di Coppa Italia che si giochera ai primi di
marzo e centra cosi un altro dei suoi obiettivi stagionali nella "prima" del 2017 al Palaverde.

Nel pre-partita e stata presentata la nuova attaccante statunitense dell'Imoco, Nicole Fawcett, che
torna nel campionato italiano dopo la parentesi a Novara dello scorso anno ed esordira con il
numero 14 nella prima di ritorno di Campionato.

Le pantere, con il sestetto obbligato causa infortuni, partono subito forte con un break 6-3 propiziato
da un punto direttamente dalla difesa di Moki De Gennaro che brinda cosi al suo 30esimo
compleanno. Le battute al fulmicotone di Samantha Bricio e gli attacchi di capitan Ortolani tengono
avanti le pantere di casa, ma Bartsch e compagne tengono bene restando a contatto. Cella, sempre
puntuale, una Bricio esplosiva e le giocate ad alta quota di De Kruijf permettono a Conegliano di
allungare (12-7). Sara il break decisivo per la squadra di coach Mazzanti che poi deve solo
controllare il rientro di Bolzano, che ci prova pon Popovic e Bauer, ma deve cedere 25-18. Pratica-
qualificazione chiusa in un batter d'occhio dall'Imoco Volley in virtu del 3-0 dell'andata.

Dal secondo set la partita e praticamente un allenamento agonistico tra le due squadre: coach
Mazzanti getta nella mischia l'applauditissima Jenny Barazza al centro (per De Kruijf) e Lia Malinov
al palleggio (per Skorupa), e la squadra di casa continua a macinare gioco e a tenere un ritmo alto.
Due punti in attacco e un muro dell' "eterna" Barazza danno il 'la' alla fuga delle padrone di casa
(10-6). Ma la difesa e il ritmo di Bolzano restano di alto livello, Bartsch e Popovic concretizzano i bei
recuperi delle compagne e la squadra altoatesina puo agganciare con un bel break a quota 13 e poi
sorpassa fino al 13-15 siglato da Papa. Ma l'Imoco non molla, un muro di Barazza regala il pareggio
a quota 17, poi Bricio (9 punti nel set) e Cella permettono alle pantere di allungare (19-17). Il set si
fa molto intenso, belle difese e attacchi che alzano il ritmo: Bertone pareggia 20-20 a muro. Bolzano
allunga con l'ace di Pincerato (21-23). L'Imoco annulla due set point dal 22-24, poi Bartsch sbaglia
e regala un set point all'Imoco: e Sanja Popovic ad annullarne due all'Imoco. Dopo un batti e ribatti,
Barazza ancora a muro (3 nel set) sigla il 29-28, infine Serena Ortolani la imita e mette giu il block
del 2-0 (30-28).

Si inizia il terzo set ancora con un muro di Barazza, MVP del match, per un'Imoco Volley che resta
sul pezzo e allunga subito, con un muro sempre piu ermetico, fino al 12-7. Anche coach Salvagni
attinge alla sua panchina con Bertone e Spinello, e approfitta di qualche errore di troppo delle
pantere per ritornare sotto (13-12), con la panchina di casa che chiede time out. In uscita si scatena
Bricio con due smash consecutivi (15-12), poi Barazza in primo tempo colpisce ancora e l'Imoco
vola via. La squadra di Mazzanti insiste con cinismo e va a cogliere cosi, oltre alla qualificazione,
anche la decima vittoria consecutiva iniziando alla grande il 2017 in vista del match di giovedi a
Modena per la Champions.

Jenny Barazza, premiata MVP del match: "Ero emozionata come all'esordio con l'Under 18 per
questo ritorno in campo, mi sono divertita e ringrazio le mie compagne che mi hanno aiutata a
prendere ritmo, e andata bene. Ma il livello dei nostri allenamenti e talmente alto che e quasi
automatico che chi entra in campo dalla panchina sia pronto a giocare e possa dare un ottimo
contributo. Continuiamo a vincere e questo e importante, ora abbiamo raggiunto anche le Finali di
Coppa Italia e ci prepariamo per questo mese di gennaio con tantissimi impegni e partite ogni tre
giorni che saranno un bel banco di prova".

Valeria Papa, schiacciatrice Sudtirol: "Purtroppo la nostra occasione l'abbiamo persa nell'andata a
Bolzano, il 3-0 che abbiamo subito non era veritiero e ci mangiamo le mani ancora per le occasioni
sprecate. Avessimo vinto uno o due set avremmo potuto giocarcela, invece qui dopo il primo set la
partita era finita anche se abbiamo combattuto ancora. Comunque ci teniamo quanto di buono fatto



finora e ci concentriamo su un girone di ritorno di Campionato dove se continuiamo a giocare cosi,
specie in casa nostra, potremo toglierci belle soddisfazioni".

IGOR GORGONZOLA NOVARA – UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 3-0 (25-20, 29-27, 25-23)
Il settimo successo consecutivo ha un valore pesantissimo per la Igor Volley di Marco Fenoglio, che
supera 3-0 al Pala Igor la Unet Yamamay Busto Arsizio e conquista un posto nella Final Four di
Coppa Italia, in programma a marzo. A trascinare le azzurre, oltre alla strepitosa prova in seconda
linea di Stefania Sansonna, scelta con merito quale MVP del match, la solita prestazione di
spessore di Katarina Barun Susnjar (30 punti di cui 12, decisivi, nel secondo set con un incredibile
67% in attacco). Decisivi anche gli innesti a partita in corsa di Judith Pietersen e Laura Dijkema,
protagoniste nella clamorosa rimonta del terzo set assieme a Melissa Dona (tre ace, incluso il punto
decisivo per lei).

Fenoglio parte con Barun Susnjar opposta a Cambi, Bonifacio e Chirichella al centro, Piccinini e
Plak in banda e Sansonna libero; sestetto tipo per Mencarelli, con Diouf in diagonale alla regista
Signorile, Stufi e Pisani centrali, Martinez e Fiorin schiacciatrici e Witkowska libero.

Barun Susnjar firma il primo allungo murando Fiorin e poi mettendo a terra il pallonetto del 3-1, l'ace
di Bonifacio e l'errore di Diouf valgono il 6-2 mentre il duello tra Martinez e Plak e ad appannaggio
dell'olandese che porta le azzurre sull'11-6 e costringe Mencarelli al timeout. Si procede a
"elastico": Diouf si riavvicina, Chirichella piazza l'uno-due (primo tempo e poi muro su Martinez) del
17-12 e poi Cambi "stoppa" ancora la dominicana per il 20-16. Barun Susnjar a muro (23-18)
avvicina il traguardo, Piccinini conquista il set ball (24-19) e un fallo di Diouf chiude il parziale sul 25-
20.

La Igor riparte sulle ali di Barun Susnjar e Piccinini (5-3), Busto reagisce con Diouf ma e sempre la
croata, seguita da un muro di Plak, a dare il break (9-6) alle azzurre prima della replica ospite
affidata a Pisani (10-10). Barun Susnjar macina punti (11-10, poi 13-11, sempre in maniout) e trova
l'ace del 16-12 mentre Busto, dopo il timeout di Mencarelli, rientra lentamente, ricucendo dal 18-14
(fast di Chirichella) al 18-17 (Diouf) per poi superare addirittura, poco dopo, con altri due punti in
successione di Diouf (20-21). Si innesca un punto a punto serrato, la Igor annulla tre set ball, Busto
ne annulla a sua volta uno ma dopo la gran difesa di Sansonna Plak fa 27-27 e l'ace di Cambi vale
il nuovo set ball azzurro: chiude un attacco out di Diouf, 29-27.

Fenoglio riparte con Pietersen al posto di Piccinini ma Busto, spalle al muro, parte forte e scappa 2-
5 con il muro di Stufi e 3-8 con Martinez, mentre Fenoglio ferma il gioco e inserisce Dijkema in
regia. La regista olandese esalta la velocita di Pietersen (6 punti nel set), Barun Susnjar accorcia 8-
11 in pallonetto e l'ace di Plak vale il 10-12. Busto scappa ancora 13-17, Fenoglio ferma il gioco ma
due errori in attacco spingono Busto addirittura sul 15-20; uno-due di Barun Susnjar, Mencarelli
spende entrambi i timeout e Pietersen fa, in diagonale, il 21-23. Fenoglio pesca il 'jolly' Dona dalla
panchina: la veneta entra e trova tre ace intervallati da un errore in attacco di Fiorin, per il 25-23 che
fa esplodere i tremila del Pala Igor e manda le azzurre in Final Four di Coppa Italia.

PHOTOGALLERY
Nella sezione dedicata del sito di Lega e sulla pagina ufficiale Flickr le foto di Igor Gorgonzola
Novara – Unet Yamamay Busto Arsizio a cura di Alessandro Pizzi. Tutte le immagini sono utilizzabili,
previa citazione del credito 'Pizzi X LVF'.

39^ COPPA ITALIA
I RISULTATI DEI QUARTI DI FINALE – GARE DI RITORNO
Domenica 8 gennaio, ore 17.00 (diretta LVF TV)
Pomi Casalmaggiore – Liu Jo Nordmeccanica Modena 3-0 (25-15, 25-19, 25-19). Golden Set: 16-18
ARBITRI: Venturi-Simbari ADDETTO VIDEO CHECK: Sparta
Foppapedretti Bergamo – Savino Del Bene Scandicci 3-2 (23-25, 19-25, 27-25, 25-19, 15-7)
ARBITRI: Zanussi-Lot ADDETTO VIDEO CHECK: Conti
Imoco Volley Conegliano – Sudtirol Bolzano 3-0 (25-18, 30-28, 25-16)
ARBITRI: Luciani-Rolla ADDETTO VIDEO CHECK: Cecconato



Igor Gorgonzola Novara – Unet Yamamay Busto Arsizio 3-0 (25-20, 29-27, 25-23)
ARBITRI: Cappello-Zucca ADDETTO VIDEO CHECK: Cisaro

I TABELLINI
POMi CASALMAGGIORE – LIU JO NORDMECCANICA MODENA 3-0 (25-15, 25-19, 25-19) Golden
Set (16-18)
POMi CASALMAGGIORE: Lloyd 5, Sirressi (L), Gibbemeyer 11, Bosetti 10, Gibertini (L), Guerra 14,
Fabris 27, Stevanovic 14, Tirozzi. Non entrate Bacchi, Turlea, Susic. All. Caprara.
LIU JO NORDMECCANICA MODENA: Brakocevic Canzian 15, Belien 7, Valeriano, Heyrman 10,
Leonardi (L), Marcon 2, Bosetti 14, Ferretti 1, Ozsoy 3, Bianchini. Non entrate Petrucci, Garzaro. All.
Gaspari.
ARBITRI: Venturi, Simbari.
NOTE – Spettatori 2912, durata set: 22', 22', 24'; tot: 68'.

FOPPAPEDRETTI BERGAMO – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-2 (23-25, 19-25, 27-25, 25-19,
15-7)
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori 5, Santana Pinto (L), Partenio 12, Popovic 14, Gennari 4,
Cardullo, Guiggi 6, Lo Bianco 1, Sylla 15, Skowronska 29. Non entrate Venturini, Paggi. All. Lavarini.
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Zago 19, Havlickova 5, Ferreira Da Silva 16, Loda 10, Merlo (L),
Cruz 7, Giampietri, Scacchetti, Arrighetti 8, Meijners 10, Rondon 2. Non entrate Crisanti. All.
Chiappafreddo.
ARBITRI: Zanussi, Lot.
NOTE – Spettatori 1403, incasso 12938, durata set: 29', 29', 29', 25', 13'; tot: 125'.

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – SUDTIROL BOLZANO 3-0 (25-18, 30-28, 25-16)
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Ortolani 11, Bricio 21, Malinov 2, Cella 9, Skorupa 1, Fiori, De
Gennaro (L), Danesi 8, De Kruijf 2, Barazza 7. Non entrate Folie, Costagrande. All. Mazzanti.
SUDTIROL BOLZANO: Bertone 1, Bruno (L), Spinello 1, Bauer 7, Papa 13, Pincerato 2, Popovic-
gamma 7, Bartsch 9, Zambelli 4. All. Salvagni.
ARBITRI: Luciani, Rolla.
NOTE – Spettatori 3415, durata set: 29', 36', 24'; tot: 89'.

IGOR GORGONZOLA NOVARA – UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 3-0 (25-20, 29-27, 25-23)
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Alberti, Cambi 4, Plak 9, Dona 3, Pietersen 6, Bonifacio 5,
Chirichella 4, Sansonna (L), Piccinini 4, Dijkema, Barun-Susnjar 30. Non entrate D'odorico,
Zannoni. All. Fenoglio.
UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Stufi 7, Signorile 1, Fiorin 3, Witkowska (L), Martinez 7, Diouf
22, Moneta, Berti, Negretti Beatrice, Pisani 2. Non entrate Cialfi, Spirito, Sartori Alice. All. Mencarelli.
ARBITRI: Cappello, Zucca.
NOTE – Spettatori 3000, durata set: 27', 32', 27'; tot: 86'.

I RISULTATI DEI QUARTI DI FINALE – GARE DI ANDATA
Giovedi 5 gennaio, ore 20.30
Liu Jo Nordmeccanica Modena – Pomi Casalmaggiore 3-0 (25-18, 25-22, 25-16)
Savino Del Bene Scandicci – Foppapedretti Bergamo 3-0 (25-16, 25-22, 26-24)
Sudtirol Bolzano – Imoco Volley Conegliano 0-3 (23-25, 22-25, 26-28)
Unet Yamamay Busto Arsizio – Igor Gorgonzola Novara 2-3 (23-25, 17-25, 25-23, 25-15, 9-15)

LA FINAL FOUR
Sabato 4 marzo
(5) Savino Del Bene Scandicci – (8) Liu Jo Nordmeccanica Modena
(2) Imoco Volley Conegliano – (3) Igor Gorgonzola Novara

39^ COPPA ITALIA
LA FORMULA
Ai quarti di finale partecipano le squadre classificate dalla 1^ alla 8^ posizione del girone di andata
della Regular Season. Gli abbinamenti sono effettuati in base alla classifica del girone di andata. Si



disputano gare di andata e ritorno, con eventuale Golden Set di spareggio ai 15 sul campo della
migliore classificata in caso di identico quoziente set. La gara di andata si gioca in casa della
squadra peggio classificata. Le quattro vincenti si qualificano alla Final Four. L'abbinamento delle
gare di semifinale sara effettuato secondo il tabellone dei quarti di finale (vincente 1^-8^ vs vincente
4^-5^, vincente 2^-7^ vs vincente 3^-6^). La Final Four si disputera il 4-5 marzo in sede da definire.

L'ALBO D'ORO RECENTE
2000/01 Capo Sud Reggio Calabria
2001/02 Edison Modena
2002/03 Despar Perugia
2003/04 Asystel Novara
2004/05 Colussi Perugia
2005/06 Radio 105 Foppapedretti Bergamo
2006/07 Colussi Perugia
2007/08 Foppapedretti Bergamo
2008/09 Scavolini Pesaro
2009/10 MC-Carnaghi Villa Cortese
2010/11 MC-Carnaghi Villa Cortese
2011/12 Yamamay Busto Arsizio
2012/13 Rebecchi Nordmeccanica Piacenza
2013/14 Rebecchi Nordmeccanica Piacenza
2014/15 Igor Gorgonzola Novara
2015/16 Foppapedretti Bergamo


		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



U16Fe: Importantissima vittoria per le ragazze del BVolley
2001 in Eccellenza regionale!
12-01-2017 07:00 - Under16F E

BVOLLEY 2001 – PALLAVOLO OZZANO BO 3-1  (25-17, 15-25, 25-21, 26-24)
Non poteva iniziare nei migliori dei modi il 2017 per il BVolley 2001 che dopo il successo nel torneo
"di casa" Happyfania, conquista gli attesi tre punti nel campionato di categoria regionale; una vittoria
attesa da inizio novembre e che smuove finalmente la classifica dopo un girone di andata sottotono.
Nonostante l'avversario di giornata si presentasse a Bellaria Igea Marina con i favori del pronostico,
le ragazze gialloblu hanno confermato di non aver accusato troppo la sosta natalizia e hanno
saputo ritrovare subito la strada giusta sulla quale si erano indirizzate nelle ultime settimane, strada
che le aveva condotte a togliersi parecchie soddisfazioni.
Dopo parecchio tempo coach Gentili ha a disposizione l'intera rosa e le ragazze del BVolley non
deludono il loro allenatore giocando un primo set pressoche perfetto: Ricci, Morri e Fusini fanno
valere la loro superiorita fisica alzando un muro invalicabile mentre la difesa avversaria e messa in
crisi da Agostini e Casadei che sfruttano al meglio l'ottima costruzione di gioco di Armellini in regia;
non da meno la prova in fase di difesa e ricezione in cui Bianchi e Serafini sono sempre piu
protagoniste in positivo. Le gialloblu giocano bene e si divertono, divertendo anche il caloroso
pubblico accorso: 25-17 il finale!
Tutta un' altra trama invece la seconda frazione di gioco. Ozzano entra in campo piu determinato e
trova la strada spianata da un BVolley forse troppo rilassato dopo il primo set. Sono molti gli errori in
fase difensiva e, soprattutto, in fase di ricezione; inoltre vengono a mancare punti importanti da
parte delle attaccanti gialloblu, i cui colpi si perdono spesso fuori o a rete. Le avversarie bolognesi
sono brave a mettere in difficolta le romagnole sfruttando ogni segno di debolezza, e sono cinici a
chiudere il set in poco tempo con un netto 15-25.
Ma uno dei punti di forza di questo BVolley, apprezzato nelle ultime settimane e che spesso e
mancato a inizio stagione, e il carattere da grande squadra; e proprio questo carattere consente alle
riminesi di non farsi abbattere e spaventare dal risultato del secondo set e di tornare a giocare alla
grande nel terzo. Pivi, recuperata dall'infortunio prende posizione al centro mentre Giavolucci
sostituisce Casadei. Come mostrato nelle ultime uscite pre-natalizie e molto importante l'apporto
delle giocatrici che subentrano dalla panchina, e anche stavolta non sono da meno. Serafini ritrova
fiducia in ricezione mentre Ricci e Agostini riprendono la loro personale battaglia con la difesa
avversaria vincendola in maniera decisa; nonostante cio il set si porta avanti in equilibrio con le due
squadre che camminano a braccetto sino al pari 21. Grazie al turno di battuta di Giavolucci pero il
BVolley trova lo strappo decisivo per chiudere il set a proprio favore con il 25-21 finale.
Se possibile, ancor piu di carattere e stato il quarto e decisivo set; non solo perche le gialloblu non
hanno avuto ne cali di tensione ne paura di vincere, ma anche e soprattutto perche la vittoria e
arrivata dopo una bellissima rimonta guidata dalla tenacia e dallo spirito delle nostre ragazze. E'
infatti Ozzano a giocare meglio all'inizio della frazione di gioco, cercando e trovando il break
favorevole che permette di portarsi sul 14-20 a favore. La difesa romagnola sembra essere tornata
in crisi ed anche l'attacco non riesce ad incidere. Anche il primo timeout richiesto da Gentili non
sembra svegliare le sue ragazze, ma quando il tiebreak sembra scontato, ecco che il BVolley
risorge. Giavolucci e Serafini non sbagliano una ricezione, il muro torna a essere solido, la fase
offensiva e perfetta grazie ad Agostini (best scorer di serata) e alla solita Giavolucci (ottimo set per
lei) mentre Armellini, oltre alle solite giocate estrose al palleggio, mette a referto punti pesanti ed
essenziali. Le avversarie accusano la reazione gialloblu diventando imprecise davanti e inefficaci in
difesa; la rimonta e servita e, dopo i vantaggi, il BVolley chiude set e partita con un fantastico 26-24!
Certamente non sara un torneo vinto, ne la seconda vittoria stagionale in U16 regionale a
trasformare una buona squadra in una squadra di fenomeni imbattibili, ma vero e che vincere aiuta
a vincere e anche che questo BVolley e ben lontano da quello visto appena tre mesi fa. L'inerzia
positiva trovata nel campionato di prima divisione (in cui le nostre ragazze avranno l'obbligo di
confermarsi per continuare a sognare) sta portando i suoi frutti anche in un campionato come
l'eccellenza regionale in cui il tasso tecnico e elevato. Di questo passo le romagnole potranno
ritagliarsi il loro angolo di gloria anche tra le pari eta, perche il campionato e lungo, la formula



prevista consente di continuare ad avere un traguardo importante davanti; traguardo forse lontano
dopo il girone di andata, ma che certamente le nostre ragazze non smetteranno di inseguire. 

Ecco il commento del dirigente Cosentino Federico: " Vedere queste ragazze giocare ultimamente e
davvero uno spettacolo, una sorpresa continua anche per chi, come me, di pallavolo ne mastica
poca. Se ripenso alla gara di andata contro Ozzano appena due mesi e mezzo fa, trovo incredibile
la crescita di questo gruppo. A dire il vero la cosa non mi sorprende perche da un po' di tempo a
questa parte vedo che l'impegno e massimo in palestra durante la settimana, tutte fanno del loro
meglio e, cosa importante, lo spogliatoio si sta compattando sempre di piu come dimostra il fatto
che in caso di crisi per assenze od infortuni chiunque entri in campo sa esattamente cosa deve fare
e non si notano grosse differenze nelle strategie di gioco. Ora non bisogna fermarsi e continuare a
seguire questa rotta con lo stesso entusiasmo anche quando, purtroppo, il campo potra dare
risultati diversi".

PROSSIMA GARA1^Div 14 GENNAIO 2017 – ore 18:00 Palasport Cattolica CATTOLICA VOLLEY –
BVOLLEY 2001 
TABELLINO:Agostini 15, Casadei 4, Ricci 13, Morri 3, Armellini 8, Pivi 2, Giavolucci 9, Fusini 8,
Pepe, Pellegrini, Serafini (L1), Bianchi (L2);Non entrati: RossiMuri vincenti: 10 ; Ace: 8; Battute
sbagliate: 8; Battute sbagliate avversarie: 10
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



DF - L'Acerboli Volley Santarcangelo inizia con una vittoria
il nuovo anno!
12-01-2017 07:00 - DF Acerboli 

Inizia nel migliore dei modi il nuovo anno per la nostra serie D che torna da Alfonsine con una bella
vittoria per 3-2. La partita non era iniziata nel migliore dei modi visto il parziale del primo set, poi gia
nel secondo le nostre beniamine avevano iniziato a prendere le misure alle avversarie per mettere
la freccia nel terzo e quarto sempre condotti avanti. Epilogo nel quinto dove le nostre ragazze
controllavano il set cambiando 8-6 e concludendo una fantastica rimonta che ha premiato la loro
caparbieta e voglia di vincere. AVANTI COSI'.
Tabellino Alfonsine - Acerboli 2-3 25/13 25/18 22/25 17/25 12/15 Caterina, Chiara, Sara 17, Balda
5, Cecilia 13, Agnese 10, Ada 11, Sofia, Sissa 8, Francesca 2, Federica, Benni L1, Chiarina L2. 
Prossima gara sabato 14 gennaio in casa contro Pontevecchio Bologna.
		



Rachele Caciagli, l'intervista!
12-01-2017 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognomeRachele Caciagli 
2. Il tuo nicknameRachi
3. La tua squadra di appartenenzaBVolley 2003
4. A quali campionati partecipi?Under 14 e seconda divisione 
5. Il tuo numero di maglia16
6. Il tuo ruoloCentrale
7. A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?10 anni
8. Perche ti piace questo sport?Perche visto che e un gioco di squadra qualche compagna ti aiuta
dicendoti gli errori che fai o ti incoraggia quando sbaglia 
9. Quale scuola frequenti?Spallanzani
10. Quale materia preferisci?Matematica
11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?Si la professoressa di matematica perche mi
piace come spiega 
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?No
14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?Nel tempo libero mi vedo con le mie amiche o mi piace
disegnare 
15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiareL'altezza 
16. Un tuo pregio e un tuo difettoEssere espansiva, un mio difetto e che sono un po' disordinata 
17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?Si mi ritengo una persona molto fortunata perche ho
una della famiglia e delle amiche fantastiche 
18. Qual e il tuo piu grande desiderio?

19. Come ti vedi fra dieci anni?

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

21. Il momento piu bello della tua "carriera pallavolistica"?Ne ho tanti di momenti belli tra i quali
anche essere stata scelta nel BVolley 
22. E quello piu difficile?

23. I tuoi preferiti:
a. colore azzurro
b. numero 27
c. piatto/cibo sushi
d. film Sole a catinelle e. libro L'uomo e il mare
f. cantante/gruppo musicale Shawn Mendes 
g. attore/attrice Shawn Mendes 
h. giocatore/giocatrice di pallavolo Ivan Zaytsev 
i. squadra del cuore Battistelli S.G.M.
24. Sei fidanzato/a ?No 
25. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?Alla mia famiglia.
Ufficio Stampa BVOLLEY


		





A1M - Coppa Italia SuperLega: mercoledi 11 e giovedi 12
gennaio in campo per decidere le Semifinaliste della Final
Four
11-01-2017 07:00 - Superlega M

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

Mercoledi 11 gennaio 2017, ore 20.30

Sir Safety Conad Perugia (4a) – LPR Piacenza (5a)  Diretta Lega Volley Channel

Diatec Trentino (2a) – Gi Group Monza (7a)  Diretta Lega Volley Channel

Azimut Modena (3a) – Biosi Indexa Sora (11a)  Diretta Lega Volley Channel

Giovedi 12 gennaio 2017, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova (1a) – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia (8a)  Diretta RAI Sport 1

 

Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega – Final Four

Unipol Arena – Casalecchio di Reno (BO)

Sabato 28 gennaio 2017, ore 15.30

1a Semifinale Diretta RAI Sport 1

Diretta streaming su www.raisport.rai.it

Sabato 28 gennaio 2017, ore 18.00

2a Semifinale Diretta RAI Sport 1

Diretta streaming su www.raisport.rai.it

Domenica 29 gennaio 2017, ore 17.30

Finale Diretta RAI Sport 1

Diretta streaming su www.raisport.rai.it
		

Fonte: www.overtheblock.it
		





Mille partecipanti, palazzetto pieno di spettatori: a Bellaria e
festa della Befana con il torneo Happyfania Volley!
11-01-2017 07:00 - News

Lo sport giovanile ha inaugurato calorosamente i primi giorni del 2017, a dispetto delle temperature
invernali sopraggiunte. Un via vai di pullman provenienti da tutta Italia ha attraversato Bellaria Igea
Marina, Viserba e Rimini per la quinta edizione di Happyfania Volley, il torneo di pallavolo giovanile
nazionale organizzato da Dinamo Pallavolo Bellaria e Kiklos, in collaborazione con Fondazione
Verdeblu. La tre giorni di volley si e chiusa venerdi pomeriggio nell'affascinante cornice del
Palazzetto dello Sport di Bellaria Igea Marina affollato di pubblico, colori e striscioni. Proprio il giorno
dell'Epifania si e registrato, infatti, il culmine della manifestazione con le finalissime delle categorie
maggiori, la Lotteria della Befana e la cerimonia di premiazione presieduta dall'Assessore allo Sport
Giovanni Giovanardi, dal Presidente Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina Riccardo Pozzi e dal
socio fondatore di Kiklos Rossano Armellini.Una manifestazione record, un trionfo di entusiasmo.
1.000 partecipanti totali, di cui 800 provenienti da fuori provincia; record di societa iscritte
(trentacinque); circa sessanta squadre suddivise in sei categorie (under 13, 14, 16, 18 femminili e
under 14, 16 maschili) hanno giocato in dieci impianti; sono state sfiorate le duecento partite
giocate, un'apoteosi di pallavolo. L'evento si conferma un'ottima occasione per riscoprire i migliori
propositi dell'anno appena iniziato: un weekend di vacanza all'insegna del sano agonismo, di un
confronto costruttivo tra societa di diverse regioni e di un concentrato di emozioni per atleti e
famiglie al seguito.
I vincitori. U13 F Fusion Team Volley (VE), U14 F Team 80 Gabicce Gradara (PU), U14 M Bunge
Romagna in Volley (RA), U16 F Bvolley 2001 (RN), U16 M Sabini Pallavolo Castelferretti (AN), U18
F Team 80 Gabicce Gradara (PU).
Most Valuable Player. U13 F Sara Bellia (Fusion Team Volley VE), U14 F Eleonora Penna (Team
80 Gabicce Gradara PU), U14 M Lorenzo Tomassini (Bunge Romagna in Volley RA), U16 F Elisa
Nocentini (Alcenero Monterenzio BO), U16 M Maicol Pettinari (Sabini Pallavolo Castelferretti AN),
U18 F Giulia Pelinku (Team 80 Gabicce Gradara PU).
Ufficio stampa Kiklos/Dinamo Pallavolo Bellaria I.M.
		



Emma Padovani, l'intervista al Capitano dell'under 14F!
11-01-2017 07:00 - Interviste

- Sei il Capitano della squadra, quali emozioni ha suscitato in te? Sapere di essere il capitano anche
quest'anno, anche se infortunata, e stato bellissimo perche, oltre al fatto di essere ancora una volta
il capitano, posso continuare ad aiutare la squadra anche se solo dalla panchina. Sono felice che il
mio ginocchio non abbia cancellato tutto cio che l'anno scorso ho fatto per la squadra. 
- Questo tuo ruolo lo senti piu come un privilegio ed una responsabilita oppure a volte diventa un
peso?Ero onorata di esserlo l'anno scorso che giocavo, figuriamoci quest'anno che non posso
entrare in campo.
- In quale modo cerchi di sostenere ed incitare la tua squadra?Dalla panchina e un po' difficile lo
ammetto, pero tenendoci molto alla squadra do tutta me stessa e incito le mie compagne
dall'allenamento alla partita con i cori e gli schiaffetti durante i time-out.
- Dopo questi primi mesi in squadra quali sono le tue sensazioni sul lavoro fatto e sul gruppo?Credo
che la squadra anche se nuova sia molto buona ... le ragazze singolarmente eccezionali, ma c'e
ancora un po' da fare sul lavoro di squadra, ma non credo ci saranno problemi.
- Quali sono i tuoi punti di forza come giocatrice e quelli in cui devi migliorare?Parlo dell'anno scorso
perche quest'anno non gioco ... allora il mio punto di forza e sicuramente la ricezione e difesa,
mentre quello da migliorare e la gestione dell'attacco quando la palla non e alzata bene o e distante
da rete.
- Una qualita della tua squadra e una criticita da migliorare?Una qualita e sicuramente l' aspetto
tecnico perche ogni giocatrice e molto brava, mentre da migliorare c'e l'aspetto morale e lo spirito di
squadra poiche provenendo da societa diverse ancora non siamo bene in armonia in campo.
- Un consiglio al tuo allenatore...E' un ottimo allenatore ma credo che con gli urli a bordo campo non
migliori la situazione anzi la peggiori.
- Un aggettivo per definire ogni tua compagna di squadra...Uno per ognuna non ce l' ho, ma in
generale la parola che mi viene da dire guardando la mia squadra e che MI SORPRENDE!
- Un saluto alle tue compagne....Come dice il coretto ... NON SI MOLLA, NON SI MOLLA, MAI,
MAI!!
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



Un anno di BV - 03/10/2016 - Una stagione di
riconoscimenti: Premio Sport Rimini, Valconca,
Valmarecchia e Gala del Volley!
11-01-2017 07:00 - BV Story

03/10/2016 "Il Mondo BVOLLEY premiato al "Premio Sport Valconca 2016"!"
Nemmeno il tempo di festeggiare l'inizio della stagione a Mirabilandia che il gruppo BVOLLEY e
nuovamente in festa. Infatti martedi scorso la Polisportiva Consolini, e per quanto riguarda il settore
pallavolo la Battistelli San Giovanni in Marignano insieme al BVOLLEY, sono stati tra i protagonisti
del "Premio Sport Valconca 2016"organizzato da Icaro Sport e dall'amico Roberto Bonfantini. L'idea
che ha visto premiare tante societa presso "l'Hostaria del Castello" di Gradara, e stata quella di
rendere protagoniste le societa, dare visibilita anche attraverso il canale televisivo e per la prima
volta anche il BVOLLEY era presente.
"Constatare che su tutto il territorio siamo riconosciuti come un'eccellenza per quanto riguarda
l'attivita che sviluppiamo ci rende molto felici. In questo caso la collaborazione con San Giovanni sia
a livello femminile che maschile ha portato il gruppo ad ottenere anche questo riconoscimento.
Come sempre questi momenti sono l'occasione per conoscere nuove realta, scambiare opinioni e
capire che il mondo dello sport e una realta in continuo movimento e tante sono le persone che
dedicano a piu livelli il loro tempo per regalare anche solo un piccolo sorriso!"il commento del
coordinatore generale Balducci presente per l'occasione con il direttore sportivo Sacchetti e
rispettive famiglie.

Ufficio Stampa BVOLLEY 
18/07/2016 "Premio Sport Valmarecchia": per il Mondo BVOLLEY e ancora tempo di premiazioni!"
La terza edizione del "Premio Sport Valmarecchia" che si e svolta giovedi sera al ristorante "Il
Domiziano" di Villa Verucchio e che e stata trasmessa su Icaro TV (canale 91) sabato alle 21 ha
visto la premiazione delle societa in rappresentanza di tutto il mondo sportivo della valle. Presenti
l'assessore allo Sport di Villa Verucchio, Eleonora Urbinati, ed i sindaci di Santarcangelo, Alice
Parma, e Novafeltria, Stefano Zanchini. Il mondo della pallavolo era rappresentato da BVOLLEY
che e presente in Valmarecchia con Acerboli Santarcangelo e Corpolo Volley. Per l'Acerboli
presenti il presidente Sandra Fisichella, il patron Tiziano Molari ed alcune ragazze che sotto la
guida del coach Stefano Ratti hanno conquistato una prestigiosa promozione in serie D regionale. Il
Corpolo Volley, bella realta giovanile, era rappresentata da Andrea Vitali, Fosco Mascella, Cristiano
Vitali e Raffaele Bertaccini.
Sandra Fisichella, presidente dell'Acerboli Volley ha cosi commentato: "C'eravamo lasciati, in
occasione del Gala del Volley, con le nostre ragazze di prima divisione che dovevano giocare la
finale dei play off. Ora la promozione e arrivata e l'anno prossimo giocheremo il campionato di serie
D regionale."
"Il Corpolo Volley e nato, su proposta di Fosco Mascella, presidente dell'ASD San Raffaele, per
dare ai ragazzi del nostro territorio una possibilita in piu di praticare sport." l'intervento di Andrea
Vignali presidente del Corpolo Volley. 
"E' sempre piacevole partecipare a queste iniziative che danno risalto alle tante e interessanti
societa sportive del nostro florido territorio. BVOLLEY e onorato di essere presente anche nel
territorio della Valmarecchia con due prestigiose societa quali Acerboli e Corpolo Volley." queste le
parole di Sanzio Sacchetti, direttore sportivo del BVOLLEY.

Ufficio Stampa BVOLLEY
09/03/2016 "Il BVOLLEY al "Premio Sport RIMINI Libra Finanziaria Spa
 2016!" 

Anche il BVOLLEY sara presente all'edizione 2016 del "Premio Sport Rimini Libra Finanziaria Spa",
 giovedi 10 marzo, a partire dalle 20:15, nella cornice del Ristorante "Frontemare", a Rivazzurra di
Rimini. La serata nata con l'intento di valorizzare le societa sportive di Rimini per il lavoro fatto con
prime squadre e settori giovanili, sara condotta dall'amico Roberto Bonfantini e la premiazione del



gruppo avverra grazie alla presenza delle societa riminesi PGS Omar Rimini ed Asd San Raffaele
Rimini. "Abbiamo accettato con molto piacere l'invito a partecipare al "Premio Sport Rimini". E'
l'ennesima
 dimostrazione che BVOLLEY sta operando egregiamente con i giovani del territorio riminese e
siamo infatti rappresentati a Rimini da 2 importanti societa sportive quali PGS OMAR e SAN
RAFFAELE, societa che hanno proprio nel settore giovanile il loro punto di forza."" il commento di
Sanzio Sacchetti direttore sportivo BVOLLEY. Differita su Icaro TV (canale 91).

Ufficio Stampa BVOLLEY

22/05/2016 "Gala del Volley 2016: le societa del Mondo BVOLLEY dimostrano di essere una bella
squadra!" 
Nella serata di festeggiamenti organizzata dal Comitato Provinciale Fipav Rimini in collaborazione
 con Icaro Sport e dedicata a tutte le societa della provincia, "Gala del Volley 2016", il Mondo
BVOLLEY si e dimostrato essere ancora una volta una gran bella squadra. Presso il ristorante
Frontemare di Rivazzurra di Rimini l'evento presentato dall'amico Roberto Bonfantini e Chiara
Ronca, sono salite sul palco le societa del territorio ed a fare gli onori di casa era presente il
presidente del Comitato, Paolo Faini, con in mano la Coppa Memorial Gianfranco Mazza, ossia il
trofeo delle Kinderiadi conquistato nello scorso week end, dove il gruppo BVOLLEY si e tolto belle
soddisfazioni come abbiamo avuto modo di raccontare in questi giorni.
Le societa che formano il marchio BVOLLEY si sono presentate compatte, con i presidenti in prima
 linea a raccogliere il meritato plauso per quanto stanno sviluppando sul territorio con la loro
incessante attivita. Gradito il regalo pensato dal Comitato Provinciale Fipav Rimini al quale vanno i
ringraziamenti, in attesa di festeggiare ancora con la Festa dei Campioni che andra in scena il 7
giugno. "Oggi BVOLLEY Romagna e un punto di riferimento sul territorio ed anche fuori provincia,
non tanto
 per i risultati sportivi che comunque stanno arrivando con continuita, quanto per un'idea di pallavolo
che parte dal basso. Se la cosa non e nuova a livello nazionale, sul territorio siamo stati dei
precursori iniziando ormai 10 anni fa questo percorso che ha subito una fortissima accelerata negli
ultimi due anni. Devo ringraziare ancora una volta le societa che investono in questo progetto e che
hanno capito come BVOLLEY non sia fine a se stesso ma un mezzo per migliorare l'attivita che si
svolge a qualsiasi livello." il commento del coordinatore Balducci. "Siamo molto soddisfatti della
stagione perche il BVOLLEY ha ottenuto dei buoni risultati sportivi, e
 un gruppo numerosissimo che per il primo anno unisce tutta la provincia da Bellaria a San Giovanni
in Marignano e le societa hanno collaborato al progetto in maniera molto positiva. Ma la cosa piu
importante e aver creato dei gruppi di persone ed il valore di questa cosa e fondamentale per
portare avanti un progetto cosi ambizioso." il commento del direttore sportivo Sacchetti. Le societa
che danno vita al BVOLLEY:
Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina
Idea Volley Rubicone
Acerboli Volley Santarcangelo
Asd San Raffaele Rimini
Corpolo Volley
Pgs Omar Rimini
Riccione Volley
Pol. Consolini San Giovanni in Marignano Maschile e Femminile
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CF – Ad una buona Gut Chemical Bellaria non riesce lo
sgambetto alla capolista!
10-01-2017 07:00 - CF Gut Chem.

GUT CHEMICAL BELLARIA (RN) - MY MECH CERVIA R.I.V. (RA) 1-3
(15-25 21-25 25-23 22-25) 

 L'inizio del nuovo anno doveva regalare una nuova Gut Chemical Bellaria e l'auspicio non e stato
disatteso. La pausa natalizia ha permesso a tutta la squadra di ricaricarsi e tornare cosi a credere in
se stessa, spirito che si era smarrito nelle ultime uscite prima della sosta. E dire che l'avversario di
turno non era certo di quelli facili, il Cervia capolista, ma e proprio da queste partite che si puo
raccogliere quella fiducia che ti permette di credere sempre piu nelle proprie capacita e superare gli
ostacoli. 
La formazione di casa deve fare a meno di Andruccioli che per motivi personali finisce la sua
esperienza a Bellaria e di Bernabe ferma per infortunio, cosi coach Costanzi sposta Pironi nel ruolo
di secondo alzatore e convoca per l'occasione D'Aloisio classe 2002 attualmente impegnata con il
BVOLLEY. Nel primo set la Gut si schiera con Fortunati in regia, Tosi Brandi opposta,
Scaricabarozzi e Ricci al centro, Petrarca e Diaz in posto quattro, Zammarchi e Fioroni liberi. L'inizio
della gara non e facile e diversi errori in attacco permettono al Cervia di prendere il largo. Prima le
ospiti si portano sul 18-11 e poi chiudono 25-15 riportando nella mente dei presenti le ultime
prestazioni, ma questa sera Bellaria c'e e lo dimostra subito.

Nella seconda frazione salgono in cattedra Tosi Brandi e Diaz che con i lori potenti attacchi mettono
in difficolta le avversarie ed anche in seconda linea si registra l'ottima prova di tutta la squadra, con
il risultato che le forti avversarie, riescono ad aggiudicarsi il set solo nel finale per 25-21.

Il terzo parziale comincia con una Gut Chemical Bellaria volitiva, difesa e muro continuano a
funzionare e la ricezione tiene, permettendo di dare libero sfogo ai centrali Ricci e Scaricabarozzi
che fanno il break prima sul 15-11 e poi sul 22-17. Il Cervia tenta il colpo di coda nel finale ma le
bellariesi riescono a chiudere 25-23.

Bellaria e in partita ed anche nel quarto set continua la sua corsa. Parte forte, gioca bene, il set e in
equilibrio, time-out Cervia sul 12-13, time-out Bellaria sul 15-16, la partita e aperta ma le padrone di
casa non riescono a prendere quei due tre punti di vantaggio e nel finale le esperte cervesi
approfittano di due errori in battuta per portare a casa l'intera posta in palio.(22-25) 

"La pausa natalizia era l'occasione da sfruttare per ricaricare le pile e riprendere dei concetti di
squadra che stavamo perdendo. Devo dire che l'abbiamo sfruttata appieno, stasera ho rivisto quel
mordente e quella cattiveria in campo che ci mancava da troppo tempo. Ho rivisto la SQUADRA che
conosco in cui ognuna si e sacrificata per l'altra, elemento imprescindibile per essere squadra e non
solamente gruppo. Ne e venuta fuori una partita bella da vedere in cui abbiamo dimostrato di non
meritarci il penultimo posto in classifica, mettendo in mostra diverse cose interessanti. Da oggi se
vogliamo risalire la china, ci aspetta un percorso lungo e difficile, che sono sicuro saremo in grado
di affrontare insieme!" il commento di coach Costanzi.

Prossimo appuntamento sabato 14 gennaio 2017 ore 20:45 ancora al Palasport di Bellaria Igea
Marina quando la sfida sara con le ragazze dell'Olimpia Master CMC Ravenna attualmente settime
in classifica.

Tabellino: Fortunati 4, D'Aloisio ne, Petrarca 9, Deda, Scaricabarozzi 8, Ricci 16, Diaz 11, Tosi
Brandi 12, Fioroni lib., Zammarchi lib., Mazza, Pironi
1&deg; All. Costanzi Matteo Vice Muccioli Daniele
Muri 8, Aces 6, Bs 8
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A2F - Pronto riscatto della Battistelli!
10-01-2017 07:00 - A2F Consolini

Una Battistelli in ottime condizioni fisiche e mentali regala ai propri tifosi un inizio anno
scoppiettante.Gia pochi minuti dopo il termine della brutta partita di Cisterna, che aveva concluso
negativamente un 2016 altrimenti da incorniciare, le marignanesi avevano maturato un grande
desiderio di rivalsa e rivincita.E cosi, nell'ultima partita del girone di andata, le ragazze di coach
Marchesi colgono una importantissima e prestigiosa vittoria contro il Volley Soverato, dopo la
capolista Lardini Filottrano probabilmente la squadra attualmente piu in forma del campionato.La
vittoria contro le calabresi – abbinata alla contemporanea sconfitta della Sab Grima Legnano a Palmi –
non consente alle marignanesi di raggiungere i quarti di finale di Coppa Italia. La Battistelli conclude
infatti il girone di andata al nono posto con 19 punti, una sola lunghezza dietro alla Golem Palmi,
ultima squadra ad entrare nella griglia delle otto squadre ammesse al primo turno di Coppa Italia.Il
match e stato palpitante, giocato in maniera esemplare dalla Battistelli che, a differenza di altre
occasioni, non si e lasciata sfuggire nessuna delle occasioni capitate per chiudere i singoli set e
l'intera partita. Emblematico in questo senso il pallonetto finale con cui Vyazovik ha chiuso il
match.Domenica prossima prima girone di ritorno con l'imbattuta capolista Lardini Filottrano. Una
grande occasione per ben figurare contro la corazzata meritatamente in testa alla classifica. LA
CRONACALa Battistelli, con Agostinetto ancora a mezzo servizio (la forte giocatrice veneta e
tornata ad allenarsi in gruppo e da martedi comincera anche a saltare per tornare a disposizione
nella prima giornata di ritorno contro la capolista Lardini Filottrano), scende in campo con la
diagonale palleggiatore/opposto composta da Battistoni e Tallevi, le schiacciatrici Saguatti e
Vyazovik, le centrali Giuliodori e Moretto, ed il libero Lanzini.Coach Saja manda in campo la
palleggiatrice Demichelis in diagonale con Manfredini, le centrali Travaglini e Bertone, le
schiacciatrici Zanotto e Karakasheva, ed il libero Bisconti (compagna di squadra di Lanzini nella
scorsa stagione a Vicenza in A1).1 setInizio equilibrato tra le due compagini che viaggiano punto a
punto fino al 3 pari: una indecisione in difesa della Battistelli ed un muro di Travaglini portano le
calabresi sul 4 a 7.Si riprende sul filo dell'equilibrio con un bel muro di Saguatti e una palla sporca di
Vyazovik che riportano la Battistelli sul 7 a 8.Allungo delle calabresi che si portano sul 11 a 7 e
costringono coach Marchesi a chiamare il primo time out.Dopo una veloce di Moretto ed una
schiacciata di Vyazovik la Battistelli si riporta sul 10 a 12.Si combatte punto a punto: un doppio
errore di Travaglini riporta la partita in parita costringendo coach Saja a chiamare il suo primo time
out.Saguatti e poi Moretto portano finalmente la Battistelli in vantaggio per 19 a 17. Un altro muro di
Moretto e la Battistelli si riporta sul 20 a 19 dopo essere stata raggiunta dalle calabresi.Si continua
sul botta e risposta fino a quando la Battistelli conquista un doppio vantaggio sul 23-21 ma si fa
rimontare sul 23-23.Un errore in battuta di Karakasheva concede il primo set point alla Battistelli
inducendo coach Saja a chiamare il suo secondo time out.Una pipe di Manfredini riporta le squadre
in parita. Sul primo ed unico set point di Soverato, coach Marchesi spende il suo secondo time
out.Tallevi conquista il secondo set point con una bella schiacciata e Giuliodori chiude il set
attaccando di prima intenzione una ricezione lunga delle calabresi.2 set Parte bene la Battistelli che
con una schiacciata di Tallevi ed un ace di Moretto si porta sul 2 a 0.Dopo alcune indecisioni in
difesa della Battistelli, Soverato si riporta in parita. Si procede in equilibrio fino al 5 pari quando una
doppia schiacciata di Tallevi riporta la squadra a condurre 8 a 6. Un muro di Vyazovik bissato da un
muro di Saguatti concede alla Battistelli un leggero vantaggio 13 a 9.E coach Saja e chiamato a
prendersi il primo time out.Ancora alcune indecisioni in difesa da parte della Battistelli riportano in
partita le calabresi e costringono coach Marchesi al suo primo time out. Con un muro di Travaglini
Soverato si riporta in parita.Le due squadre procedono di pari passo senza esclusione di colpi in
una partita bellissima. Tre punti a muro di Moretto ed una palla appoggiata di Vyazovik concedono
l'allungo alla Battistelli sul 19 a 16 .Coach Marchesi effettua il doppio cambio mandando in campo
Rink e Agostinetto (al suo rientro in campo dopo l'infortunio) al posto della coppia Battistoni e
Tallevi. Il cambio si dimostra subito efficace portando le marignanesi sul 22 a 18 e facendo
chiamare il suo secondo time out a mister Saja.Al ritorno in campo di Tallevi e Battistoni, un errore
in battuta delle calabresi ed una schiacciata di Saguatti portano la Battistelli al primo dei 5 set point
subito concretizzati da una schiacciata di Saguatti che chiude il parziale sul punteggio di 25 a 19.3
set Il terzo set come d'altronde i due precedenti viaggia sul filo dell'equilibrio anche se inizialmente



e Soverato ad allungare sul 7 a 3 con gli attacchi di Travaglini e Manfredini.Le calabresi sembrano
avere preso bene le misure e mantengono il vantaggio di quattro punti sui parziali di 10 a 6 e 13 a 9.
Ma la Battistelli di questa sera e finalmente cinica ed impedisce alle avversarie di scavare il solco
decisivo. Prima Vyazovik e poi Giuliodori accorciano le distanze sul 12 a 14 e costringono coach
Saja al suo primo time out. Al rientro in campo Soverato ritenta l'allungo con un muro di Travaglini
ma Vyazovik si fa sentire con un ottimo lungolinea per il 15 a 16.Le calabresi riprendono un leggero
vantaggio portandosi sul 19 a 16 con Manfredini in battuta.Una schiacciata di Saguatti ed un errore
di Manfredini seguiti da un muro di Moretto riportano le squadre in perfetto equilibrio 19 a 19. Si
procede punto a punto e Marchesi ripropone il doppio cambio Rynk ed Agostinetto per Tallevi e
Battistoni.Sul 23 a 22 per la Battistelli, un ace di Rynk regala 2 match point alla Battistelli .Rientrano
Battistoni e Tallevi e sul secondo match point e Vyazovik con uno stupendo pallonetto a chiudere
set e partita con il parziale di 25 a 22.BATTISTELLI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO – VOLLEY
SOVERATO 3-0 (29-27/25-19/25-23)TABELLINIBATTISTELLI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO –
ALLENATORE: RICCARDO MARCHESIBattistoni 0, Agostinetto 0, Moretto 9, Giuliodori 7,
Vyazovik 9, Saguatti 14, Lanzini lib., Angelini n.e., Boccioletti 0, Tallevi 17, Rynk 1, Sgherza n.e.
Muri: 6Battute vincenti: 3Battute sbagliate: 12Errori: 23VOLLEY SOVERATO – ALLENATORE:
STEFANO SAJADemichelis 1, Manfredini 16, Travaglini 8, Bertone 6, Zanotto 7, Karakasheva 7,
Bisconti lib1, Vujko 0, Caravello 0, Gennari 1. Muri: 12Battute vincenti: 2Battute sbagliate: 11Errori:
22
		



U16F - Torneo Happyfania: in under 16 il BVOLLEY dilaga!
Terzo posto per le ragazze BVolley 2002 di Coach Costanzi!
10-01-2017 07:00 - Under16F P

Bella e soddisfacente prestazione per le ragazze del BVolley 2002 al torneo dell'Happyfania
ottimamente organizzato da Dinamo e Kiklos con un buon livello tecnico di tutte le squadre
partecipanti nelle varie categorie: dalle piu piccole under 13 alle piu grandi under 18 maschili e
femminili.Terzo posto su dieci iscritte nella categoria Under 16F suddivise in due gironi, terzo posto
meritato con un po di rammarico per aver ceduto il pass per la finalissima alle cugine del BVolley
2001 in un incontro di altissimo livello, perso solo al tie-break 13 a 15 dove si e visto un'eccellente
volley, sicuramente una delle piu belle partite del torneo. Il lotto delle squadre partecipanti e di tutto
rispetto, Girone A: Pcg Bresso(Mi), Camerano (An), Volavolley Calderara (Bo), Calenzano Volley
(Fi), Bvolley 2001. Girone B: Alcenero Monterenzio (Bo), Progresso Volley (Bo), Chianti Volley (Fi),
Pallvolo Tor Sapienza (Roma) e Bvolley 2002. Nella prima giornata, gia dal primo incontro le
ragazze dimostrano di voler fare bene, scendono in campo concentrate e determinate sconfiggendo
l'Alcenero Monterenzio 2-0 (25-18  25-17); il secondo incontro contro il Chianti Volley stesso
risultato con un netto 2 a 0 (25-15  25-13).Seconda giornata ancora vittorie, prima sul Progresso
(Bo) 2-0 (25-17  25-17),  a seguire a farne le spese il Tor Sapienza (Roma) sempre 2-0 (25-11  25-
11) e primo posto nel girone a punteggio pieno con un occhio puntato ai risultati dell'altro girone,
dove le cugine non riescono a fare altrettanto arrivando seconde; purtroppo e derby! Quindi fase
finale e scontri diretti BV2002 con BV2001 e Calenzano Volley contro Alcenero Monterenzio. Terza
giornata tutte finali prima Bvolley 2002-Alcenero Monterenzio per il terzo posto a seguire Bvolley -
Calenzano per il primo posto, entrambe le nostre squadre svolgono con impegno il loro
compito:"vincere"! Risultato finale 1&deg;BVOLLEY 2001, 2&deg;Calenzano, 3&deg;BVOLLEY
2002.
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CF - Riccione brinda al 2017 con un bel 3-1!
10-01-2017 07:00 - CF Riccione

Inizia nel migliore dei modi il 2017 per il Riccione Volley del duo Panigalli - Giulianelli, che sorpassa
a domicilio, per 1-3, l'Olimpia Master Ravenna Cmc. Nei primi due set Riccione sforna una
prestazione di assoluta eccellenza, successivamente incassa il ritorno delle ravennati nel terzo
parziale, poi nella quarta frazione torna risolutivo e scrive a referto la quinta vittoria di fila.
Un'ennesima vittoria di squadra molto importante, che permette cosi a Riccione di mantenere la
quinta posizione in classifica a quota 21 punti. Riccione ha ben lavorato a muro, tanto da
respingere, diverse volte nel corso della partita, gli attacchi locali. 
Ottima Loffredo in seconda linea, nel ruolo di libero, che e stata protagonista di varie azioni di gioco
con le sue difese e recuperi. 
Sono tre le ragazze riccionesi in doppia cifra, a partire dalla top scorer Giulianelli (22 punti), e le due
centrali Albertini (12 punti) e Stimac (10 punti). Bene anche Ugolini (9 punti), Grandi (8 punti) e
Colombo (5 punti).
Lunedi 9/01 Pappacena e compagne ritorneranno in palestra per preparare al meglio la grande
sfida in programma sabato 14 Gennaio ore 18 al Pala Nicoletti, contro S.Marino.

LA PARTITA 

1&deg;set: Subito avanti Riccione che parte molto aggressivo (2-5). In seconda linea Loffredo non
lascia cadere niente e permette cosi il contro attacco riccionese efficace (6-10). Pappacena e
compagne continuano a martellare le avversarie con attacchi efficaci da posto 4. Il divario tra le due
formazioni aumenta, le ravennati non riescono a ricucire lo svantaggio e Riccione chiude il primo set
a proprio favore, con il punteggio di (17-25).

2&deg;set: Ancora avanti Riccione (3-4). In fast Albertini riesce ripetutamente ad andare a segno e
anche Stimac segue la sua scia (12-18). La Cmc prova a cambiare qualcosa in campo, Riccione
non demorde e continua a giocare come bene sa fare (12-23). Anche in questo parziale, i punti che
separano le due compagini sono davvero tanti e per il Master Olimpia non c'e piu niente da fare.
Riccione chiude anche il secondo set a proprio favore con il punteggio di (13-25).

3&deg;set: Avanti Riccione, che sembra voglioso di chiudere il match (3-6). Conducono avanti
sempre le ragazze di coach Panigalli fino a meta set (15-16), poi le ravennati si svegliano e sia per
merito loro che per demerito di Riccione, ritornano in partita. La ricezione poco precisa di
Pappacena e compagne mette in difficolta tutta la squadra non in grado di impensierire piu la difesa
avversaria. La Cmc ne approfitta e vola alla conquista del terzo set chiudendolo con il punteggio di
(25-21).

4&deg;set: Sempre avanti Riccione (5-8) ma le locali sono con il fiato sul collo alle riccionesi (12-
12). Si prosegue con sostanziale equilibrio fino a quando Riccione spinge al servizio e trova il
distacco. L'Olimpia Master non riesce piu a ricucire le distanze dalla compagine riccionese e
permette cosi a Pappacena e compagne di chiudere il set e partita a proprio favore (17-25).

Clicca qui per vedere qualche scambio del match:
https://www.youtube.com/watch?v=XwTgLgV7BV4&feature=youtu.be

Master Olimpia Ra Cmc - Riccione Volley 1-3 (17-25/13-25/25-21/17-25)

Tabellino Riccione Volley: Colombo 5, Gasperini ne, Pari ne, Albertini 12, Maggiani ne, Pappacena
ne, Ugolini 9, Giulianelli 22, Loffredo (L), Grandi,8 Stimac 10 |1&deg;ALL.: Panigalli 2&deg;ALL.:
Giulianelli 

Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley



		



U14F - Quarto posto per le ragazze del BVOLLEY 2003 nel
Torneo dell'Happyfania!
10-01-2017 07:00 - Under14F

La Befana porta una calza con poche caramelle alle ragazze del BVolley 2003 che escono dal
torneo dell'Happyfania con un amaro 4 posto. Coppa di legno dunque, per le giocatrici di Bertaccini
che non riescono a ripetere l'impresa dello scorso anno di salire sul podio nel bel torneo organizzato
da Kiklos. Tre giorni di intensa pallavolo per le BVolline nei quali affrontano squadre di spessore e
dal buon livello tecnico. La prestazione delle giovani atlete giallo blu non e tuttavia sempre
convincente e in piu occasioni lasciano a desiderare sotto l'aspetto del temperamento.
Il torneo inizia con due belle partite del BVolley che sconfigge senza problemi il Tor sapienza e
Montemurlo con due rispettivi 2-0. Il secondo giorno di gare e decisamente piu impegnativo per le
atlete di mister Bertaccini che devono fare i conti prima con un forte Fusion Volley di Venezia dal
quale incassano una sconfitta al tie break per 2-1 e poi con un tenace Loreto Volley con cui vincono
per 2-0 dopo un lungo e aspro confronto.Quest'ultima vittoria regala alle apine il secondo posto del
girone e il conseguente accesso alle semifinali del pomeriggio dove ad attenderle c'e il Team 80 di
Gabicce. Ne viene fuori una partita "muta" e senza storia, dove un BVolley molto contratto e poco
lucido subisce una pesante sconfitta per 2-0 con i parziali di 25-6 e 25-10. L'ultimo giorno di gare e
caratterizzato dalla finale per il terzo/quarto posto che vede le atlete di Bertaccini confrontarsi
ancora una volta contro l'FTV Venezia (sconfitto in una finale tiratissima da un determinato
Volleyro).La partita che si disputa e una fotocopia della precedente, con un primo set a favore delle
venete, poi il BVolley riapre la partita con uno strabiliante secondo set, per poi cedere ancora al tie-
break in un set tra luci ed ombre.Questo il resoconto di Coach Stefano Bertaccini a fine
torneo:"Sono dispiaciuto e anche un po' arrabbiato per questo quarto posto. Abbiamo espresso un
gioco altalenante con alti e tanti bassi. Siamo partiti molto bene, con due belle vittorie, poi una
battuta di arresto contro i veneti dell' FTV per poi vincere ancora con una bella gara contro il Loreto.
Il peggio di noi lo abbiamo pero tirato fuori contro il Gabicce, dove abbiamo perso senza provare a
giocarcela. Una partita dove era necessario mostrare il carattere e dove noi invece, ci siamo
nascosti nelle nostre paure. Paure che ci siamo portati dietro probabilmente anche nella finale per il
terzo e quarto posto. Peccato!!"
Ecco invece, il commento delle ragazze:"Siamo consapevoli di aver sprecato una bella opportunita!
Ci dispiace molto, anche perche siamo l'unico BVolley che non e salito sul podio e questa cosa ci fa
molta rabbia e frustrazione. Abbiamo commesso tanti errori, soprattutto in ricezione poi, dopo due
giorni di buoni incontri, abbiamo perso la testa contro un forte Gabicce, mostrando il peggio di noi.
Ci siamo perse e abbiamo commesso errori di ogni tipo, regalando di fatto, la partita alle avversarie
senza provare a giocare come sappiamo. Probabilmente la sconfitta ci ha condizionato anche nella
finale per il terzo posto dove, nonostante conoscessimo gia il gioco avversario, abbiamo giocato
una fotocopia dell'incontro del giorno prima. Vogliamo ringraziare di cuore tutti i genitori che in
questi tre giorni ci hanno sempre sostenuto ed incitato con un gran tifo a non mollare.... grazie a
tutti".
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DF - Alla ripresa del campionato, finalmente una bella
OMAR!
09-01-2017 07:00 - DF PGS Omar 

P.G.S. OMAR - Uisp Imola 2-3 (26/24 13/25 25/21 14/25 11/15)
Comincia bene il 2017 per la nostra Main Team, che disputa una ottima partita contro Imola
cedendo solo al tie-break.
Nonostante le assenze, gli allenamenti a ranghi ridotti effettuati durante le festivita e i panettoni
mangiati, l'OMAR che ha giocato oggi e stata una delle squadre piu belle mai viste in questo
campionato; ragazze concentrate e reattive su ogni palla che hanno combattuto fino alla fine.....se il
buongiorno si vede dal mattino ci aspetta una seconda parte di campionato in cui ne vedremo delle
belle. (Nella foto Francesca Bianchi al servizio)
E dire che il pomeriggio non era cominciato nella maniera migliore con una serie di imprevisti degni
di un film hollywoodiano.....cominciamo:
- Arriviamo in palestra e il riscaldamento (acceso per tempo dal solerte custode Biagio) decideva
che oltre una certa temperatura non si poteva salire.....amen.
- Comincia il riscaldamento delle squadre e manca la chiave per aprire il deposito dei palloni,
l'allenatrice si accorge di non averla portata con se e il "solito incaricato" invece se l'e portata in
vacanza (al caldo)....e non solo quella. Viene convocata immediatamente sul posto una squadra di
scassinatori amatoriali che, muniti di seghe, chiavi inglesi, e accessori vari riesce ad aver ragione
del meccanismo di chiusura.
- Ci si accorge che il "solito incaricato" ha portato in vacanza anche la borsa medica e quindi tutti
cominciano a intrecciare le dita sperando nella buona sorte (fortunatamente poi tutto fila senza
intoppi medici).
- In tribuna la fa da padrona l'influenza e i pochi superstiti presenti tifano battendo i denti (invece
delle mani) causa lo sciopero del riscaldamento di cui dicevo prima. L'arbitro (in tenuta di ordinanza
femminile) esce dallo spogliatoio dedicato in compagnia di un pinguino, il quale si trova
perfettamente a proprio agio nella tundra di gioco.
Finalmente si parte e assistiamo ad un set equilibratissimo fino al 20 pari, poi Imola allunga dando
l'impressione di poter chiudere a proprio favore il parziale (22/24) ma le nostre con la Zamma in
battuta capovolgono la situazione e chiudono 26/24 il set.
Nel secondo set assistiamo alla solita pausa di riflessione delle nostre che cedono quasi senza
combattere (13/25) nonostante i cambi effettuati da coach Albani.
Terzo set con la P.G.S. OMAR che parte in quarta raggiungendo un vantaggio di 7 punti (8/1 e
10/3) quando Imola chiama il secondo Time Out. Le nostre riescono (sigh) nella "mission
impossible" di farsi recuperare dalle avversarie e quando tutto sembra perduto danno una ultima
accelerata e chiudono 25/21 a proprio favore il set. Nel quarto set assistiamo alla fotocopia del
secondo (14/25) e Imola pareggia i conti.
Nella prima parte del tie-break assistiamo ancora ad una OMAR combattiva che riesce ad essere in
vantaggio al cambio campo (8/7) per poi finire la benzina e cedere 11/15 alle avversarie.
Brave tutte......avete mosso la classifica e questo vi serva di fiducia e a farvi capire che potete
giocarvela con chiunque.
Per chiudere ecco le parole di coach Albani a fine partita: "Avevo chiesto alle ragazze un regalo per
iniziare l'anno......sono molto contenta di questa prestazione".
Tabellino:
Bianchi 17 - Canini 18 (2 Aces) - Pompili 1 (1 Ace) - Zammarchi 11 (5 Aces) - Gasperini 3 -
Tamburini 4 - Marconi 5 (2 Aces) - Troccoli - Gozi n.e. - Jelenkovich (L)
Flavio Masini (resp. Servizio stampa P.G.S. OMAR)
		





U13F - Un bel terzo posto per il BVOLLEY 2004 nel Torneo
dell'Happyfania!
09-01-2017 07:00 - Under13F

Si e svolto nei giorni 4, 5 e 6 Gennaio a Bellaria Igea Mana la 5&deg; edizione del torneo
HAPPYFANIA VOLLEY, un torneo che ha visto una numerosa partecipazione di societa provenienti
da tutta Italia, dove le nostre giovani ragazze si sono potute confrontare con le loro pari eta
provenienti da altre scuole pallavolistiche.
Dodici le squadre iscritte nel torneo U13F provenienti da tutte le regioni Italiane suddivise in tre
gironi composto da 4 squadre. Le nostre apine dopo aver vinto il proprio girone con tre vittorie su tre
gare disputate, si impongono anche nella gara valida per l'accesso alla final four, dove pero causa
anche la stanchezza fisica sono costrette a lasciare alle avversarie la partita di semifinale che
avrebbe aperto loro la porta per la finalissima per il primo e secondo posto.
L'indomani affrontano la squadra del Calenzano nella finale valida per l'assegnazione del terzo
posto, dove sfoderano una prestazione quasi perfetta, imponendosi sulle avversarie con un secco 2
a 0 che assegna loro la medaglia di bronzo. La soddisfazione e la felicita delle ragazze e dei loro
genitori presenti in gruppo sono al massimo. 
La tre giorni e servita oltre per il lato sportivo anche per cementare ancora di piu il rapporto di
questo nuovo gruppo che passo a passo sta portando dei miglioramenti interessanti.
Questo il commento di Coach Fabio Tisci a fine torneo:"E' stato un test molto positivo, nella
settimana di Natale ci siamo allenati tanto ed in campo si sono visti i frutti del lavoro svolto in
palestra.Peccato aver regalato la semifinale, ma non abbiamo retto fisicamente e mentalmente la
terza partita della giornata.Abbiamo ancora molto da lavorare"
Forza raga continuate cosi, la strada e quella giusta!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Davide Mussoni, l'intervista al tecnico dell'under 14F!
09-01-2017 07:00 - Interviste

- Una sua breve presentazione e le squadre che allena...Nonostante abbia un minimo di
esperienza, mi ritengo ancora un allenatore giovane, sia anagraficamente che pallavolisticamente,
che ha tanto da imparare. Quest'anno supporto l'U14 Femminile e 2&deg; Divisione Femminile.
- Cosa significa per lei allenare una squadra BVOLLEY?Il nome BVolley e ormai sinonimo di vittoria,
e per questo e un onore far parte del progetto. In partita, pero, e anche sinonimo di pressione
perche c'e l'aspettativa di dover vincere: ed e qui che va trasformata la pressione in grinta
mostrando l'attaccamento alla maglia giallo blu!
- Quale qualita apprezza di piu in un giocatore?Sicuramente la grinta e lo spirito di squadra. Non
sempre si hanno a proprio vantaggio il fisico o la tecnica, ma la forza del gruppo e la voglia di non
mollare mai posso cambiare il corso di una partita.
Il ruolo dell'allenatore e fondamentale, come riesce a gestire le risorse di ogni giocatrice all'interno
della squadra?Ogni giocatrice e fondamentale nella propria dimensione. Devono sentirsi importanti
ognuna per i propri compiti e capacita.
- Come si giudica come allenatore/allenatrice? Qual e il suo rapporto con le propri/e
atleti/atlete?Sono un allenatore giovane e cerco di lavorare sulla persona, ancor prima dell'atleta.
Quindi il rapporto e differente per ogni giocatrice perche ognuna risponde a stimoli diversi.
- Su quale fondamentale punta e lavora maggiormente?L'attacco lo ritengo molto importante
perche, se ben gestito, puo dare maggior fiducia alla squadra. Rincorsa e gestione del colpo
sicuramente.
- I campionati sono giunti quasi al giro di boa, si sente di stilare un primo bilancio?Per quanto
riguarda i campionati, possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti nonostante si possa sempre
migliorare. Grinta e spirito di squadra devo aumentare sempre di piu!
- Quali sono gli obiettivi da raggiungere a fine stagione?Creare un squadra cosi affiatata da poter
battere il team genitori-allenatori!
- Un salutoCaramelle per tutti!!!! 
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Martina Sanchi, l'intervista al Capitano dell'under 14F!
09-01-2017 07:00 - Interviste

- Sei il Capitano della squadra, quali emozioni ha suscitato in te?  Sono molto onorata di essere il
capitano di questa squadra, quando l'ho saputo sono rimasta molto contenta 
- Questo tuo ruolo lo senti piu come un privilegio ed una responsabilita oppure a volte diventa un
peso?Penso che il capitano sia il punto di riferimento per una squadra. Si ,e una responsabilita ma
non e mai diventato un peso e non penso che lo sia. E una grande soddisfazione
- In quale modo cerchi di sostenere ed incitare la tua squadra? Cerco sempre di aiutare la mia
squadra sia in campo che fuori. Quando una sbaglia, vado li e provo ad incoraggiarla, cercando di
darle anche dei consigli. 
- Dopo questi primi mesi in squadra quali sono le tue sensazioni sul lavoro fatto e sul gruppo?
Siamo un bel gruppo, stiamo molto bene insieme e ci incoraggiamo sempre a vicenda. In palestra
lavoriamo tanto come e giusto che sia e il lavoro fatto fino ad ora ci e servito molto. - Quali sono i
tuoi punti di forza come giocatrice e quelli in cui devi migliorare? Sono una giocatrice determinata e
ho un carattere forte. Devo migliorare cercando di non fare piu errori stupidi come una battuta
sbagliata, un appoggio troppo attaccato a rete ecc....
- Una qualita della tua squadra e una criticita da migliorare? Siamo una squadra unita e di questo
sono molto contenta. Dobbiamo cercare di lavorare piu con la testa quando siamo in palestra,
senza perdere tempo, per poi essere piu convinte e preparate quando giochiamo.- Un consiglio al
tuo allenatore... Se puoi urlaci di meno per non scoraggiarci ancora di piu

- Un aggettivo per definire ogni tua compagna di squadra... Adoro la mia squadra perche sono tutte
molto divertenti,simpatiche e disponibili.  - Un saluto alle tue compagne Forza raga...... vi voglio
bene!!
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Marco Frassini, l'intervista al tecnico dell'under 16Fe!
09-01-2017 07:00 - Interviste

- Una sua breve presentazione e le squadre che allena...Premetto che ho dato la mia disponibilita
ad un amico (una volta alla settimana e tutte le volte che ha bisogno) ad aiutarlo nella gestione del
gruppo BVolley 2001 e lo faccio con grande piacere.Per trent'anni ho vissuto la pallavolo locale
prima come giocatore poi come allenatore, con incarichi da responsabile e da vice di vari gruppi a
vari livelli.
- Quale qualita apprezza di piu in una giocatrice?La voglia di dimostrare costantemente, attraverso il
massimo impegno, di voler raggiungere il piu alto livello possibile.
- Il ruolo dell'allenatore e fondamentale, come riesce a gestire le risorse di ogni giocatrice all'interno
della squadra?Ho le mie convinzioni, credo che sia piu efficace cercare di individuare e applicare i
principi piu idonei alle caratteristiche e alle necessita specifiche del gruppo.
- Come si giudica come allenatore? Qual e il suo rapporto con le proprie atlete?Ovviamente il
giudizio non spetta a me, mi piacerebbe che chi mi deve valutare possa considerarmi un allenatore
affidabile dal punto di vista tecnico, corretto con le persone e attento agli aspetti umani.
- Su quale fondamentale punta e lavora maggiormente?Generalmente mi metto a disposizione per
le necessita che Jeck mi delega di volta in volta, se devo esprimere una preferenza ho il pallino del
lavoro specifico con i palleggiatori.
- I campionati sono giunti quasi al giro di boa, si sente di stilare un primo bilancio?Direi di no, anche
perche non mi compete. Se devo esprimere comunque un'opinione dico che non farei bilanci in
base ai risultati.
- Quali sono gli obiettivi da raggiungere a fine stagione?Non e mio compito esprimermi, mi permetto
comunque di dire che sarebbe importante che gli allenatori che l'anno prossimo si troveranno a
gestire ragazze di questo gruppo le trovino pronte sia tecnicamente che mentalmente.
- Un salutoGrazie a tutti di tutto.
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Lisa Morosato, l'intervista!
08-01-2017 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognomeLisa Morosato
2. Il tuo nickname

3. La tua squadra di appartenenzaBVolley 2004
4. A quali campionati partecipi?Under 13 e under14 
5. Il tuo numero di maglia84
6. Il tuo ruoloSchiacciatrice
7. A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?In seconda elementare
8. Perche ti piace questo sport?Perche l'obiettivo si raggiunge insieme non individualmente.
9. Quale scuola frequenti?La scuola media.
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?No
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 le mie amiche.
15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiareLa determinazione.
16. Un tuo pregio e un tuo difettoPregio: La determinazione Difetto: Poca pazienza
17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?Si, perche faccio parte di una squadra Bvolley
18. Qual e il tuo piu grande desiderio?

19. Come ti vedi fra dieci anni?Non lo so
20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?A Londra
21. Il momento piu bello della tua "carriera pallavolistica"?Entrare nel Bvolley.
22. E quello piu difficile?Cambiare squadra.
23. I tuoi preferiti:
a. colore: viola
b. numero: 12
c. piatto/cibo: pizza
d. film: ne ho diversie. libro: ne ho diversi
f. cantante/gruppo musicale 
g. attore/attrice 
h. giocatore/giocatrice di pallavolo: Lucia Bosetti
i. squadra del cuore: non ne ho una in particolare
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:Non aver paura.
27. Un suggerimento al tuo allenatore:Trasmetterci meno pressione.
28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?Ai miei genitori perche mi sostengono sempre e alle
mie compagne.

29. Salutaci con il tuo "grido di battaglia": 1 2 3 BVOLLEY Aleeee!
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Federica Mazza, l'intervista al Vice-Capitano dell'under 14F!
08-01-2017 07:00 - Interviste

- Sei il Vice-Capitano della squadra, quali emozioni ha suscitato in te?Orgoglio, responsabilita

- Questo tuo ruolo lo senti piu come un privilegio ed una responsabilita oppure a volte diventa un
peso?E' un'occasione per mettermi alla prova

- In quale modo cerchi di sostenere ed incitare la tua squadra?Battendo il 5

- Dopo questi primi mesi in squadra quali sono le tue sensazioni sul lavoro fatto e sul gruppo?Sono
entusiasta, ma si puo sempre migliorare

- Quali sono i tuoi punti di forza come giocatrice e quelli in cui devi migliorare?Devo migliorare
sull'essere piu sicura di me e incitare la squadra. Punti di forza : sclerosita

- Una qualita della tua squadra e una criticita da migliorare?Qualita: nessunaDifetto: distrazione

- Un consiglio al tuo allenatore...Urla meno.... ( bevi camomilla )

- Un aggettivo per definire ogni tua compagna di squadra...Celeste: Timida: Ross: Rossa; Lavinia
Principessa; Veronica: bionda; Laura: libera ( non carcerata); Alicia lunatica e grintosa; Rachele:
centralina; Emma autoritaria; Eleonora sempre in mezzo; Alice concentrata; Bea inquietante; Marty
autoritaria

- Un saluto alle tue compagne....Ciao e buona fortuna ! ( anche a me )
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Valentina Pucci, l'intervista al Vice-Capitano dell'under
16Fp!
08-01-2017 07:00 - Interviste

- Sei il Vice-capitano della squadra, quali emozioni ha suscitato in te?Grande soddisfazione ed
orgoglio avere la fiducia del mister. 

- Questo tuo ruolo lo senti piu come un privilegio ed una responsabilita oppure a volte diventa un
peso?Grande privilegio e tanta responsabilita che accetto volentieri. 

- In quale modo cerchi di sostenere ed incitare la tua squadra? Motivandole a non mollare mai e
restare sempre concentrate. 

- Dopo questi primi mesi in squadra quali sono le tue sensazioni sul lavoro fatto e sul gruppo? Un
lavoro eccellente di tutte le ragazze, i risultati ne sono la dimostrano e sopratutto il consolidamento
di un'amicizia anche fuori dal campo di gioco 

- Quali sono i tuoi punti di forza come giocatrice e quelli in cui devi migliorare? Sono una ragazza
duttile, ho ricoperto piu di un ruolo: alzatrice o centrale, in base alle esigenze della squadra, come
sto facendo anche in questo periodo e mi sto divertendo tanto. Non mi arrendo facilmente e cerco
sempre di caricare le mie compagne a non mollare mai. Devo migliorare il servizio non sempre
preciso ed incisivo.

- Una qualita della tua squadra e una criticita da migliorare? E' un gruppo molto unito anche fuori
dal campo con buonissime individualita in costante crescita e tutte giochiamo per vincere, abbiamo
troppo spesso dei momenti di rilassamento che ci costringono a spingere per poter recuperare.

- Un consiglio al tuo allenatore..Riuscire a fare allenamenti differenziati. 

- Un aggettivo per definire ogni tua compagna di squadra...Preferisco definirle tutte, tenaci e
combattenti, intelligenti e astute, cordiali e simpatiche ma sopratutto amiche !!!!

- Un saluto alle tue compagne....Ciao raghe!
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Sara Baha, l'intervista!
08-01-2017 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome:Sara Baha
2. Il tuo nickname: Sari
3. La tua squadra di appartenenza: BVolley e PGS Omar
4. A quali campionati partecipi? Under18 e serie D
5. Il tuo numero di maglia: 53 e 10
6. Il tuo ruolo: Opposto
7. A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo? 8
8. Perche ti piace questo sport? Non ho un motivo in particolare, ma so che quando sono in campo
mi sento come a casa. La pallavolo e un modo per esprime cio che sento e un modo per sfogarmi.
9. Quale scuola frequenti? Liceo scientifico A.Serpieri
10. Quale materia preferisci? Scienze 
11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche? Il mio prof. di matematica perche e davvero in
gamba e perche spiega in un modo che riesce a coinvolgerti sempre, oltre ad essere molto
simpatico.
12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita? Non sempre
13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita? Forse quello di
farmi sempre la treccia con gli elastici dello stesso colore.
14. Cosa ti piace fare nel tempo libero? Nel tempo libero mi piace uscire con la mia famiglia o con i
miei amici, guardare serie tv o fare un giro in bicicletta.
15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare: Non vorrei cambiare la
mia dolcezza.
16. Un tuo pregio e un tuo difetto: Un mio pregio e la disponibilita. Un mio difetto e l'indecisione
17. Ti ritieni una persona fortunata e perche? Si perche ho delle persone che mi vogliono bene
come la mia famiglia e i miei amici e perche gioco a pallavolo.
18. Qual e il tuo piu grande desiderio? Il mio piu grande desiderio e quello di diventare una
pallavolista di serie A
19. Come ti vedi fra dieci anni? Non ho un 'idea precisa, ma sicuramente ancora molto sportiva.
20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere? Los angeles
21. Il momento piu bello della tua "carriera pallavolistica"?  Quando sono passata in un campionato
di categoria. 22. E quello piu difficile? Quando sono rimasta a riposo a causa i infortuni.
23. I tuoi preferiti:
a) colore azzurro
b) numero 10
c) piatto/cibo cioccolato
d) film The Glory Roade) libro quando sarai grande
f) cantante/gruppo musicale non ne ho uno preferito
g) attore/attrice Leonardo Di Caprio
h) giocatore/giocatrice di pallavolo Jaqueline de Carvalho e Ivan Zaytsev
i) squadra del cuoreIgor Gorgonzola Novara
24. Sei fidanzato/a ? No non lo sono
25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra La grinta
26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore: Mi raccomando non mollare. Sta in gamba
27. Un suggerimento al tuo allenatore: Quello di essere piu sicura nelle capacita delle atlete.
28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche? La dedico ai miei genitori perche e grazie a loro che
ho potuto iniziare e continuare questo stupendo sport.
29. Salutaci con il tuo "grido di battaglia": Avanti noi ragheee!! Non si molla!!!
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U18M - Le foto ufficiali 2016-17 del BVOLLEY maschile!
08-01-2017 07:00 - News

Guarda le foto ufficiali della squadra BVOLLEY di under18 maschile!
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Celeste Astolfi, l'intervista!
07-01-2017 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognomeCeleste Astolfi
2. Il tuo nicknameCieluz / Celestuz / Cielo Sereno
3. La tua squadra di appartenenzaBVolley 2003
4. A quali campionati partecipi?U14 e 2&deg; Divisione
5. Il tuo numero di maglia44
6. Il tuo ruoloCentrale
7. A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?7 anni
8. Perche ti piace questo sport?
9. Quale scuola frequenti?3&deg; media
10. Quale materia preferisci?Arte
11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?No 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?No
14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?Disegnare
15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiareL'altezza  16. Un tuo
pregio e un tuo difetto
17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?No 
18. Qual e il tuo piu grande desiderio?
19. Come ti vedi fra dieci anni?Piu alta e vecchia
20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?Miami
21. Il momento piu bello della tua "carriera pallavolistica"?Ne ho tanti
22. E quello piu difficile?
23. I tuoi preferiti:
a) colore celeste
b) Numero 9
c) piatto/cibo pizza
d) Film Harry Pottere) libro Harry Potter
f) cantante/gruppo musicale Ariana Grande
g) attore/attrice Orlando Bloom / Chris Hemsworth
h) giocatore/giocatrice di pallavolo Chirichella
i) squadra del cuore  24. Sei fidanzato/a ?No non ho trovato nessuno alla mia altezza 
25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadraTutte 
26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatoreNessuno
27. Un suggerimento al tuo allenatoreEhm......
28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?Famiglia 
29. Salutaci con il tuo "grido di battaglia"Vai raga!!!!
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Laura Cofrancesco, l'intervista!
07-01-2017 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognomeLaura Cofrancesco
2. Il tuo nicknameLaura
3. La tua squadra di appartenenzaBVolley 2003
4. A quali campionati partecipi?U 14 e 2&deg; Divisione
5. Il tuo numero di maglia71
6. Il tuo ruoloLibero 
7. A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?8 anni
8. Perche ti piace questo sport?Perche e uno sport di squadra 
9. Quale scuola frequenti?Karis 3&deg; media
10. Quale materia preferisci?Matematica 
11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?Si Silvia Tura perche spiega bene 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?No 
14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?Stare sul divano e guardare la TV
15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiareI capelli 16. Un tuo
pregio e un tuo difettoPregio: essere buona difetto: essere timida
17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?Si, perche trovo piacere in quello che faccio sia nello
sport che a scuola
18. Qual e il tuo piu grande desiderio?Giocare in grandi squadre
19. Come ti vedi fra dieci anni?Non saprei
20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?Londra
21. Il momento piu bello della tua "carriera pallavolistica"?La vittoria contro squadre piu forti
22. E quello piu difficile?
23. I tuoi preferiti:
a) colore Blu
b) Numero 5
c) piatto/cibo pizza
d) filme) libro Harry Potter
f) cantante/gruppo musicale Shaw Mendes
g) attore/attrice Beatrice Vendramin
h) giocatore/giocatrice di pallavolo Chirichella
i) squadra del cuoreCivitanova 24. Sei fidanzato/a ?No
25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadraFelicita
26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatoreDimenticarmi degli errori
27. Un suggerimento al tuo allenatoreStare calmo
28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?Alla mia famiglia
29. Salutaci con il tuo "grido di battaglia"Forza BVolley Ufficio Stampa BVOLLEY
		





Giulia Testi, l'intervista!
07-01-2017 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome: Giulia Testi
2. Il tuo nickname: Giuly
3. La tua squadra di appartenenza: BVolley2002
4. A quali campionati partecipi? Under 16Fp-II Div.
5. Il tuo numero di maglia: 22 
6. Il tuo ruolo: banda 
7. A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo? A 11 anni 
8. Perche ti piace questo sport? Mi fa sentire parte di un gruppo, mi mantiene in forma e potenzia
anche la logica e l'astuzia.
9. Quale scuola frequenti? Il Liceo scientifico Einsten 
10. Quale materia preferisci? Matematica 
11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche? Alle medie una prof. tanto severa ed esigente
dalla quale ho ricevuto un' eccellente formazione.  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? 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:Occhi ed intelligenza. 
16. Un tuo pregio e un tuo difetto: So ascoltare e stare vicino alle persone, timidezza.
17. Ti ritieni una persona fortunata e perche? No
18. Qual e il tuo piu grande desiderio? Non saprei
19. Come ti vedi fra dieci anni? Non ci ho mai pensato
20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere? Los angeles
21. Il momento piu bello della tua "carriera pallavolistica"?Quando sono stata il capitano del mio
gruppo under 14 e dovevo incitare la squadra.
22. E quello piu difficile?Il passaggio ad una squadra nuova.
23. I tuoi preferiti:
a) colore: blu 
b) numero: 8
c) piatto/cibo: lasagne
d) film: Hunger Gamese) libro: La risposta e nelle stelle 
f) cantante/gruppo musicale: Eminem 
g) attore/attrice: Jhonny Depp
h) giocatore/giocatrice di pallavolo: Cristina Chirichella 
i) squadra del cuore: Perugia  24. Sei fidanzato/a ? No 
25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra: Non saprei.
26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore: Non dire mai "non ce la faccio".
27. Un suggerimento al tuo allenatore: Piu attenzione durante l'allenamento.
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Cristiano Vitali, intervista al Presidente dell'ATHENA
RIMINI!
07-01-2017 07:00 - Interviste

- Una breve sua presentazione e della societa di cui e Presidente...Non amo parlare di me, tanto
meno apparire, preferisco come dice mia Moglie essere "l'eminenza grigia". Non nasco dal punto di
vista sportivo dalla Pallavolo, ma maturo diverse esperienze gestionali dal punto di vista sportivo, mi
appassiono a questo sport grazie a mia figlia e dopo 4 quattro anni eccomi insieme ai miei fantastici
collaboratori e soci a far nascesre una polisportiva che vede come traino la pallavolo. Athena Rimini
e una polisportiva che nasce su importanti esperienze precedenti e che grazie a questo gia dalla
sua nascita (sei mesi) ha avuto enormi soddisfazioni in termini di partecipazione ed iscritti.

- Quali sono i motivi per i quali la sua societa ha deciso di entrare a far parte del mondo
BVOLLEY?L'esperienza maturata dalla Societa da noi incorporata e stata un'esperienza positiva in
cui io e tutto il Direttivo crediamo e non vogliamo abbandonare. 
- Essere Presidente di una societa di pallavolo oggi quale impegno comporta?Grande impegno
tanto tempo rubato a noi e alle nostre famiglie, ma poi vedere tanti piccoli bambini divertirsi e
appassionarsi di questo bellissimo sport, fa dimenticare tutto. Partire e stato molto difficile, ora
stiamo gia pensando al futuro con grande entusiasmo.
- Quali sono i progetti e gli obiettivi della Societa?Questo e per noi un anno di studio, non abbiamo
obiettivi se non quello di lavorare con serieta. Gli obiettivi li traguardiamo ai prossimi anni, ora
godiamoci la soddisfazione di vedere le nostre palestre piene di bambini e pensiamo ad un futuro
con piu ottimismo.
- La sua societa aderendo a BVOLLEY ha fatto la scelta di puntare sul settore giovanile. Quanto e
stimolante lavorare con i giovani?Il settore giovanile se pur impegnativo da molte soddisfazioni,
puntare sulle persone giuste nella gestione e la prima cosa a cui abbiamo pensato fin dalla nostra
costituzione per poter raggiungere dei risultati. Abbiamo investito molto nello staff tecnico,
continueremo anche il prossimo anno inserendo un paio di allenatori di qualita che ci aiutino nel
continuare tutto questo.
- Un augurio per il nuovo anno oramai alle porte?Mi auguro che il 2017 sia un anno in cui le
esperienze maturate e gli sforzi fatti portino Athena Rimini ad avere sempre maggiore appassionati
che si avvicinino al mondo del Volley.
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U13F - Le foto ufficiali 2016-17 del BVOLLEY di under13F!
07-01-2017 07:00 - News

Guarda le foto ufficiali della squadra BVOLLEY di under13 femminile!
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Martina Sanchi, l'intervista!
06-01-2017 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognomeMartina Sanchi
2. Il tuo nicknameMarti
3. La tua squadra di appartenenzaBVolley 2003
4. A quali campionati partecipi?Under 14 e seconda divisione 
5. Il tuo numero di maglia66
6. Il tuo ruoloSchiacciatrice
7. A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?10 anni
8. Perche ti piace questo sport?Perche e uno sport di squadra 
9. Quale scuola frequenti?I.C. San Giovanni in M.
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?No
13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?No
14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?Andare in giro e stare con le mie amiche
15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiareLa mia determinazione 
16. Un tuo pregio e un tuo difettoSono molto organizzata ma a volte sono anche un po' testarda
17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?Si, perche sto bene e non mi manca niente
18. Qual e il tuo piu grande desiderio?Diventare una grande giocatrice
19. Come ti vedi fra dieci anni?Spero di giocare in serie A
20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?Sto bene qui e per ora non cambierei
citta
21. Il momento piu bello della tua "carriera pallavolistica"?Quando sono stata presa alle Kinderiadi
2002, e stata una bellissima esperienza pur essendo stata in panchina
22. E quello piu difficile?Il momento piu difficile e stato quando ho lasciato la mia vecchia squadra e
il mio ex allenatore Fabio Tisci, sono stati due anni davvero bellissimi e sono molto contenta che
abbiamo ancora ottimi rapporti.
23. I tuoi preferiti:
a. colore rosso
b. numero 9
c. piatto/cibo lasagne
d. film "Cado dalle nubi" e. libro "La solitudine dei numeri primi"
f. cantante/gruppo musicale Alessandra Amoroso
g. attore/attrice Checco Zalone
h. giocatore/giocatrice di pallavolo Giulia Saguatti 
i. squadra del cuore Battistelli S.G.M.
24. Sei fidanzato/a ?No 
25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadraLa simpatia
26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatorePensare sempre positivo e non arrendersi mai
27. Un suggerimento al tuo allenatoreSe puoi urlaci di meno per non scoraggiarci ancora di piu 
28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?La dedico a Fabio e alle mie vecchie compagne di
squadra perche mi hanno sempre incoraggiato e hanno sempre creduto in me

29. Salutaci con il tuo "grido di battaglia" FORZA RAGAAA!!!!
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Eleonora Pecci, l'intervista!
06-01-2017 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognomeEleonora Pecci
2. Il tuo nicknameEle
3. La tua squadra di appartenenzaBVolley 2003
4. A quali campionati partecipi?U14 e 2&deg; Divisione
5. Il tuo numero di maglia31
6. Il tuo ruoloCentrale
7. A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?11 anni
8. Perche ti piace questo sport?Perche ci si sostiene una all'altra
9. Quale scuola frequenti?3&deg; media Spallanzani ( Karis )
10. Quale materia preferisci?Scienze
11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?Si, quella di scienze e matematica ( Tura )
perche e brava 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?No
14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?Suonare o cantare
15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare...L'altezza 16. Un tuo
pregio e un tuo difetto
17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?Si perche gioco in questa squadra
18. Qual e il tuo piu grande desiderio?Diventare famosa
19. Come ti vedi fra dieci anni?Piu alta
20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?Cina
21. Il momento piu bello della tua "carriera pallavolistica"?Questa selezione
22. E quello piu difficile?
23. I tuoi preferiti:

a) colore blu
b) Numero 3 
c) piatto/cibo brodo
d) Film: sole a catinellee) libro wonder
f) cantante/gruppo musicale justin bieber
g) attore/attrice Leonardo Di Caprio
h) giocatore/giocatrice di pallavolo Piccininni
i) squadra del cuore Milan 24. Sei fidanzato/a ?No
25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadraLa grinta
26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatorePiegare il polso
27. Un suggerimento al tuo allenatore
28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?A tutti
29. Salutaci con il tuo "grido di battaglia"Forza BVolley
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Federica D'Aloisio, l'intervista al Capitano dell'under 16p!
06-01-2017 07:00 - Interviste

- Sei il Capitano della squadra, quali emozioni ha suscitato in te? Molta piu responsabilita verso le
mie compagne. 

- Questo tuo ruolo lo senti piu come un privilegio ed una responsabilita oppure a volte diventa un
peso?Sicuramente tanta responsabilita ma sono orgogliosa di esserlo.

- In quale modo cerchi di sostenere ed incitare la tua squadra?Incitandole a dare il meglio.

- Dopo questi primi mesi in squadra quali sono le tue sensazioni sul lavoro fatto e sul gruppo?Siamo
migliorate mentalmente e tecnicamente.

- Quali sono i tuoi punti di forza come giocatrice e quelli in cui devi migliorare?La determinazione
ma devo migliorare tecnicamente.

- Una qualita della tua squadra e una criticita da migliorare?Unione/costanza di rendimento.

- Un consiglio al tuo allenatore:Piu attenzioni.

- Un aggettivo per definire ogni tua compagna di squadra:coraggiose, intelligenti, lunatiche, saggie,
aggressive in campo, ecc.ecc.

- Un saluto alle tue compagne:fierezza sempre...
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Daniele Della Chiara, intervista al Consigliere dell'Idea
Volley ASD!
06-01-2017 07:00 - Interviste

- Una breve sua presentazione e della societa di cui e Presidente...Mi chiamo Della Chiara Daniele
e sono un Consigliere dell'Idea Volley ASD.La nostra societa e stata fondata negli anni '70.
Attualmente abbiamo circa 300 atlete tesserate che vanno dal mini volley alla serie C regionale. 
- Quali sono i motivi per i quali la sua societa ha deciso di entrare a far parte del mondo
BVOLLEY?Idea Volley e stata una delle societa che 10 anni fa ha fondato il BVolley. Ha creduto da
subito in questo progetto, utile per la crescita tecnica ed umana delle nostre ragazze. Dal punto di
vista tecnico per tutto quello che viene insegnato alle ragazze sul gioco del volley; umano per tutti i
valori che le ragazze apprendono e che saranno loro utili nel proseguo della loro vita, anche fuori
dal campo. In questi anni dal BVolley sono crescite molte ragazze, molte delle quali in questo
momento giocano proprio nella nostra 1&deg; squadra (serie C regionale). 
- Essere Presidente di una societa di pallavolo oggi quale impegno comporta?Sicuramente oggi
gestire una societa sportiva e molto diverso dagli anni passati. Oggi ci sono molte piu regole e
doveri da adempiere e tutto deve essere sempre gestito nel migliore dei modi Il nostro impegno e
sempre al massimo, e con la mente sempre rivolta alle nostre ragazze. 
- Quali sono i progetti e gli obiettivi della Societa?Il principale obiettivo della nostra societa
quest'anno e raggiungere la salvezza in serie C. La squadra quest'anno e formata da ragazze molto
giovani, molte delle quali uscite proprio dal progetto BVolley. I progetti a medio termine sono poi
continuare a valorizzare ragazze del nostro territorio, grazie sempre al progetto BVolley, e magari
affrontare anche campionati nazionali oltre a quelli regionali. 
- La sua societa aderendo a BVOLLEY ha fatto la scelta di puntare sul settore giovanile. Quanto e
stimolante lavorare con i giovani?Lavorare sui giovani e fondamentale per ogni societa sportiva. I
giovani sono e saranno il futuro di ogni societa. Abbiamo la fortuna di far parte di un importante
progetto come il BVolley, siamo certi che la strada intrapresa e quella giusta e continueremo a
percorrerla, superando i "normali" problemi che incontreremo. 
- Un augurio per il nuovo anno oramai alle porte?Mi auguro che il 2017 sia un anno ricco di
soddisfazioni sportive e non sportive per tutti i nostri tesserati, ed inoltre che sia anche un anno
ricco di soddisfazioni e di crescita per tutto il movimento pallavolistico della nostra provincia. 
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U14F - Le foto ufficiali 2016-17 del BVOLLEY di under14F!
06-01-2017 07:00 - News

Guarda le foto ufficiali della squadra BVOLLEY di under14 femminile!
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Lavinia Simoncini, l'intervista!
05-01-2017 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognomeLavinia Simoncini
2. Il tuo nicknameVinni
3. La tua squadra di appartenenzaBVolley 2003
4.  A quali campionati partecipi?U14 e 2&deg; Divisione
5.  Il tuo numero di maglia6
6.  Il tuo ruoloBanda
7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?11 anni
8.  Perche ti piace questo sport?Perche e bello!
9.  Quale scuola frequenti?3&deg; media Spallanzani
10. Quale materia preferisci?Italiano
11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?Si, Tura Silvia perche spiega bene.            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?No.
14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?Ascoltare la musica.
15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiareGli occhi.           16. Un
tuo pregio e un tuo difetto
17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?No
18. Qual e il tuo piu grande desiderio?Non saprei
19. Come ti vedi fra dieci anni?Non ci ho mai pensato.
20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?New York
21. Il momento piu bello della tua "carriera pallavolistica"?
22. E quello piu difficile?
23. I tuoi preferiti:
a) colore     azzurro
b) Numero    3
c) piatto/cibo    pizza
d) Film    Cado dalle Nubi	e) libro     
f) cantante/gruppo musicale    justin Bieber
g) attore/attrice  Mirko Trovato
h) giocatore/giocatrice di pallavolo  Chirichella
i) squadra del cuore	Bvolley                         24. Sei fidanzato/a ?no
25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
27. Un suggerimento al tuo allenatore
28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?A mio babbo
29. Salutaci con il tuo "grido di battaglia"Eee forza bvolley
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Alice Boschetti, l'intervista!
05-01-2017 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome: Alice Boschetti
2. Il tuo nickname:Ali
3. La tua squadra di appartenenza: Bvolley 2002
4. A quali campionati partecipi? Under 16/P-II Divisione
5. Il tuo numero di maglia: 49 
6. Il tuo ruolo: centrale 
7. A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo? 10 anni 
8. Perche ti piace questo sport?Mi piace lo spirito che si crea quando si gioca insieme.
9. Quale scuola frequenti? I.T.C. Molari Santarcangelo 
10. Quale materia preferisci?Matematica, chimica e biologia.
11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?Il prof. di Italiano perche e sempre positivo ed
allegro. 12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita? Si riesco a
dedicarmi a qualche hobby nonostante i faticosi impegni.
13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?No, solo quando
sono al servizio appoggio la fronte alla palla.
14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?Leggere ed ascoltare musica.
15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare:Il mio sorriso e la mia
determinazione. 16. Un tuo pregio e un tuo difetto:sono sincera ma anche permalosa.
17. Ti ritieni una persona fortunata e perche? Si, sono fortunata non mi manca nulla.
18. Qual e il tuo piu grande desiderio?Mi piacerebbe scrivere un libro, suonare la chitarra e il
pianoforte.
19. Come ti vedi fra dieci anni?Diplomata e forse laureata.
20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?New York o Los Angeles.
21. Il momento piu bello della tua "carriera pallavolistica"?Il mio primo muro vincente.
22. E quello piu difficile?Un anno complicato.
23. I tuoi preferiti:
a) colore nero: e bordeaux 
b) numero: 7 
c) piatto/cibo: pizza e brodo
d) film: suicide squade) libro: Saga di Fallen 
f) cantante/gruppo musicale: Urban Stranger/Justin Bieber 
g) attore/attrice: Margot Robbie/Andrew Garfield/Saul Nami 
h) giocatore/giocatrice di pallavolo: Ivan Zaytzev/Cristina Chirichella 
i) squadra del cuore: Igor Gorgonzola Novara  24. Sei fidanzato/a ? No 
25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra:La positivita e la voglia di
vincere.
26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore: rilassarmi, concretarmi e dare il meglio.
27. Un suggerimento al tuo allenatore: scherzare di piu con noi ragazze.
28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche? A me stessa perche mi impegno a migliorare
sempre.
29. Salutaci con il tuo "grido di battaglia": 1 2 3 BVolley ale!
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Alessia Ricci, l'intervista al Vice-Capitano dell'under 16Fe!
05-01-2017 07:00 - Interviste

- Sei il Vice-Capitano della squadra, quali emozioni ha suscitato in te? Quando l' allenatore mi ha
detto che ero il vice-capitano mi sono sentita molto onorata e felice, se mi ha affidato l'incarico di
ricoprire questo ruolo vuol dire che crede in me e ha fiducia, e mi sento molto onorata di tutto cio.

- Questo tuo ruolo lo senti piu come un privilegio ed una responsabilita oppure a volte diventa un
peso? Questo ruolo non e mai un peso, ma senza dubbio e una grande responsabilita, mantenere
la squadra unita,  parlare con gli arbitri e tutto il resto, sono cose molto difficili.

- In quale modo cerchi di sostenere ed incitare la tua squadra? Cerco sempre di far mantenere la
calma alle mie compagne nei momenti critici e incitarle nei momenti di difficolta o di tensione.

- Dopo questi primi mesi in squadra quali sono le tue sensazioni sul lavoro fatto e sul gruppo? A mio
parere stiamo diventando sempre piu squadra, durante le partite abbiamo dei momenti di blackout
che dobbiamo assolutamente cercare di risolvere, alterniamo momenti in cui dimostriamo uno buon
livello di pallavolo ad altri in cui non capiamo assolutamente niente, ma ci stiamo lavorando...

- Quali sono i tuoi punti di forza come giocatrice e quelli in cui devi migliorare? I miei punti di forza
sono il muro e l' attacco, di sicuro non la battuta, sulla quale devo lavorare ancora molto, come
anche sulla ricezione.

- Una qualita della tua squadra e una criticita da migliorare? Un nostro punto di forza e l' unione,
siamo molto coese. Una criticita sicuramente e il fatto che spesso perdiamo la concentrazione e
servono minimo 5 palloni per ritrovarla.

- Un consiglio al tuo allenatore...Correggimi piu spesso, anche se gia lo fai tanto, soprattutto in
difesa dato che non capisco dove sbaglio. E poi.... mi fai battere in saltooo?!

- Un aggettivo per definire ogni tua compagna di squadra...Aurora:  capitainErica:  l' altra meta della
coppia che scoppiaIsabel:  la stecchinaMarisol:  la seriaGiada:  germofobicaEmma: la finezza, e
fissata con i capelli biondiSofia:  pazza, completamente pazzaBeatrice:  il martelloVirginia: la
gigante buona, Alice.Claudia:  la dolceChiara:   la ricciolona Anna:  il braccio Asia:   l' ignorante 
- Un saluto alle tue compagne....Forza Raghe... 1 2 3 BVolley ale!
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U16F - Le foto ufficiali 2016-17 del BVOLLEY di under16F
2002!
05-01-2017 07:00 - News

Guarda le foto ufficiali della squadra BVOLLEY di under18 femminile!
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Un anno di BV - 01/09/2016 - Dalla prima squadra BV
nell'area sud della provincia, ai ritiri in Carpegna e la festa
di Mirabilandia!
04-01-2017 07:00 - BV Story

UFFICIALE: "L'under13 femminile BVOLLEY sbarca nell'area sud della Provincia riminese!"

La stagione 2016-17 inizia con una importante novita nel panorama della pallavolo provinciale
riminese che vede la nascita di un gruppo BVOLLEY nell'area sud della Provincia. Infatti se gia
dalla passata stagione le squadre si allenavano tra Bellaria, Rimini e Riccione da quest'anno la
nuova under13 femminile classe 2004 svolgera la propria attivita tra Riccione e San Giovanni in
Marignano. 
"L'obiettivo e creare sempre maggiore sinergia tra le societa aderenti al gruppo ed il lavoro di
valutazione sulla fattibilita di realizzare un progetto di questo tipo e iniziato gia durante la passata
stagione. Durante l'estate ha messo le prime radici ed ora e partita ufficialmente questa nuova
avventura che vede ai nastri di partenza ragazze provenienti da Rimini, Riccione e San Giovanni." il
commento del coordinatore tecnico Balducci che continua "Credo che fare una scelta di questo tipo
la dica lunga sull'elevato grado di maturita raggiunto da tutte le societa del gruppo sulla strada che
porta alla maturazione tecnica delle ragazze. Colgo l'occasione per ringraziare il presidente Tontini
(Riccione Volley) ed il direttore sportivo Manconi (San Giovanni in Marignano) per l'impegno che
hanno dedicato per dare vita a questa importante novita che per la prima volta vede un gruppo
BVOLLEY nascere e radicarsi nel sud della provincia riminese."

Ufficio Stampa BVOLLEY
23/09/ 2016 "Carpegna, un'esperienza tecnica e relazionale importante condita dalla grande
professionalita di tecnici ed atleti!"
Si sono conclusi Domenica 18 Settembre con le ragazze della serie D della PGS Omar i ritiri targati
BVolley presso la localita Carpegna di Monte Copiolo e questo e il tempo di un primo bilancio, non
tanto sul lavoro tecnico svolto in palestra che si e rivelato altamente formativo, ma sull'insieme di
tutta l'iniziativa voluta e proposta dalla dirigenza BVolley a famiglie e ragazze con lo scopo di
proseguire nel percorso di crescita. 
Sono salite in Carpegna quattro under e due prime squadre del progetto BVolley, dalle giovanissime
classe 2004 alle sempre giovani ma piu esperte ragazze delle prime squadre Gut Chemical (serie
CF Bellaria) e PGS Omar Rimini (serie D), in tutto 70 ragazze ed 8 tecnici . 
C'e stata la presenza del coordinatore generale del gruppo BVolley, Balducci, di tutto lo staff
dirigenziale della societa PGS Omar, di Elisa Cella atleta di serie A1 con Conegliano e Federica
Pappacena quest'anno in CF a Riccione.
Inoltre il ritorno a casa ha permesso ad alcuni gruppi di chiudere l'esperienza con il pranzo/cena
insieme alle famiglie. 
"La risposta avuta a nostro avviso e stata piu che positiva, non per i numeri, ma anche e soprattutto
per quello che allenatori e ragazze sono riuscite a costruire sia a livello tecnico che relazionale. A
tale proposito un nostro ringraziamento ai tecnici per il loro lavoro e la loro disponibilita, alle ragazze
che si sono impegnate in palestra in maniera esemplare ed alle loro famiglie sempre e comunque
fondamentali nella realizzazione di questi progetti. Un pensiero anche per le strutture che ci hanno
ospitato. L' Hotel il Poggio e il suo gestore Franco sempre disponibile e cordiale con ragazze ed
allenatori cosi come Fabrizio responsabile nella gestione della bella e funzionale struttura sportiva di
Carpegna. Chiudo con quello che domenica come dirigente mi ha dato grande soddisfazione, i
complimenti fatti alle nostre squadre da Franco e Fabrizio i quali hanno riscontrato grande
professionalita e capacita di gestire i gruppi da parte di tutti i tecnici, ed alle ragazze tutte sempre
dentro le righe anche nei momenti di maggior goliardia." il commento del Team Manager Marco
Pompili responsabile organizzativo dell'evento.

Ufficio Stampa BVOLLEY
25/09/2016 "A Mirabilandia e BVOLLEY spettacolo con il record di 1500 presenze!"



Festa doveva essere, grande festa e stata, con l'onda dei 1500 del gruppo BVOLLEY che si e
abbattuta su Mirabilandia.
Che fosse una giornata diversa dalle altre si capiva fin dal mattino, quando dopo diversi giorni di
freddo, il sole ha iniziato a scaldare l'atmosfera ed ai cancelli di Mirabilandia si e capito
definitivamente l'aria che tirava.
Tanti amici, sorrisi, saluti e vedi i protagonisti del Mondo BVOLLEY catapultarsi al Pepsi Theatre per
la presentazione delle squadre. Inizio alle 10:30 ampiamente sforato, alcuni di noi sono ancora
fermi ai cancelli, qualcuno addirittura al parcheggio. Ma ad una festa anche l'ultimo invitato deve
essere aspettato cosi con estremo ritardo l'amico Alessandro puo iniziare e l'inizio e subito una
sorpresa con il presidente del comitato di Forli-Cesena , Manuzzi, che porta i propri saluti.
Si parte forte ed entra in scena la dirigenza del BVOLLEY al gran completo e dopo i saluti di rito del
Team Manager Pompili e del Direttore Sportivo Sacchetti, il coordinatore Balducci prende la scena
esprimendo i valori sui quali si deve fondare la grande famiglia del BVOLLEY. Selfie di rito e via con
le prime squadre delle societa aderenti al BVOLLEY.
Si parte con la neonata Athena Volley Rimini ed il Corpolo Volley, si prosegue con l'Acerboli Volley
Santarcangelo e la PGS Omar Rimini entrambe iscritte al campionato di serie DF e si continua con
le serie CF del Riccione Volley e della Idea Volley. Presente una rappresentanza del Consolini San
Giovanni Maschile e la formazione di serie CM della Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina al gran
completo, prima della salita sul palco delle ragazze della Battistelli San Giovanni in Marignano
iscritte al campionato di serie A2.
Grande presenza sul palco da parte di tutti i presidenti, dirigenti, allenatori e squadre che sembrano
sempre piu a proprio agio in questo genere di eventi, che regala anche i saluti di Laura Partenio
quest'anno impegnata in serie A1 con la Foppapedretti Bergamo.
La scaletta e frenetica e via con il sorteggio di quattro buoni regalo offerti dalla Gioielleria Tamburini
di Rimini, partner dell'evento, prima di arrivare alla presentazione delle squadre BVOLLEY. Il tempo
e tiranno ma le sorprese continuano. Parte la proiezione del video sull'attivita della passata
stagione, sale sul palco Otto una delle mascotte di Mirabilandia e sorpresa tra le sorprese fa
l'ingresso anche quella del BVOLLEY. 
Passaggio di consegne anche della mascotte che gia da alcuni anni segue in campo la formazione
piu giovane del gruppo, cosi le ragazze del BVOLLEY 2003 la consegnano alle "sorelle" del
BVOLLEY 2004 che per tutta la stagione la porteranno con loro in panchina.
Un susseguirsi di emozioni prima del gran finale che ha visto per la prima volta la premiazione dei
ragazzi e delle ragazze protagoniste delle formazioni BVOLLEY uscite dai gruppi perche terminato il
loro percorso nei campionati under. Consegnata una targa speciale, sia nella realizzazione del
nostro Silvano che nel messaggio di ringraziamento, custodita per tutto il tempo in un forziere creato
per l'occasione in perfetto stile piratesco. 
A questo punto la festa e continuata sulle attrazioni del parco di Mirabilandia, per un evento che e
riuscito ancora una volta ad incassare i consensi dello staff del parco ed e stato reso possibile
grazie all'impegno di tante persone che nell'ombra hanno messo il proprio mattoncino per regalare
qualcosa di speciale. 
Un vero BVOLLEY Spettacolo!
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Aurora Agostini, l'intervista al Capitano dell'under 16Fe!
04-01-2017 07:00 - Interviste

- Sei il Capitano della squadra, quali emozioni ha suscitato in te?
Sicuramente mi mette tanta carica e allo stesso tempo tranquillita&#768; perche&#769; so che
anche se e&#768; un ruolo particolare posso contare sul contributo delle mie compagne per
qualsiasi cosa.

- Questo tuo ruolo lo senti piu&#768; come un privilegio ed una responsabilita&#768; oppure a volte
diventa un peso?
Personalmente lo interpreto come un privilegio e una responsabilita&#768; nonostante a tratti puo
sembrare un po' impegnativo.

- In quale modo cerchi di sostenere ed incitare la tua squadra?
Quando siamo in campo cerco sempre di non fargli pesare molto quello che e&#768; accaduto
prima, e cerco ogni volta di dare il meglio di me.

- Dopo questi primi mesi in squadra quali sono le tue sensazioni sul lavoro fatto e sul gruppo?
Il lavoro fatto e&#768; servito perche&#769; siamo cresciute molto anche se dobbiamo continuare a
lavorare costantemente come abbiamo sempre fatto, riguardo al gruppo siamo unite come sempre
e non e&#768; mai stato un problema esserlo, fortunatamente.

- Quali sono i tuoi punti di forza come giocatrice e quelli in cui devi migliorare?
Non ho dei veri e propri punti di forza ma sicuramente sulla mia grinta e sull'entusiasmo posso
contare; devo migliorare sulla costanza della mia prestazione.

- Una qualita&#768; della tua squadra e una criticita&#768; da migliorare?La squadra e&#768;
veramente un gruppo che si allena per raggiungere un'obbiettivo mentre un difetto e&#768; che
ogni tanto durante il match abbiamo dei black-out.

- Un consiglio al tuo allenatore...
Cerca di manifestare piu&#768; euforia quando facciamo punto.

- Un aggettivo per definire ogni tua compagna di squadra... Anna: permalosa Sofia: simpatica
Beatrice: competitiva Isabel: silenziosa Claudia: riservata Asia: euforica Alessia: riflessiva Virginia:
graziosa Chiara: costante Erica: responsabile Emma: delicata Marisol: grintosa Giada: solare 
- Un saluto alle tue compagne.... Fino alla fine avanti gialli! &#128155; &#128153; #FDS
Ufficio Stampa BVOLLEY
		





Coach Giacomo Gentili, l'intervista!
04-01-2017 07:00 - Interviste

- Una sua breve presentazione e le squadre che allena...Purtroppo sono uno dei "vecchietti", uno di
quelli che ha allenato diversi gruppi maschili e femminili di varie fasce d'eta, guidando poi per tanto
tempo la 1^ squadra femminile di Bellaria.Concluso questo periodo, gratificanti esperienze a livello
giovanile mi hanno spinto ad occuparmi nuovamente di questo settore.Attualmente sono
responsabile del gruppo BVolley 2001.
- Cosa significa per lei allenare una squadra BVOLLEY?Dare il proprio contributo all'idea di creare
un contesto qualificante a livello giovanile, anche nella nostra Provincia.
- Quale qualita apprezza di piu in una giocatrice?Saro banale, mi piacciono le giocatrici che si
mettono a disposizione del gruppo senza risparmiarsi, quelle che danno tutto, sempre.
- Il ruolo dell'allenatore e fondamentale, come riesce a gestire le risorse di ogni giocatrice all'interno
della squadra?E' uno degli aspetti piu complessi, cerco di trovare la giusta chiave di accesso con
ognuna e purtroppo non sempre ci riesco.
- Come si giudica come allenatore? Qual e il suo rapporto con le proprie atlete?Vorrei essere un po'
piu duro, forse invecchiando sono diventato troppo buono. Credo di essere attento alla crescita
delle persone prima ancora delle atlete, perche mi sento investito anche del ruolo educativo, vista la
giovane eta delle ragazze che alleno.Nel rapporto con la squadra, nel rispetto dei ruoli, c'e un
confronto continuo e, in caso di bisogno, Jeck c'e sempre.
- Su quale fondamentale punta e lavora maggiormente?In un'ottica di crescita e indispensabile
lavorare su tutti i fondamentali, per mie caratteristiche soprattutto quelli di seconda linea, in
particolare il bagher in tutte le sue forme.
- I campionati sono giunti quasi al giro di boa, si sente di stilare un primo bilancio?Al momento in
Under 16 d'Eccellenza Regionale le prestazioni sono confortanti e in crescita a dispetto dei risultati,
come prevedibile visto il livello degli avversari. In 1^ divisione per ora tutte vittorie, ma abbiamo
giocato solo 3 partite..
- Quali sono gli obiettivi da raggiungere a fine stagione?In Under 16 innalzare e rendere piu
continuo il nostro livello di gioco, per mettere in difficolta anche le squadre meglio attrezzate.In 1^
divisione consolidare certezze e mentalita vincente.
- Un salutoGrazie a tutti coloro che ci permettono di fare tutto questo.
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 U16F - Le foto ufficiali 2016-17 del BVOLLEY di under16F
2001!
04-01-2017 07:00 - News

Guarda le foto ufficiali della squadra BVOLLEY di under16 femminile 2001!
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Happyfania Volley 2017....In arrivo 1.000 pallavolisti!
03-01-2017 07:00 - News

Tutto pronto per la quinta edizione di Happyfania Volley, il torneo di pallavolo giovanile nazionale
organizzato da Dinamo Pallavolo Bellaria e Kiklos in collaborazione con Fondazione Verdeblu che
si svolge da mercoledi 4 a venerdi 6 gennaio. Per il secondo anno consecutivo, Bellaria Igea Marina
si prepara ad accogliere 1.000 partecipanti da tutta Italia e allarga il proprio raggio di azione
arrivando a coinvolgere una dozzina di alberghi e ben dieci impianti tra Bellaria, Viserba e Rimini.
Oltre cinquanta squadre suddivise in sei categorie, di cui quattro femminili (Under 13, 14, 16 e 18)
e due maschili (Under 14 e 16), daranno vita a tre giorni di volley e tifo senza sosta. Lombardia,
Toscana, Emilia Romagna, Lazio e Abruzzo sono le principali regioni da cui provengono le societa
partecipanti: insieme agli atleti, ai tecnici e ai dirigenti, saranno presenti anche numerosi
accompagnatori al seguito.
Il programma prevede un abbinamento vincente di sport e tipica ospitalita romagnola: la mattina del
4 gennaio inizia la prima fase a gironi del torneo, fino ad arrivare alle finalissime Under 16 maschile
e Under 18 femminile che si giocheranno venerdi pomeriggio al Palazzetto dello Sport di Bellaria
davanti a un pubblico numeroso. Parallelamente non mancheranno momenti di aggregazione come
la festa serale "Happydisco" di giovedi al Palacongressi(che si trasformera per l'occasione in una
vera e propria discoteca), la degustazione di piadina venerdi mattina, la Lotteria della Befana con
premi distribuiti alle varie societa e la suggestiva cerimonia di premiazione a conclusione del torneo
che radunera tutti i partecipanti in una cornice di colori e sorrisi davvero emozionante.
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Elisa Tamburini, l'intervista!
03-01-2017 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome: Elisa Tamburini
2. Il tuo nickname: Tamba
3. La tua squadra di appartenenza: BVolley e PGS Omar
4. A quali campionati partecipi?  Under18 e serie D
5. Il tuo numero di maglia: 39
6. Il tuo ruolo: Opposto-palleggiatrice
7. A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo? 6 anni
8. Perche ti piace questo sport? Mi piacciono gli sport di squadra, dove bisogna collaborare e fidarsi
delle compagne
9. Quale scuola frequenti? Ragioneria Ist. R. Valturio
10. Quale materia preferisci? Diritto
11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche? Si quest'anno, perche e capace di trasmettere
il suo amore per la materia
12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita? Si, riesco a
dedicarmi anche ad altri hobby
13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita? No, non ce l'ho
14. Cosa ti piace fare nel tempo libero? Mi piace passare il mio tempo libero con i miei amici
15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare:La determinazione
16. Un tuo pregio e un tuo difetto:La tolleranza, poca costanza
17. Ti ritieni una persona fortunata e perche? Mi ritengo fortunata perche ho tutto quello di cui ho
bisogno
18. Qual e il tuo piu grande desiderio? Riuscire ad ottenere tutto quello per cui mi impegno
19. Come ti vedi fra dieci anni? Laureata e indipendente
20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere? In qualunque citta con il mare
21. Il momento piu bello della tua "carriera pallavolistica"? Quando mi sono ritrovata in squadra con
delle mie vecchie compagne
 22. E quello piu difficile?  Dovermi separare dall'allenatore a cui mi ero affezionata di piu e dalle
mie compagne
23. I tuoi preferiti:a) colore Rosso
b) numero 5
c) piatto/cibo Pizza
d) film In timee) libro Fidati di me
f) cantante/gruppo musicale Tiziano ferro
g) attore/attrice Luca Argentero
h) giocatore/giocatrice di pallavolo Ivan Zaytsev
i) squadra del cuoreLube
24. Sei fidanzato/a ? No
25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra:La disponibilita
26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore:Giocare senza paura
27. Un suggerimento al tuo allenatore:Dare piu voce agli atleti
28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?  Ai miei genitori che mi seguono ovunque.
29. Salutaci con il tuo "grido di battaglia":Non cade,non cade, non cade. Non mollo, non mollo, non
mollo!
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Gaia Muccioli, l'intervista al Capitano dell'Under 13F!
03-01-2017 07:00 - Interviste

- Sei il Capitano della squadra, quali emozioni ha suscitato in te? Emozioni di contentezza ma
anche responsabilita.

- Questo tuo ruolo lo senti piu come un privilegio ed una responsabilita oppure a volte diventa un
peso?Sicuramente lo sento piu una responsabilita perche sono state le mie compagne a scegliermi
come capitano della squadra.

- In quale modo cerchi di sostenere ed incitare la tua squadra?Dicendo di non mollare mai!

- Dopo questi primi mesi in squadra quali sono le tue sensazioni sul lavoro fatto e sul gruppo?Siamo
migliorate tecnicamente tutte ed in piu si e formato un gruppo unito.

- Quali sono i tuoi punti di forza come giocatrice e quelli in cui devi migliorare?Il mio punto di forza e
l'attacco, ma devo migliorare molto nella ricezione.

- Una qualita della tua squadra e una criticita da migliorare?Qualita: L'impegno che ci mettiamo
sempre negli allenamentiCriticita:A volte capitano dei piccoli litigi che pero risolviamo subito tra di
noi.

- Un consiglio al tuo allenatore...Con tanta calma facci migliorare sempre. 

- Un aggettivo per definire ogni tua compagna di squadra...Martina : TenaceAnna:
MiticaBigu:IperattivaSofia: CalmaArianna: SolareLisa: TranquillaMorena : SolareSara :
EnergeticaGiulia L. : SolareGiulia C.: Semplice ed appassionataElisa : Testarda, perche nonostante
il suo problema lei non molla (in senso buono)Alice : sognatrice
- Un saluto alle tue compagne....Forza raghe non molliamo niente!!!!!!!!
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Tiziano Molari, intervista al Patron dell' Acerboli Volley ASD!
03-01-2017 07:00 - Interviste

- Una breve sua presentazione e della societa di cui e PatronMi chiamo Molari Tiziano e nel lontano
1979 insieme ad alcuni amici abbiamo fondato a Santarcangelo una societa di pallavolo ora
denominata ACERBOLI VOLLEY ASD con lo scopo di far praticare questo sport a tanti giovani della
nostra cittadina. Fino al 2001 l'attivita comprendeva anche il settore maschile ora abbandonato per
motivi di spazio. Andiamo avanti in campo femminile dove quest'anno ci troviamo ad avere tanti
gruppi dal Minivolley fino alla prima squadra che quest'anno milita in serie D, passando dalle due
under 12, under 13, due under 14, due under 16, 2&deg;divisione.
- Quali sono i motivi per i quali la sua societa ha deciso di entrare a far parte del mondo
BVOLLEY?Visto che lo scopo della nostra societa e quello di far giocare tutti quelli che si
avvicinano a questo sport e di farli divertire, permettendo a loro di migliorarsi per qualcuna questa
possibilita poteva essere migliorata solo se si permetteva a queste atlete di seguire un percorso
migliore e selettivo e l'idea del BVolley e stata considerata una buonissima opportunita cosi nel
2009 abbiamo sposato questo progetto.
- Essere Patron di una societa di pallavolo oggi quale impegno comporta?Visto che la societa a
livello di numeri in palestra si e notevolmente allargata e considerando il fatto che invece il numero
di responsabili e sempre lo stesso, cioe pochi, l'impegno sta diventando veramente importante
anche perche a livello burocratico e di campionati sono state varate delle regole veramente assurde
visto che ormai non vieni considerato piu una societa sportiva atta allo svago ma veramente una
societa a tutti gli effetti con tutti i vari adempimenti.
- Quali sono i progetti e gli obiettivi della Societa?Il progetto nel cassetto e quello di realizzare a
Santarcangelo un impianto autonomo per lo sport della Pallavolo, per quanta riguarda gli obiettivi
sportivi di questo anno puntiamo a mantenere la categoria con la prima squadra, mentre in tutti gli
altri campionati dove partecipiamo vogliamo che le ragazze possano dimostrare il loro valore senza
dover raggiungere la vittoria a tutti i costi, a noi interessa principalmente la realizzazione della
squadra come GRUPPO.
- La sua societa aderendo a BVOLLEY ha fatto la scelta di puntare sul settore giovanile. Quanto e
stimolante lavorare con i giovani?Sicuramente e molto importante specialmente nella categoria del
minivolley lavorare con tanti bambini che arrivano per la prima volta al contatto con la palla e che
realizzano tutto quello che possono fare.Purtroppo la carenza di spazi non ci permette gia in questa
giovane eta di fare alcune selezioni per favorire l'eventuale inserimento in futuro. Come societa
stiamo attenti anche ai numeri a discapito della qualita anche perche sono quelli che ci fanno
andare avanti.
- Un augurio per il nuovo anno oramai alle porte?Auguro a tutti quelli che lavorano a questo
bellissimo progetto di continuare a fare del loro meglio!
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U18F - Le foto ufficiali 2016-17 del BVOLLEY di under18F!
03-01-2017 07:00 - News

Guarda le foto ufficiali della squadra BVOLLEY di under18 femminile!
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Virginia Mazza, l'intervista al capitano dell'under18F!
03-01-2017 07:00 - Interviste

- Sei il Capitano della squadra, quali emozioni ha suscitato in te? Sinceramente non me lo
aspettavo; sono stata capitano l'anno scorso per il campionato di prima divisione e devo ammettere
che venire scelta dalle proprie compagne e una grande soddisfazione: spero di riuscire, ricoprendo
questo ruolo, a trasmettere la carica e la determinazione che servono a divertirci!
- Questo tuo ruolo lo senti piu come un privilegio ed una responsabilita oppure a volte diventa un
peso?Direi in particolar modo come una responsabilita. Fino all'anno scorso vedevo la figura del
capitano come una "firma", niente di piu, invece ho capito che si tratta di un ruolo importante: il
capitano e colei che riesce a trasportare la squadra, sostenendola nei momenti di difficolta e
accompagnandola nei momenti piu belli.
- In quale modo cerchi di sostenere ed incitare la tua squadra?Secondo me per sostenere la
squadra devi trasmettere sicurezza, non fingendo che tutto vada sempre per il verso giusto perche
sarebbe sinonimo di illudere ma guardando le compagne come se in testa avessi scritto "Tranquilla,
io ci sono." La pallavolo e uno sport di squadra, forse lo sport di squadra piu complicato perche si
gioca in sei in 81 metri quadrati di campo: uno spazio piccolissimo. Se tra le atlete non si instaura
un rapporto di reciproca fiducia... non e piu un gioco, una passione, un passatempo; diventa una
giungla, un luogo in cui ognuna da la colpa all'altra senza assumersi le proprie responsabilita. A mio
parere il capitano ha il compito di fungere da guida affinche questo rapporto si stabilisca; per questo
cerco di immedesimarmi nella compagna che in quel momento e in difficolta e di farle capire che
non e sola, ma un appoggio la sua squadra glielo dara sempre.
- Dopo questi primi mesi in squadra quali sono le tue sensazioni sul lavoro fatto e sul
gruppo?Purtroppo in U18 non ci alleniamo mai tutte insieme come squadra, avendo ognuna
impegni diversi con i propri campionati. Sicuramente la fase interprovinciale sta andando bene,
almeno per ora!
- Quali sono i tuoi punti di forza come giocatrice e quelli in cui devi migliorare?Mi ritengo
discretamente forte a muro e in difesa e decisamente da migliorare in attacco e battuta.
- Una qualita della tua squadra e una criticita da migliorare?Una qualita e sicuramente il fatto che
per ora siamo sulla buona strada a livello di complicita, certo c'e ancora molto da fare ma abbiamo
ingranato bene; una criticita e la troppo poca pazienza: puo capitare di dover giocare contro
squadre con cui e difficile buttar giu la palla, non dobbiamo innervosirci con facilita perche il nervoso
e l'incapacita di aspettare il momento giusto portano poi a un maggior rischio di errori. Lavorare
sempre a mente lucida!
- Un consiglio al tuo allenatore...A parte i congiuntivi... direi che, come noi, potrebbe essere piu
paziente e magari un filino piu tollerante
- Un aggettivo per definire ogni tua compagna di squadra...Viola: pacioccosaMaya:
affettuosaAlessia: ricciaElisa: aperta, solareZamma: complicataIlaria: indefinibileSofi: testardaMichi:
incazzerecciaAda: responsabileFranci: calma, moderatrice (almeno nei miei confronti)Auri:
coerenteGiadi: silenziosaSara: laboriosa
- Un saluto alle tue compagne....Sempre con il coltello tra i denti: quando una palla tocca terra nella
mia zona di difesa, per me e un'offesa personale."Non cade, non cade, non cade, non mollo, non
mollo, non mollo."
Ufficio Stampa BVOLLEY
		





Un anno di BV - 07/08/2016 - Dal doppio successo
BVOLLEY nel beach volley in under 15 - 17 femminile e
l'inizio della stagione!
02-01-2017 07:00 - BV Story

07/08/20016 "Beach Volley: le ragazze del Bvolley si aggiudicano il 1&deg; e 3&deg; posto nel
Campionato Provinciale Fipav under17!"
Con l'avvicinarsi alla pausa estiva per le attivita di casa BOLLEY, anche il Campionato provinciale di
Beach Volley FIPAV giunge alle sue fasi conclusive con le finali di categoria U17.
Il torneo, al quale hanno partecipato le ragazze di coach Gentili e Bertaccini, non e sicuramente
partito sotto le migliori stelle per le ragazze di quest'ultimo (Mazza-Rossetti e Pagliacci-Salgado),
ma ha comunque regalato un'altra medaglia alle giovanissime atlete dell'U13F. Le apine, infatti,
dopo aver vissuto una prima fase del torneo nettamente in difficolta, dove in piu occasioni hanno
ceduto ai colpi avversari dando spesso l'idea di essere disorientate e poco convinte dell'azione di
gioco, al "giro boa" si sono ritrovate piu a loro agio nel ruolo di beacher's, ed hanno iniziato a
portare a casa punti preziosi per la classifica finale, diventando la "scomoda" squadra da battere.
Punto dopo punto si sono dunque guadagnate l'accesso per finali per le categorie U15 e U17
femminili ed hanno conquistato un 3&deg; posto conquistato nella categoria U17. Per le ragazze del
Berta e la sesta finale che conquistano in questa stagione, un bottino davvero niente male per
questo gruppo che e al suo primo anno di formazione!!! (3&deg; posto torneo Happyfania, 3&deg;
posto torneo di Forli, 2&deg; posto Kiklos Summer Cup, 1&deg; posto Campionato Provinciale
Fipav e finale Beach Volley U15F da disputare).
Se le "apine" hanno raggiunto il gradino del podio in una finale tutta BVOLLEY dove il duo Mazza
Rossetti ha avuto la meglio su Pagliacci-Salgado al termine di un match strepitoso, un'altra coppia
BVOLLEY Serafini-Marisol, ha raggiunto il gradino piu alto vincendo il Campionato Provinciale di
Beach Volley categoria under17.
Nella finale per il titolo le ragazze di Gentili si sono imposte sulle giovani Bartoli-Russo del Riviera
Volley ed hanno potuto festeggiare una stagione che sulla spiaggia le ha regalato molte
soddisfazioni, dalla partecipazione alle Kinderiadi alle convocazioni per le selezioni regionali.

Il responsabile Fipav Andrea Bonfe ha dichiarato: "Sono molto soddisfatto per questa stagione di
Beach dove c'e stata una bella crescita sia numerica che qualitativa degli atleti in gioco. Mi
complimento con le vincitrici e ringrazio tutti i ragazzi/e per l'entusiasmo e la passione che hanno
messo nel corso della kermesse. Impossibile invece intervistare le nostre apine, che "impanate"
come cotolette hanno festeggiato la fine di questo evento con un bel tuffo in mare.

I complimenti da parte del Mondo BVOLLEY alle ragazze per questo ennesimo splendido risultato
frutto di tanto impegno e passione.

Prossimo appuntamento: 
Martedi 9 agosto, a Rimini presso il bagno 53, per le finali di Beach Volley categoria U15 e siamo
sicuri che le ragazze di Bertaccini proveranno a conquistare anche quest'ultima medaglia per
chiudere una stagione alla grandissima!!!
Allora forza ragazze #wearewithyou!!!

Ufficio Stampa BVOLLEY
10/08/2016 "Il BVOLLEY Campione Provinciale Fipav di Beach Volley anche in under15 femminile!"
Il 9 agosto u.s, al bagno 53 di Rimini e andata in scena l'ultima tappa del campionato Beach Volley
FIPAV categoria U15F alla quale hanno preso parte anche le ragazze del Bvolley del 2003 con il
duo Mazza/Rossetti, qualificatesi prime nella fase a gironi con 54 punti. 
La cornice per l'assegnazione dell'ultimo trofeo stagionale e quella tipica del ferragosto con un gran
caldo, spiagge affollate e molti turisti che si improvvisano spettatori. In casa Bvolley c'e fermento, le
ragazze cercano il "riscatto" dopo il 3&deg; posto conquistato nella finale di Beach U17F con un una
migliore prestazione. A causa di qualche assenza, la formula di questa ultima giornata e un torneo



all'italiana, dal quale poi, verranno delineati i finalisti maschili e femminili. Le competizioni hanno
inizio e le nostre ragazze incontrano la coppia Conti/Castiglione di Coriano classe 2002 che battono
facilmente con un 21 a 14. Le successive due partite sono pero in in salita per le nostre due
beachers che devono affrontare i ragazzi dell'u14 Cannito/Veglio e Sormani/Mami del Riviera volley
dai quali subiscono due nette sconfitte per 14-21 e 16-21. Senza perdersi d'animo, la coppia del
Bvolley affronta la quarta partita, decisiva per poi disputare la gara per il 1&deg; e 2&deg; posto. Le
avversarie sono Castiglioni/Francolini ancora del volley Coriano e ancora piu grandi delle nostre
apine. Il match parte male per Mazza/Rossetti che vanno subito sotto di sei punti, ma alla fine
grazie anche ad un paio di belle azioni difensive che cambiano il corso della partita, riescono a
portare a casa la vittoria per 21-19. 
Qualche minuto di pausa per il duo bvolley nell'attesa che si concludano le altre gare e si conosca il
nome della coppia contro la quale Martina e Federica si contenderanno il gradino piu alto del podio.
Ci siamo, le avversarie sono ancora Castoglioni/Francolini di Coriano.
Si parte subito a pieno regime, le nostre ragazze non si risparmiano e cercano di dare il meglio
nonostante il caldo che toglie il fiato; le avversarie, dal canto loro, non vogliono perdere e cercano la
rivincita alla precedente sconfitta. Le squadre si studiano con qualche insidioso scambio, ma le
Bvolline hanno ormai deciso prendersi il primo posto e azione dopo azione allungano sulle
avversarie vincendo la partita per 2-0 (21-19 e 21-18).
Le ragazze di mister Bertaccini, dopo la conquista del campionato provinciale indoor, si laureano
campionesse Provinciali di Beach Volley U15F.

Il responsabile Fipav Andrea Bonfe ha dichiarato: "Lo avevo detto che queste ragazze avrebbero
fatto vedere qualcosa di buono!! Sono partite in sordina, ma quando hanno preso confidenza con la
sabbia hanno fatto vedere il loro vero valore. Le conosco bene perche le vedo allenarsi in palestra
tutte le settimane e so dunque, la passione e l'impegno che ci mettono quando si mettono in testa
una cosa. I miei complimenti per il bel risultato! Per me sono state la sorpresa di questo
campionato."

"Il Beach e fantasticoooo. Abbiamo iniziato questa avventura quasi per scherzo, non e stato facile e
dal principio ce la siamo vista brutta in diverse occasioni, ma alla fine ci siamo divertite, fatto muove
amicizie ed imparato cose nuove, .......ma soprattutto abbiamo vintooooo!!!!" questo invece e il
gioioso commento delle ragazze a fine partita.

Complimenti alle ragazze per questo ennesimo bel risultato anche da parte del Mondo BVOLLEY.
Brave ragazze continuate cosi!! #wearewithyou!

Ufficio stampa BVOLLEY
12/08/2016 "Le sensazioni delle campionesse provinciali under17 di beach volley Morri-Serafini!"
"E stata una bellissima esperienza, peccato sia finita. Siamo molto contente di come abbiamo
giocato e soprattutto per l'impegno e la grinta che abbiamo messo nel farlo. Ci sono ovviamente
stati dei momenti no, ma insieme siamo riuscite a farci forza l'una all'altra e vincere. Inoltre e stata
un'esperienza che ci e servita anche a fare nuove amicizie, nonostante queste avversarie si
trovassero dall'altra parte della rete. 
E stato molto divertente collaborare con Andrea Bonfe, a cui facciamo i complimenti per l'impegno e
la dedizione nell'organizzazione generale del torneo e delle varie tappe.
Per quanto riguarda un accenno alla finale possiamo dire di aver duramente combattuto per
ottenere il 2-1 ed arrivare prime. La gara con le ragazze del Riccione non e stata facile; il primo set
lo abbiamo vinto 15-7, buonissimo risultato, a differenza del secondo set perso 14-16. L'ultimo set si
e concluso 15-10 con la nostra vittoria che ci ha regalato un ingresso omaggio al "Boa Bay" di
Rimini, una medaglia e un top da gioco!

Ufficio Stampa BVOLLEY
23/08/2016 "Il Mondo BVOLLEY pronto per una nuova stagione insieme!"
Sono durate solo poche settimane le vacanze di tutto il Mondo BVOLLEY, infatti tutte le squadre del
gruppo sono gia pronte ai nastri di partenza, impazienti di iniziare una nuova stagione sportiva ricca
di tante novita e nuove sfide da affrontare!
Sono in programma questa settimana le riunioni con la presentazione della nuova stagione 2016-



2017 e nello specifico si partira Mercoledi 24 agosto alle ore 19:00 al Palazzetto di Bellaria con il
gruppo BVOLLEY 2003 e alle 20:00 con il BVOLLEY 2002. Il giorno seguente, giovedi 25, sara il
turno delle piu piccole della famiglia, il BVOLLEY 2004 alle 18:00 a Riccione. Nello stesso giorno al
palazzetto di Bellaria si incontreranno alle 20:00 il BVOLLEY 2001 e alle 21:00 le "sorelle maggiori"
del gruppo, il BVOLLEY 2000.
"Iniziare presentando la stagione a ragazze e famiglie credo sia un bel momento per dare il via al
nuovo anno agonistico. L'attenzione che da sempre e stata data a questi momenti e un bel segnale
di come il gruppo si muove e di come dopo una stagione estiva di intenso lavoro programmatico, si
ritorni a sudare in palestra cercando di superare i propri limiti e raggiungere nuovi traguardi, obiettivi
raggiungibili solo se tutti mettono in campo il proprio importantissimo mattoncino." il commento del
coordinatore tecnico Balducci. 
Non ci resta che fare un grosso in bocca al lupo a tutte le atlete, gli allenatori e le famiglie per un
nuovo anno ricco di soddisfazione, tante emozioni e momenti magici insieme a questo meraviglioso
sport che e la pallavolo!
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U14F - Triangolare di allenamento per il BVOLLEY 2003!
02-01-2017 07:00 - Under14F

Un bel triangolare di allenamento per le ragazze del BVolley2003, che hanno chiuso l'anno 2016
con un mini torneo al quale hanno preso parte anche le due squadre U14F del Rivera Volley  (n.d.r.
Riviera Bianca e  Riviera Verde).Un allenamento congiunto voluto da mister Bertaccini, che ha
voluto provare varie soluzioni in vista del torneo Happyfania della prossima settimana e dare spazio
a tutte le sue atlete con particolare attenzione a quelle che hanno minor minuti di gioco.Oltre tre ore
e mezza di incontri dove le ragazze si sono date battaglia senza tanti formalismi, in un clima disteso
ed amichevole.Il triangolare ha visto il BVolley prevalere nei confronti delle due compagini
avversarie, prima vincendo 1-2 contro un agguerrito Riviera Verde in un match equilibrato e ben
giocato da entrambe le formazioni, poi superando con un secco 0-3 un tenace Riviera Bianca, in
una gara sempre diretta dalle apine. 
Questo il commento delle ragazze a fine allenamento:"E' stato un bell'allenamento dove ci siamo
divertite nonostante le avversarie abbiano provato a metterci alla prova piu di una volta. Il mister ha
dato spazio a tutte noi, facendo scendere in campo quelle che solitamente giocano di meno e
questa cosa ci ha fatto molto piacere. Abbiamo provato anche varie soluzioni in vista del torneo
Happy della prossima settimana, speriamo bene!!. L'anno passato l'Happyfania ha segnato l'inizio
della la nostra vera crescita .... chissa, quest'anno cosa succedera noi incrociamo le dita e ce la
metteremo sempre tutta!!!.E' stato importante anche confrontarci con il Riviera Bianca, perche sara
una delle prossime partite di campionato U14". 
 Ufficio Stampa BVOLLEY

		



Stefano Manconi, intervista al Presidente della Consolini
Femminile San Giovanni in Marignano di A2!
02-01-2017 07:00 - Interviste

- Una breve sua presentazione e della societa di cui e Presidente:Ho giocato in diverse societa del
circondario ottenendo i migliori risultati durante le stagioni sportive trascorse a San Marino e
Morciano. Allo stesso tempo ho iniziato la mia attivita di allenatore, sviluppatasi tutta nel settore
femminile a parte una brevissima parentesi di una stagione nel settore maschile, ottenendo un paio
di promozioni a San Marino ed una promozione in serie C alla guida della Consolini Femminile San
Giovanni in Marignano.Dopo la promozione in serie C arrivata nel 2000, la Consolini Femminile si e
consolidata in serie C per diverse stagioni. Parallelamente la societa ha coltivato il proprio settore
giovanile arrivando per alcune stagioni ad iscrivere una seconda squadra al campionato provinciale
di I divisione.A maggio 2013 la decisione di abbandonare i campionati regionali e fare il gran salto in
quelli nazionali attraverso l'acquisizione dei diritti di B2 dello Sporting Parma. Il resto e storia
recente. Dopo una prima stagione in B2 conclusa con un 4&deg; posto finale, l'avvento dello staff
tecnico capitanato da Matteo Solforati e composto, inoltre, da Luca Giulianelli e Fabio Tisci e gli
acquisti azzeccati di alcune ottime giocatrici hanno permesso alla nostra societa di compiere un
clamoroso salto doppio dalla B2 e di approdare nel prestigioso campionato di A2. Nel mese di
giugno, la societa e riuscita a perfezionare - per la prima volta nella storia della provincia riminese -
l'iscrizione alla seconda serie nazionale.
- Quali sono i motivi per i quali la sua societa ha deciso di entrare a far parte del mondo
BVOLLEY?Perche abbiamo valutato positivamente le attivita svolte dal BVolley in questi anni, la
passione dei dirigenti incaricati della gestione di questo consorzio di societa, e le numerose atlete di
buon livello uscite da questo progetto. Quindi abbiamo voluto offrire alle nostre atlete una alternativa
ed una nuova opportunita di crescita tecnica ed umana.
- Essere Presidente di una societa di pallavolo oggi quale impegno comporta?Nel nostro caso - con
una squadra iscritta al campionato di A2 - su tutti i componenti dello staff dirigenziale gravano
impegni importanti sia in termini di responsabilita, sia in termini di tempo dedicato allo svolgimento
delle proprie mansioni. Gli aspetti da gestire sono tutti quelli tipici di una societa sportiva complicati
appunto dalla nuova avventura della prima squadra in serie A. Personalmente mi occupo anche dei
rapporti con la Lega Pallavolo Femminile di serie A partecipando alle riunioni di lega a Milano e
mantenendo i contatti con i dirigenti della lega stessa.
- Quali sono i progetti e gli obiettivi della Societa?Per quanto riguarda la prima squadra, l'obiettivo
non puo che essere quello di raggiungere una salvezza non troppo tribolata e di rinforzare la
struttura e l'organizzazione societaria con l'aggiunta di ulteriori collaboratori e con il consolidamento
di un budget che garantisca a San Giovanni in Marignano ed alla Romagna intera una squadra in
serie A anche nelle prossime stagioni.Per quanto riguarda il settore giovanile, l'obiettivo e quello di
individuare ulteriori spazi palestra che ci permettano di ampliare e potenziare l'offerta a disposizione
delle nostre giovani atlete.Dal punto di vista tecnico siamo convinti che la strada intrapresa ormai da
3/4 anni sia quella giusta e vada consolidata con l'ulteriore potenziamento di un gia ottimo staff
tecnico.
- La sua societa aderendo a BVOLLEY ha fatto la scelta di puntare sul settore giovanile. Quanto e
stimolante lavorare con i giovani?Il lavoro con i giovani e da sempre una attivita stimolante. Si tratta
tuttavia di un percorso complesso reso ancora piu complicato dalla carenza di strutture sportive
adeguate e dal bacino di utenza giocoforza limitato in un comune di soli 9.000 abitanti quale San
Giovanni in Marignano. A conferma delle nostre intenzioni, stiamo monitorando in questi mesi la
realizzazione di un nuovo impianto a poca distanza da San Giovanni in Marignano proprio per
potere finalmente trovare quegli spazi che attualmente mancano per offrire alle nostre atlete le
condizioni ottimali per il loro percorso di crescita tecnica.
- Un augurio per il nuovo anno oramai alle porte?Il mio primo augurio e che l'interesse per le gare
casalinghe della nostra squadra di A2 aumenti sempre di piu, in particolare tra le giovani leve,
meglio ancora se appartenenti al consorzio BVolley, in quanto ritengo la presenza sul territorio di
una squadra di serie A una ottima opportunita per tutto il movimento.Mi auguro inoltre che le finalita
del progetto BVolley vengano valutate con sempre maggiore simpatia dalle atlete e dalle famiglie



delle societa consorziate perche sono convinto che si tratti di un ottimo progetto con ancora ampi
margini di miglioramento.
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Viola Andruccioli, l'intervista!
02-01-2017 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome: Viola Andruccioli
2. Il tuo nickname: Vio
3. La squadra in cui giochi: BVOLLEY U18 e Gut Chemical Bellaria
4. A quali campionati partecipi? U18 e serie C
5. Il tuo numero di maglia?In under 18: 64 in serie C: 7
6. Il tuo ruolo?Alzatore
7. A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?  Piu o meno a 5 anni
8. Perche ti piace questo sport? Perche ho l' opportunita di stare insieme ad altre persone e mi da
una scarica di adrenalina pazzesca!!
9. Quale scuola frequenti? L' Istituto Tecnico Agrario A. Cecchi di Pesaro
10. Quale materia preferisci? Matematica
11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche? In prima superiore la mia insegnante di
matematica era la mia preferita (ero la sua cocca *o*), poi e andata in pensione...;(
12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita? Se volessi...forse si,
ma visto che ora mi concentro molto su pallavolo e scuola, quel poco di tempo libero che mi rimane
lo riservo a quel poco di vita sociale che ho.
13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita? Il mio portafortuna
e il mio rasta (*o*), mentre il gesto scaramantico, piu che prima della partita, durante, ogni volta che
vado a battere schiaccio la palla contro il pavimento almeno 4 volte fino al fischio dell' arbitro, poi
una volta fischiato, faccio una melodia palleggiando la palla contro il pavimento e finita la melodia
batto.
14. Cosa ti piace fare nel tempo libero? Stare in panciolle sul divano o uscire con gli amici
15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare: i miei occhi, sono
l'unica cosa che mi piace del mio corpo
16. Un tuo pregio e un tuo difetto: un mio pregio e che seguo sempre i consigli altrui senza
sconvolgere cio che sono, mentre un mio difetto e che sono abbastanza permalosa.
17. Ti ritieni una persona fortunata e perche? MMM...cosi cosi, dipende...alle volte si e ad altre no.
18. Qual e il tuo piu grande desiderio? In primis poter diventare dal metro e 75 al metro e 80, poi
poter giocare in A1, nello stesso momento diventare una veterinaria e avere un cavallo tutto mio (in
piu, ovviamente, l' uomo dei miei sogni *o*)
19. Come ti vedi fra dieci anni? MMM...sinceramente non lo so...spero di aver realizzato i miei
sogni, ma mi basta sapere di poter essere felice.
20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere? MMM...domanda interessante...se lo
dovessi fare in giovane eta sceglierei Ibiza, ma anche New York, Tokyo o Machu Pichu non mi
dispiacerebbero (sicuramente alla fine sceglierei dei posti caldi, stile Hawaii o in posti come l'
Australia o la Nuova Zelanda).
21. Il momento piu bello della tua "carriera pallavolistica"? Nella mia vita ne ho due allo stesso
identico posto:-il primo, quando ho esordito in B2 il giorno del mio quattordicesimo compleanno-il
secondo, quando ho portato la mia squadra di U18 (sempre 2 anni fa) alla vittoria di una partita
decisiva e a quella partita mi era venuto a vedere il selezionatore regionale della regione Marche, a
cui ho fatto una buona impressione.
22. E quello piu difficile? Quando ho dovuto lasciare l' allenatrice che mi ha insegnato ad essere
una giocatrice.
23. I tuoi preferiti:
a) Colore: Viola
b) Numero: 3
c) piatto/cibo: Le LASAGNEEEE!!!!
d) film: Jumanjie) libro: Le cronache del mondo emerso
f) cantante/gruppo musicale: Eminem
g) attore/attrice: Johnny Depp
h) giocatore/giocatrice di pallavolo: Aleksandar Atanasijevic
 i) squadra del cuore: Non ne ho una...io non tifo una squadra io tifo un giocatore, e dovunque andra



Atanasijevic io lo seguiro.
24. Sei fidanzato/a ? Se...MAGARI!!!!
25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra: la cazzutaggine.
26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore: Rapido! Rapido!
27. Un suggerimento al tuo allenatore: Velocizziamo il gioco.
28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche? La dedico ai miei genitori, alla mia vecchia
allenatrice (Patty :*) e a tutti coloro che mi hanno reso quella che sono.
29. Salutaci con il tuo "grido di battaglia":Siempre Juntos!
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Chiara Gambuti, l'intervista al tecnico dell'under18F!
02-01-2017 07:00 - Interviste

- Una sua breve presentazione e le squadre che allena ...BVolley U18F.
- Cosa significa per lei allenare una squadra BVOLLEY?E' un onore poter dare una mano a una
societa cosi rinomata nel mondo della pallavolo.
- Quale qualita apprezza di piu in un giocatore?Ho modo di confrontarmi con giocatrici affamate di
miglioramento tecnico, l'essere consapevoli che c'e sempre da migliorare; quindi mettersi in
discussione e la cosa che piu apprezzo in un gruppo.
- Il ruolo dell'allenatore e fondamentale, come riesce a gestire le risorse di ogni giocatrice all'interno
della squadra? Come si giudica come allenatore/allenatrice? Qual e il suo rapporto con le propri/e
atleti/atlete?Con le ragazze ho un rapporto molto diretto e sereno, mi piace far notare loro piccole
cose che alla loro giovane eta, ancora non riescono a vedere, sia dal punto di vista tecnico-tattico
che di valori di squadra.
- Su quale fondamentale punta e lavora maggiormente? I campionati sono giunti quasi al giro di
boa, si sente di stilare un primo bilancio?Lavoro principalmente con i palleggiatori e posso
assolutamente dire che da inizio campionato le ragazze sono cresciute tecnicamente tanto e i
risultati nel campionato U18 si vedono. Per ora gli avversari non ci tengono testa.
- Quali sono gli obiettivi da raggiungere a fine stagione?Mi piacerebbe vedere crescere le ragazze
ancora di piu, specialmente dal punto di vista caratteriale, trovare piu fiducia in se stesse e questo
vuol dire lavorare duro sui fondamentali e sul gruppo, perche se io come giocatrice sono sicura dei
miei mezzi e di quelli delle mie compagne ... si puo creare una squadra ancor piu straordinaria.
- Un salutoVisto il periodo, buone feste!!!
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Un anno di BV - 08/06/2016 - Festa dei Campioni, Bvolley
Summer, Volleyro Campione d'Italia U16Fe18F ed Orago in
under14F!
01-01-2017 11:26 - BV Story

13/06/2016 "VRO - Volleyro CDP: Anche l'under 18 e CAMPIONE D'ITALIA! Il Volleyro e nella
storia, terza doppietta in 3 anni!"
Il Volleyro Casal de' Pazzi si conferma campione d'Italia Under 18. E questo il verdetto delle Finali
 Nazionali giovanili che si sono concluse oggi a Trieste. E il settimo titolo italiano della storia della
societa, il sesto in tre anni, il terzo consecutivo dell'Under 18. Il Volleyro CDP ha battuto 3-0 (25-21,
25-19, 25-19) nella finalissima la Foppapedretti Bergamo al termine di un match in cui la formazione
romana ha faticato nel primo set, controllando per il resto della gara le iniziative delle bergamasche.
Al termine della partita Luca Cristofani, il direttore tecnico del Volleyro CDP, ha riconosciuto i meriti
delle avversarie, che hanno reso ancora piu prezioso il successo delle sue ragazze. "Abbiamo
faticato all'inizio, ma non per la troppa tensione. La Foppa veniva da tanti successi
 consecutivi e aveva acquisito una consapevolezza importante. Inoltre stava esprimendo davvero
un'ottima pallavolo. Noi dovevamo portarle sul nostro terreno. Ci abbiamo messo un po' per
arginarle, perche quando sei in una fase cosi positiva e sempre difficile trovare il modo per riportare
l'avversaria su livelli piu bassi. Fortunatamente siamo riusciti a farcela e Bergamo ha iniziato a
sbagliare al servizio. Ho a disposizione una panchina di grandissima qualita e i cambi mi hanno
permesso di tenere a galla la partita in tutti i momenti. I nostri successi nascono da un progetto che
e nato da un'idea di un uomo, Andrea Scozzese, e poi proseguito in maniera straordinaria da
Armando Monini e Laura Bruschini. I meriti sono di queste tre persone. Abbiamo vinto sei titoli in tre
anni e un argento con l'Under 14. Questo e un risultato storico. Non va dimenticato che stiamo
creando tanti giocatori per la Serie A. Come Volleyro speriamo di continuare a fare crescere tante
ragazze e portarle ai massimi livelli". 
Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it

08/06/2016 "E' tempo di BVOLLEY SUMMER 2016!"
E' partita ufficialmente questa settimana la stagione estiva delle squadre BVOLLEY in rosa, con il
programma "BVOLLEY SUMMER 2016". Cinque gruppi, due allenamenti alla settimana che si
svolgeranno a Bellaria, Riccione e San Giovanni in Marignano, e due brevi periodi di stop in base
alle varie esigenze, per continuare a migliorare. Il progetto che coinvolge le nate dal 2000 al 2004, e
stato proposto a tutte le ragazze delle squadre ufficiali 2015-16 e si e ritenuto di dare la possibilita di
partecipare anche a coloro che nella stagione appena conclusa hanno fatto parte di altri gruppi o
sodalizi. "L'obiettivo di questa iniziativa e quello di continuare a lavorare in un periodo dove si puo
coltivare la propria passione incentrando l'attenzione soprattutto sulla crescita tecnica individuale. Il
tutto senza dimenticare la parte fisica, grazie alla presenza in alcuni gruppi del nostro preparatore
atletico. Un ringraziamento va rivolto a tutti coloro che si sono impegnati per dar vita a questa idea
che ritengo un altro importante segnale di dove il Mondo BVOLLEY stia andando e di come giorno
dopo giorno stia costantemente crescendo." il commento del coordinatore tecnico Balducci. 
Ufficio Stampa BVOLLEY
07/06/2016 "La festa dei Campioni Fipav Rimini diventa una passerella
 per il Mondo BVOLLEY!" 
Questa sera dalle 20:30 presso il Beky Bay di Igea Marina andra in scena la consueta Festa dei
Campioni organizzata dalla Fipav di Rimini. Sara un modo per festeggiare le squadre che hanno
raggiunto il successo nel corso della stagione in Provincia di Rimini ed il Mondo BVOLLEY si
presentera alla grande. Di seguito le squadre che hanno raggiunto il gradino piu alto in provincia:
2&deg;DF Riccione Volley
U11 Idea Volley Rubicone
U12F Consolini Volley Femminile
U12M Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina
U13F Bvolley
U13M 3*3 Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina



U13M Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina
U14F Arcobaleno Acerboli Volley Santarcangelo
U16F Arcobaleno Asd San Raffaele
U16F Bvolley
Non saranno premiate le squadre che hanno disputato i campionati interprovinciali dove comunque
l'under19M Bvolley si e classificata prima in una virtuale classifica per la Provincia di Rimini, cosi
come l'under18F Bvolley che ha vinto il girone Provinciale ed ha rappresentato Rimini in Regione.
Ancora piu importante il risultato dell'under17M Bvolley che ha disputato l'eccellenza ed e arrivata
alla Final Four Regionale classificandosi terza. Saranno presenti anche i 19 ragazzi e ragazze che
hanno rappresentato la Provincia di Rimini alle Kinderiadi 2016 sui 34 totali, tra cui la coppia
"Bvolley" dei fratelli Casali che ha vinto il Beach Maschile e la delegazione indoor femminile dove le
8 ragazze under14 del Mondo BVOLLEY hanno raggiunto uno splendido 5&deg; posto finale dopo
aver ottenuto il 2&deg; gradino del podio in provincia. "Cosa dire, che stiamo facendo un buon
lavoro e sotto gli occhi di tutti, non solo per i risultati sportivi
 ma in particolare per il lavoro tecnico che stiamo sviluppando. Credo che abbiamo ancora ampi
margini per esprimere il nostro reale potenziale, ma questo e il momento di festeggiare una
stagione vissuta da assoluti protagonisti." il commento del coordinatore tecnico Balducci. 
Ufficio Stampa BVOLLEY
06/06/2016 "VRO - Volleyro CDP: Il Volleyro e CAMPIONE D'ITALIA,
 l'Under 16 vince il suo terzo tricolore consecutivo!" 
 Il Volleyro Casal de' Pazzi e campione d'Italia. Un grido gia urlato altre cinque volte nel corso della
 storia della societa romana, ma ogni titolo e come se fosse il primo, perche dietro ci sono sempre
nuovi sacrifici, lacrime, gioie e dolori. E il terzo campionato nazionale Under 16 consecutivo, il
quinto se ci aggiungiamo quelli dell'Under 18. Sono numeri straordinari e che solo in parte
sintetizzano quella che e in realta la grandiosa opera del Progetto Volleyro. Nella finalissima disputa
a Cutrofiano, nel Salento, la squadra di Alessandro Giovannetti e Lorenzo Pintus ha sconfitto la
fortissima Lilliput di Settimo Torinese, un gruppo composto da ottime giocatrici sia dal punto di vista
tecnico che fisico. Ma contro il Volleyro CDP di oggi non c'e stato niente da fare. La partita e finita 3-
0 (25-18, 25-21, 25-18), con il Volleyro CDP sempre davanti a condurre le danze e le piemontesi
nell'affannoso e inutile tentativo di reggere il ritmo delle avversarie. E un successo che va condiviso
 tra tutti i protagonisti di questa bella stagione, dalle ragazze, agli allenatori, dai dirigenti, alle
famiglie sempre vicine alla squadra. Tra i piu contenti e allo stesso tempo commossi, il presidente
Luigi Caruso che ha vissuto dal vivo tutti gli scudetti in prima persona, da quello storico del Casal
de' Pazzi fino agli ultimi targati Volleyro. "E sempre difficile fare una classifica, perche ogni scudetto
va vissuto e goduto sul momento.
 Diciamo che questo e il piu bello perche e l'ultimo. Non nascondiamoci, anche se eravamo i
campioni in carica non eravamo i favoriti in assoluto. C'erano Lilliput, San Dona e Orago che
avevano tutte chance di vincere. Le ragazze del Volleyro sono state bravissime, specialmente nelle
ultime due gare perche sono cresciute di pari passo con il livello delle avversarie. Sono orgoglioso
di questo gruppo che ha dimostrato un cuore grande cosi, dedicando la vittoria ad Andrea Scozzese
che ha dato il via a questo bel progetto. Per quanto riguarda la partita di oggi, voglio fare i
complimenti alla conduzione tecnica che ha letto e interpretato benissimo le situazioni, limitando le
migliori giocatrici del Lilliput. Le ragazze avevano fatto una promessa ad Andrea, di dare sempre il
massimo e se possibile di vincere. Ci sono riuscite ed e stata una grandissima soddisfazione". 
Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it

30/05/2016 VRO - FINALI NAZIONALI Under 14: Finale Nazionale
 Under 14 fra gli amici del Volleyro CDP e Volley Orago! 
L'immagine piu bella delle Finali Nazionali Under 14 di Vasto e stata quella finale, quando le
ragazze di Orago e del Volleyro Casal de' Pazzi, vincitrici e sconfitte al termine della gara
conclusiva, si sono strette in un unico abbraccio commosso, senza ipocrisie o finti buonismi, anche
nel commovente ricordo di Andrea Scozzese, promotore di questo stretto legame di collaborazione
tra le due societa. E stata una scena bellissima, quasi d'altri tempi, che ha celebrato la sfida tra due
societa amiche che tanto hanno fatto per la pallavolo giovanile negli ultimi anni. E finita cosi
l'edizione 2016 dei Campionati Nazionali Under 14, con Orago che ha vinto meritatamente la finale
contro il Volleyro Casal de' Pazzi per 3-1 (24-26, 25-16, 25-21, 25-18). Le ragazze di Giovannetti e
Mineo sono comunque uscite dal campo a testa alta, deluse certo perche avrebbero sperato in un



risultato diverso, ma consapevoli di aver dato tutto e di non dover provare alcun rimpianto. Molto
semplicemente va ammesso che davanti c'era una squadra che ha dimostrato in questa circostanza
di essere piu forte e cosi e lo sport. Ma quello che le giovani atlete del Volleyro CDP hanno
compiuto nell'arco di tutta una stagione non puo essere cancellato da una sola sconfitta. Per il
Volleyro CDP si e trattato del miglior piazzamento di una Under 14 nel corso della sua storia in
questa categoria. Tanti ottimi piazzamenti ma mai un secondo posto. Complimenti a Orago, ai suoi
tecnici, dirigenti e ovviamente alle ragazze per questo titolo, ma un immenso abbraccio e
ringraziamento va rivolto anche a tutte le meravigliose piccole protagoniste di questa esaltante
stagione del Volleyro CDP, che oltre al secondo posto delle Finali Nazionali hanno ottenuto un
ennesimo titolo regionale e una straordinaria salvezza nel campionato di Serie D. 
Marco Tavani Ufficio Stampa Volleyro CDP

Tutto il mondo BVOLLEY coglie l'occasione per fare tantissimi complimenti agli amici del
VOLLEYRO' CDP e il VOLLEY ORAGO ed e orgogliosa di collaborare con due societa di tale
spessore, che investono tutto nella formazione di giovani atlete ottenendo risultati
straordinari!
Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		



Riccardo Pozzi, l'intervista al Presidente della ASD Dinamo
Pallavolo Bellaria!
01-01-2017 07:00 - Interviste

- Una breve sua presentazione e della societa di cui e Presidente:Sono da anni presidente della
ASD Dinamo Pallav. Bellaria Igea M., troppi per il mio carattere e pochi per le ambizioni della
societa, sempre alla ricerca di nuove esperienze sportive e sociali, rincorrendo risultati agonistici di
qualita.Quando ho iniziato la pallavolo si studiava sui libri e si cercava di metterla in pratica in
palestra guardando le figure, parlo degli anni sessanta......fortunatamente oggi abbiamo allenatori
molto preparati, preparatori e assistenti in grado di dare un supporto completo ai ragazzi/e.
- Quali sono i motivi per i quali la sua societa ha deciso di entrare a far parte del mondo
BVOLLEY?Il progetto e nato per mettere insieme il meglio delle sinergie e delle esperienze sportive
delle societa fondatrici del BVolley, al fine di fare crescere il movimento della pallavolo della nostra
provincia in qualita, tecnica ed in particolare nei risultati e traguardi sportivi. Cosi ci siamo
organizzati come una unica societa, pur mantenendo le nostre radici, e con l'ausilio di tecnici
professionalmente preparati per ottenere risultati sportivi altrimenti, difficilmente perseguibili. Poi
qualche problemino c'e sempre, ma fa parte del gioco.
- Essere Presidente di una societa di pallavolo oggi quale impegno comporta?Sono aumentate
enormemente le responsabilita personali, economiche e burocratiche. Basti pensare alla legge sulla
certificazione medica, all'impegno e alla gestione degli sponsor e del bilancio, e per finire la parte
burocratica legata ai tesseramenti, in pratica la FIPAV ogni anno si toglie un balzello per riversarlo
sulle societa, cosi e troppo comodo.Comunque vedere tanti ragazzi/e in palestra ci ripaga di tanti
sacrifici.
- Quali sono i progetti e gli obiettivi della Societa?Contare a livello sportivo in ambito regionale, con
il presupposto di arrivare un giorno a dire la propria in ambito nazionale, magari con atleti
provenienti dal nostro territorio. Se non ci riuscissimo, sarebbe importante comunque scoprire ogni
anno atleti/e di prima fascia (serie B oppure A). Dobbiamo essere un riferimento per ragazzi/e che
vogliono con la pallavolo pensare alla grande.
- La sua societa aderendo a BVOLLEY ha fatto la scelta di puntare sul settore giovanile. Quanto e
stimolante lavorare con i giovani?Molto stimolante, vedere un giovane crescere, insegnarli i primi
fondamentali e seguirlo nei primi passi e successi sportivi e la cosa piu bella per un dirigente di
societa, e qualcosa di grande vederlo gioire per un risultato sportivo o solo renderlo felice con la
divisa della societa oppure con una borsa sportiva. I giovani in definitiva sono la linfa ed il futuro di
ogni societa, senza sarebbe la fine del movimento pallavolistico.
- Un augurio per il nuovo anno oramai alle porte?Divertirci .........e poi divertirci ancora.Dimenticavo,
ci si diverte se si vince molto.........Non sono di quelli che dicono che le sconfitte servono, raramente
servono.
Ufficio Stampa BVOLLEY
		





Anna Pecci, l'intervista!
01-01-2017 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome: Anna Pecci
2. Il tuo nickname: Annina
3. La tua squadra di appartenenza: BVolley 2004
4. A quali campionati partecipi? Under 13 e 14
5. Il tuo numero di maglia: 52
6. Il tuo ruolo: schiacciatrice 
7. A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo? a 8 anni 
8. Perche ti piace questo sport?Perche mi diverte, mi permette di stare insieme alle mie amiche e
mi fa scaricare le tensioni 
9. Quale scuola frequenti?I.C.S. S. Giovanni scuola secondaria 
10. Quale materia preferisci?Musica e geografia
11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?No, non so
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?Ho un elastico porta
fortuna che tengo sempre con me
14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?Stare con le mie amiche e cantare o fare altre cose insieme
a loro
15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare: Vorrei riuscire ad
essere sempre allegra e serena 
16. Un tuo pregio e un tuo difetto:pregio: Vado d'accordo con tutti - difetto:testardaggine
17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?Si' perche' vivo dove non ci sono guerre e dove non si
muore per la fame

18. Qual e il tuo piu grande desiderio?Andare in serie a
19. come ti vedi fra dieci anni?Un'insegnante di geografia
20. se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere? Non so
21. il momento piu bello della tua "carriera pallavolistica"?Quando abbiamo vinto il campionato
under 12
22. e quello piu difficile?Tre anni fa quando volevo smettere di giocare perche' facevo fatica e mi
sembrava di sbagliare tutto 
23. i tuoi preferiti:
a) colore azzurro
b) numero 21
c) piatto/cibo pizza
d) film braccialetti rossie) libro divergent 
f) cantante/gruppo musicale Emma Marrone 
g) attore/attrice Beatrice Vendramin
h) giocatore/giocatrice di pallavolo Francesca Piccinini
i) squadra del cuoreItalia e Vakifbank
24. Sei fidanzato/a ? No 
25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadraNon si abbatte mai e
incoraggia sempre la squadra
26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore:trova fiducia in te stessa e non abbatterti mai non
esiste non ce la faccio!
27. Un suggerimento al tuo allenatore:di non esagerare quando sbagliamo
28. a chi dedichi la tua miglior partita e perche?A mio nonno Matteo che purtroppo non ho mai
potuto conoscere 
29. salutaci con il tuo "grido di battaglia"1.. 2..3.. BVolley aleeeeee'!!!!!!!!!
Ufficio Stampa BVOLLEY

		





Arianna Meliffi, l'intervista!
01-01-2017 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome:Arianna Meliffi
2. Il tuo nickname:Ari
3. La tua squadra di appartenenza:Bvolley 2004 
4. A quali campionati partecipi?Under 13 e under 14
5. Il tuo numero di maglia:59
6. Il tuo ruolo:centrale
7. A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?9 anni
8. Perche ti piace questo sport?  Perche e un gioco di squadra, mi affascina, mi fa crescere, e uno
sport impegnativo dove non devi arrenderti mai.
9. Quale scuola frequenti?  La scuola secondaria di primo grado di Tavullia,classe 1A
10. Quale materia preferisci?Arte, Matematica, Scienze motorie e sportive
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?Oltre alla scuola no
13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita? No
14. Cosa ti piace fare nel tempo libero? Mi piace leggere un libro
15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare:L' onesta
16. Un tuo pregio e un tuo difetto:difetto: testarda pregio: studiosa e altruista 
17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?Si, mi ritengo una persona fortunata perche ho una
famiglia e tante amiche
18. Qual e il tuo piu grande desiderio? Il mio piu grande desiderio e giocare in serie A
19. Come ti vedi fra dieci anni? Fra dieci anni mi vedo ancora giocare a pallavolo
20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?Firenze
21. Il momento piu bello della tua "carriera pallavolistica"?Quando io e la mia squadra abbiamo
vinto il campionato u12, siamo arrivate prime in classifica
22. E quello piu difficile?Cambiare campionato e giocare in u 12 e 13 con ragazze piu grandi di me
23. I tuoi preferiti:a) colore azzurro e verde
numero 3
piatto/cibo lasagne al forno
film fction "un medico in famiglia"libro mi piacciono diversi libri, ma non ne ho uno preferito
cantante/gruppo musicale Non ne ho uno preferito
attore/attrice non ho un attore preferito
giocatore/giocatrice di pallavolo Giulia Saguatti, Ivan Zaytsev
squadra del cuore Battistelli serie A2 di San Giovanni 24. Sei fidanzato/a ? No
25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra:Mi incoraggia anche quando
sbaglio
26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore:Non arrenderti mai
27. Un suggerimento al tuo allenatore:Non ho un suggerimento da dare al mio allenatore
28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?Alle mie compagne di squadra perche mi hanno
sempre aiutata e supportata in tutto, mi hanno aiutata a migliorare e a diventare parte della
squadra, non mi hanno esclusa anche se sono una 2005
29. Salutaci con il tuo "grido di battaglia"1_2_3 BVolley ale!
Un saluto Arianna..
Ufficio Stampa BVOLLEY

		





Coach Alessandra Albani, l'intervista!
01-01-2017 07:00 - Interviste

- Una sua breve presentazione e le squadre che allena ...Quest'anno compio 50anni sono un
allenatore di vecchia data,ma con tanta voglia di fare ed imparare, di mettermi a volte in discussione
e di ammettere i propri sbagli che non e facile. Alleno U18F, serie DF, U13F e U13M.
- Cosa significa per lei allenare una squadra BVOLLEY?Dico ad ogni intervista che sono l'unica
donna ad allenare una squadra BVolley, e ne vado fiera, sono partita dal basso per salire ogni anno
di categoria, con la mia grinta che ogni tanto devo frenare, e l'umilta di lavorare a testa bassa.
- Quale qualita apprezza di piu in un giocatore?La grinta e l'essere un leader.
- Il ruolo dell'allenatore e fondamentale, come riesce a gestire le risorse di ogni giocatrice all'interno
della squadra?Cercando di lavorare su di ognuna nella giusta dose, ma non da tutte si ottiene la
stessa cosa.
- Come si giudica come allenatore/allenatrice? Qual e il suo rapporto con le propri/e
atleti/atlete?Non mi giudico assolutamente, lavoro sempre in umilta, ogni anno imparo sempre
qualcosa di nuovo grazie al grande gruppo Bvolley che abbiamo. Purtroppo sono gli altri che
giudicano, ma non sempre nel giusto modo. Dovreste chiederlo a loro, quando dico che va tutto
bene succede sempre qualcosa...
-Su quale fondamentale punta e lavora maggiormente?Cerco di lavorare su tutti i fondamentali per
raggiungere un certo equilibrio.
- I campionati sono giunti quasi al giro di boa, si sente di stilare un primo bilancio?Il campionato
U18F purtroppo al momento non e di grande livello ma ci permette di fare giocare tutto il rooster,
speriamo che nella seconda fase non ci sia troppa differenza di livello tecnico nel senso opposto,
come l'anno scorso.In serie D siamo all'ultimo posto speriamo di trovare la giusta armonia.
- Quali sono gli obiettivi da raggiungere a fine stagione?Vincere l'U18 territoriale ed andare avanti
nelle fasi successive. In serie D la salvezza, ma sara dura, mi dispiacerebbe per le ragazze e la
societa che ci tiene assai.
- Un salutoGrazie a tutti per aver creduto in me, anche se un allenatore e sempre "sulla schiena del
buratello"
Ufficio Stampa BVOLLEY
		


