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La Lega Pallavolo Serie A e i suoi Club il 27-28-29 febbraio
e 1 marzo sostengono la IX Giornata delle Malattie Rare !
29-02-2016 07:00 - Superlega M

La Lega Pallavolo Serie A ed i suoi Club scenderanno in campo in occasione delle gare di sabato
27, domenica 28, lunedi 29 febbraio e martedi 1 marzo anche con l’intento di celebrare insieme alla
comunita dei rari la “IX Giornata delle Malattie Rare”, che si commemora in tutto il mondo l’ultimo
giorno di febbraio. L'impegno della Lega Pallavolo in questa particolare campagna di
sensibilizzazione a fianco di UNIAMO (Federazione Italiana Malattie Rare Onlus) si rinnova per
l’ottava stagione consecutiva, confermandosi un importante appuntamento di partecipazione sociale
per tutti gli appassionati della pallavolo.
 
Fibrosi cistica, epidermolisi bollosa, fibrosi polmonare idiopatica, amiotrofia spinale infantile, malattia
di Startgardt, malattia di Pompe: sono solo alcuni dei nomi delle oltre 6 mila malattie rare che
colpiscono, si stima, dalle 670.000 al milione e mezzo persone nel nostro Paese. L’80% delle
malattie rare e di origine genetica e spesso si tratta di patologie croniche e potenzialmente mortali.
Si definisce rara una malattia quando colpisce non piu di 5 persone ogni 10.000 persone. All’interno
di queste patologie si collocano anche quelle ultra-rare o rarissime che colpiscono meno di 1
persona ogni milione. In Italia, il 25% dei pazienti rari attende da 5 a 30 anni per ricevere conferma
di una diagnosi, uno su tre deve addirittura spostarsi in un’altra Regione per averne una esatta.
 
La Giornata, ideata e coordinata da EURORDIS, Organizzazione Europea per le Malattie Rare, dal
2008 e cresciuta fino a diventare un evento celebrato ad oggi in oltre 80 Paesi del mondo e ha
ottenuto il riconoscimento della Comunita Europea. In Italia, l’evento e coordinato da UNIAMO
F.I.M.R onlus, che ha promosso numerose iniziative di carattere istituzionale.
 
E' una campagna di sensibilizzazione internazionale che ha come obiettivo quello di aumentare la
consapevolezza e l’informazione sulle malattie rare e su quale e il loro impatto nella vita di chi ne e
colpito nella societa in generale e tra i decisori pubblici in particolare. Ogni anno la Giornata si
sviluppa intorno a un tema e a uno slogan che quest’anno sono: La voce del paziente, e “Unisciti a
noi per far sentire la voce delle malattie rare”. Con “La voce del paziente” la Giornata vuole
riconoscere il ruolo cruciale che i pazienti possono avere nel migliorare la loro vita e quella di chi li
circonda esprimendo in prima persona le proprie esigenze nei tavoli decisionali attraverso i propri
rappresentanti. “Unitevi a noi nel far sentire la voce delle malattie rare” fa appello al grande pubblico
per conoscere e far conoscere l’impatto delle malattie rare nella vita delle persone e delle famiglie
che ne sono colpite.
 
Per ricordare al pubblico l’importanza della Giornata, in occasione delle gare della 10a giornata di
ritorno di SuperLega e dell’8a giornata di ritorno di Serie A2 verra letto dagli speaker di ogni Club un
annuncio fonico di sensibilizzazione, nel momento del saluto dei giocatori schierati a centro campo
prima del fischio di inizio. Inoltre, sara possibile ritirare opuscoli informativi e gadget dedicati alla
manifestazione grazie alla presenza dei volontari all’interno dei palasport.
 
Quest’anno, inoltre, UNIAMO lancia la campagna social #UniamoLaVoce ideata per coinvolgere
l’opinione pubblica nel realizzare e condividere un vero e proprio grido liberatorio che “dia voce ai
pazienti affetti da malattie rare.” Ogni utente sara invitato a pubblicare un video con il suo urlo e
attraverso il meccanismo della social mention potra invitare i suoi contatti a fare lo stesso. Non solo
video: si potra partecipare anche attraverso una foto che immortali l’urlo, oppure semplicemente
scrivendo un tweet di solidarieta per la causa con l’hashtag #UniamoLaVoce. La campagna, che
avra un sito dedicato www.uniamolavoce.org, sara attiva dal prossimo 16 febbraio e i contributi
saranno condivisi fino a sabato 5 marzo.
 



Ulteriori informazioni sono reperibili al sito www.rarediseaseday.org e www.uniamo.org dove sara
visibile anche lo spot realizzato per la Giornata
Facebook e twitter: UniamoFimrOnlus e Lega Pallavolo Serie A

		

Fonte: www.legavolley.it
		



A1F - Master Group Sport Volley Cup A1: l’Imoco abbatte
l’Igor 3-0 di fronte a 5300 spettatori e vola a +6. La Pomi
supera Modena, e seconda!
29-02-2016 07:00 - A1 Femminile

Continua ad aumentare il vantaggio dell’Imoco Volley Conegliano nella classifica della Master Group
Sport Volley Cup di Serie A1 Femminile. Al termine della 21^ giornata, le pantere allungano a +6
sulla Pomi Casalmaggiore in virtu del 3-0 sull’Igor Gorgonzola Novara e a +7 sulla Nordmeccanica
Piacenza (che osservava il turno di riposo): le gialloblu di Davide Mazzanti hanno disputato una
partita in piu rispetto alle due inseguitrici, ma restano le assolute favorite per vincere la Regular
Season e ottenere cosi la qualificazione alla prossima Champions League. Le rosa di Massimo
Barbolini, Campionesse d’Italia in carica, strappano con le unghie i tre punti alla Liu Jo Modena,
battuta 3-1 dopo aver salvato 5 set point nel quarto parziale. Savino Del Bene Scandicci e
Foppapedretti Bergamo rafforzano le rispettive posizioni, 6^ e 7^, grazie a due successi netti su
Metalleghe Sanitars Montichiari e Club Italia. Le bresciane escono dalla zona Play Off, ora all’ottavo
posto c’e la Unendo Yamamay Busto Arsizio, che con Il Bisonte Firenze, non senza difficolta, ottiene
il primo successo casalingo del girone di ritorno. Busto e Montichiari si ritroveranno di fronte
mercoledi sera, quando andra in onda il turno infrasettimanale, quint’ultimo della stagione regolare.

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-0 (25-16, 25-22, 25-22)
Big match da “sold out” al Palaverde tra Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara: tra i
5.344 che creano una magica cornice per la grande sfida c’e anche una delle massime icone del
volley mondiale, Karch Kiraly, che torna al Palaverde a vent’anni dalle mitiche sfide tra Sisley e
Ravenna degli anni ’90, in qualita di spettatore interessato, ovvero coach del Team USA di volley
femminile. Le ‘sue’ ragazze americane, ossatura della nazionale stelle e strisce, sono protagoniste
della progressione iniziale delle padrone di casa: 7-5, poi 12-8, 15-11, la squadra di coach Mazzanti
sfrutta i colpi ad alta quota di una straordinaria Megan Easy, le difese di Moki De Gennaro, il muro
di Adams e la varieta di colpi di Kelsey Robinson. Novara fa quel che puo, e soprattutto Fawcett,
altra “osservata speciale”, a cercare di limitare i danni, ma le padrone di casa sono inarrestabili e in
soli 21 minuti e 25-16.

L’Igor Gorgonzola accenna una reazione in apertura di secondo set, ma le pantere non si
scompongono e tengono alto il ritmo. Fabris e ben marcata, Cruz prova a superare con fantasia
l’alto muro di casa, dall’altra parte “Lish” Glass gestisce con serenita il cambio palla e con una fast di
capitan Arrighetti l’Imoco Volley torna avanti 11-10. La squadra di coach Fenoglio rimette la testa
avanti con Fawcette (13-14), ma Ortolani risponde da par suo e si resta in equilibrio. Primo
minibreak con Robinson che dalla seconda linea mette il 18-16, poi Arrighetti da spettacolo e
Conegliano resta a +2 (19-17). L’azzurra Guiggi replica bene al centro, poi Chirichella mura e sul 20-
20 l’Imoco chiede time out. Lo sprint finale e appassionante, Robinson in… palleggio firma il 23-22, poi
Fabris sbaglia e le pantere volano 24-22. L’ace di una scintillante Kelsey Robinson (6 punti nel set)
chiude il set 25-22 ed esplodono i 5000 e passa del Palaverde.

Nel terzo set grande partenza di Serena Ortolani, suoi tre punti e una grande difesa per il vantaggio
6-4 delle padrone di casa, letteralmente scatenate, che costringono subito al time out la squadra
piemontese. Ma il ritmo forsennato delle pantere di stasera e inarrestabile, Signorile e compagne ci
provano, ma quando Adams va in cielo per il 10-6 e festa al Palaverde. Novara non molla e torna a
marciare con un parzialone di 5-0: un muro di Guiggi, un ace di Bonfifacio, un altro muro di Fabris e
l’Igor pareggia e poi sorpassa 10-11. Basta un time out di coach Mazzanti e arriva il controbreak di 5-
1 della squadra di casa che vola 15-12 ancora con Robinson. De Gennaro da spettacolo in difesa,
Easy chiude alla grande, ma un paio di errori di casa rimettono la gara in equilibrio (16-16). E’
bagarre, Novara ha una Fabris in crescita, ma Robinson continua a martellare e anche Glass si
inventa una schiacciata per il 21-19. Da li e solo Imoco e la squadra di casa chiude perentoriamente
per 25-22 blindando il primo posto.



Ora con la 12&deg; vittoria in fila (l’ultima sconfitta risaliva alla trasferta di Novara del girone di
andata) sono 6 i punti di vantaggio sulla seconda.

Davide Mazzanti, coach Imoco Volley: “Una bella partita, le due squadre hanno giocato molto bene.
Non inganni il risultato, Novara ha giocato un match solido, attaccavano molto alte e per il muro era
difficile. Per la classifica e un passo avanti notevole verso il primo posto in regular season, ma
sappiamo che conta poco. Quello che conta e che stiamo crescendo e che abbiamo dato continuita
al nostro gioco e ai risultati, anche se ci rode ancora l’uscita dalla Coppa. Pero possiamo fare
ancora meglio e spero di vedre ancora miglioramenti in alcuni aspetti”.

Karch Kiraly, allenatore nazionale USA: “Una grande emozione per me tornare qui al Palaverde, ho
avuto i brividi questa sera. La partita? Bella, il livello della Lega italiana e molto alto e ho visto le “mie”
atlete della nazionale molto bene. Sono venuto qui per seguire le tante americane che giocano in
Italia, mi interessano le persone piu che l’aspetto tecnico e cerco di tenermi in contatto con loro e
con tutte le atlete nazionali che giocano in Italia e in Europa. Il gioco dell’Imoco assomiglia a quello
del Team USA? Un po’, in attacco il gioco veloce e molto simile e questo e positivo per noi in
prospettiva dell’estate olimpica”.

POMI’ CASALMAGGIORE – LIU JO MODENA 3-1 (23-25, 25-22, 25-15, 27-25)
La Pomi Casalmaggiore vince da tre punti con la Liu Jo Modena, evitando il tie-break: un passo
avanti importantissimo, contro una squadra diretta concorrente nella corsa ai Play Off. Altra bella
notizia per la formazione rosa: Piccinini non sembra piu limitata dall’infortunio alla spalla e si
guadagna il riconoscimento di MVP del match (suo, tra l’altro, il punto finale della partita). Non sono
mancate amnesie e cali di concentrazione tra le padrone di casa: Pomi non ha giocato come
potrebbe, ma cio significa che ci sono ancora margini di miglioramento. Rimpianti per le ospiti, prive
di Di Iulio e Heyrman e decimate a causa dell’infortunio di Bertone: nonostante le difficolta, sfiorato il
punto su un campo difficilissimo.

La cronaca. Modena parte con Rivero in sestetto, che difende bene, batte forte e suona la carica
per le bianconere. Kozuch risponde con un ace e poi con una battuta fuori: 3-3. Anche Tirozzi tira la
bomba in battuta e scava un primo solco tra Casalmaggiore e Modena: 7-4. Piccinini ritrova la
schiacciata di potenza: 8-5, poi 10-8, l’infortunio sembra davvero dietro le spalle. Ma Rivero e una
spina nel fianco per Casalmaggiore, che sui suoi servizi non riesce ad organizzare i contrattacchi:
10-13. Il match e estremamente equilibrato. Stevanovic mura Diouf, Lloyd Rivero: e 16-16. Diouf si
vendica schiacciando dalla stessa posizione: 16-18. Pomi non riesce a recuperare il break: Barbolini
prova a rimescolare le carte inserendo Matuszkova per Kozuch; Tereza colpisce subito, poi mura
Horvath: 21-22. Mura anche Stevanovic: 22-22. Ma la stessa centrale serba si fa poi bloccare da
Horvath, Modena porta a casa il primo set 23-25.

Modena parte forte anche nel secondo parziale, subito prepotente in schiacciata ed in battuta: 0-2.
Horvath al servizio, e le emiliane prendono il largo: 2-7. Barbolini chiede il time-out. Nel suo turno di
battuta, Piccinini scombussola la ricezione modenese: 11-7. Pomi lascia per strada i propri timori, e
scappa via: 22-13. Portare a casa il set si rivela pero piu complicato del previsto, visto che le
ragazze di Alessandro Beltrami piano piano rientrano con l’ungherese grande protagonista: e
incredibile -1 sul 23-22. Arriva ancora il momento di Matuszkova. Ma e Gibbemeyer a chiudere il set
con una schiacciata e un muro-punto su Diouf: 25-22.

Il terzo parziale inizia all’insegna dell’equilibrio. Sul 5-4 Bertone cade male, rimane immobile a terra e
ammutolisce il pubblico. La tifoseria rosa sportivamente la incoraggia, chiamando per nome
Floriana. L’atleta esce dal campo in lacrime, portata fuori in barella. Al suo posto, Modena schiera la
15enne Squarcini. L’infortunio spezza il ritmo alle due squadre, paiono approfittarne le emiliane, che
prendono il largo sino all’11-13. Pomi ritrova serenita e ricostruisce con Tirozzi in battuta e Piccinini
in posto quattro; Sirressi vola in difesa, Modena non ci si raccapezza, ed e 22-13. Gibbemeyer
ribatte di prima intenzione una ricezione imprecisa di Rivero, ed e 25-15.

L’inizio quarto set e la sagra dell’errore in battuta: Tirozzi, Folie e Stevanovic sparano in rete. Rivero
torna invece ficcante, e Modena si porta sul 2-7. Anche i servizi di Squarcini mettono in difficolta la



ricezione rosa: 4-10. L’incubo ‘quinto set’ comincia ad aleggiare sul PalaRadi e sprona le padrone di
casa: 8-11. Modena mantiene le distanze, con Folie in evidenza a muro e Rivero in battuta: 12-18.
Casalmaggiore si aggrappa alle sue centrali e a Matuszkova: 17-18. Protesta Barbolini su una palla
di Horvath giudicata buona dal primo arbitro e ci scappa il cartellino giallo. Modena non ne se
approfittare: le casalasche di rabbia risalgono sino al 24-24. Si soffre in campo e sugli spalti. Lloyd
sfrutta al meglio il suo turno di battuta, serve al bacio Piccinini (migliore in campo) ed e 27-25.

I commenti. Piccinini: “Di questa partita salvo il risultato, che ci assegna tre punti importantissimi. Ma
siamo sempre con l’acqua alla gola, e questo non va bene. Dobbiamo diventare piu ciniche ed
incisive, e per questo c’e ancora tanto da lavorare”.  Lloyd: “Non abbiamo giocato come sappiamo:
troppi alti e bassi. Sono felice per i tre punti in classifica; erano importanti. Ma dobbiamo lavorare
tanto, saper mantenere la concentrazione sempre massima nel corso del match. Credo ci siano
ampi margini di miglioramento”. Ferretti: “Era una partita difficile, contro una grande squadra; e noi
purtroppo l’abbiamo dovuta affrontare in una situazione di emergenza a causa degli infortuni. Cio
nonostante, avremmo forse meritato di andare al tie-break: abbiamo pagato la discontinuita”.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI 3-0 (25-15, 25-23, 25-
21)
Pressoche perfetta la prestazione della Savino Del Bene Scandicci, che in casa supera 3-0 la
Metalleghe Sanitars Montichiari e compie un altro passo verso una storica qualificazione ai Play Off
Scudetto. Il neo-coach Mauro Chiappafreddo, subentrato in settimana a Massimo Bellano, schiera
lo stesso sestetto delle ultime partite: Rondon al palleggio, Nikolova opposto, di banda Loda e
Fiorin, al centro Alberti-Stufi e Merlo libero. Starting six classico per Montichiari, con Dalia e Tomsia,
Brinker e Barcellini, Gioli e Sobolska e Carocci libero.

Le ragazze di Chiappafreddo hanno grinta ed energia da vendere e nei primi scambi il palazzetto
assiste allo show delle padrone di casa: bene a muro, perfette in ricezione e difesa, 6–3. Rondon e
un preciso maestro d’orchestra, mani-fuori di Nikolova e 10–7. Savino Del Bene padrona assoluta del
gioco e del set (12-8). Gioco piu semplice rispetto alle ultime apparizioni, pochi attacchi dalla
seconda linea ma tutti efficaci. Nikolova e una pantera scatenata, schiaccia nei tre metri, 19-13.
Magia in pallonetto di Rondon: 20-13. Il ritmo impressionante e scandito dalla bulgara, che griffa il
25–15.

Loda vola due volte piu in alto del muro, Rondon e impeccabile e 8-5 in avvio di secondo set.
Nikolova trova un’ace in battuta, 12–7. Non casca un pallone nel parquet fiorentino. Fast da
incorniciare del capitano Federica Stufi, 15-12. Tomsia e Gioli cercano di dare una scossa a
Montichiari, Chiappafreddo cambia Fiorin per Pietersen. Il finale di secondo set e equilibratissimo
con Rondon che cerca l’olandese con insistenza, che risponde presente per il 22 a 20 Savino Del
Bene. E’ di Alberti, confermata titolare, il punto del 25-23.

Inizio di terzo parziale tutto di marca lombarda: 6-2. La Savino Del Bene rifiata dopo due set giocati
con intensita. Le padrone di casa non ci stanno e ‘ricaricate’ dagli incitamenti di Chiappafreddo
tornano sotto 11-12. Bene ancora una volta Pietersen subentrata a Fiorin. Il 12 pari e frutto di un
muro a 2 Stufi-Nikolova. Pietersen riporta avanti Scandicci grazie a un tocco a muro: 16 a 15. Super
fast di Stufi, 17 a 16. Si resta punto a punto, Montichiari e in partita. Doppio muro di Alberti, allungo
decisivo sul 22-20. Finisce con una schiacciata di Pietersen: 25-21.

Il commento di Mauro Chiappafreddo: “Non ho piu voce, questo il mio modo di vivere la partita. Sono
un passionale e metto tutto me stesso. Mi ha fatto molto piacere che la squadra mi abbia
rispecchiato, mettendo tanta grinta in questa partita. Non abbiamo giocato sui loro errori, ma sui
nostri pregi e questa dovra essere la nostra caratteristica. Un calendario difficile? Godiamoci la
vittoria di oggi e da domani penseremo a Novara e Casalmaggiore”.

Leonardo Barbieri: “Potevamo fare di piu in difesa sulle palle non codificate, dove Scandicci e stata
molto piu attenta e concentrata. I nostri obiettivi restano gli stessi: siamo in piena corsa per i play off
e ce la giocheremo fino alla fine”.



UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO – IL BISONTE FIRENZE 3-1 (25-19, 17-25, 25-22, 26-24)
La Unendo Yamamay Busto Arsizio vince per 3-1 contro Il Bisonte Firenze e sorpassa in classifica
la Metalleghe Sanitars, conquistando temporaneamente quell’ottavo posto fondamentale in chiave
play-off, ottavo posto che proprio mercoledi sera sara conteso nello scontro diretto tra le due
formazioni al PalaGeorge di Montichiari. Le fiorentine non riescono a muovere la classifica,
nonostante l’ennesima prova convincente. La fortuna non e dalla parte del team di Francesca
Vannini, che resta sempre lontana dalla quota salvezza.

La partita contro il fanalino di coda toscano non e agevolissima per la UYBA, che inizia alla grande il
match, ma poi si deve scontra con la voglia di rivalsa delle avversarie. La buona prova di Turlea e
Usic in attacco e i miracoli difensivi di Parrocchiale garantiscono al Bisonte di pareggiare (1-1) e di
giocare alla pari il proseguio del match. Le farfalle, che alternano in quattro Papa e Degradi e
offrono il meglio con Hagglund precisa alla regia, Lowe (21 punti), Rousseaux (16) e Thibeault (7 e
tocca-tutto a muro), lottano sempre e alla fine meritano i tre punti. Positiva anche la prova difensiva
di Poma, brava anche in ricezione con l’86% di positive e il 36 di perfette.  Nel Bisonte da segnalare
la prestazione di Usic (16), Turlea (14) e Calloni (12).

La gara in pillole: Mencarelli inizia con Hagglund – Lowe, Pisani – Thibeault, Rousseaux – Papa, Poma
libero; Vannini parte invece con Bechis – Turlea – Calloni – Krsmanovic, Pietrelli – Usic, Parrocchiale
libero.

Primo set: Rousseaux e due muri di Pisani provano a lanciare subito le farfalle (7-3 tempo Vannini);
Calloni c’e (8-5), ma Lowe d’astuzia mantiene il +4 dopo l’ottima difesa di Poma e Papa (9-5). E’
sempre Calloni la piu prolifica per le ospiti (10-7), ma Hagglund lavora bene con Thibeault e
confeziona l’11-7, mentre l’errore di Bechis in battuta regala il primo 12-8. Pisani e Hagglund (ace)
allungano (15-10), ma due errori di Rousseaux riportano le toscane a -2 (15-13). Calloni spara out il
16-13 e Lowe di prima intenzione si inventa il 17-13, Pisani e ancora implacabile a muro e tiene alte
le quotazione biancorosse (18-15). Usic da posto 4 trova pero il -1 (18-17) che fa chiamare tempo a
Mencarelli, ma Papa e lucida e non sbaglia l’attacco del 19-17, brava anche poco dopo a murare il
20-17. Thibeault mura il 21-17 (tempo Vannini), Il Bisonte regala anche qualcosa e nel finale Papa e
Thibeault realizzano gli ultimi punti (25-18).

Secondo set: Rousseaux in pipe chiude il bello scambio che porta al 3-1, mentre Papa e ancora
positiva da posto 4 (5-2). Il muro di Krsmanovic e l’attacco di Calloni provano a dare la scossa al
Bisonte (7-6), Pietrelli pareggia poco dopo (7-7), Usic supera con il pallonetto dell’8-9. Lowe attacca
out l’8-10, Calloni mura il +3 (8-11), Turlea fa suonare la campana dell’8-12. Usic a muro fa +5 (8-
13), Pisani attacca largo l’8-14 e Mencarelli ferma il gioco. Firenze difende tutto ma Rousseaux trova
finalmente il cambiopalla sul 9-14, ma Usic allunga ancora con attacco e muro del 10-17; Lowe
(attacco + 2 aces) riduce (13-17 tempo Vannini), Thibeault ci crede (14-18), Papa (ace) riporta la
UYBA a -3 (15-18). Calloni mura pero il 15-20 e le farfalle regalano il 15-21 (tempo Mencarelli). Nel
finale le ospiti gestiscono con calma e chiudono 17-25 sfruttando diversi errori biancorossi.

Terzo set: la UYBA fa e disfa in avvio (4-4), poi il muro di Pisani vale il piccolo break del 7-5.
Hagglund e l’errore di Usic regalano il 9-6, Lowe allunga ancora (10-6) e Vannini ferma il gioco.
Rousseaux e Lowe passano bene da posto 2 e fanno suonare il 12-8, Calloni e Krsmanovic
tengono vivo il Bisonte (14-11); Lowe continua a martellare (15-11), ma Turlea attacca il 15-13,
mentre Rousseaux ottiene il  16-13 con una difesa fortuita e Vannini chiama time-out dopo l’errore
delle sue che ferma lo score sul 17-13. Lowe sbaglia ma si rifa poco dopo (18-14), poi Pietrelli
sbaglia e Vannini mette in campo Perinelli (19-14). Rousseaux sigla il 21-16, Usic recupera
qualcosa e Degradi, entrata nel finale, chiude (25-22 con le proteste del team toscano per un
probabile errore nel punteggio).

Quarto set: Mencarelli conferma Degradi per Papa e l’avvio e equilibrato (4-5), con la UYBA che
riesce a superare sull’8-7 grazie a Pisani e all’attacco di Lowe. Krsmanovic non molla e insieme a
Turlea confeziona il 10-12. Hagglund e l’errore di Turlea fanno 12-12, Thibeault si esalta a mura e
passa ancora avanti (13-12), Usic sbaglia e Vannini ferma il tempo (14-12). Rousseaux affonda il 15-
12, Degradi firma l’ace del 16-12 e batte ancora bene per il 17-12 di Thibeault. Firenze non molla e



Mencarelli ferma il gioco sul 18-16: al rientro Rousseaux firma il 19-16, Pisani affonda il 20-17,
Lowe il 21-18 e il 22-18, Degradi il 23-19. Usic mura il 23-21, Degradi invade e regala il 23-22. Lowe
sigla il 24-22, Ruosseaux tira largo il 24-23, il servizio di Usic annulla ancora (24-24). Ai vantaggi
Rousseaux con la doppietta chiude 26-24.

Coach Mencarelli: “Si e visto che siamo entrati nella settimana cruciale della stagione: dagli sguardi,
dalla tensione, dalle esultanze. Noi siamo mancati un po’ in continuita, ma Firenze ha giocato
un’ottima gara rischiando anche parecchio. Bravissima in difesa. Noi avremmo potuto cambiare di
piu le direzioni degli attacchi, ma e andata comunque bene. A proposito di difesa, anche la nostra e
stata positiva, in crescita da diverso tempo”.

Beatrice Parrocchiale: “Questo e un campionato cosi, abbiamo perso dei punti per strada per nostri
errori, altri per delle partite insufficienti a muro-difesa, ma stasera ci e mancata anche un po’ di
fortuna, perche ci sono stati degli errori arbitrali come quello del punteggio nel terzo set: hanno
regalato un punto a loro sul 19-14, poi ce lo siamo trascinato dietro, ma che ci dobbiamo fare… La
salvezza? Niente e impossibile, magari succede un miracolo e io ci spero perche sono qui da tre
anni, ho conquistato la serie A1 e ci terrei molto a conservarla”.

FOPPAPEDRETTI BERGAMO – CLUB ITALIA 3-0 (25-13, 25-20, 25-20)
La Foppapedretti Bergamo vendica il ko dell’andata con il Club Italia e in un PalaNorda quasi tutto
esaurito si impone per 3-0. Le rossoblu evitano gli errori commessi con Vicenza e disputano una
prova aggressiva e concentrata, mentre le azzurre incappano in una prestazione opaca in tutti i
fondamentali.

Nel Club Italia torna titolare Anastasia Guerra al posto di D’Odorico; per il resto confermata la
formazione vittoriosa contro Bolzano, con Malinov in regia. La Foppapedretti sceglie Paggi al centro
al fianco di Aelbrecht e la coppia Gennari-Sylla in posto 4. La Foppapedretti va subito in pressione
con due servizi di Sylla che mettono in difficolta Spirito per il 3-0. Gennari con due mani-out porta il
punteggio sul 6-1 e Lucchi e costretto a fermare il gioco; altri due ace, stavolta di Barun, portano
pero la Foppa sul 10-2. Bergamo non rallenta il ritmo e vola prima sul 12-3 con Barun, poi
addirittura sul 16-5 con Sylla. Sul 18-6 entra Botezat al posto di Berti; Piani e Guerra limitano i danni
per il 21-11, ma Aelbrecht si procura il set point con l’ennesimo ace e Barun chiude al secondo
tentativo sul 25-13.

Il Club Italia parte meglio nel secondo set, tenendo testa alle avversarie fino al 6-6 con i mani-out di
Piani e Guerra. Il muro di Paggi e la battuta di Lo Bianco spianano pero la strada al break
bergamasco per il 10-7, e dall’11-8 arriva un altro break di 4-0 per la Foppapedretti che costringe
Lucchi al time out. Egonu e Guerra reagiscono (14-11), ed e sempre la numero 7 a firmare due
attacchi consecutivi per il 16-13. Le orobiche si mantengono pero saldamente avanti con Barun e
Sylla (19-14) e ancora Paggi mette a segno il 21-15. L’ingresso di Orro e Zanette non cambia il
finale: sul 23-20 due errori azzurri (battuta in rete e invasione a muro) consegnano anche il secondo
set a Bergamo.

Restano in campo Orro e Zanette per il terzo set: la partenza e equilibrata, con il Club Italia che si
porta anche avanti 5-6. Un attacco di Paggi e due errori consecutivi di Guerra consegnano pero il
10-7 a Bergamo, che al rientro in campo dopo il time out chiamato da Lucchi allunga fino al 13-7
con i muri di Barun e Paggi. Entrano D’Odorico per Guerra, poi anche Malinov e Piani; Sylla e Paggi
firmano il 16-9, Egonu prova a limitare i danni ma ancora Gennari allunga fino al 19-11. Sul turno di
servizio di Egonu (un ace) arrivano tre punti di fila per il Club Italia, che risale 20-16 con il muro di
Berti; Barun pero mette a segno il 22-16 e si procura anche il match point, trasformandolo per il 25-
20.

Cristiano Lucchi: “Complimenti a Bergamo, che ha giocato un’ottima partita, pero noi non siamo mai
riuscite a metterle in difficolta. Ci hanno messo in crisi da subito con la battuta: il nostro cambio
palla in questo periodo ha qualche problema, percio dobbiamo insistere a lavorarci tanto. Se poi
non forzi a tua volta il servizio, contro queste squadre diventa impossibile vincere. Dobbiamo
rimboccarci le maniche e sopportare i momenti difficili, che in questo percorso sono inevitabili:



accettiamoli, sappiamo che abbiamo ancora tanto da migliorare”.

LVF TV
Non perdere l’occasione di gustarti tutta la Master Group Sport Volley Cup di Serie A1 su LVF TV
con l’abbonamento HALF SEASON, che a soli 34.95 € ti permette di vedere:
• Il live di 5 partite di ogni giornata del Campionato di Serie A1 Femminile, con la sola esclusione
dell’anticipo/posticipo trasmesso da Rai Sport.
• Le gare dei Quarti di finale di Coppa Italia e dei Play Off Scudetto, non trasmesse su Rai Sport.
• La differita di tutte le partite del Campionato di Serie A1 Femminile con la formula VOD
(VideoOnDemand); incluse quelle trasmesse da Rai Sport, a partire da 24 ore dopo la fine del
match e solo in Italia, Citta del Vaticano e San Marino.
• Highlights (gia disponibili poche ore dopo la fine dei match), interviste ai protagonisti, rubriche e
altri contenuti speciali.
YOUTUBE
Lunedi 29 febbraio sul canale ufficiale di Youtube della Lega Pallavolo Serie A Femminile saranno
caricati tutti gli highlights delle gare della 21^ giornata.

I RISULTATI DELLA 21^ GIORNATA
Sabato 27 febbraio, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)
Obiettivo Risarcimento Vicenza – Sudtirol Bolzano 3-0 (25-15, 25-23, 25-20)
Domenica 28 febbraio, ore 17.00 (diretta LVF TV)
Foppapedretti Bergamo – Club Italia 3-0 (25-13, 25-20, 25-20)
Domenica 28 febbraio, ore 18.00 (diretta LVF TV)
Imoco Volley Conegliano – Igor Gorgonzola Novara 3-0 (25-16, 25-22, 25-22)
Pomi Casalmaggiore – Liu Jo Modena 3-1 (23-25, 25-22, 25-15, 27-25)
Savino Del Bene Scandicci – Metalleghe Sanitars Montichiari 3-0 (25-15, 25-23, 25-21)
Unendo Yamamay Busto Arsizio – Il Bisonte Firenze 3-1 (25-19, 17-25, 25-22, 26-24)
Riposa: Nordmeccanica Piacenza

LA CLASSIFICA:
Imoco Volley Conegliano* 49, Pomi Casalmaggiore 43, Nordmeccanica Piacenza 42, Igor
Gorgonzola Novara 40, Liu Jo Modena 37, Savino Del Bene Scandicci 33, Foppapedretti Bergamo
32, Unendo Yamamay Busto Arsizio* 25, Metalleghe Sanitars Montichiari* 23, Obiettivo
Risarcimento Vicenza* 19, Club Italia 18, Sudtirol Bolzano 10, Il Bisonte Firenze* 7.
* una partita in piu

I TABELLINI:
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-0 (25-16, 25-22, 25-22)
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Glass 4, Ortolani 11, Adams 13, Robinson 14, De Gennaro (L),
Easy 10, Arrighetti 5, Crisanti, Nicoletti. Non entrate Vasilantonaki, Serena, Santini, De Bortoli,
Barazza. All. Mazzanti.
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Fawcett 11, Wawrzyniak, Guiggi 7, Cruz 5, Bonifacio 1,
Chirichella 2, Sansonna (L), Signorile, Bosetti 1, Mabilo, Fabris 14. Non entrate Bruno, Malesevic,
Bosio. All. Fenoglio.
ARBITRI: Tanasi, Canessa.
NOTE – Spettatori 5300, durata set: 21', 24', 25'; tot: 70'.

POMi CASALMAGGIORE – LIU JO MODENA 3-1 (23-25, 25-22, 25-15, 27-25)
POMi CASALMAGGIORE: Lloyd 5, Sirressi (L), Cecchetto (L), Gibbemeyer 12, Cambi, Piccinini 19,
Kozuch 7, Stevanovic 13, Tirozzi 13, Rossi Matuszkova 6. Non entrate Bacchi, Ferrara, Olivotto. All.
Barbolini.
LIU JO MODENA: Bertone 3, Gamba 1, Rivero 11, Folie 6, Arcangeli (L), Ferretti 2, Diouf 13,
Squarcini Federica 3, Scuka 3, Horvath 19. Non entrate Carraro, Heyrman, Di Iulio. All. Beltrami.
ARBITRI: Lot, Zanussi.
NOTE – Spettatori 3020, durata set: 29', 29', 29', 32'; tot: 119'.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI 3-0 (25-15, 25-23, 25-



21)
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Stufi 10, Alberti 7, Loda 8, Fiorin 4, Pietersen 5, Merlo (L),
Nikolova 14, Rondon 6. Non entrate Arias Perez, Scacchetti, Giampietri, Ikic. All. Chiappafreddo.
METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI: Carocci (L), Dalia, Brinker 8, Tomsia 19, Barcellini 5,
Lualdi 1, Mingardi, Lombardo 2, Sobolska 7, Gioli 9. Non entrate Tellaroli Nicole, Zecchin. All.
Barbieri.
ARBITRI: Zingaro, Piana.
NOTE – Spettatori 1100, durata set: 24', 27', 26'; tot: 77'.

UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO – IL BISONTE FIRENZE 3-1 (25-19, 17-25, 25-22, 26-24)
UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Rousseaux 16, Degradi 4, Hagglund 4, Thibeault 7, Papa
11, Lowe 21, Pisani 8, Poma (L). Non entrate Cialfi, Negretti Beatrice, Fondriest, Angelina. All.
Mencarelli.
IL BISONTE FIRENZE: Perinelli 1, Bechis 3, Turlea 14, Parrocchiale (L), Pietrelli 7, Calloni 12,
Krsmanovic 8, Usic 16. Non entrate Mazzini, Negrini, Vanzurova, Martinuzzo. All. Vannini.
ARBITRI: Cappello, Venturi.
NOTE – Spettatori 3100, durata set: 24', 24', 31', 28'; tot: 107'.

FOPPAPEDRETTI BERGAMO – CLUB ITALIA 3-0 (25-13, 25-20, 25-20)
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori, Gennari 11, Cardullo (L), Aelbrecht 11, Paggi 12, Barun-
susnjar 15, Lo Bianco 2, Sylla 9. Non entrate Plak, Frigo, Mambelli. All. Lavarini.
CLUB ITALIA: Malinov 2, Spirito (L), D’odorico, Egonu 15, Orro 1, Piani 3, Danesi 6, Guerra 6,
Botezat, Berti 5, Minervini (L), Zanette 2. Non entrate Bonvicini. All. Lucchi.
ARBITRI: Zucca, Giardini.
NOTE – Spettatori 2000, durata set: 20', 25', 25'; tot: 70'.

IL PROSSIMO TURNO:
Mercoledi 2 marzo, ore 20.30 (diretta LVF TV)
Sudtirol Bolzano – Pomi Casalmaggiore
Metalleghe Sanitars Montichiari – Unendo Yamamay Busto Arsizio
Club Italia – Imoco Volley Conegliano
Igor Gorgonzola Novara – Savino Del Bene Scandicci
Liu Jo Modena – Obiettivo Risarcimento Vicenza
Giovedi 3 marzo, ore 20.30 (diretta Rai Sport 1 e Rai Sport HD)
Nordmeccanica Piacenza – Foppapedretti Bergamo
Riposa: Il Bisonte Firenze

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





A1M - Risultati 10a di ritorno SuperLega: Cucine Lube
Civitanova si assicura primo posto e pass per la
Champions. Impresa di Calzedonia Verona a Trento. DHL
Modena passa a Forli!
29-02-2016 07:00 - Superlega M

Risultati 10a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Gi Group Monza-Cucine Lube Banca Marche Civitanova 0-3 (21-25, 22-25, 16-25); CMC Romagna-
DHL Modena 1-3 (24-26, 16-25, 25-22, 20-25); Diatec Trentino-Calzedonia Verona 1-3 (26-28, 23-
25, 25-12, 22-25); LPR Piacenza-Sir Safety Conad Perugia 2-3 (26-24, 19-25, 25-18, 22-25, 11-15);
Ninfa Latina-Exprivia Molfetta 3-1 (25-19, 25-21, 19-25, 25-23); Tonazzo Padova-Revivre Milano -
01/03/2016 alle 20:30 in diretta su. RAI Sport 1
 
 
GI GROUP MONZA - CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA 0-3 (21-25, 22-25, 16-25) -
GI GROUP MONZA: Raic 16, Sala 1, Galliani 3, Jovovic 1, Rizzo (L), Botto 8, Verhees 7, Beretta 2,
Rousseaux. Non entrati Daldello, Mercorio, Brunetti, Gao. All. Vacondio. CUCINE LUBE BANCA
MARCHE CIVITANOVA: Juantorena 13, Stankovic 8, Priddy, Christenson 3, Cester 6, Grebennikov
(L), Miljkovic 14, Cebulj 11. Non entrati Fei, Parodi, Vitelli, Corvetta, Podrascanin. All. Blengini.
ARBITRI: Puecher, Boris. NOTE – Spettatori 3531, durata set: 27', 29', 25'; tot: 81'.
 
Davanti a 3531 spettatori (record di presente al Palazzetto dello Sport di Monza da quando il
Consorzio Vero Volley e in SuperLega), Gi Group Team Monza non riesce a fermare, in una delle
ultime occasioni disponibili per accedere ai Play Off scudetto, la Lube Banca Marche Civitanova di
Blengini. I marchigiani, con un secco 3-0 ai danni dei brianzoli, chiudono cosi al primo posto nella
Regular Season della SuperLega UnipolSai 2015/2016, conquistando automaticamente il pass per
la prossima Champions League. Al Gi Group Team rimane la consapevolezza di aver giocato, nel
primo e nel secondo gioco, punto a punto contro una Lube coriacea e coesa, capace di sfornare
con grande continuita lampi attraverso i suoi interpreti piu esperti (Miljkovic e Juantorena) e grazie
ad un Christenson in giornata di grazia (MVP del match), bravo a smistare con precisione anche per
i centrali (Stankovic e Cester). I monzesi si appoggiano per la terza volta di fila al loro interprete piu
brillante (Raic, 16 punti e miglior realizzatore della gara), a un Verhees in grande spolvero (7 punti e
2 muri) e ad un Rizzo bravo a contenere gli attacchi degli ospiti. La generosita di Botto, Galliani e
Beretta non basta al Gi Group per poter risalire la china nel terzo parziale: i marchigiani si portano
sul 23-14 (massimo vantaggio ospite nella gara), poi Sala non tiene in campo il servizio, e la Lube
Banca Marche Civitanova si aggiudica gioco (25-16) e partita (3-0). Per i monzesi, l’unica speranza
per rientrare nei Play Off scudetto stara nell’esito della partita tra Padova e Milano di martedi. Solo in
caso di successo dei milanesi il Gi Group sarebbe ancora in corsa, salvo poi vincere a Verona
contro la Calzedonia.
 
MVP Micah Christenson (Cucine Lube Banca Marche Civitanova)
 
Chiamate Video Check
 
1&deg; SET
18-20 (palla in/out). Video Check richiesto da Gi Group Team Monza per servizio di Ivan Raic (Gi
Group Monza). Decisione arbitrale confermata, punto assegnato alla Lube Civitanova (18-21).
 
20-24 (palla in/out). Video Check richiesto da Cucine Lube Banca Marche Civitanova per palla
in/out sul servizio di Stankovic (Lube Civitanova). Decisione arbitrale confermata, punto assegnato
a Gi Group Monza (21-24).
 
2&deg; SET



9-8 (invasione a rete). Video Check richiesto da Gi Group Monza per invasione a rete di
Christenson (Lube Civitanova). Decisione arbitrale confermata, punto assegnato alla Lube
Civitanova (9-9).
 
9-9 (invasione a rete). Video Check richiesto da Lube Civitanova sull’attacco di Botto (Gi Group
Monza) che ha toccato l’asticella. Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Gi Group
Monza (10-9).
 
13-15 (palla in/out). Video Check richiesto da Lube Civitanova per invasione a rete del muro
monzese. Decisione arbitrale invertita, punto assegnato a Lube Civitanova (13-16).
 
3&deg; SET
15-24 (palla in/out). Video Check richiesto da Gi Group Monza per attacco in/out di Andrea Sala (Gi
Group Monza). Decisione arbitrale invertita, punto assegnato a Gi Group Monza (16-24).
 
 
Nikola Jovovic (Gi Group Team Monza): “Sapevamo che questa sera sarebbe stato difficile, quasi
impossibile poter strappare i tre punti ad un sestetto di qualita come quello della Lube. Siamo
riusciti, attraverso la nostra determinazione, a rimanere incollati ai marchigiani sia nel primo che nel
secondo set. Poi ci siamo un po’ persi, ma non tanto per una nostra mancanza, quanto per la loro
bravura nell’accelerare in modo decisivo nei momenti delicati dei parziali. Speriamo di chiudere
positivamente a Verona questa Regular Season a caccia di un posto nei Play Off”.
 
Gianlorenzo Blengini (allenatore Cucine Lube Banca Marche Civitanova): “Chiudiamo questa
Regular Season al primo posto: un traguardo che ci fa piacere aver raggiunto, soprattutto perche lo
abbiamo fatto con le nostre forze e con i nostri mezzi, senza attendere gli altri risultati. Anche
questa sera i miei ragazzi hanno giocato un’ottima gara, con la giusta intensita e con il giusto
approccio, facendo capire di voler i tre punti in palio fin dall’inizio. Oltre al fatto che abbiamo
conquistato la qualificazione alla prossima Champions League, sono molto soddisfatto di aver
ottenuto la prima posizione in una SuperLega di alta qualita e molto equilibrata”.
 
 
 
CMC ROMAGNA - DHL MODENA 1-3 (24-26, 16-25, 25-22, 20-25) - CMC ROMAGNA: Mengozzi
2, Ricci 5, Cavanna 1, Della Lunga 8, Van Garderen 17, Polo 4, Koumentakis, Goi (L), Torres 18,
Boswinkel, Bari (L), Perini De Aviz. Non entrati Zappoli. All. Kantor. DHL MODENA: Mossa De
Rezende 6, Donadio 1, Rossini (L), Sartoretti 4, Ngapeth 23, Nikic 1, Bossi 8, Saatkamp 11, Vettori
17, Sighinolfi. Non entrati Soli, Casadei. All. Lorenzetti. ARBITRI: Sobrero, Braico. NOTE – Spettatori
2856, durata set: 28', 24', 27', 27'; tot: 106'.
 
Nella giornata di sensibilizzazione verso le Malattie Rare promossa dalla Lega Pallavolo Serie A, si
e svolto l’ultimo appuntamento casalingo di questa Regular Season per quanto riguarda la CMC.
Sono state due ore di battaglia sportiva, davanti a quasi 3000 spettatori entusiasti, in cui entrambe
le formazioni non si sono certo risparmiate. A prevalere e stata la DHL Modena, che priva di Petric e
Piano e orfana anche di Nikic da meta gara si e affidata alle sue stelle piu brillanti, Bruno e
Ngapeth, che hanno trascinato i gialli alla vittoria. Il francese ha spaccato l’equilibrio nel quarto set,
con sei punti consecutivi durante il suo turno al servizio, alcuni direttamente dai nove metri e altri in
pipe, mentre il regista brasiliano (meritatamente MPV) ha centellinato le proprie bocche da fuoco
gestendo al meglio anche il giovane Sartoretti. Buona la prova di Torres tra le fila della CMC, 18
punti e il 57% in attacco, ma anche di Van Garderen (17 punti di cui 4 dai 9 metri).
 
MVP Bruno Mossa De Rezende (DHL Modena).
 
 
Chiamate Video Check
 
1&deg; SET



23-22 (attacco Torres). Video Check richiesto dalla CMC per verifica invasione a muro. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato alla DHL (23-23).
 
2&deg; SET
15-21 (battuta out Boswinkel). Video Check richiesto dalla CMC per verifica in/out. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato alla DHL (15-22)
 
16-24 (attacco Sartoretti). Video Check richiesto dalla CMC per verifica in/out. Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato alla DHL (16-25)
 
3&deg; SET
 
15-13 (battuta out Saatkamp). Video Check richiesto dalla DHL per verifica in/out. Decisione
arbitrale invertita, punto assegnato alla DHL (15-14).
 
18-17 (battuta Sighinolfi). Video Check richiesto dalla DHL per verifica in/out. Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato alla CMC (19-17).
 
4&deg; SET
0-1 (attacco out Lucas). Video Check richiesto dalla DHL per verifica invasione a muro. Decisione
arbitrale invertita, punto assegnato alla DHL (0-2).
 
14-13 (attacco out Van Garderen). Video Check richiesto dalla CMC per verifica invasione a muro.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato alla DHL (14-14).
 
 
Andrea Bari (CMC Romagna): “Il rammarico piu grande resta per il primo set, solo sfiorato. Nel terzo
siamo cresciuti e siamo stati molto bravi. Il quarto parziale stava continuando sulla falsa riga, ma
l’equilibrio e stato spezzato da Ngapeth, che con quel turno in battuta e la sua pipe ha compromesso
il set. Ci e mancato qualcosa per prendere almeno un punto. Peccato”.
 
Bruno Mossa De Rezende (DHL Modena): “Sapevamo che qui sarebbe stato difficile, la CMC ha
fatto sudare tutte le grandi nel girone di ritorno e ha vinto a Trento. Infatti gli avversari hanno giocato
una buona gara con un terzo set di alto livello. Alla fine contava vincere e ci siamo riusciti,
nonostante il problema di Nikic”.
 
 
 
 
DIATEC TRENTINO - CALZEDONIA VERONA 1-3 (26-28, 23-25, 25-12, 22-25) - DIATEC
TRENTINO: Nelli 20, Antonov 8, Mazzone, Bratoev, De Angelis, Giannelli 3, Sole 10, Colaci (L),
Van De Voorde 10, Urnaut 14, Mazzone 2. Non entrati Lanza, Djuric. All. Stoytchev. CALZEDONIA
VERONA: Zingel 8, Kovacevic 18, Pesaresi (L), Gitto 3, Lecat, Spirito, Baranowicz 2, Starovic 15,
Bellei, Sander 12, Anzani 5. Non entrati Frigo, Bucko. All. Giani. ARBITRI: Simbari, Cesare. NOTE -
Spettatori 3449, incasso 30922, durata set: 32', 30', 21', 29'; tot: 112'.
 
Il ventisettesimo derby dell’Adige sorride alla Calzedonia Verona. Secondo scivolone per il
Palatrento in questa Regular Season (il primo era stato per mano di Ravenna). Gli scaligeri hanno
raccolto tre punti preziosissimi per la lotta che porta al quarto posto dimostrando di poter competere
contro chiunque quando giocano a pieno organico. Sono stati proprio Starovic e Zingel, i giocatori
che nell’ultimo periodo hanno sofferto maggiormente dal punto di vista fisico, ad offrire un valore
aggiunto alla formazione di Giani, apparsa piu determinata e vogliosa di far propria la sfida rispetto
ad una Diatec Trentino che e andata avanti solo a strappi: benissimo in avvio di match e nel terzo
parziale, molto discontinua in tutto il resto della gara in attacco e ricezione. A fare la differenza per
gli scaligeri ancora una volta Uros Kovacevic, a segno 20 volte col 50%: il mancino serbo ha firmato
tutti gli allunghi nelle fasi piu delicate dimostrandosi il vero trascinatore di Verona, che al completo
sa fare paura specialmente in trasferta: ottava vittoria su undici incontri giocati lontano dal



PalaOlimpia.
 
MVP Uros Kovacevic (Calzedonia Verona)
 
 
Chiamate Video-Check
 
1&deg; SET 9-7 (invasione di Sander) Video Check richiesto da Verona: per verifica invasione
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Trento (10-7)
 
17-11 (attacco di Antonov) Video Check richiesto da Trento: per verifica in/out
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Verona (17-12)
 
18-18 (servizio di Baranowicz) Video Check richiesto da Verona: per verifica in/out.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Trento (19-18)
 
22-20 (attacco di Urnaut) Video Check richiesto da Trento: per verifica invasione a muro.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Verona (22-21)
 
2&deg; SET
4-5 (attacco di Antonov) Video Check richiesto da Trento: per verifica invasione.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Verona (4-6)
 
20-22 (attacco di Urnaut) Video Check richiesto da Verona: per verifica invasione.
Decisione arbitrale invertita, punto assegnato a Verona (20-23)
 
20-23 (servizio di Sander) Video Check richiesto da Verona: per verifica in/out.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Trento (21-23)
 
3&deg; SET
18-8 (attacco di Antonov) Video Check richiesto da Trento: per verifica in/out.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Verona (18-9)
 
4&deg; SET
5-7 (servizio di Sole) Video Check richiesto da Verona: per verifica in/out.
Decisione arbitrale invertita, punto assegnato a Verona (5-8)
 
 
Gabriele Nelli (Diatec Trentino): “E’ stata una partita piena di alti e bassi per noi. Complimenti a
Verona per averla vinta ed averci messo costantemente in difficolta, ma purtroppo dobbiamo anche
recitare il mea culpa per come non abbiamo saputo gestire al meglio determinati momenti del
match. Con maggiore lucidita probabilmente saremmo riusciti ad invertire il risultato”.
 
Sasha Starovic (Calzedonia Verona): "Quelli di oggi sono tre punti importantissimi per il nostro finale
di Regular Season. Sapevamo che ci aspettava una partita giocata alla pari contro una squadra che
non molla mai. Trento gioca sempre e lotta senza sosta, ma noi abbiamo giocato bene a parte il
terzo set. Siamo soddisfatti del risultato, ora pensiamo subito al ritorno di Challenge in Francia e
all'ultima di Regular Season che sara altrettanto importante".
 
 
LPR PIACENZA - SIR SAFETY CONAD PERUGIA 2-3 (26-24, 19-25, 25-18, 22-25, 11-15) - LPR
PIACENZA: Coscione, Kohut 8, Ter Horst, Perrin 20, Papi (L), Patriarca, Lampariello (L), Zlatanov
17, Luburic 20, Tencati 7, Tavares Rodrigues 3. Non entrati Sedlacek, Cottarelli. All. Giuliani. SIR
SAFETY CONAD PERUGIA: Buti 10, Fromm 8, De Cecco 5, Kaliberda 3, Giovi (L), Russell 14,
Dimitrov, Tzioumakas, Elia, Atanasijevic 31, Birarelli 8. Non entrati Holt, Franceschini, Fanuli. All.
Kovac. ARBITRI: Florian, Zavater. NOTE - Spettatori 2645, durata set: 35', 27', 32', 29', 17'; tot:
140'.



 
La LPR Volley lotta fino in fondo, ma alla fine e Perugia a spuntarla al tie-break. Gli uomini di Kovac,
trascinati da un sontuoso Atanasjievic, autore di 31 punti, guadagnano due punti e rimangono in
lotta con Verona per il quarto posto in campionato. Piacenza rimane fanalino di coda a quota 8.
Partita intensa al Palabanca: i padroni di casa si portano avanti nel primo set vinto ai vantaggi; nel
secondo Perugia si sveglia e conquista il parziale; nel terzo sono ancora i biancorossi a portarsi
avanti, ma non riescono a chiudere la partita nel quarto parziale. Il tie-break e combattuto, ma la
squadra umbra ha la meglio.
 
MVP: Alexandar Atanasjievic (Sir Safety Conad Perugia)
 
 
Chiamate Video Check
 
1&deg;SET:
10-8 (Servizio Atanasijevic) Video Check richiesto da Perugia per verifica in/out. Decisione arbitrale
confermata, punto a Piacenza (11-8)
 
17-19 (muro De Cecco) Video Check richiesto da Piacenza per verifica in/out. Decisione arbitrale
confermata, punto a Perugia (17-19)
 
22-23 (attacco Luburic) Video Check richiesto da Piacenza per tocco a muro. Decisione arbitrale
invertita, punto a Piacenza (23-23)
 
2&deg;SET
7-11 (muro Piacenza) Video Check richiesto da Perugia per verifica invasione a muro. Decisione
arbitrale confermata, punto a Piacenza (8-11)
 
14-18 (muro Piacenza) Video Check richiesto da Perugia per verifica invasione a muro. Decisione
arbitrale invertita, punto a Perugia (14-19)
 
15-20 (Servizio De Cecco) Video Check richiesto da Perugia per verifica in/out. Decisione arbitrale
confermata, punto a Piacenza (16-20)
 
3&deg;SET:
7-5 (muro Piacenza) Video Check richiesto da Perugia per verifica invasione a muro. Decisione
arbitrale confermata, punto a Piacenza (8-5)
 
12-9 (attacco Perugia) Video Check richiesto da Perugia per verifica invasione a muro. Decisione
arbitrale confermata, punto a Piacenza (13-9)
 
14-9 (attacco Atanasijevic) Video Check richiesto da Piacenza per verifica in/out. Decisione arbitrale
confermata, punto a Perugia (14-10)
 
4&deg;SET:
20-23 (muro Piacenza) Video Check richiesto da Perugia per verifica invasione a muro. Decisione
arbitrale confermata, punto a Piacenza (21-23)
 
Emanuele Birarelli (Sir Safety Conad Perugia): “Non e stata una buona gara quella che abbiamo
giocato questa sera. Dopo la partita di mercoledi con Modena avevamo dato segnali di passi in
avanti, ma non basta giocare bene solo una partita. Questa gara si era messa male per noi, poi
siamo stati bravi a recuperare contro Piacenza, che si e difesa bene in ogni caso”.
 
Miguel Tavares (LPR Volley Piacenza): “Peccato per stasera. Non siamo riusciti a mantenere il
livello di gioco dimostrato fino alla fine. Merito a Perugia che non ha mollato e ha lottato e ci ha
messo in difficolta. Rispetto alla brutta gara con Latina, questa e stata tutta un’altra storia e credo
che il pubblico abbia apprezzato. Ci spiace non aver portato a casa i due punti”.



 
 
 
NINFA LATINA - EXPRIVIA MOLFETTA 3-1 (25-19, 25-21, 19-25, 25-23) - NINFA LATINA: Mattei
1, Sottile 2, Sket 15, Pavlov 7, Romiti (L), Tailli, Hirsch 14, Yosifov 13, Rossi 3, Maruotti 6. Non
entrati Krumins, Ferenciac. All. Placi. EXPRIVIA MOLFETTA: Candellaro 4, Randazzo 1, Del
Vecchio 6, De Barros Ferreira 11, Barone 6, De Pandis (L), Porcelli (L), Hierrezuelo 5, Fedrizzi 3,
Hernandez Ramos 34. Non entrati Kaczynski, Spadavecchia, Mariella. All. Di Pinto. ARBITRI:
Gnani, Cipolla. NOTE - durata set: 30', 30', 26', 29'; tot: 115'.
 
Ninfa supera in quattro set l’Exprivia Molfetta, la scavalca in classifica e ipoteca un posto nella griglia
dei Play Off ad una giornata dal termine della stagione regolare. Il ventunesimo turno della
Superlega UnipolSai premia il carattere dei pontini, scesi in campo sin dai primi punti molto
determinati. La gara inizia con il gemellaggio tra le due tifoserie. Numerosa quella pugliese accorsa
nel Lazio. Latina subito in vantaggio con un ace di Sket, un muro di Yosifov e Hirsch 6-2. Due ace di
Hernandez riavvicinano i pugliesi che con Candellaro pareggiano 9-9. Nel cuore del set infortunio al
ginocchio di Randazzo. Il finale e tutto per Ninfa con Hirsch (un ace) e Maruotti, che chiude con una
pipe 25-19. Ancora i pontini avanti nel secondo set con Yosifov (muro) e Hirsch 9-4. Con
Hierrezuelo (ace) e Hernandez (muro) gli ospiti pareggiano 15-15, ma nel finale la spunta ancora
Ninfa con ace di Sket e muro di Yosifov per il 25-21. Equilibrio all’inizio del terzo set con l’alternarsi
nel parziale: gli ospiti allungano con Joao Rafael (un ace) al servizio 16-20 e chiudono 19-25. Placi
manda in campo Pavlov e nel quarto set si gioca punto a puto con Latina che si porta avanti 11-9 e
Molfetta che recupera sul 14-14, ma un ace di Maruotti da la carica sul 16-14. Poi l’allungo del 22-19
e la chiusura sul 25-23.
 
MVP Viktor Yosifov (Ninfa Latina)
 
 
Chiamate Video Check
 
1&deg; set
Richiesto dagli arbitri sul 12-10 per presunta palla toccata, decisione a favore di Molfetta 12-11
 
Richiesto da Molfetta sul 13-12 per palla out, decisione invertita punto Molfetta 13-13
 
3&deg; set
Richiesto da Latina per presunta palla toccata a muro, decisione confermata punto Molfetta 16-18
 
Richiesto da Molfetta sul 16-18 per palla out, decisione cambiata punto Molfetta 16-19
 
4&deg; set
Richiesto da Molfetta sull’10-9 per palla out, decisione confermata punto Latina 11-9
 
 
Viktor Yosifov (Ninfa Latina): “Devo fare i complimenti a tutti. Insieme abbiamo vinto questa gara. Un
campionato dove ci sono stati alti e bassi, ma che alla fine ci ha visto centrare il nostro obiettivo”.
 
Vincenzo Di Pinto (allenatore Exprivia Molfetta): “Abbiamo perso delle occasioni durante il
campionato e oggi abbiamo iniziato a giocare dal terzo set, ma non siamo riusciti a ribaltare la gara.
Abbiamo sbagliato qualche contrattacco di troppo. Poi e entrato Pavlov che ha dato nuove energie
al Latina”.
 
 
Classifica
Cucine Lube Banca Marche Civitanova 56, DHL Modena 52, Diatec Trentino 47, Calzedonia Verona
41, Sir Safety Conad Perugia 39, Ninfa Latina 27, Exprivia Molfetta 26, Tonazzo Padova 25, Gi
Group Monza 22, CMC Romagna 21, Revivre Milano 11, LPR Piacenza 8.



 
Un incontro in meno Tonazzo Padova e Revivre Milano
 
Prossimo turno
10a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Martedi 1 marzo 2016, ore 20.30
Tonazzo Padova - Revivre Milano Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
(Vagni-Sampaolo)
Addetto al Video Check: Giudica Segnapunti: Brasolin
 
11a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Domenica 6 marzo 2016, ore 18.00
Cucine Lube Banca Marche Civitanova - Diatec Trentino
Revivre Milano - CMC Romagna Diretta Lega Volley Channel
DHL Modena - Tonazzo Padova Diretta Lega Volley Channel
Calzedonia Verona - Gi Group Monza Diretta Lega Volley Channel
Sir Safety Conad Perugia - Ninfa Latina Diretta Lega Volley Channel
Exprivia Molfetta - LPR Piacenza Diretta Lega Volley Channel
 

		

Fonte: www.legavolley.it
		



CF - Riccione rullo compressore, Bellaria ko!
29-02-2016 07:00 - CF Riccione

Partita praticamente mai in discussione e con un risultato netto e rotondo che fotografa
perfettamente l'andamento della gara e la classifica delle due squadre. Riccione, ben disposta in
campo da coach Panigalli, ha fatto vedere fin dalle primissime battute di essere in partita e ha
comandato il gioco dalla prima all'ultima palla, lasciando pochissimi spazi ad un Bellaria che e
riuscito solamente una sola volta ad impensierire seriamente le padrone di casa. Bacciocchi e
compagne hanno ripetuto la gara con Faenza: squadra attenta, concentrata e determinata a
chiudere presto il match. Cosi e stato, praticamente solo intorno alla meta del secondo set Bellaria
si e portata in vantaggio (18-22), ma un’ottima rimonta della compagine Riccionese, ha fatto svanire
ogni speranza per le avversarie. Gioco vario con una buona ricezione e con una altrettanto buona
circolazione di palla con tante soluzioni dettate in regia da Colombo, buona anche la prova di
Bigucci (2&deg;pall.) che sul finire del secondo parziale e stata protagonista della bella rimonta. Un
Riccione Volley, in gran forma dall’inizio di questo girone di ritorno, con ben 10 punti incassati nelle
prime quattro gare e +6 punti rispetto al girone di andata. Una squadra sempre piu in crescita partita
dopo partita, che ora, per chiunque, sara un difficile avversario da affrontare. Riccione
conquistando, cosi, i 3 punti si porta a quota 25 punti in classifica in 7&deg;posizione, ad un passo
dalle squadre che la precedono. Prossimo appuntamento, Sabato 5 Marzo, un altro derby, in quel di
Viserba, contro una delle nostre principali rivali, Riviera Volley Rimini… nella trasferta piu vicina di
tutta la stagione!

LA PARTITA:
1&deg;set: Riccione subito avanti con il capitano Bac, che firma il (6-2). Bellaria impatta Riccione
sul (9-9). Le avversarie cercano l’allungo sul (11-13), ma Bacciocchi e compagne non si fanno
cogliere impreparate, agganciano e superano Bellaria portandosi a +4 (19-15), coach Costanzi
ferma tutto. Riccione, non cala la concentrazione e vola alla conquista del set (25-20).
2&deg;set: Ancora una volta le padroni di casa sono avanti (5-3). Bellaria trova il mani out che vale
il (7-7). Riccione al centro con Palmieri si porta avanti sul (17-15). Piccolo black-out per Bacciocchi
e compagne che si fanno sorpassare sul (18-22), Panigalli chiama time-out. Al rientro in campo,
Riccione mette a segno un parziale di (4-0) e pareggia sul (22-22). Bellaria troppo falloso, regala il
set-ball a Riccione (24-23). Bacciocchi, con la sua esperienza non sbaglia l’attacco, una bomba da
posto 2 mette la parola fine al secondo set, con in sottofondo il boato dei tanti al seguito della
compagine Riccionese (25-23).
3&deg;set: Bellaria smette di giocare. Con ben 10 servizi di fila di Mangani (tra i quali 2 ace)
Riccione si porta sull’(11-2). Un bel divario tra le due formazioni. Il set rimane sempre sotto la guida
di Riccione, che senza tanti problemi si porta successivamente sul (21-14), fino a chiudere set e
partita con il punteggio di (25-15).

RICCIONE VOLLEY – GUT CHEMICAL BELLARIA 3-0 (25-20/25-23/25-15)

TABELLINO RICCIONE VOLLEY:
Bacciocchi 17, Ugolini 4, Colombo 2, Loffredo 6, Grandi 2, Bigucci, Palmieri 9 , Mangani 7, Pari
(Libero)| N.e.: Maggiani, Stimac | 1&deg;ALL.: Panigalli 2&deg;ALL.: Neri
Spettatori: circa 150                                                                                                                             

Lorenzo Paglierani – Addetto Stampa Riccione Volley

		





U14F – Il BVOLLEY vice-campione in under14F, la parola al
coordinatore generale Balducci!
29-02-2016 07:00 - Under14F

A margine della finale di under14 femminile che ha visto il BVOLLEY cedere al tie-break alla
formazione del Riviera Volley abbiamo sentito il coordinatore generale Balducci.

Quali sono le sensazioni dopo la gara di oggi?
“Beh, credo che oggi sia giusto dare onore a merito alle nostre avversarie per quanto fatto vedere in
campo. Detto questo, da inizio stagione abbiamo l'obiettivo di essere in finale in tutte le
competizioni, dall’under13 femminile all’under19 maschile e lo stiamo facendo alla grande.”

Un pizzico di delusione comunque rimane?
“Piu che delusione legata al risultato, direi che dispiace non essere riusciti ad esprimere in campo il
potenziale di cui le nostre ragazze sono in possesso, e dimostrato nel corso del campionato.” 

Cosa avete detto alle ragazze?
E’ normale che la squadra oggi viva un momento difficile del proprio percorso. Al termine della gara
in compagnia di coach Costanzi siamo entrati nello spogliatoio, le abbiamo ringraziate per l’impegno
che ogni giorno mettono in campo ed abbiamo sottolineato come nello sport ci siano momenti di
gioia e di sconforto. Ma devono essere consapevoli che stanno facendo un buon lavoro ed una
giornata storta puo capitare a tutti." 

Una giornata storta da mettersi alle spalle?
“Ma guardi, e chiaro che giocarsi tutto in una gara sia un terno al lotto, ed il percorso di
avvicinamento a questa fase finale, per le note vicende, non e stato dei migliori. Per cui direi
assolutamente si, e da domani tecnico e squadra torneranno ad allenarsi con il chiaro intento di
migliorarsi e fare tesoro di questa importante esperienza che servira sicuramente per il loro
percorso di maturazione." 

Quindi il tempo e dalla loro parte?
"La sensazione e che questo sia un gruppo con ampi margini di crescita solo all’inizio del suo
percorso. Lo stesso vale per le altre formazioni BVOLLEY per la maggior parte al loro primo anno
insieme. Parlare di tempo non e un problema che ci riguarda, oggi e solo un momento prima della
prossima sfida di domani."

Salutandoci, cosa si sente di dire?
"Non sono certo il tipo che si lascia andare a proclami. Credo che lo stile BVOLLEY, come gruppo
intendo, sia sempre piu apprezzato per la capacita di non essere mai sopra le righe. La nostra
missione non e, e non sara mai, contro qualcuno o qualcosa, e la sfida sportiva sara sempre uno
dei mezzi per fare il prossimo salto di qualita."

Ufficio Stampa BVOLLEY 

		





Sotto rete con la Consolini Volley: ospite l'opposto Valeria
Tallevi!
29-02-2016 07:00 - News

Radio Antenna 3, Danilo Billi l'intervista a Valeria Tallevi.
		



DF - La P.G.S. Omar Rimini travolge Imola!
28-02-2016 07:00 - DF PGS Omar Rimini

America Graffiti Imola - P.G.S. OMAR 1-3 
(10/25 18/25 25/14 17/25)

Bottino pieno per le nostre ragazze della Serie D in terra Imolese. Partita quasi senza storia che ha
visto alla fine la P.G.S. OMAR imporsi per 3-1 (10/25 18/25 25/14 17/25) sull'America Graffiti Imola.
- Partono benissimo le nostre ragazze e il primo set vede subito la PGS in vantaggio per 9 a 4 con
le avversarie che non riescono ad opporre resistenza; il set e un crescendo continuo per la P.G.S.
OMAR che chiude il primo parziale sul 25/10.
- Il secondo set appare un po' piu combattuto con le imolesi che si difendono strenuamente. Si
comincia con un primo break nostro grazie anche a tre aces consecutivi in battuta di Marta Ciotti e il
punteggio si attesta sul 8/3 per noi. Prima pausa sabbatica della nostre e Imola si avvicina fino al
15/13. Pronto risveglio delle ragazze che ricominciano a macinare punti fino al 25/18 finale.
- Terzo set.......possiamo anche non parlarne. Mi limito solo a dire che Simone dice un eloquente
"IMBARAZZANTE" sul punteggio di 10/20 x Imola.....set finito con la vittoria delle padrone di casa
per 25/14.
- Quarto set....si ritorna alla normalita per fortuna, con le nostre che conducono fino al 12/5 senza
intoppi. Imola non ci sta e comincia a recuperare piano piano fino ad arrivare a soli 2 punti di
distacco. Le nostre a questo punto dicono basta e ricominciano il loro gioco fino al 25/17 finale.  Sul
24/17 c'e spazio anche per l'esordio in campionato di Lauryn Di Giuseppe (15 anni).
- Grazie allo strumento tecnologico di cui si e dotato l'allievo allenatore Il Bonf BM Andrea (che
calcola anche la frequenza cardiaca, la temperatura esterna ed interna, il grado di sudorazione,
l'umidita dei palloni, l'altezza della rete, il nome degli arbitri e degli spettatori presenti ed il bioritmo
esistenziale di ogni singola giocatrice), possiamo dire con assoluta certezza che la migliore in
campo e stata ancora una volta Licia Lorenzini con il 50% di efficacia.....se qualcuno non e
d'accordo se la prenda con lui (lo strumento).

- Tabellini: Natascia Mussoni 4 - Karin Pasini 4 - Valentina Pari 14 - Elena Lasagni 2 - Martina
Benacci 4 - Marta Ciotti 10 - Licia Lorenzini 7 - Chiara Comandini 3 - Elisa Villa 1 - Lauryn Di
Giuseppe 0 - Beatrice Fioroni (Libero)

Allegata foto dell'esordiente Lauryn (
		





B1F - Battistelli San Giovanni, continua la marcia delle
ragazze di coach Solforati con un altro 3-0!
28-02-2016 07:00 - A2F Consolini Volley

Battistelli Volley SGM – Abros Pagliare Volley 3 - 0 (25-12, 2519, 25-12).
Palazzetto del Sport di San Giovanni in Marignano, sabato 27 febbraio, ore 18:00.

Battistelli Volley SGM: Tallevi 2, Saguatti 13, Ferretti 13, Spadoni 3, Montani 8, Lunghi n.e., Ginesi
4, Battistoni n.e., Capponi 5, Gugnali 7, Boccioletti (L), Giulianelli. Allenatori: Solforati Matteo,
Giulianelli Luca.
Abros Pagliare Volley: Spinozzi n.e., Benigni n.e.,Carloni , Angelini 6, Roncarolo n.e., Laragione 3,
Meccariello n.e., Di Carlo 4,  Cecchi n.e., Delli Quadri n.e., Stasierowsky n.e., Ventura (L), Pamic 4,
Pop 6. Allenatore: D'angelo Giancarlo.
Arbitri:  Lucini, Urbano.
Durata: 1,05.

La diciassettesima di campionato vede la capolista Battistelli affrontare fra le mura domestiche il
fanalino di coda del girone, l'Abros Volley di Pagliare del Tronto ferma ancora a 0 punti. La
formazione di casa e reduce da un turno di riposo dove avrebbe dovuto giocare contro il Riviera
Volley di Rimini, squadra ormai ritiratasi dal campionato. All'andata la partita si risolse con un secco
3 a 0 per le marignanesi che sono oggi chiamate a bissare il risultato per continuare la propria corsa
in solitaria in vetta alla classifica.  All'inizio del match la formazione che si presenta ai nastri di
partenza e diversa dal solito, troviamo infatti Ginesi al palleggio e Boccioletti libero.
Cronaca: Inizio di partita a favore di Pagliare che dopo un primo punto delle marignanesi mette a
segno ben 5 punti, piccola presa di coscienza delle padrone di casa che recuperano qualche punto;
nonostante la buona volonta il primo timeout tecnico si chiude sul risultato di 8 a 4. Al rientro in
campo la situazione appare piu equilibrata con le due squadre che lottano punto su punto poi,
complice qualche errore di troppo di Pagliare e qualche bella giocata della Battistelli, le marignanesi
agguntano le proprie avversarie sul punteggio di 11 pari. E' la volta buona per il sorpasso, San
Giovanni con Ferretti in battuta realizza tre punti che costringono D'angelo al fermare il gioco;
tornate in campo due ace di Ferretti consegnano il secondo timeout tecnico alla propria squadra.
Dopo due attacchi consecutivi errati delle proprie giocatrici D'angelo utilizza il suo ultimo timeout,
nel frattempo Ferretti continua a dare del filo da torcere con le proprie battute, 19-11.
Muro vincente di Montani, ennesimi due ace di Ferretti e San Giovvanni doppia le proprie avversarie
22-11, nel frattempo entra in campo Capponi al posto di Tallevi; dopo un avvio di partita discutibile
ora le padrone di casa stanno mostrando il gioco del quale sono capaci. Il primo set termina 25 a 12.

Nel secondo set vediamo immediatamente un cambio nella formazione di casa, entra Gugnali per
Spadoni. L'avvio di set e questa volta favorevole per le marignanesi che, a parte qualche piccola
distrazione, esprimono un buon gioco e giungono al primo timeout tecnico con un vantaggio di tre
punti sulla proprie avversarie. Rientrate in campo aumentano gli errori delle marignanesi e il
risultato ne e la prova evidente, la compagine di Pagliare si porta a -1 (10-9) poi un attacco vincente
vale il +2 e manda in zona di battuta la sempre piu temuta Chiara Ferretti. 
Sul punteggio di 13 a 9 coach D'angelo chiede il suo primo timeout discrezionale nella speranza di
donare un po' di lucidita alla proprie ragazze. Pagliare recupera la bellezza di tre punti quando
capitan Saguatti mette a terra il pallone che ferma, almeno temporaneamente, l'avanzata di
Pagliare. 
Qualche scambio piu tardi Pagliare riesce a portarsi nuovamente a -1 e per l'ennesima volta e
Giulia Saguatti a mettere a terra il pallone che vale il secondo timeout tecnico sul 16-14,
Sostanziale equilibrio al ritorno in campo con le marignanesi che difendono il proprio esiguo
vantaggio e che poi lo allungano prima con una diagonale di Ferretti e subito dopo con un ace di
Gugnali (19-15). Attacco errato di Pagliare e D'angelo si affida al suo ultimo timeout discrezionale
nel tentativo di spezzare il ritmo delle padrone di casa. Il set termina 25-19 con una fast di Gugnali.



Partono davvero forte le marignanesi nel 3 set, raggiungendo in pochi minuti il primo timeout tecnico
con ben 5 punti di vantaggio; in questo avvio di set vediamo un altro cambio operato da mister
Solforati che cambia Spadoni con Montani. Questa volta e Saguatti a fare il buono ed il cattivo
tempo in battuta mettendo a segno 3 punti (11-3).  Il match prosegue punto su punto con le padrone
di casa che riescono a mettere da parte qualche altro punto di vantaggio, sul 15-11 con Capponi in
battuta Saguatti mette a terra una pipe che regala alle padrone di casa il secondo timeout tecnico
con un clamoroso vantaggio di 11 punti. C'e spazio in campo per tutti oggi a San Giovanni in
Marignano, sul 17-6 entra in campo il neo-acquisto Marta Giulianelli (ex Riviera Volley, classe '99)
accolta molto calorosamente dal numeroso pubblico presente quest'oggi al palazzetto. Il set termina
25-12 a in favore della padrone di casa che proseguono con la loro lunga striscia di vittorie
consecutive.

Ufficio Stampa Consolini Volley Femminile
		



A1M - CMC Romagna: Aria di derby emiliano-romagnolo:
oggi arriva la DHL!
28-02-2016 07:00 - Superlega M

Kantor: "Sara durissima, ma ci proveremo come all'andata. Sulla carta il pronostico e chiuso ma la
partita e tutta da giocare e vogliamo provarci fino all'ultimo pallone".

Mancano poco piu di ventiquattro ore al big match contro la DHL Modena. La sfida, valida per la 21^
giornata di Superlega, vedra opposte due squadre molto determinate a fare risultato: la DHL
cerchera di blindare il secondo posto mentre la CMC tentera l’impresa di strappare qualche punto
alla corazzata modenese, inseguendo l'obiettivo dei play off scudetto.

“Sicuramente dovremmo cercare di approcciare meglio la gara – commenta Coach Kantor –, tranne
Perugia, nelle ultime uscite abbiamo sempre perso il primo set, e in questo dobbiamo migliorarci.
Certo, domani ci attende una delle squadre piu forti e attrezzate di questo campionato, per cui sara
molto difficile provare a fare la partita, ma gia all’andata abbiamo dimostrato di sapere tenere il loro
ritmo, sfiorando il tie break al PalaPanini. E’ una grande squadra, anche se non e nel suo periodo
migliore: dopo la vittoria della Coppa Italia hanno accusato un lieve calo, perso qualche gara e un
po’ di fiducia, ma sono convinto che proprio in vista del match di ritorno di Champions League contro
Ankara che disputeranno tra qualche giorno, domani vorranno sfruttare la gara contro di noi come
“rodaggio” in vista di quel fondamentale appuntamento, faranno del loro meglio per ritrovare la loro
forma migliore. Dal nostro punto di vista, ripartiamo da quanto di buono fatto nel terzo e quarto set a
Verona: e vero che dall’altra parte della rete ci sara Modena ma abbiamo gia dimostrato di sapere
tenere testa anche alle grandissime squadre, per cui dovremmo pensare a noi, al nostro gioco e al
fatto che comunque non abbiamo molto da perdere: il pronostico sulla carta e chiuso, ma la partita a
tutta da giocare. Spero che il pubblico accorra numeroso a darci una mano, avremo bisogno del loro
sostegno”.

Appuntamento quindi per domani: apertura biglietteria ore 16.00, apertura ingressi ore 17.00 e inizio
gara ore 18.00. Arbitrano i signori Luca Sobrero di Savona e Marco Braico di Torino.

I PROBABILI SESTETTI: La CMC scendera in campo con Cavanna in regia e Torres sulla sua
diagonale, Van Garderen e Koumentakis (o Della Lunga) schiacciatori con Mengozzi e Ricci
centrali, liberi Goi e Bari. La DHL probabilmente rispondera con Bruno palleggiatore, Vettori sulla
sua diagonale, NGapeth e Nikic in banda, Saatkamp e Piano in posto 3 con Rossini libero.
PRECEDENTI: 71 (14 successi Romagna, 57 successi Modena)
EX: non ci sono ex tra queste due formazioni.
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Matteo Piano – 4 attacchi vincenti ai 500 (DHL Modena); Earvin NGapeth – 8
attacchi vincenti ai 1000 e – 4 muri vincentiai 100 (DHL Modena).
In Campionato: Milos Nikic – 3 muri vincenti ai 100 (DHL Modena).
In Campionato e Coppa Italia: Milos Nikic – 4 battute vincenti alle 100 (DHL Modena).

LE ALTRE GARE DI GIORNATA:
Diatec Trentino - Calzedonia Verona  Diretta RAI Sport 1 (Ore 17.15)
Gi Group Monza - Cucine Lube BdM Civitanova  Diretta Lega Volley Channel
LPR Piacenza - Sir Safety Conad Perugia  Diretta Lega Volley Channel
Ninfa Latina - Exprivia Molfetta  Diretta Lega Volley Channel
Tonazzo Padova - Revivre Milano  Diretta RAI Sport 1 (1/3 ORE 20.30)

Classifica: Cucine Lube BdM Civitanova 53, DHL Modena 49, Diatec Trentino 47, Calzedonia
Verona 38, Sir Safety Conad Perugia 37, Exprivia Molfetta 26, Tonazzo Padova 25, Ninfa Latina 24,
Gi Group Monza 22, CMC Romagna 21, Revivre Milano 11, LPR Piacenza 7
		



Fonte: www.legavolley.it
		



BV - Beach Open Maceio: doppio quinto posto per le
coppie azzurre!
28-02-2016 07:00 - Beach Volley

Si e concluso con doppio quinto posto il cammino delle coppie azzurre impegnate in Brasile
nell’Open di Maceio. Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth sono state superate nel quarto di finale
dalle padrone di casa verdeoro Duda-Elize Maia 2-0 (21-19, 21-16). Stesso destino per Alex
Ranghieri e Adrian Carambula, fermati nel quarto di finale dagli statunitensi Dalhausser-Lucena 1-2
(21-19, 9-21, 4-15).
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Deliberati gli staff delle nazionali azzurre per il 2016!
28-02-2016 07:00 - Nazionale

Si e tenuta oggi a Roma una riunione del Consiglio Federale, durante la quale l’argomento principale
e consistito nella nomina degli staff di tutte le delle squadre nazionali di pallavolo per il 2016.
Per quel che riguarda la nazionale seniores maschile, guidata dal Ct Gianlorenzo Blengini, il suo
vice sara Giampaolo Medei e l’assistente allenatore Mirko Corsano.
Sulla panchina della nazionale seniores femminile ci saranno ancora il Ct Marco Bonitta, il suo vice
Fabio Soli e l’assistente Cristiano Lucchi.
Confermati in blocco gli staff delle nazionali juniores: quella maschile sara allenata da Michele
Totire, dal suo vice Simone Roscini e dall’assistente Massimiliano Giordani; la femminile sara
guidata da Luca Cristofani e dal suo vice Pasquale D’Aniello.
Al comando della pre-juniores maschile ci sara Mario Barbiero affiancato dal suo vice Bruno
Morganti e dall’assistente Federico Fagiani.
Alla guida delle azzurrine confermato Marco Mencarelli, insieme al suo vice Alessandro Spanakis e
all’assistente Luca Secchi.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



La parola a Luca Ceccolini co-fondatore di Radio Antenna 3!
28-02-2016 07:00 - News

" Ciao ragazzi, Radio Antenna 3, nasce a cavallo tra la fine degli anni 70 ed 80 come radio e poi
televisione,diventando negli anni un fiore all'occhiello di Pesaro. Purtroppo dopo varie vicissitudini
sia la televisione che la radio nel 1990 chiuderono i battenti cancellando cosi un periodo di grande
partecipazione nella citta di Pesaro. 
Nell'Ottobre del 2014 io (Luca Ceccolini ndr) e Andrea Tecchi che in quella realta erano cresciuti
professionalmente, abbiamo deciso di ridare vita sotto forma di Web Radio a quella che per noi e
stata molto piu che una semplice passione, ma una vera propria questione di cuore. 
Ora Radio Antenna 3 propone una programmazione varia ed eterogenea che spazia, per quello che
riguarda la musica, dai piu grandi successi dagli anni 70' alle hit del momento. Ma Antenna 3 non e
solo musica, ma anche programmi tra i quali citiamo Pesaroclik News, Primigiri, Spicchi Arancioni e
naturalmente BVolley seguiti da Danilo Billi che da voce e spazio anche al movimento pallavolistico
dell'Emilia Romagna. Per scoprire tutte le nostre iniziative, basta collegarsi a www.radioantenna3.it
e naturalmente buon ascolto!!!!"

Luca Ceccolini

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



CF - Due graditi ritorni in casa Gut Chemical Bellaria:
Rinaldini e Morettini entrano nel rooster!
27-02-2016 07:00 - CF Gut Chemical

Daniela Rinaldini ed Eleonora Morettini, due graditi ritorni in casa Gut Chemical Bellaria I.M., infatti
dal mese di febbraio si sono unite al gruppo di serie C con l'intento di aiutare la squadra a
raggiungere l'obiettivo salvezza. 
La societa e molto riconoscente per la disponibilita e l'entusiasmo con cui si sono immediatamente
buttate in questa avventura, percui grazie ed in bocca al lupo!!!!

Ufficio Stampa Dinamo-Idea Volley
		



Il Mondo BVOLLEY, a SCUOLA con il prof. Bosetti!
27-02-2016 07:00 - News

La scuola diventa sempre piu parte del programma BVOLLEY YOUNG ed in questo contesto si
inserisce l'appuntamento andato in scena ieri mattina presso il Palatenda di Bellaria Igea Marina.
Grazie al coordinamento di Fabio Pesaresi responsabile dei progetti scuola della Dinamo pallavolo
Bellaria Igea Marina e stato possibile organizzare un momento di confronto e crescita anche con il
mondo scolastico che ha visto la gradita partecipazione del prof. Bosetti. Non secondaria la
disponibilita di Antonietta Domeniconi, Responsabile dei progetti sportivi dei plessi bellariesi, che
cogliamo l'occasione di ringraziare, e senza la quale gli alunni di due classi non avrebbero potuto
vivere questo storico momento di divertimento in palestra, al quale e seguito anche un breve
scambio di opinioni sul lavoro che si svolge. Presenti per l'occasione anche alcuni tecnici dello staff
del Mondo BVOLLEY!

Ufficio Stampa BVOLLEY 
		



Mila e Shiro: 30 anni di storia. Il messaggio speciale dei
doppiatori De Bortolo e Guerrieri!
27-02-2016 07:00 - News

25 febbraio 1986, esattamente 30 anni fa ando, in Italia, in onda la prima puntata del famoso
cartone animato Mila e Shiro.

 Il primo episodio di "Mila e Shiro due cuori nella pallavolo", intitolato "Attacker You!", fu scritto e
illustrato da Jun Makimura e Shizou Koizumi. L'anime, con i suoi personaggi e la sigla cantata da
Cristina D'Avena, e diventato cult per intere generazioni.

Per l'occasione Barbara De Bortolo (doppiatrice di Mila) e Vittorio Guerrieri (doppiatore di Shiro)
sono venuti presso la sede della Fipav e davanti al murales della pallavolo hanno mandato un
messaggio speciale alle Nazionali Azzurre e a tutti gli appassionati di pallavolo. 

		

Fonte: www.overtheblock.it
		



BV - Beach Open Maceio - Ranghieri-Carambula e
Menegatti-Orsi Toth portano l'azzurro nei quarti!
27-02-2016 07:00 - Beach Volley

Subito una giornata positiva ed importante per il beach volley azzurro: sia Ranghieri-Carambula in
campo maschile, che Menegatti-Orsi Toth in quello femminile si sono qualificate per i quarti di finale
dell'Open brasiliano di Maceio.
Tra gli uomini Alex ed Adrian hanno vinto l'unico match della giornata superando per 2-0 (21-17 22-
20) Schalk-Sexton (Can). Domani nei quarti di finale affronteranno gli statunitensi Dalhausser-
Lucena.
Eccellente il cammino di Marta e Viki, che prima Dominando il primo set, lottando e rimontando nel
secondo, hanno superato 2-0 (21-09 26-24) le svizzere Heidrich-Zumkehr. poi con una gara senza
sbavature hanno avuto la meglio sulle brasiliane Juliana-Lima sempre 2-0 (21-18 21-16). Ora sono
attese da altre due brasiliane Duda-Elize Maia.
Gli azzurri Caminati-Rossi, battuti per 2-0 (21-16 21-17) dai russi Liamin-Barsouk, nel primo turno
dell'eliminazione diretta si sono classificati 17mi nella classifica finale dell'Open brasiliano.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



Il Minivolley e energia per le societa e ci vogliono allenatori
che lavorano con il cuore!
26-02-2016 07:00 - News

Primo appuntamento con il prof. Bosetti ed i ragazzi del  Minivolley in questa due giorni di stage. In
attesa di continuare con un incontro con maestre e studenti delle scuole elementari nella mattina di
venerdi, e con gli atleti under12-13-14 delle societa del Mondo BVOLLEY nel pomeriggio, e stato
gia forte l'aspetto formativo che ha sottolineato come il Minivolley sia energia per le societa che
devono investire in questo settore, e dove il tecnico si deve sentire responsabile dell'attivita che
sviluppa, deve creare qualita in ogni modo e naturalmente far divertire i ragazzi. Il messaggio e
stato chiaro: un buon educatore lo si vede in primo luogo dal numero di ragazzi che porta in
palestra, poi deve dare tutto se stesso per il miglioramento generale e creare le condizioni per dare
qualita. Ogni ragazzo che ci lascia deve essere una sconfitta per la societa ed il tecnico!

Ufficio Stampa BVOLLEY  
		



U16Fp - Semifinale Campionato Under 16F: BVOLLEY
2000 vince con un secco 3-0 gara1!
26-02-2016 07:00 - Under16F P

Dopo lo stop dei campionati e i vari provvedimenti presi, si e arrivati finalmente alla fase finale del
Campionato Provinciale Under 16. Le ragazze di Coach Albani, prime classificate del girone A,
hanno affrontato, in gara 1, il Consultec seconda classifica del girone B. In quel di Cattolica Il
BVOLLEY 2000 si e imposto con un secco 3-0 su un Consultec che non e mai riuscito ad
impensierire le ospiti. Ad onor di cronaca la partita non e stata delle piu esaltanti, molti gli errori da
entrambe le parti, forse la tensione e la paura di sbagliare sono state le protagoniste della partita,
condizionando molto il gioco. Comunque indiscusso e il risultato con un BVOLLEY che ha sempre
avuto in mano le redini dell’incontro.

Il primo set vede il BVOLLEY scendere in campo con Marconi in regia, Pompili e Bianchi di Banda,
Mazza e Zammarchi al centro, Campedelli opposto e Vandi in difesa. Si parte con un sostanziale
pareggio fino 4-4. Poi con un buon lavoro di tutta la squadra, il BVOLLEY allunga fino 14-8. Il gioco
pero diventa un po’ discontinuo e a causa anche di diversi errori in battuta, si lascia spazio alle
padrone di casa che si avvicinano fino 18-20. Un buon lavoro pero dei nostri centrali fa chiudere il
set 25.19.
Nel secondo set il Consultec scende in campo piu concentrato e con un buon turno di battute si
porta 4-0. Ma il BVOLLEY non ci sta, guadagna il cambio palla, inizia un bel recupero e con un
parziale di 11-1 si porta 11-6.
Due errori in attacco di Campedelli lasciano qualche punto alle avversarie. Coach Albani allora
propone qualche cambio, dentro Gozi per Campedelli e poco dopo Frani per Pompili. E’ subito Frani
a segnare il 19-15. Poi ci pensano i nostri centrali con muri, ace e attacchi a chiudere il set 25-17.
Il terzo set vede la stessa formazione in campo. Il nostro attacco e molto incisivo e sono Frani,
Zammarchi e Bianchi a picchiare duro, mantenendo sempre a debita distanza le avversarie e
chiudendo il set e la partita 25-18.

Queste le parole a caldo di Coach Albani:
"Sono soddisfatta per il risultato, ma non posso dire altrettanto delle mie ragazze. Sono scese in
campo molto contratte, quasi con la paura di giocare e troppi sono stati gli errori. Non e questo
l’atteggiamento che voglio vedere, devono essere piu sicure dei propri mezzi e affrontare le
avversarie di turno con determinazione e grinta!" 

Prossimo appuntamento:
Gara 2 Semifinale Campionato U16F
MARTEDI 01 MARZO 2016 ore 20:45 Palazzetto dello Sport di Bellaria
BVOLLEY 2000 - Consultec 

Tabellino:
Bianchi 10, Frani 8, Pompili 6, Zammarchi 10, Mazza 6, Campedelli 1, Gozi 1, Gasperini, Vandi(L1),
Gridelli(L2)
		





Radio Antenna 3, 1&deg; puntata dedicata al BVOLLEY:
l'intervista al coordinatore generale Marco Balducci!
26-02-2016 07:00 - Interviste

Il contenitore di radio Antenna 3 dedicato alla pallavolo della Romagna targato BVOLLEY!
		



CEV DenizBank Champions League W: la Nordmeccanica
riscrive la sua storia!
26-02-2016 07:00 - Coppe Europee

La Nordmeccanica Piacenza riscrive la sua storia, qualificandosi per la prima volta ai Play Off 6
della CEV DenizBank Volleyball Champions League. Le biancoblu battono 3-1 al PalaBanca il PGE
Atom Trefl Sopot, ribaltando il 2-3 dell’andata, e passano, al terzo tentativo in tre anni, il primo turno
della fase a eliminazione diretta. Protagonisti dell’impresa che porta la societa emiliana nell’elite
europea sono coach Marco Gaspari e un gruppo di giocatrici che sa reagire alle difficolta incontrate
nel match e chiude in crescendo. Sono l’autorevolezza dimostrata nel terzo set e le qualita tecniche
nella rimonta del quarto a spegnere le avversarie e in particolare Karolina Zaroslinska, ultima ad
arrendersi. L’opposta polacca fa 22 punti, meglio di lei una straordinaria Floortje Meijners (24).
Menzioni anche per Indre Sorokaite, a segno nei momenti piu delicati, e Francesca Marcon, classe
cristallina nelle fasi calde del quarto set.

Ora per la Nordmeccanica c’e la fortissima Dinamo Kazan (vincitrice nel 2014) di Gamova, Vasileva
e dell’italiana Antonella Del Core. Andata in Russia tra l’8 e il 10 marzo, ritorno in Italia tra il 22 e il 24
dello stesso mese. L’ultimo step prima di raggiungere la Pomi Casalmaggiore in Final Four
(Montichiari, 9-10 aprile).

La cronaca. La Nordmeccanica comincia alla grande, trovando subito fluidita di gioco: 4-1. Ma le
polacche sono una squadra quadrata e cominciano ben presto a dimostrarlo, aumentando sempre
di piu l’efficacia della loro battuta. Piacenza, comunque, regge: Marcon mura Zaroslinska e Piacenza
resta avanti, 15-12. Poi un passaggio a vuoto: le polacche piazzano un parziale di 4-0 che le porta
in vantaggio. Piacenza, con pazienza e qualita, sa ricucire: Sorokaite firma il punto del 20-19. Bauer
esce alla distanza e porta la Nordmeccanica avanti 24-21. Sopot ha ancora un grande sussulto,
annulla due set point ma non il terzo: 25-23. Eccellente Meijners con 6 punti e il 60% in attacco.

Si ricomincia e Sopot reagisce da grande squadra, aumentando la qualita della sua battuta.
Piacenza ne soffre e scivola sotto di 3 punti: 5-8 e ancora 13-16. A questo punto, Sopot cambia
ancora marcia, trascinato da Balkestein-Grothues, che firma punti in serie: 20-13 e ancora 22-14.
Le polacche chiudono in scioltezza e pareggiano il conto dei parziali.

Piacenza si scuote, Sorokaite attacca e lancia uno sguardo pieno di grinta verso le compagne (3-2).
L’italo-lituana mura, Marcon la imita fermando Zaroslinska, Meijners infila da seconda linea (8-4).
Micelli chiama time out e si arrabbia per le ingenuita delle sue giocatrici, al rientro invasione polacca
e di nuovo Sorokaite per l’11-6. Il margine e utilissimo per tranquillizzare le biancoblu, Bauer con la
fast fa 12-8. Meijners c’e, gestisce ottimamente una palla vagante per il 14-10, seguita dall’ace
fortunoso da Ognjenovic e dall’errore di Cooper (16-10). Reagisce il Sopot con Djerisilo, per fortuna
della Nordmeccanica Cooper sbaglia il servizio e spezza la rimonta (18-14). Brava Belien, palleggio
per il +5 di Sorokaite. Radenkovic insiste troppo su Zaroslinska, che al terzo tentativo insacca il
pallonetto in rete (21-16). Entra Pascucci e il suo servizio propizia il +6. Due errori in attacco di
Piacenza e 22-19. Meijners in extra rotazione, Cooper in primo tempo (23-21). Il Sopot regala con il
servizio, tocco di Belien e 25-21.

Il quarto set parte in sofferenza, 2-6 sul muro preso da Meijners. Gaspari chiama time out e striglia
le sue atlete. Le quali rispondono: Sorokaite a segno per il 5-7, muro di Bauer ed e pareggio.
Marcon estrae dal cilindro un colpo dei suoi per il 9-9. Con la centrale francese e sorpasso 11-10.
Fase tesissima, Meijners e poi Marcon con la mano sinistra rispondono a una Zaroslinska
incontenibile. Splendida Ognjenovic per la pipe di Meijners, poi al termine dell’azione piu bella del
match e di nuovo Marcon con un mani out da manuale a fare 18-16. Sorokaite continua a colpire al
servizio, il break prosegue fino al 20-16. Ace di Pascucci, 22-17. I tre punti finali sono di Meijners, la
firma sulla storia.



“E’ una grandissima soddisfazione per il risultato storico che abbiamo raggiunto questa sera – afferma
un felice Vincenzo Cerciello, presidente della Nordmeccanica –. E’ stata una grande prestazione e
non era cosi scontato riuscire a ribaltare il risultato della gara di andata. Ce l’abbiamo fatta e
possiamo solo esserne felici, complimenti a tutta la squadra e allo staff per il grande risultato”. “E’ la
seconda gara senza domani che vinciamo e questo non puo che darci una grande gioia – aggiunge
Christina Bauer –. Abbiamo dimostrato che con la forza di volonta, il coraggio, l’unita ce la possiamo
fare a superare anche questa prove cosi difficili, sono solo felice per questo traguardo raggiunto”.

Noto un altro accoppiamento dei Play Off 6, quello che mettera di fronte il Fenerbahce di Marcello
Abbondanza e la Dinamo Mosca. Il Vakifbank Istanbul di Giovanni Guidetti – che ha estromesso dal
torneo le campionesse uscenti dell’Eczacibasi – conoscera giovedi sera la propria avversaria, quando
si disputera la sfida tra il Volero Zurigo e il Lokomotiv Baku, con le azere di Carlo Parisi che
proveranno a difendere il 3-2 dell’andata.

IL TABELLINO:
NORDMECCANICA PIACENZA – PGE ATOM TREFL SOPOT 3-1 (25-23, 16-25, 25-21, 25-20)
NORDMECCANICA PIACENZA: Sorokaite 12, Valeriano, Belien 10, Bauer 11, Leonardi (L),
Marcon 10, Melandri, Petrucci, Pascucci 1, Meijners 24, Ognjenovic 4. Non entrati Poggi, Taborelli.
All. Gaspari.
PGE ATOM TREFL SOPOT: Tokarska 5, Balkestein-grothues 15, Djerisilo 12, Miros, Radenkovic 2,
Kaczmar 1, Lukasik, Durajczyk (L), Kulig, Cooper 11, Kaczorowska (L), Zaroslinska 22. Non entrati
Damaske, Efimienko. All. Micelli.
ARBITRI: Gerothodoros – Simonovic.
NOTE – durata set: 33', 24', 28', 30'; tot: 115'. Nordmeccanica PIACENZA: Battute errate 8, Ace 4.
PGE Atom Trefl SOPOT: Battute errate 11, Ace 5.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



BV - Beach Open Maceio: i risultati delle coppie italiane!
26-02-2016 07:00 - Beach Volley

Nell'Open di Maceio al termine della prima giornata del tabellone principale, questa la situazione
delle coppie italiane. Sul fronte maschile doppio successo per gli azzurri Alex Ranghieri e Adrian
Carambula che si sono imposti sui russi Liamin-Barsouk 2-1 (21-11, 19-21, 15-12) e sugli svizzeri
Gabathuler-Gerson 2-1 (21-18, 25-27, 15-12). Nell'ultimo incontro del girone la coppia italian
affrontera i canadesi Binstock-Schachter per ottenere l'accesso diretto agli ottavi. Un successo e
una vittoria, invece, per gli azzurri Marco Caminati ed Enrico Rossi, superati dai brasiliani Alvaro
Filho-Vitor Felipe 2-1 (21-16, 19-21, 15-13) e poi vittoriosi per forfait contro gli statunitensi Hyden-
Bourne. Per Caminati-Rossi decisiva sara la sfida contro gli austriaci Ermacora - Pristauz-Telsnigg.
Non possono piu sbagliare i gemelli Paolo e Matteo Ingrosso, sconfitti sia dai tedeschi Fuchs-
Windscheif 0-2 (13-21, 17-21) che dai brasiliani Guto-Saymon 1-2 (21-18, 18-21, 10-15). Il duo
salentino affrontera oggi i russi Semenov-Krasilnikov.

Nel tabellone femminile esordio vincente delle azzurre Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth, 2-1 (21-
23, 21-14, 15-3) sulle statunitensi Lane-Summer. Oggi le ragazze di Lissandro affronteranno
nell'ordine le tedesche Laboureur-Sude e Borger-Buthe.
		

Fonte: www.legavolley.it
		



Coppa Italia B: l'esito dei sorteggi per le semifinali!
26-02-2016 07:00 - News

Questo l’esito dei sorteggi per le Final Four di Coppa Italia di B1 e B2

Final Four Coppa Italia B1 Maschile Mercoledi 23 marzo 2016 - Aversa (CE)

Semifinali: Sol Lucernari Montec.Vi - Bcc Nep Castellana Ba; Mobilya Vb Aversa Ce - M&G
Videx Grottazzol.Fm.

Final Four Coppa Italia B1 Femminile Venerdi 25 marzo 2016 - San Giovanni in Marignano (RN)

Semifinali: Sigel Pall.Marsala Tp - Properzi Volley Lodi; Battistelli Sgm Rn - V.Millenium Brescia.

Final Four Coppa Italia B2 Maschile

Semifinali: Gis Pall.Ottaviano Na - Tipiesse Pall.Cisano Bg; Ninfa Risp.Casa Sab.Lt - Arno Volley
1967 Pi.

Final Four Coppa Italia B2 Femminile

Semifinali: S.Vitale Montecchio Vi - Abm-Sossi Ospitalett.Bs; Edil Ceccacci Moie An - Pallavolo 80
Brindisi.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



CF - A Riccione di scena il derby in famiglia con Bellaria!
26-02-2016 07:00 - CF Riccione

Siamo alla quarta del girone di ritorno e per Riccione ecco un derby "storico", quello con Bellaria.
Due squadre che si conoscono molto bene e che arrivano all'appuntamento ben consce
dell'importanza dei punti in palio. Le avversarie, scenderanno al Pala Nicoletti, vogliose di portare a
casa punti, visto che la loro posizione in classifica non e delle migliori e cercheranno di interrompere
la nostre bella striscia positiva di vittorie e prestazioni. Squadra gran parte giovane, ben guidata e
che rappresenta un bell'ostacolo sulla strada di Bacciocchi e compagne. Riccione, invece viene da
una buona striscia di risultati positivi che le hanno permesso di raggiungere la meta classifica. Le
nostre ragazze sanno che la gara che le aspetta sara dura, sanno che per cogliere la vittoria
dovranno sfoderare la grande prestazione, fatta di tanta concentrazione e determinazione e dove
testa e cuore dovranno funzionare insieme al massimo. Limitare gli errori sara fondamentale contro
un avversario come Bellaria, che cerchera di sfruttare tutto il possibile... mai abbassare la guardia
perche potrebbe risultare letale! Quindi ci si aspetta un bel derby, tra due squadre che cercheranno
in tutti i modi di vincere: Bellaria per continuare a sperare nella salvezza, Riccione invece per
proseguire la sua corsa e... continuare a sognare! 
Ci sara da lottare e Riccione fara tutto il possibile per centrare il suo obiettivo, ovviamente con la
spinta del suo pubblico sara piu semplice centrare l’obiettivo! 
Forza ragazze!!

Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley
		



BV - Maceio Open: Esordio ok per Ranghieri-Carambula,
sconfitta al tie-break per Caminati-Rossi!
25-02-2016 07:00 - Beach Volley

Esordio positivo per Ranghieri-Carambula nell'Open di Maceio, i beacher azzurri hanno superato 2-
1 (21-11 19-21 15-12) la coppia russa formata da Liamin-Barsouk. Marco Caminati ed Enrico Rossi
invece si sono arresi 2-1 (21-16, 19-21, 15-13) ai forti brasiliani Alvaro Filho-Vitor Felipe, dopo aver
offerto una bella prestazione.Esordio amaro anche per Matteo e Paolo Ingrosso, i due beachers
salentini sono stati battuti dai tedeschi Fuchs-Windscheif 0-2 (13-21, 17-21).
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



CEV Cup W: Igor Gorgonzola fuori a testa alta!
25-02-2016 07:00 - Coppe Europee

Si ferma a un passo dal compimento la rimonta dell’Igor Gorgonzola Novara nel Challenge Round
della CEV Cup. Le azzurre si impongono per 3-1 sull’Azeryol Baku nella gara di ritorno dei quarti di
finale della competizione, pareggiando perfettamente i conti con il ko dell’andata. Quindi, nel set di
spareggio ai 15 previsto dal regolamento, si arrendono alle avversarie 13-15, salutando cosi
l’Europa a un passo dalla semifinale. La formazione di Marco Fenoglio da l’impressione di poter
mettere alle corde le avversarie, producendo lo scatto decisivo nel finale di terzo set e guadagnano
il quarto con facilita. Nel Golden set nasce una partita a se, in cui la Igor e costretta ad inseguire (4-
8, 8-11): annullati due match point, dall’11-14 al 13-14, le piemontesi subiscono il punto finale dalla
centrale Dobi.

La cronaca. Fenoglio conferma la formazione di Montichiari, con Fabris opposta a Signorile,
Bonifacio e Guiggi al centro, Cruz e Fawcett in banda e Sansonna libero; Baku risonde con
Kanthong in diagonale alla regista Apitz, Parkhomenko e Dobi al centro, Stepaniuk e Zhidkova in
banda e Karimova libero.

Botta e risposta in avvio tra Cruz (3-2) e Zhidkova (4-6), poi dopo il muro di Fawcett su Dobi (7-6) le
azzurre allungano 9-7 con Fabris, mantenendo le distanze sul 14-12 con l’ace di Guiggi. Il nuovo
break azzurro porta la firma di Fabris e Bonifacio, che spingono le azzurre sul 20-13 mentre il
tecnico ospite chiama due volte timeout, e di Signorile che trova l’ace del 21-13. Le azere rientrano
di colpo in partita con Zhidkova (22-16) e il servizio insidioso di Apitz (ace, 22-18) mentre Guiggi
conquista il set ball (24-20) in fast e al quarto tentativo Cruz chiude in diagonale 25-23.

Riparte forte Baku, mentre Novara perde colpi in ricezione e sull’1-4 Fenoglio ferma subito il gioco,
senza cambiare pero l’inerzia del set: 4-8 al timeout tecnico sull’errore di Cruz. Dentro Malesevic ma
Baku allunga 6-13 e, dopo il secondo timeout di Fenoglio, 8-16 con l’attacco vincente di Kanthong;
entra anche Chirichella, Fawcett e Fabris, con due muri personali, accorciano 15-20 e poco dopo,
sul turno in battuta di Cruz, Novara rimonta fino al 21-21 (muro di Fawcett su Parkhomenko). Guiggi
conquista addirittura il set ball (24-23) ma ai vantaggi le ospiti sfruttano le sbavature in ricezione
delle azzurre e chiudono 26-28 con l’ace di Stepaniuk che sorprende Sansonna.

Sull’onda dell’entusiasmo, Baku scappa subito 3-6 ma dopo il timeout di Fenoglio Cruz accorcia 6-7
e Fabris sorpassa 8-7 dando il “la” al break che vale, presto, il 12-7 per le azzurre con Baku che
chiama timeout. Al ritorno in campo, arriva il contro break ospite con il muro su Cruz (15-14) e due
gravi pasticci in ricezione della Igor (18-18) fino addirittura al sorpasso con il muro di Niemer su
Fabris per il 20-21. Novara torna avanti 22-21, Fabris e Chirichella a muro conquistano il set ball (24-
22) e al secondo tentativo chiude Cruz 25-23, in maniout.

Si riparte con Niemer e Bosetti titolari al posto, rispettivamente, di Zhidkova e Fawcett e Novara che
scava subito il solco con Guiggi (fast, 3-1) e Fabris (parallela, 8-4) prima dell’errore di Kamthong in
attacco che vale il 12-7 a meta parziale e costringe Baku al timeout. Novara non si ferma e
prosegue a dettare il ritmo con Fabris (16-10, poi 20-11) mentre le ospiti cambiano invano assetto:
Bosetti avvicina il traguardo in maniout (22-12), Guiggi chiude murando Parkhomenko (25-18) e
manda le squadre al golden set.

Novara insegue sin dalle prime battute, 2-6 con doppio ace di Kanthong. La reazione e affidata a
Fabris (33 punti totali), che con il diagonale firma il 7-9 e con il successivo ace il -1. L’Azeryol sale di
nuovo di colpi, sfruttando l’attacco sull’astina di Cruz (8-11), quindi scatta verso il successo con
Stepaniuk e il tocco di Dobi sulla ricezione imprecisa di Sansonna. Sotto 11-14, la Igor tenta
l’impresa, avvicinandosi con Bosetti e Fabris. Al terzo match point, pero, Dobi infila la fast e fa
scattare la festa per le ragazze di Chervyakov.

IL TABELLINO:



IGOR GORGONZOLA NOVARA – AZERYOL BAKU 3-1 (25-23, 26-28, 25-23, 25-18) GOLDEN SET
(13-15)
IGOR GORGONZOLA NOVARA : Fawcett 11, Malesevic, Guiggi 10, Cruz 19, Bonifacio 5,
Chirichella 4, Sansonna (L), Signorile 3, Bosetti 6, Fabris 33. Non entrati Wawrzyniak, Bosio. All.
Fenoglio.
AZERYOL BAKU : Apitz 4, Niemer 8, Kanthong 14, Richey, Parkhomenko 9, Stepaniuk 17,
Karimova (L), Zhidkova 16, Habibova 1, Dobi 8, Karimova, Aliyeva. All. Chervyakov.
ARBITRI: Nesterenko Kirill – Skudnik Boris.
NOTE – Spettatori 1110, durata set: 28', 32', 29', 25'; tot: 114'. Igor Gorgonzola NOVARA: Battute
errate 10, Ace 7. Azeryol BAKU: Battute errate 6, Ace 8.

		

Fonte: www.federvolley.it
		



DM - Per il BVOLLEY Riccione una sconfitta sul filo di lana!
25-02-2016 07:00 - Under19M

BVOLLEY RICCIONE – M.A.R. Unione Delta Volley 1-3
(23-25; 25-20; 22-25; 23-25)

Brutta sconfitta dei nostri ragazzi che non riescono a replicare la buona prestazione della settimana
prima, e perdono 3-1 contro un avversario non impossibile. La partita e stata sempre molto
equilibrata con alti e bassi di entrambe le formazioni ma 3 volte su 4 sono stati gli ospiti a chiudere
anche se con il minimo scarto. Solo il 2 set e stato portato a casa per 25-20 . 
Coach Procucci a fine gara: "Sono abbastanza deluso di questa sconfitta soprattutto dopo la partita
della settimana scorsa dove mentalmente abbiamo retto bene."
Prossima gara Sabato 27 febbraio SESTO IMOLESE – BVOLLEY RICCIONE

Tabellino: Zumpano , Berti , Cucchi 1, Tamburini 19, Donati ne, Donini , Tosi Brandi 5, Bianchi 12,
Giacomini 11, Morri 14, Magnani ne, Massaccesi lib

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



VO - Cuneo passa al PalaMauri, vittorie per le due Serie D,
la 1&deg; Divisione e le Under!
25-02-2016 07:00 - Volleyro Roma

Settimana positiva dal punto di vista dei risultati in campo. La Serie B1 cade in casa ad opera di
Cuneo ma, contro la seconda forza del campionato, non si poteva certo sperare in una vittoria ma
solo di segnali di ripresa e questi ci sono stati.
Benissimo le due Serie D che ottengono due nette vittorie per 3 a 0 incamerando punti preziosi per
la classifica. Settimana da 6 punti quella della 1&deg; Divisione che consolida il primato in classifica
e bene le squadre Under (16B e 14B) impegnate tranne l'Under 13 di Orago che perde la prima
gara stagionale ma mantiene il primo posto in classifica. 

SERIE B1
Progetto Volley ORAGO - BreBanca S.Bernardo CUNEO  0 - 3
parziali: 19, 25, 16-25, 12-25
formazione e punti: Giordano 4, Corti 11, Faverzani 6, Ghezzi 6, Brussino 3, Ratti 2, Imperiali (L),
Blasi 2, Bellinetto, Cucciniello ne, Giammarrusto. All. Bardelli, Mazza
1&deg; Set: brutto inizio oraghese che costringe coach Bardelli a fermare il gioco (0-5). Alla ripresa
due errori ospiti e buoni attacchi di Ghezzi, Corti e Brussino ci riavvicinano (4-7), Cuneo sale ancora
a +5 (4-9) ma subisce un parziale di 5 a 0 con Brussino a muro e l'ace di Corti che pareggia i conti
(9-9). Si gioca in equilibrio con una buona Corti in attacco (10-12, 13-15), manteniamo il contatto
con le ospiti sino al 18 a 20 (timeout di Cuneo) e 19 a 21 poi la solita poca lucidita nei finali di set  (3
errori-punto) pregiudicano un parziale ben giocato (19-25);
2&deg; set: partiamo come meglio non si poteva; Faverzani e Corti imperversano in attacco e a
muro e con l'ace di Ghezzi ci portiamo a +3 (7 a 4). Purtroppo nel proseguo commettiamo errori
banali con prima Giordano e poi la subentrata Bellinetto a regalare punti con errori diretti e scelte
discutibili. Cosi subiamo un parziale di 9 a 0 che porta il punteggio sul 7 a 13. Accorciamo con
Brussino e l'ace di Corti (10-13 poi 11 a 14) ma Faverzani si fa murare e tre punti consecutivi in
attacco delle piemontesi portano il set decisamente verso le ospiti (11-18). Segue una fase di
cambio palla (13-19, 14-20, 16-22) che consente a Cuneo di chiudere il parziale senza patemi (16-
25);
3&deg; set: si parte col 0 a 3 e 5 a 9 per le ospiti concedendo qualche errore di troppo (invasioni e
battute), Cuneo ne approfitta incrementando pian piano il vantaggio (6-12, 9-16, 12-21) e andando a
chiudere sfruttando altri errori oraghesi (12-25).
Il prossimo turno ci vedra in trasferta sabato 27 (ore 19,00) a Pavia, la prima delle squadre salve e
avanti a noi 9 punti. Se si vuole ancora sperare nella salvezza sul campo occorre tornare da Pavia
con la vittoria (come fu all'andata).  

SERIE D ORAGO
US Cistellum CISLAGO - Fit-Easy ORAGO/VISETTE 0 - 3
parziali: 22-25, 18-25, 15-25
formazione: Bonelli, Perinelli, Rotti, Tellone, Parrini, Gerosa, Giudice (L), Badalamenti, Fiore,
Magazza, Pasquino, Romaniello. All. Colli
Importante affermazione a Cislago e 3 punti decisivi per la corsa-salvezza (ora la squadra sale in
9&deg; posizione con 22 punti staccando di 4 Marcallo e Casteggio). Primo set per prendere le
misure delle avversarie poi altri due parziali senza problemi. E pensare che all'andata si era riusciti
a perdere 2 a 3 in casa. Buona prestazione di Perinelli (11 punti) e delle giovani, classe 2002,
Tellone (13) e Badalamenti (10).
Domenica prossima ospiteremo al PalaMauri (ore 10,30) la compagine del Gonzaga Milano,
attualmente in terz'ultima posizione con 8 punti. E' evidente che un'altra vittoria da 3 punti e
indispensabile in vista poi di gare piu proibitive contro le squadre di alta classifica.

SERIE D BESNATE
Excelsior BERGAMO - Vanilla BESNATE/ORAGO  0 - 3



parziali: 21-25, 24-26, 23-25
Nonostante il match fosse contro l'ultima il classifica la compagine di casa ha opposto una strenua
resistenza alla nostra squadra che ha saputo chiudere la gara il 3 set risultando piu cinica nei finali
di set. D'altronde i tre punti erano d'obbligo per tenere botta alle prime due in classifica (Ambivere e
Luino) e pensare allo scontro diretto proprio con Luino di sabato 5 marzo. 
Ma prima c'e da giocare e possibilmente vincere la gara con Cus Pavia di sabato 27 ad Orago (ore
20,00).

1&deg; DIVISIONE/UNDER 14
Progetto Volley ORAGO/VISETTE - Progetto Volley GALLARATE  3 - 0
parziali: 25-20, 25-15, 25-18

Ets International CARONNO P. - Progetto Volley ORAGO/VISETTE  1 - 3
parziali: 22-25, 21-25, 25-13, 26-28
La prima gara settimanale contro Gallarate non ha riservato sorprese con le nostre ragazzine che
hanno regolato le "sorelle" del Gallarate in tre set.
Ben diverso il match-clou a Caronno Pertusella con la squadra di casa (potenzialmente seconda)
che ha cercato la vittoria con tutte le sue forze. Ne e uscita una gara, a tratti spettacolare,
sicuramente gradevole e appassionante anche per il pubblico presente. Dopo i primi due set vinti
dalle nostre ragazze sul filo di lana ecco la reazione delle locali con un evidente calo delle nostre e
gara che poteva riaprirsi.
Nel 4&deg; parziale riusciamo a condurre il match con buoni vantaggi, nell'ordine di 3-4 punti, ma
nel finale di set le padrone di casa recuperano tutto lo svantaggio e addirittura si procurano 2 palle-
set (24-23, 25-24) ma non hanno fatto i conti con la voglia di vincere delle nostre ragazzine che
ribaltano il punteggio chiudendo 26 a 28 e mettendo una seria ipoteca sulla prima posizione (ora
Ferno, seconda, e a 6 punti e Caronno, terza, a 7 punti a parita di partite disputate).
Prossimo turno lunedi 22 ad Orago (ore 21,00) contro Pro Patria Busto, quarta forza del girone,
dunque da non sottovalutare.

UNDER 16B
Pallavolo TRADATE - Progetto Volley ORAGO/VISETTE  0 - 3
Progetto Volley ORAGO/VISETTE - Pallavolo TRADATE  3 - 0
Due nette vittorie per mantenere la testa del girone di 2&deg; fase Provinciale (a pari merito con
Venegono). Martedi 23 delicata partita di ritorno al PalaMauri con Castellanza poi, settimana
prossima, i match della verita per il passaggio del turno: martedi ad Orago contro Venegono e
giovedi il ritorno a Venegono.
 
UNDER 14B
Progetto Volley ORAGO/VISETTE - Lucchi LONATE P.  3 - 0

UNDER 13A
Progetto Volley VISETTE/ORAGO - Pall. MOJAZZA MILANO  3 - 0

UNDER 13B
Vivi Volley INDUNO - Progetto Volley ORAGO/VISETTE  3 - 0
  
		

Fonte: www.volleyorago.it
		





Il BVOLLEY protagonista con Icaro Tv al centro Atlante di
San Marino!
25-02-2016 07:00 - News

Il BVOLLEY sara protagonista domenica 6 marzo di un’iniziativa nata dalla voglia di dare visibilita ai
settori giovanili del nostro territorio presso il Centro Atlante di San Marino. Grazie alla partnership
del noto Centro Commerciale di San Marino ed Icaro Sport, la redazione sportiva del gruppo Icaro
Communication verra data la possibilita di presentare per quattro domeniche alcune realta sportive
della provincia di Rimini che permettono a tanti bambini e ragazzi di vivere lo sport in maniera
corretta.
Le societa coinvolte saranno l’Accademia Riminicalcio Vincenzo Bellavista, i settori giovanili di
Rimini Calcio e Femminile Rimini, Basket Rimini Crabs ed Happy Basket Rimini e per quanto
riguarda la pallavolo proprio noi il BVOLLEY ROMAGNA.
Le presentazioni saranno trasmesse da Icaro TV in prima serata. E prevista anche una lotteria, con
attrezzature e abbigliamento sportivi messi in palio dal negozio Intersport (presente all’interno del
Centro).
Il commento del direttore sportivo Sanzio Sacchetti: "E' un onore per noi essere invitati a questa
splendida iniziativa promossa dal centro Atlante di San Marino e da Icaro Tv. Essere accostati alle
principali realta sportive del nostro territorio quali la Rimini Calcio e Basket Rimini Crabs e
l'ennesima testimonianza che il nostro gruppo sta operando bene. Stiamo valorizzando i giovani
talenti del territorio, senza perdere mai di vista i valori fondamentali per la crescita dei ragazzi.
L'appuntamento per tutto il Mondo BVolley e per domenica 6 marzo, per vivere insieme un altro
magnifico momento."

Ufficio Stampa BVOLLEY
		





BV - Maceio Open: Esordio amaro per Giombini-Perry e
Zuccarelli-Lestini!
24-02-2016 07:00 - Beach Volley

Nell'Open di Maceio (Brasile) la nuova coppia azzurra formata da Laura Giombini e Becky Perry
(all'esordio assoluto nel world tour) e stata eliminata nel primo turno delle qualificazioni dalle cinesi
Xue (ex campionessa del mondo) e X. Y. Xia 2-1 (21-18, 18-21, 15-10). Si e fermata nelle
qualificazioni anche la corsa dell'altra coppia femminile azzurra Zuccarelli-Lestini che hanno ceduto
2-1 (13-21 21-17 15-11) alle russe Sytseva-Albakina.
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



CEV - DenizBank Volleyball Champions League: la
Nordmeccanica Piacenza sfida il Sopot, per passare ai Play
Off 6 serve una vittoria!
24-02-2016 07:00 - Coppe Europee

Appuntamento con la storia per la Nordmeccanica Piacenza, impegnata mercoledi sera nella gara
di ritorno dei Play Off 12 della CEV DenizBank Volleyball Champions League. Al PalaBanca le
biancoblu affronteranno il PGE Atom Trefl Sopot con l’obiettivo di qualificarsi per la prima volta in
assoluto ai Play Off 6 della piu importante manifestazione europea per club. Un traguardo sfuggito
nelle due precedenti partecipazioni delle emiliane e ora a portata di mano. Tra la formazione di
Marco Gaspari e un risultato di assoluto prestigio c’e una vittoria contro il team polacco, che
all’andata si impose per 3-2 al termine di una partita altalenante, in cui Piacenza recupero per due
volte il set di svantaggio e infine si arrese 15-13 al tie-break. Due sono le strade per il passaggio del
turno: diretta, in caso di 3-0 o 3-1, oppure ricorrendo al Golden set di spareggio in caso di 3-2. Se
invece a vincere sara il Sopot – allenato da Lorenzo Micelli – la Nordmeccanica sara ovviamente
eliminata.

“Ci prepariamo a disputare un match molto importante – racconta la capitana Christina Bauer sul sito
ufficiale della CEV -. Sentiamo la pressione di dover vincere per 3-0 o 3-1 per assicurarci la
qualificazione al prossimo turno senza ricorrere al golden set, ma e dall’inizio della stagione che
lavoriamo proprio per affrontare partire come questa. Sono sicura che calma e concentrazione
saranno gli ingredienti giusti per vincere”. La Nordmeccanica si trova quasi al termine del tour de
force che mercoledi la portera a scendere in campo per la nona volta in meno di un mese.
Inevitabilmente le energie spese, fisiche e mentali, sono ingenti – nel mezzo anche il quarto di finale
di Coppa Italia e, domenica scorsa, il big match di Master Group Sport Volley Cup con l’Imoco Volley
Conegliano -, ma l’atmosfera e positiva.

Tra i compiti principali di Meijners e compagne, senza dubbio, quello di limitare l’opposta avversaria
Katarzyna Zaroslinska, micidiale all’andata in attacco (54% di efficienza su 41 palloni) e al servizio
(6 ace). Attenzione anche all’esperta Maret Balkenstein Grothues, efficace in prima e seconda linea.
Simile il percorso delle polacche fin qui in Campionato: come Piacenza, si trovano in seconda
posizione a -4 dal Chemik Police capoclassifica. Nell’ultima giornata, vittoria sofferta per 3-1 sul
campo del Lodz.

DIRETTA SU PREMIUM
La CEV DenizBank Volleyball Champions League e trasmessa in esclusiva su Premium Sport. La
gara di ritorno tra Nordmeccanica Piacenza e PGE Atom Trefl Sopot sara trasmessa in diretta alle
20.30 su Premium Calcio 2 (canale 382 del digitale terrestre) e in differita alle 22.40, in alta
definizione, su Premium Sport 2 HD (canale 381). Il commento sara affidato, come sempre, a
Marcello Piazzano e Rachele Sangiuliano.

Tutti i match della CEV DenizBank Volleyball Champions League sono visibili in live streaming su
laola1.tv.

IL PROGRAMMA DEI PLAY OFF 12 – GARE DI RITORNO
VakifBank Istanbul (TUR) – Eczacibasi VitrA Istanbul (TUR) 24/02
Volero Zurich (SUI) – Lokomotiv Baku (AZE) 25/03

Fenerbahce SK Istanbul (TUR) – Chemik Police (POL) 23/02
Dinamo Mosca (RUS) – Dresdner SC (GER) 24/02

Dinamo Kazan (RUS) – Uralochka-NTMK Ekaterinburg (RUS) 24/02
Nordmeccanica Piacenza – PGE Atom Trefl Sopot (POL)  mercoledi 24 febbraio, ore 20.30



I RISULTATI DEI PLAY OFF 12 – GARE DI ANDATA
Eczacibasi VitrA Istanbul (TUR) – VakifBank Istanbul (TUR) 2-3 (25-27, 25-18, 25-10, 14-25, 10-15)
Lokomotiv Baku (AZE) – Volero Zurich (SUI) 3-2 (25-21, 22-25, 25-23, 20-25, 16-14)

Chemik Police (POL) – Fenerbahce SK Istanbul (TUR) 0-3 (20-25, 18-25, 23-25)
Dresdner SC (GER) – Dinamo Mosca (RUS) 1-3 (31-33, 25-21, 22-25, 11-25)

Uralochka-NTMK Ekaterinburg (RUS) – Dinamo Kazan (RUS) 1-3 (21-25, 18-25, 25-20, 10-25)
PGE Atom Trefl Sopot (POL) – Nordmeccanica Piacenza 3-2 (25-18, 20-25, 25-19, 24-26, 15-13)

LE DATE
Play Off 12
Ritorno: 23-25 febbraio

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

Final Four
9-10 aprile

LA FORMULA
La competizione e tornata alle 24 squadre dopo la scorsa edizione a 20. Mutati dunque i criteri di
qualificazione alla fase a eliminazione diretta: al termine delle 6 giornate, si sono qualificate ai Play
Off 12 le prime due classificate di ogni Pool e la migliore terza, che ha preso il posto della societa
organizzatrice della Final Four, qualificata di diritto all’ultimo atto. Le ulteriori quattro migliori terze
sono state ripescate in CEV Cup. I Play Off 12 e i Play Off 6 si svolgeranno su partite di andata e
ritorno e Golden Set in caso di parita di punti ottenuti nel doppio confronto (considerando che il 3-0
e il 3-1 attribuiscono 3 punti a chi vince e 0 a chi perde, mentre il 3-2 attribuisce 2 punti a chi vince e
1 a chi perde). Le tre vincenti i Play Off 6 accederanno alla Final Four, unendosi alla societa
organizzatrice, ovvero la Pomi Casalmaggiore.
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



ITA - Sitting Volley F: per le azzurre stage a Rovigo!
24-02-2016 07:00 - Nazionale

Continua il lavoro di preparazione della Nazionale Femminile di Sitting Volley in vista del Torneo
Internazionale di Qualificazione Paralimpica che si svolgera in Cina dal 17 al 23 Marzo 2016. Le
atlete azzurre del Sitting Volley sfideranno la Nazionale croata in un torneo che si disputera a Porto
Tolle, Rovigo nei giorni 26 e 28 Febbraio. Le convocate dal CT. Guido Pasciari sono: Aringhieri
Giulia, Bala Nadja, Bari Anna, Battaglia Raffaella, Bellandi Giulia, Bosio Francesca, Cirelli Sara,
Desini Sara, Di Cesare Antonella, Fornetti Sabina, Greco Immacolata, Magnani Michela, Vitale
Alessandra. Per lo staff tecnico saranno impegnati : il 2&deg; Allenatore Fabio Ormindelli, il Team
Manager Roberto Centini, la Fisioterapista Antonella Iemma ed il Medico Angelo Pizzolato.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



CM - Per l'Elettrocentro2 Bellaria due giornate da 10 set!
24-02-2016 07:00 - CM Elettrocentro2

Dieci set in sette giorni, piu di quattro ore di gioco complessive: questo il sunto delle prime due
giornate del girone di ritorno per la Romagna Est Bellaria.
Due partite al cardiopalma per i ragazzi del presidente Pozzi, che sottolineano ancora una volta
l'equilibrio che regna sovrano nel girone e che, in parte, rilanciano le ambizioni playoff per i
bellariesi.
L'epilogo delle due partite e di una vittoria (in casa contro l'Atletico) e di una sconfitta (in esterna
contro Villafranca). 
Il coach Botteghi commenta cosi: "Evidentemente ci piace giocare cinque set...scherzo,
naturalmente...abbiamo incontrato due squadre molto ostiche, entrambe con due opposti di
altissimo livello per la categoria che, caso vuole, sono entrambi ex (Emiliani e Venzi).
Paradossalmente dal punto di vista tecnico, abbiamo giocato meglio la partita persa, in cui
nonostante le difficolta ambientali (a Villafranca abbiamo perso anche l'anno della promozione) e
sotto due set a uno, siamo riusciti a portare a casa un punticino prezioso con una partita molto
accorta sul fronte degli errori. Sono abbastanza soddisfatto di queste due gare, stiamo recuperando
la nostra identita come squadra e, a Forli, e tornato sul parquet il nostro capitano Daniele, la cui
presenza e sempre importante anche dal punto di vista psicologico. Di qui a Pasqua ci aspetta un
mese fondamentale, anche perche abbiamo le quattro gare in cui all'andata non abbiamo segnato
un solo punto. Il responso di queste partite ci puo dire dove possiamo ambire!".

Una breve sintesi dei due match disputati.
Riguardo la prima sfida con l'Atletico Venturoli di Bologna, come a Ottobre, ci sono voluti cinque set
e due ore abbondanti di battaglia per decretare il vincitore: unica differenza rispetto all'andata,
questa volta sono i bellariesi a portare l'affondo decisivo al tie break.
"Una vittoria sudata ottenuta contro una squadra molto tosta, devo dire che e un buon rientro dopo
due settimane di pausa. Peccato per quel quarto set, partito poco bene che non siamo riusciti a
ribaltare. E dopo il set perso malamente che abbiamo dimostrato carattere, visto che poi siamo
andati a dominare il tie break. Sono tutti segnali che qualche mese fa non vedevo nella mia
squadra, quindi ho l'impressione che stiamo lavorando bene in settimana e che il campo ci dia le
conferme necessarie", questo il pensiero di coach Botteghi che loda i suoi per la vittoria raggiunta in
extremis.
Capitan Botteghi era ancora costretto a dare forfait per l'infortunio al ginocchio e quindi in campo il
sestetto delle ultime settimane: Alessandri in regia, Ceccarelli opposto, D'Andria e De Rosa in posto
4, Leurini e Campi al centro, Busignani libero.
Nel primo set, l'Atletico registra bene la ricezione e i centrali bolognesi diventano una vera spina nel
fianco per i padroni di casa. Di contro, il cambiopalla bellariese si inceppa e le difficolta in fase 1
decretano la vittoria ospite per 25-20.
Tutto fila liscio invece nel secondo parziale, dove i bellariesi dominano e chiudono con un comodo
25-18.
Terzo set adrenalinico, con il sorpasso dei padroni di casa che arriva solo sul 22-20; brividi anche
nel finale, quando da 24-21 i bolognesi rimontano fino a 24-23, prima del punto decisivo di Leurini.
Bellaria pero paga il conto di un set cosi combattuto: l'inizio del quarto e un bagno di sangue; coach
Botteghi sul 2-9 ha gia chiamato due time out; gli ospiti si impongono con un eloquente 25-14.
Il cuore e l'anima della squadra pero si vedono nel decisivo tie-break: si cambia campo sull'8-4
dopo un ottimo muro di Campi; c'e spazio per il tentativo di rimonta ospite, quando i bolognesi
arrivano al 9-7. Leurini con un primo tempo vincente toglie le castagne dal fuoco e poi sono ancora
decisivi i muri di Alessandri e quello del finale 15-10 di De Rosa.

Anche sette giorni dopo, al Pala Giulianini di Villafranca di Forli, e necessario il tie break per
assegnare la vittoria: anche in questo caso, il fattore campo e decisivo e sono i forlivesi a gioire.
Rispetto alla settimana precedente, ritorna, inizialmente in panchina, capitan Botteghi; unico
assente il libero Musello per un infortunio alla spalla.
Come si puo notare dai parziali, la gara e stata tiratissima. Nel primo parziale, Bellaria e subito



costretta ad inseguire a causa di un livello di battuta molto efficace dei forlivesi con l'ex Venzi sugli
scudi. Il finale dice 25-20 Villafranca.
Ruoli invertiti nel secondo set: i bellariesi vanno subiti in fuga 4-0 grazie al turno al servizio di De
Rosa; vantaggio che i forlivesi sono bravi a recuperare, impattando sul 15 pari. Il break decisivo
arriva con Alessandri al servizio (22-19). Chiude Bellaria 25-21.
Terzo set con le squadre a braccetto fino al 15-14; poi scatto decisivo dei padroni di casa (15-20),
che chiudono sul 25-21.
Quarto set pazzesco con una girandola di emozioni, soprattutto nel finale. Prima va avanti Bellaria
(9-6), poi Villafranca sorpassa (17-16), infine Bellaria si presenta al rush finale sul 24-22. Primi due
set ball sprecati (24-24), al terzo e decisivo il mani out di capitan Botteghi.
Nel tie break, i bellariesi rimangono in partita fino al cambio campo (7-8) per poi subire l'affondo
decisivo con gli attacchi di Venzi e i muri di Casadei per il 15-9 finale.

"Queste due partite ci hanno dato ulteriore consapevolezza di potersela giocare con tutti e di avere
ancora speranze di mirare ai playoff. siamo stati in grado di strappare un punticino fuori casa a
Villafranca a una squadra che muove la classifica ininterrottamente da inizio Dicembre. Io penso
che abbiamo ancora molto da dare e da dire in questo campionato!", questo il commento di
chiusura dell'allenatore del Romagna Est.

Tabellini 
vs ATLETICO: Alessandri 2, Ceccarelli 14, De Rosa 8, D'Andria 10, Campi 16, Leurini 16,
Busignani LIB, Reali 2, Lucchi 0, Mazzarini 1, Diaz ne, Orsi ne
vs VILLAFRANCA: Alessandri 5, Ceccarelli 15, De Rosa 3, D'Andria 11, Campi 4, Leurini 14,
Busignani LIB, Botteghi 3, Diaz 7, Lucchi ne, Mazzarini ne, Orsi ne
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Il Mondo BVOLLEY anche su Pesaroclick News!
24-02-2016 07:00 - News

L'articolo uscito su Pesaroclick News n.15!

BVOLLEY ROMAGNA, un mondo dove la realta supera la fantasia!

Il marchio BVOLLEY nasce ufficialmente nel 2007 con l’obiettivo di dare un’opportunita di crescita
tecnica ai ragazzi ed alle ragazze del territorio romagnolo. L’idea di regalare un sogno da coltivare
nel tempo ai nostri giovani, e stata la spinta, mentre la passione, la miccia che ha portato la prima
fiammella a diventare una fiamma che oggi ci pone in primo piano nel panorama giovanile di una
regione come l’Emilia Romagna sicuramente ai vertici nazionali per la competitivita delle proprie
formazioni.
Oggi BVOLLEY ROMAGNA e un gruppo consolidato di 9 societa affiliate e 1500 atleti, che ha
recepito come sia importante, la qualita con cui propone le cose ai propri atleti, che ha fatto propri
concetti come mentalita, cultura, professionalita e competenza. In questo senso si inserisce la
collaborazione con il Volleyro Casal de Pazzi Roma, societa campione d’Italia in carica under16 e
18, ed il prof. Giuseppe Bosetti, indiscusso punto di riferimento per chi fa della pallavolo giovanile la
missione per l’eccellenza futura. 
BVOLLEY vuol dire creare e consolidare un centro di eccellenza sportiva dove ogni societa deve
mantenere la propria identita, vuol dire accompagnare i giovani, speciali protagonisti della societa
futura, vuol dire coinvolgere realta sportive, istituzioni e famiglie che credono in quello che noi
crediamo, vuol dire sostenere l’integrazione tra l’attivita sportiva, didattica e di crescita della persona. 
La nostra idea di pallavolo e quella della qualita da raggiungere attraverso il costante miglioramento
di tutti i protagonisti, societa, dirigenti, tecnici, atleti, famiglie ed istituzioni. E’ quella di una cultura
dove il momento della sfida sportiva e emozione e confronto leale. Oggi, nessuno di noi, avrebbe
mai pensato di arrivare fino a qui, ogni giorno ci regala nuove soddisfazioni ed un ringraziamento
doveroso e per tutti coloro che credono in questo sogno, aperto a chiunque voglia costruire insieme
noi qualcosa di importante ed abbia i giovani al centro del proprio mondo. 

per Pesaroclick News
Marco Balducci, coordinatore generale BVOLLEY  
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A1M - Playoff scudetto/challenge cup: tutto quello che c’e
da sapere! 
23-02-2016 07:00 - Superlega M

Con tre giornate effettive al termine della regular season si inizia a parlare del tema playoff. Questa
stagione, per la prima volta nel massimo campionato italiano, oltre ai classici playoff scudetto ci
saranno anche i playoff Challenge Cup. Una formula, quella voluta dalla Lega Volley Maschile
questa stagione, assolutamente nuova che, dopo essere stata proposta alla Supercommissione
Dirigenti, e stata successivamente approvata dal Consiglio di Amministrazione.

PLAY OFF SCUDETTO

- preso atto che l’ultimo Torneo di  Qualificazione Olimpica si disputera in Giappone con inizio il 28
maggio p.v., viene confermata la disputa di tutte le serie di play off (quarti, semifinali e finali) al
meglio delle tre vittorie su cinque partite.

PLAY OFF CHALLENGE CUP

- la disputa dei quarti di play off scudetto al meglio delle 3 su 5, aveva come conseguenza che i
Club classificati dal 9&deg; al 12&deg; posto sarebbero dovuti stare fermi 34 giorni (cioe attendere
la disputa completa dei quarti per conoscere i rispettivi avversari). Per ovviare a tale problematica, e
stato deciso che le squadre classificate al 9&deg;, 10&deg;, 11&deg; e 12&deg; posto al termine
della Regular Season disputeranno un girone all'italiana di solo andata. La prima e seconda  meglio
classificata al termine della Regular Season giocheranno 2 gare in casa, la terza e la quarta una
sola. Successivamente le quattro squadre con la classifica che ne conseguira, formeranno un
tabellone con le quattro eliminate dai play off scudetto. Poi quarti, semifinali e finale al meglio delle
due su tre. La vincente si qualifichera alla Challenge Cup 2016/17.
		

Fonte: www.legavolley.it
		



VRO - Serie B1-B2: Le Under 18 e 16 vincono le loro
partite al tie-break contro Maglie e Todi!
23-02-2016 07:00 - Volleyro Roma

SERIE B1, VOLLEYRO CASAL DE’ PAZZI – BETITALY VOLLEY MAGLIE 3-2 (22-25, 25-16, 25-19,
20-25, 15-8).

VOLLLEYRO CASAL DE’ PAZZI: Ferrara (L), Dalla Rosa, Turla, Provaroni 6, Mancini 7, Bartolini 15,
Spinello 2, Melli 24, Pamio 17, Nwakalor 11. N.e.: Napodano (L), Cecconello.
All.: Cristofani.

BETITALY VOLLEY MAGLIE: Kostadinova 16, Gorini 1, Murri 13, Nasari 12, Corallo 1, Liguori 17,
Catalano (L), Corna 4, Faraone, Guidozzi 8. N.e.: Di Mitri, Romano. 
All.: Giandomenico.

La vittoria e piu bella se e sofferta. Sembrerebbe questo il tema dominante dell’ultimo turno di
campionato delle Serie B1 e B2, andato ieri in scena al PalaFord, con le Under 16 e 18 impegnate
in gare casalinghe. Le formazioni del Volleyro Casal de’ Pazzi si sono aggiudicate entrambe le
vittorie al termine di due spettacolari maratone pallavolistiche, che hanno confermato il carattere
guerriero delle giovanissime atlete di Cristofani e Giovannetti.

Nella prima gara disputata, l’Under 16 ha battuto per 3-2 (21-25, 19-25, 25-17, 25-19, 15-11) Todi. 
L’avvio del Volleyro CDP e a ritmo lento e soltanto a tratti le ragazze di coach Giovannetti riescono a
esprimere una pallavolo convincente ed efficace. Todi, squadra tosta e ben predisposta alla lotta,
sembra non credere ai propri occhi e visto che c’e, in men che non si dica, si porta avanti sul 2-0.
Nel break tra secondo e terzo set, Giovannetti e Pintus toccano le corde giuste per spingere e
motivare nuovamente le proprie atlete che tornano in campo trasformate e non allineate alla resa
facile. Quello che si era visto nei parziali precedenti sembra ormai un ricordo lontano e finalmente
esce allo scoperto il vero potenziale del Volleyro CDP. Todi capisce che probabilmente sta per
iniziare una nuova gara e che la favola e finita. Punto dopo punto l’Under 16 trova la carica, si esalta
e piega le resistenze delle umbre che vedono scappare via un match che fino a pochi attimi prima
sembrava chiuso. Si giunge cosi al fatidico tie-break. Todi sembra aver finito le batterie, dopo le
tante energie consumate nei primi due set per tenere alla larga il Volleyro CDP. L’Under 16, ormai in
pieno controllo della situazione, affonda il colpo e piazza l’allungo decisivo che le regala la vittoria e i
due punti fondamentali per rimanere nelle posizioni di vertice della classifica. La contemporanea
sconfitta di Palau a Cave riavvicina il Volleyro CDP al terzo posto che ora occupa in coabitazione
proprio con la formazione sarda. 
Sabato prossimo la formazione di Alessandro Giovannetti fara visita alla temibile squadra del
Garden House Ladispoli.

Dopo le infinite sofferenze della partita di Serie B2 dell’Under 16, l’Under 18 non si e voluta negare le
stesse emozioni e, anche se con un andamento diverso, ha pure lei vinto la sua gara casalinga
contro la Betitaly Maglie per 3-2 (22-25, 25-16, 25-19, 20-25, 15-8). 
A differenza delle compagne piu giovani, che hanno intrapreso una lunga rimonta prima di effettuare
il sorpasso decisivo, l’Under 18 ha disputato una partita a strappi in cui e passata a recitare prima la
parte dell’inseguitrice e poi quella dell’inseguita. Con Luca Cristofani a dirigere lo spartito, il Volleyro
CDP si e trovato a suonare una musica a ritmi altalenanti, con grandi acuti e qualche stecca
improvvisa. Maglie, uscita rinnovata dall’ultima sessione di mercato, ha aggiunto alla sua rosa
esperienza e conoscenza delle dinamiche dei campionati di Serie B dove spesso la voglia di lottare
tende a fare la differenza piu di tanti altri fattori. La squadra di coach Giandomenico incarna lo
spirito battagliero di chi vuole dare una sterzata decisiva al proprio campionato contro un’avversaria
di prestigio che pero in questa stagione non si e mai sottratta quando si e trattato di lottare fino alla
fine. Le quasi due ore e un quarto di gioco sono passate tra mille emozioni e altrettanti patemi con
le due squadre che hanno risposto colpo su colpo alle iniziative delle avversarie. Il quinto set e



sembrata la conclusione piu giusta e degna della disputa infinita. La freschezza atletica e mentale
dell’Under 18 ha finito per fare la differenza in un tie-break che per Maglie e partito subito in salita. 5-
0, 10-2, 12-5 e infine 15-8 e stato l’andamento di un quinto set in cui il Volleyro CDP non si e voluto
lasciare sfuggire l’occasione di raggiungere la vittoria e conservare il terzo posto in classifica che
lascia immutate le chance di play-off. 
Sabato prossimo saro un turno decisivo in chiave classifica, con l’Under 18 che affrontera in
trasferta Arzano.

		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		



BV - Open di Maceio - L'Italia si schiera con sei formazioni:
da oggi al via le qualificazioni!
23-02-2016 07:00 - Beach Volley

Archiviato l'Open maschile iraniano di Kish Island il circuito mondiale di beach volley si trasferisce in
Brasile, dove da domani si giocano le qualificazioni dell'Open di Maceio. Si tratta della prima delle
tre tappe consecutive sulle splendide spiagge sudamericane. Infatti il calendario del World Tour
dopo questo Open (23-28 febbraio) propone il Grand Slam di Rio de Janeiro (8-13 marzo) prova
generale dei Giochi Olimpici e un altro Open a Vitoria (15-20 marzo). in campo a Maceio ci saranno
ben sei coppie italiane: tre in campo maschile con gli azzurri Ranghieri-Carambula e Caminati-
Rossi, piu Paolo e Matteo Ingrosso; e tre in quello femminile: dove giocheranno le formazioni
ufficiali composte da Menegatti-Orsi Toth, Perry-Giombini e Zuccarelli-Lestini. Mentre le tre
formazioni maschili sono gia tutte inserite nel main draw (Caminati-Rossi grazie ad una wild card),
tra le ragazze Perry-Giombini e Zuccarelli-Lestini dovranno guadagnarsi l'ingresso tra le migliori
attraverso i due turni di qualificazione che si giocano domani.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



U17M - Doppia vittoria e continua la corsa in testa al
campionato regionale per il BVOLLEY!
23-02-2016 07:00 - Under17M

Dopo la 1&deg;partita del girone di ritorno vinta 3-1 (25-18/25-17/22-25/25-13) contro l’Alga Parma,
partita poco entusiasmante tranne il set perso per mancanza di concentrazione, i ragazzi del coach
Matteucci hanno affrontato l’ultima della classifica il Savena Bologna vincendo con lo stesso risultato
la delicata partita 1-3 ( 24-26/10-25/25-21/22-25)
Partita dai diversi volti. Un primo set combattuto con molti errori da entrambi le parti specialmente in
battuta, con un Savena desideroso di fare bella figura contro la prima della classe, che si conclude
24-26. Il secondo set stravinto dove i valori delle due squadre hanno fatto la differenza. Ottime
ricezioni, ottimi attacchi specialmente al centro. Il terzo set, partiti malissimo sotto di sei punti, i
ragazzi del coach Matteucci hanno provato a riordinare le idee, recuperando molti punti ma senza
riuscire a riprendere il set. Il quarto set, forse il piu entusiasmante ha evidenziato la delicatezza
della partita. Proprio il fatto di aver lasciato loro un set ha intimorito i ragazzi. Partiti ancora una volta
con il freno a mano tirato hanno tirato fuori la determinazione e la concentrazione e portato a casa il
set e la partita.
Il coach Matteucci: “Bravi a tutti i ragazzi. La partita non era alquanto facile perche si rischiava di
prendere sottogamba una partita che sulla carta sembrava facile. Come poi si e rivelata. L’unico
rimprovero che faccio ai miei ragazzi e che le partite vanno chiuse subito. Comunque continuiamo
cosi”.
E ora sotto con l’Anderlini il prossimo 29 febbraio.
Vi aspettiamo numerosi per continuare a vincere insieme e SALUTATE LA CAPOLISTA.

Ufficio Stampa BVOLLEY

		



U14F – Non solo una grande prova in Coppa Emilia
Romagna per il BVOLLEY 2002!
23-02-2016 07:00 - Under14F

BVOLLEY 2002 - Molino Denti Albinetana (RE) 2-0 (25-8 25-13)
BVOLLEY 2002 - Pol. Salsotabiano (PR) 2-0 (25-5 25-3)

Grande successo dell’under 14 in terra emiliana nella prima fase di Coppa Emilia Romagna CSI,
girone eliminatorio con Molino Denti Albinetana (RE), Polisportiva Salsotabiano (PR) e Scuola di
Pallavolo Anderlini (MO) padrona di casa. 
Il risultato dei due incontri e stato netto e schiacciante. Nel primo il BVOLLEY si trova di fronte la
squadra di Reggio Emilia che dopo uno sprint in avvio di match si trova a condurre 4 a 0, classico
time out di mister Matteo, un breve chiarimento e giu a testa bassa fino alla fine concludendo il
primo set 25 a 8 dimostrando grande prova di carattere. Il secondo set con partenza piu tranquilla e
con qualche errore in servizio termina senza mai impensierire le nostre ragazze 25 a 13, molto
brave a ricostruire il gioco senza mai sprecare le occasioni .
Secondo incontro della giornata contro Pol. Salsotabiano (PR) e qui le nostre “bimbe” hanno
veramente dimostrato lo strapotere fisico e tecnico di cui sono in possesso , si sono dimostrate
ciniche e spietate il risultato parla chiaro 25 a 5 e 25 a 3, non hanno sbagliato un solo colpo sia in
difesa che in attacco e soprattutto nei i servizi con tanti aces. Ora in attesa di verificare chi saranno i
prossimi avversari il prossimo 13 marzo i fari si spostano alla tanta attesa e desiderata fase finale
per decretare la squadra campione provinciale, quindi appuntamento sabato 27 febbraio e
domenica 28 febbraio alla palestra Sforza di San Giuliano.
"Due vittorie e passaggio del turno in cui a prescindere dal livello non eccelso delle avversarie mi e
piaciuto l’atteggiamento di tutta la squadra che non e caduta nell’errore di distrarsi ed adattarsi al loro
gioco. Oggi abbiamo battuto davvero bene e cio ci ha permesso di ricostruire tanti palloni che
abbiamo messo a segno costantemente commettendo 3 solo errori in attacco in 2 gare!!! Ero
curioso di vedere la tenuta della squadra dopo 2 ore di viaggio, non essendo abituati a trasferte cosi
lunghe, ed ho avuto una bella risposta. Una giornata in cui il gruppo genitori e stato impeccabile in
tutto, organizzando e rendendo questa trasferta una bella domenica in famiglia!" il commento di
coach Costanzi.
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CF - Niente da fare con l'imbattuta prima della classe!
22-02-2016 07:00 - CF Gut Chemical

Niente da fare per Albertini &C contro la Capolista VENTUROLI Bologna. Le Bellariesi
riescono solo nel terzo set a giocare alla pari con le bolognesi, portandole ai vantaggi per poi
cedere le armi 25 a 27. La squadra di casa nei primi due set ha trovato grosse difficolta a mettere
palla a terra, nel primo soprattutto con le "nostre" che faticano a contenere le scatenate bolognesi.
Risultato finale 25 a 11, grazie a 11 errori punto delle ospiti! Nel secondo Albertini si carica squadra
sulle spalle, Bellaria resiste fino a meta set, poi Bologna spinge e chiude 25 a 15. 
"Dopo due primi set in cui non siamo mai riusciti ad entrare in partita, nel terzo set c'e stata una
reazione e siamo stati bravi a mettere la gara nei binari giusti ma di la della rete c'era l'imbattuta
Venturoli che nelle fasi importanti ha dimostrato di meritare il primo posto in classifica. Non era di
certo questa la gara da vincere, ma nei primi 2 parziali dovevamo osare qualcosa in piu, bene cmq
la regia di Pigiani che anche stasera ha orchestrato la squadra che quando ha potuto ha messo i
centrali nella condizione di andare a segno. La nota negativa e stata la vittoria inaspettata di Imola
che ora si e staccata di 4 punti e sabato andremo nella tana del Riccione la squadra piu in forma in
questo momento. Fuori casa ancora non abbiamo mai vinto dunque gara quasi proibitiva, ma se
vogliamo ancora sperare nella salvezza bisogna tentare comunque l'impresa di portare a casa
qualche punto". il commento di coach Costanzi.

Tabellino: Fortunati 7, Pittavini 6, Albertini 7, Diaz 4, Rinaldini, Pigiani, Montemaggi lib. Zammarchi
1, Ricci 8, Zammarchi lib. Mazza, All Costanzi Vice Muccioli Aces 2, b.s. 3, Muri 2
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A1M - SuperLega UnipolSai: Colpo Cucine Lube Civitanova
espugna il Palapanini ed e sola al comando! Vittorie
corsare anche per Diatec Trentino, Calzedonia Verona e
Tonazzo Padova!
22-02-2016 07:00 - Superlega M

Risultati 8a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Ninfa Latina-Diatec Trentino 1-3 (23-25, 25-23, 19-25, 16-25); Exprivia Molfetta-Sir Safety Conad
Perugia 3-2 (18-25, 24-26, 25-23, 25-20, 15-11); Revivre Milano-Calzedonia Verona 0-3 (25-27, 17-
25, 25-27); Gi Group Monza-LPR Piacenza 3-1 (15-25, 25-21, 25-20, 28-26); CMC Romagna-
Tonazzo Padova 2-3 (24-26, 23-25, 27-25, 27-25, 13-15); DHL Modena-Cucine Lube Banca Marche
Civitanova 1-3 (20-25, 27-29, 31-29, 22-25)
 
 
 
DHL MODENA - CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA 1-3 (20-25, 27-29, 31-29, 22-25) -
DHL MODENA: Mossa De Rezende 8, Donadio, Rossini (L), Ngapeth 21, Nikic 10, Piano 7, Bossi,
Saatkamp 13, Vettori 17. Non entrati Soli, Casadei, Sartoretti, Sighinolfi. All. Lorenzetti. CUCINE
LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA: Parodi, Juantorena 20, Stankovic 9, Priddy, Christenson 3,
Cester 7, Grebennikov (L), Miljkovic 20, Corvetta, Cebulj 17. Non entrati Fei, Vitelli, Podrascanin.
All. Blengini. ARBITRI: Rapisarda, La Micela. NOTE - Spettatori 5004. Durata set: 24', 34', 35', 29';
tot: 122'.
 
La DHL Modena parte con Bruno-Vettori, Nikic-Ngapeth, Lucas-Piano e Libero Rossini, mentre la
Cucine Lube risponde con Christenson-Miljkovic, Juantorena-Cebulj, Cester-Stankovic con libero
Grebennikov. Civitanova nelle prime battute impone un gioco migliore, poi si procede in equilibrio
davanti a un PalaPanini tutto esaurito con 5mila appassionati in festa. I biancorossi prendono in
mano il set portandosi avanti sino al 21-16 per poi chiudere sul 25-20 con una prova di forza.
Modena parte piu convinta nel secondo parziale e ne nasce un botta e risposta travolgente con i
padroni di casa avanti 24-23 nel finale. Il punto a punto si protrae fino al al 27-27, ma e la Lube a
chiudere il set sul 29-27. Il terzo parziale inizia nel segno dell’equilibrio. Il primo strappo lo firma
Modena (17-14) ma nel finale si rifanno sotto gli ospiti e gli emiliani la spuntano con Ngapeth dopo
aver annullato dei match point (31-29). I padroni di casa restano in gara, ma il quarto set si apre nel
segno della Lube (12-11). Il break di Civitanova fa vacillare i rivali (20-15), bravi a reagire, ma
sconfitti 25-22. La squadra di Blengini ora vanta il primato solitario in Superlega.
 
MVP Ivan Miljkovic (Cucine Lube Banca Marche Civitanova)
 
 
Chiamate Video Check
 
2&deg; SET:
5-2 (Servizio Vettori) Video Check richiesto da Civitanova: per invasione
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Modena (6-2)
 
20-20 (Attacco Cebuly) Video Check richiesto da Modena: per invasione
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Civitanova (20-21)
 
22-22 (Servizio Ngapeth) Video Check richiesto da Modena: per in/out
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Civitanova (22-23)
 
4&deg; SET: 13-15 (Attacco Nikic) Video Check richiesto da Modena: per invasione
Decisione arbitrale invertita, punto assegnato a Modena (14-15)



 
 
Angelo Lorenzetti (allenatore DHL Modena): “So che e strano da dire dopo una sconfitta, ma io
faccio i complimenti ai miei ragazzi, naturalmente conoscendo la situazione attuale. Il gruppo ha
“camminato” bene durante il match, molto bene. Posso dire che potevamo fare di piu nella fine del
secondo set”.
 
Gianlorenzo Blengini (allenatore Cucine Lube Banca Marche Civitanova): “Abbiamo vinto contro una
grande squadra. Siamo bravi nei momenti decisivi del match ed e chiaro che prevalere a Modena e
sempre una grande soddisfazione”.
 
 
 
REVIVRE MILANO - CALZEDONIA VERONA 0-3 (25-27, 17-25, 25-27) - REVIVRE MILANO:
Milushev 3, Alletti 9, Sbertoli 1, Skrimov 17, Russomanno Dos Santos 4, Tosi (L), Baranek 9,
Boninfante 1, Georgiev 9, Marretta. Non entrati Gavenda, De Togni, Rivan, Burgsthaler. All. Monti.
CALZEDONIA VERONA: Zingel, Kovacevic 12, Pesaresi (L), Gitto 10, Spirito, Baranowicz 3,
Starovic 7, Bellei, Sander 14, Anzani 7. Non entrati Lecat, Frigo, Bucko. All. Giani. ARBITRI:
Zavater, Santi. NOTE - Spettatori 1400, incasso 4200, durata set: 32', 25', 31'; tot: 88'.
 
La Calzedonia Verona espugna in tre set il campo della Revivre Milano. Nonostante il risultato netto
a favore degli scaligeri, il match ha visto due squadre agguerrite che, soprattutto nel primo e nel
terzo parziale, hanno dato vita a una partita combattuta, in cui la squadra di Andrea Giani si e
mostrata piu cinica dei padroni di casa della Revivre nei momenti caldi della gara. La Revivre ha
dovuto fare a meno dei centrali Burgsthaler e De Togni, fermi per infortunio. Al loro posto il nuovo
arrivato Georgiev autore, al suo esordio in SuperLega UnipolSai, di un ottimo match (9 punti, 75% in
attacco e 3 muri vincenti). Per Verona solidissima prova di squadra a muro (13 block contro gli 8 di
Milano), 5 firmati dal solo Carmelo Gitto, eletto a fine match MVP. La partita ha visto un primo set
giocato sempre sul filo dell'equilibrio. Sprecato dalla revivre un set point a disposizione per la
caparbieta degli scaligeri, lesti sfruttare l'occasione con Anzani a muro (25-27). La conquista del
parziale spinge la formazione di Andrea Giani nel secondo set che parte subito a razzo (3-8) per poi
gestire il vantaggio fino alla fine nonostante la girandola di cambi della formazione meneghina (17-
25). Monti rivoluzione la squadra anche nel terzo parziale, inserendo tre schiacciatori (Baranek-
Russomanno-Skrimov). Soluzione che gli permette di combattere alla pari, di avere ancora due
palle set ma, come nel primo parziale, la lucidita della Calzedonia sul finale e maggiore rispetto a
quella dei milanesi, che alla fine cedono 25-27.
 
MVP: Carmelo Gitto (Calzedonia Verona)
 
 
Chiamate Video Check:
 
1&deg; SET
4-7 (muro Verona). Video Check richiesto da Milano per verifica invasione a rete. Decisione
arbitrale invertita, punto assegnato a Milano (5-7).
 
8-9 (attacco Gitto). Video Check richiesto da Verona per verifica in/out. Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Milano (9-9).
 
19-18 (battuta di Sbertoli). Video Check richiesto da Milano per verifica in/out. Decisione arbitrale
invertita, punto assegnato a Milano (20-18).
 
2&deg; SET
13-21 (attacco Skrimov). Video Check richiesto da Milano per verifica in/out. Decisione arbitrale
invertita, punto assegnato a Milano (14-21).
 
3&deg; SET



15-14 (battuta Georgiev). Video Check chiesto da Milano per verifica pestata in battuta. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Verona (15-15)
 
24-24 (attacco Baranek). Video Check richiesto da Milano per verifica in/out. Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Verona (24-25).
 
 
Aimone Alletti (Revivre Milano): “Una partita molto combattuta in cui, a mio avviso, abbiamo buttato
via primo e terzo set. Il risultato e un po' bugiardo, ma abbiamo pagato alcuni momenti di scarsa
lucidita che ci sarebbero serviti per chiudere i parziali. Le sensazioni in campo comunque erano
buone, con la squadra che ha dimostrato, a parte il secondo set, di lottare alla pari contro una
formazione forte come Verona”.
 
Andrea Giani (allenatore Calzedonia Verona): “L'unica medicina che conosco e quella della vittoria.
Bisogna riuscire a farne in sequenza. Lo abbiamo fatto stasera dopo la bella partita di Challenge
Cup di mercoledi. Sono gare combattute come queste che ci permettono di crescere, mettendo
quella forza che serve per rimanere sempre dentro i match. Una vittoria molto importante per noi e
per la nostra classifica in vista della fine della Regular Season”.
 
 
 
NINFA LATINA - DIATEC TRENTINO 1-3 (23-25, 25-23, 19-25, 16-25) - NINFA LATINA: Mattei 2,
Sottile, Pavlov 20, Romiti (L), Tailli 10, Hirsch 1, Yosifov 7, Rossi 7, Maruotti 13. Non entrati
Krumins, Sket, Ferenciac. All. Placi. DIATEC TRENTINO: Nelli 19, Antonov 12, Mazzone, Bratoev,
De Angelis, Giannelli 4, Sole 13, Djuric, Colaci (L), Van De Voorde 3, Urnaut 23, Mazzone. Non
entrati Lanza. All. Stoytchev. ARBITRI: Braico, Vagni. NOTE – Spettatori 1500. Durata set: 30', 32',
24', 25'; tot: 111'.
 
Trento si aggiudica la diciannovesima giornata della Superlega UnipolSai espugnando in quattro set
il PalaBianchini. Primi due parziali giocati ad alto livello con entrambi i palleggiatori della Nazionale
a dare spettacolo. Poi e subentrato il carattere di Trento che ha chiuso la gara con 13 muri e un
51% in attacco. MVP Tine Urnaut applaudito anche dagli ex tifosi. Il primo affondo e degli ospiti sul
servizio di Sole 8-13. Latina risponde con due muri di Rossi 13-13. Nelli allunga 17-21 a muro e i
pontini recuperano fino al 23-24, ma l’ex Urnaut chiude sul 23-25. Latina inizia bene il secondo set
portandosi sul 12-6. I trentini con Nelli e Urnaut recuperano fino al 24-23 ma e Maruotti a chiudere il
set sul 25-23. Al rientro la Diatec riprende a fare la voce grossa con Nelli (8-12) e Urnaut 10-16.
Latina con Pavlov accorcia sul 13-16, ma il finale e di marca ospite con la chiusura sul 19-25. Nel
quarto set si consuma il successo corsaro con Trento subito in avanti e piu efficace dai 9 metri (4-
8). La resistenza di Ninfa Latina scricchiola scambio dopo scambio (12-21) e subisce il colpo di
grazia sulla chiusura di Nelli (16-25).
 
MVP Tine Urnaut (Diatec Trentino)
 
 
Chiamate Video Check
 
1&deg; set
Richiesto da Latina sul 3-3 per presunta invasione, decisione confermata.
Punto assegnato a Trento (3-4)
 
Richiesto da Trento sul 11-13 per presunta invasione a muro, decisione confermata.
Punto assegnato a Latina (12-13)
 
Richiesto da Trento sul 22-24 per palla out, decisione confermata.
Punto assegnato a Latina (23-24)
 
2&deg; set



Richiesto da Trento sul 2-3 per presunta invasione, decisione confermata.
Punto assegnato a Latina 3-3
 
Richiesto da Latina sul 7-5 per palla out, decisione invertita.
Punto assegnato a Latina (8-5)
 
Richiesto da Latina sul 8-5 per palla out, decisione invertita.
Punto assegnato a Latina (9-5)
 
Richiesto dall’arbitro sul 20-16 per palla in-out, decisione a favore di Latina (21-16)
 
Richiesto da Latina sul 24-23 per palla out, decisione invertita.
Punto assegnato a Latina (25-23
 
4&deg; set
Richiesto da Latina sul 5-9 per presunta invasione, decisione confermata.
Punto assegnato a Trento (5-10)
 
Richiesto da Latina sul 9-16 per presunta invasione, decisione confermata.
Punto assegnato a Trento (9-17)
 
Richiesto da Trento sul 12-20 per palla out, decisione invertita.
Punto assegnato a Trento (12-21)
 
 
Daniele Sottile (Ninfa Latina): “Ormai siamo arrivati alla resa dei conti. Dobbiamo vincere le prossime
due gare e dare il nostro massimo. Saranno per noi due finali. Non possiamo piu fare calcoli se
vogliamo centrare i Play Off”.
 
Tine Urnaut (Diatec Trentino): “Latina e sempre un campo difficile in cui i pontini giocano sempre
bene. Noi siamo riusciti a rientrare in gara dopo aver perso il secondo set. Questo ci ha permesso di
fare tre punti importanti. Noi siamo ancora in lizza per traguardi ambiziosi e ce la giocheremo fino
alla fine della stagione regolare”.
 
 
 
 
GI GROUP MONZA - LPR PIACENZA 3-1 (15-25, 25-21, 25-20, 28-26) - GI GROUP MONZA: Raic
25, Sala 2, Galliani 1, Jovovic 1, Rizzo (L), Botto 12, Verhees 10, Beretta 11, Rousseaux 10. Non
entrati Daldello, Mercorio, Brunetti, Zanatta Buiatti, Gao. All. Vacondio. LPR PIACENZA: Coscione
3, Ter Horst 1, Perrin 15, Papi 15, Patriarca 7, Lampariello (L), Zlatanov 22, Tencati 7, Tavares
Rodrigues. Non entrati Kohut, Sedlacek, Cottarelli. All. Giuliani. ARBITRI: Venturi, Pol. NOTE –
Spettatori 1612. Durata set: 25', 29', 27', 35'; tot: 116'.
 
Un sorriso da tre punti dall’importanza fondamentale, quello strappato da Gi Group Monza alla LPR
Piacenza nell’ottava giornata di ritorno della Superlega UnipolSai. Di fronte al pubblico amico, anche
questa sera riscaldato da piu di 1600 spettatori, il sestetto di Oreste Vacondio si regala la vittoria
numero sette delle stagione, la prima in casa in questo girone di ritorno, che vale nuovamente un
posto tra le prime otto della graduatoria, a quattro giorni dallo scontro diretto in Veneto contro i
patavini. Trascinati da un Raic in giornata di grazia (MVP del match per la seconda partita di fila
grazie a 25 punti e 6 ace), dai lampi di Botto e dalla rocciosa ed esplosiva coppia centrale Verhees
e Beretta (10 e 11 punti e 2 e 3 muri finali), i monzesi riescono a raddrizzare una gara partita male,
alla luce di un primo set conquistato dai piacentini grazie a due turni di battuta efficienti di Zlatanov
(22 punti e 5 ace). Nel secondo e terzo gioco il Gi Group Team e bravo a sfruttare qualche black-out
della LPR per chiudere a proprio favore entrambi i giochi, ma rischia nel quarto, quando il sestetto di
Giuliani fa le prove di allungo proprio nella parte finale, scappando prima 20-18 e poi addirittura 24-
22. E’ ancora la versatilita degli attacchi di Raic a confondere le idee alla LPR che, dopo aver subito



la rimonta (26-26), si arrende 28-26 scivolando per la settima volta consecutiva in questo girone di
ritorno. Monza puo gioire e pensare con piu serenita al rush finale che decretera, con tre giornate
rimaste, un posto tra le prime otto della Regular Season.
 
MVP Ivan Raic (Gi Group Monza)
 
 
Chiamate Video Check:
 
1&deg; SET
11-18 (infrazione a rete). Video Check richiesto da Gi Group per infrazione a rete del muro di
Piacenza sull’attacco di Botto (Gi Group Team Monza). Decisione arbitrale confermata, punto
assegnato a LPR Piacenza (11-19).
 
13-21 (palla in/out). Video Check richiesto da LPR Piacenza per palla in/out sul primo tempo di
Patriarca (LPR Piacenza). Decisione arbitrale cambiata, punto assegnato a LPR Piacenza (13-22).
 
3&deg; SET
16-16 (palla in/out). Video Check richiesto da LPR Piacenza per palla in/out sul servizio di Botto (Gi
Group Team Monza). Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Gi Group (17-16).
 
4&deg; SET
0-0 (invasione a rete). Video Check richiesto da Gi Group per invasione a rete sull’attacco di
Rousseaux. Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a LPR Piacenza (0-1).
 
20-21 (infrazione a rete). Video Check richiesto da Gi Group per infrazione a rete del muro di
Piacenza sull’attacco di Botto. Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a LPR Piacenza (20-
22).
 
23-24 (infrazione a rete). Video Check richiesto da LPR Piacenza per infrazione a rete del muro di
Monza sull’attacco di Zlatanov. Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Gi Group (24-24).
 
 
Ivan Raic (Gi Group Monza): “E’ stata una vittoria fondamentale. Sono tre punti importantissimi che ci
mantengono vivi nella corsa per i Play Off Scudetto. Il nostro inizio non e stato certamente dei
migliori: sentivamo la pressione di dover fare risultato e questo non ci ha aiutato a esprimere la
nostra abituale pallavolo. Poi, come contro Molfetta e Perugia, e venuta fuori la nostra qualita. Il
nostro carattere ha determinato la svolta per aggiudicarci la piena posta in palio ed avere la meglio
su una squadra ricca di esperienza e capacita, nonostante la posizione in classifica”.
 
Stefano Patriarca (LPR Piacenza): “Cosa ci e mancato questa sera? Quello che ci sta mancando da
tutta la stagione: la continuita. Nei momenti caldi dei set facciamo fatica a mantenere alto il ritmo di
gioco, subendo rimonte e consentendo agli avversari di ritornare pericolosi nel parziale. Peccato,
perche forse meriteremmo qualcosa in piu, Pero c’e ancora tempo per lavorare, visto che nei Play
Off per la Challenge Cup si ripartira praticamente da zero”.
 
 
 
CMC ROMAGNA - TONAZZO PADOVA 2-3 (24-26, 23-25, 27-25, 27-25, 13-15) - CMC
ROMAGNA: Mengozzi 9, Ricci 9, Cavanna 1, Della Lunga 4, Van Garderen 20, Polo 2,
Koumentakis 7, Goi (L), Torres 25, Boswinkel, Bari (L), Perini De Aviz. Non entrati Zappoli. All.
Kantor. TONAZZO PADOVA: Cook 19, Leoni 1, Orduna 4, Giannotti 24, Balaso (L), Bassanello,
Quiroga 12, Volpato 9, Averill 17, Milan 2, Diamantini 3. Non entrati Lazzaretto. All. Baldovin.
ARBITRI: Cesare, Saltalippi. NOTE - Spettatori 1596. Durata set: 30', 28', 37', 32', 21'; tot: 148'.
 
Spettacolo non adatto ai deboli di cuore al PalaCredito di Forli nel pomeriggio di oggi. Dopo due ore
e mezzo abbondanti di gioco, la Tonazzo ha avuto la meglio sulla CMC. Una volta avanti due set a



zero, i patavini si sono fatti riprendere dai romagnoli. Nel tie-break, sull’8-4 per i padroni di casa, si
sono riscattati gli ospiti. Da sottolineare che tutti i set sono finiti ai vantaggi, in una gara nervosa e
con diversi errori per parte, ma con tantissime difese e spettacolo. Non a caso l’MVP della serata e
risultato essere Fabio Balaso, il libero della Tonazzo. Le due squadre si sono presentate ai nastri di
partenza con qualche defezione in posto 4: i romagnoli ancora senza Zappoli e con Della Lunga in
fase di recupero, ma non ancora al top, mentre tra i patavini e Berger ad aver alzato bandiera
bianca alla vigilia, per un attacco febbrile. Durante la gara da infortunio per Volpato, centrale della
Tonazzo, ricaduto da muro sul piede del compagno Cook. Bella gara tra due formazioni in piena
corsa per strappare un posto utile nei i Play Off scudetto. Tra gli ospiti ottima prestazione di Averill
(17 punti col 74% in attacco e tre muri), mentre l'opposto romagnolo Torres e venuto fuori alla
distanza, dopo due set opachi: 25 punti e 39% in attacco per lui.
 
MVP Fabio Balaso (Tonazzo Padova).
 
 
Chiamate Video Check:
 
1&deg; SET
0-0 (attacco out Averill). Video Check richiesto dalla Tonazzo per verifica in/out. Decisione arbitrale
invertita, punto assegnato a Padova (0-1).
 
24-24 (attacco Koumentakis). Video Check richiesto dalla CMC per verifica invasione a rete.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Padova (24-25).
 
2&deg; SET
7-6 (attacco out Koumentakis). Video Check richiesto dalla CMC per verifica invasione a rete.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Padova (7-7).
 
12-11 (attacco out Cook). Video Check richiesto dalla Tonazzo per verifica in/out. Decisione
arbitrale invertita, punto assegnato a Padova (12-12).
 
16-17 (battuta Cook). Video Check richiesto dalla CMC per verifica in/out. Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Padova (16-18).
 
3&deg; SET
6-5 (attacco out di Averill). Video Check richiesto dalla Tonazzo per verifica in/out. Decisione
arbitrale invertita, punto assegnato a Padova (6-6).
 
6-7 (attacco Torres). Video Check richiesto dalla CMC per verifica invasione a rete. Decisione
arbitrale invertita, punto assegnato alla CMC (7-7).
 
7-7 (attacco out Giannotti). Video Check richiesto dalla Tonazzo per verifica invasione a rete.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato alla CMC (8-7).
 
14-10 (muro su Torres). Video Check richiesto dalla CMC per verifica invasione a rete. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato alla Tonazzo (14-11).
 
26-25 (attacco out Giannotti). Video Check richiesto dalla Tonazzo per verifica invasione a rete.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato alla CMC (27-25).
 
4&deg; SET
9-10 (attacco Della Lunga). Video Check richiesto dalla CMC per verifica invasione a rete.
Decisione arbitrale invertita, punto assegnato alla CMC (10-10).
 
20-21 (attacco Van Garderen). Video Check richiesto dalla Tonazzo per verifica invasione a rete.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato alla CMC (21-21).
 



21-21 (attacco Giannotti). Video Check richiesto dalla Tonazzo per verifica in/out. Decisione
arbitrale invertita, punto assegnato alla Tonazzo (21-22).
 
21-23 (attacco Torres). Video Check richiesto dalla Tonazzo per verifica invasione a rete. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato alla CMC (22-23).
 
Stefano Mengozzi (CMC Romagna): “Cambiare campo 8-4 era un bel vantaggio e siamo incappati di
nuovo nell’errore di non amministrarlo al meglio. E’ stata una gara tiratissima. Secondo me ha inciso
un po’ di nervosismo di troppo e spero che affronteremo le prossime gare con un piglio diverso”.
 
Valerio Baldovin (allenatore Tonazzo Padova): “E’ stata una partita molto tirata. Abbiamo fatto alcune
cose molto buone e poi siamo andati in difficolta anche fisica. Con dei parziali sul filo di lana cosi
l’emotivita ha inciso. E’ stato un match a strappi e faccio i complimenti alla loro difesa che per lunghi
tratti ci ha contenuto bene”.
 
 
 
 
EXPRIVIA MOLFETTA - SIR SAFETY CONAD PERUGIA 3-2 (18-25, 24-26, 25-23, 25-20, 15-11) -
EXPRIVIA MOLFETTA: Candellaro 8, Randazzo 7, Del Vecchio, De Barros Ferreira 14, Barone 4,
De Pandis (L), Hierrezuelo 8, Fedrizzi 2, Hernandez Ramos 32. Non entrati Kaczynski,
Spadavecchia, Mariella, Porcelli. All. Di Pinto. SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Buti 14, Fromm 10,
De Cecco 2, Kaliberda 1, Giovi (L), Russell 11, Tzioumakas, Elia 3, Atanasijevic 27, Fanuli, Birarelli
8. Non entrati Holt, Dimitrov. All. Kovac. ARBITRI: Goitre, Zucca. NOTE - Spettatori 1900, incasso
6151, durata set: 30', 34', 31', 31', 23'; tot: 149'.
 
Al termine di una gara ricca di emozioni, l’Exprivia si aggiudica al tie-break il match contro Perugia e
sale a 25 punti in classifica. Una partita dai due volti. Sotto di due set a zero, la squadra di casa e
stata capace di ritrovare concentrazione, grinta e carattere trovando nel gioco di squadra quell’arma
in piu per invertire a suo favore le sorti dell’incontro. Nei primi due set, tuttavia, l’Exprivia non aveva
demeritato: partita bene in avvio, si era poi lasciata schiacciare dai colpi di Atanasijevic; il secondo
set, giocato alla pari, si decideva ai vantaggi. Poi la svolta. Un’attenzione maggiore nei fondamentali,
la grande voglia di vincere e il pubblico molfettese hanno fatto la differenza regalando all’Exprivia
una vittoria storica che si aggiunge alle altre raccolte contro le grandi d’Italia. MVP di serata ancora
Fernando Hernandez con 32 punti, di cui 4 ace, e il 48% in attacco, ispirato dall’ottima regia di
Hierrezuelo, autore di 2 muri.
 
Kovac schiera De Cecco in cabina di regia e Atanasijevic sulla sua diagonale, Fromm e Russell ad
agire di banda, Buti e Birarelli al centro. Giovi libero. Grande ritorno sulla panchina dell’Exprivia per
coach Di Pinto che sceglie di confermare le scelte del suo predecessore con Hierrezuelo ad ispirare
Hernandez, Fedrizzi e Joao Rafael ai lati, Barone e Candellaro centrali, De Pandis libero. Ospiti piu
lucidi dai 9 metri nel primo set (6 ace), mentre un errore in battuta di Barone chiude i giochi (18-25).
Nel secondo parziale la contesa si risolve al fotofinish con i riflettori puntati sul serivizio di Buti (24-
26). Nel terzo set Di Pinto lascia in campo Randazzo al posto di Fedrizzi. Il set si mantiene in
equilibrio e sono gli episodi a fare la differenza: l’errore di De Cecco e il muro di Hernandez su
attacco di Atanasijevic chiudono il set (25-23). Nel quarto parziale l’Exprivia parte male, ma si
riprende in corsa e sfrutta gli errori di Perugia. La mano calda di Hernandez regala il tie-break ai
suoi grazie a un diagonale vincente e all’ace finale (25-20). Nella resa dei conti, dopo il primo punto
di Birarelli, arriva un parziale di 6 a 0 per Molfetta sotto i colpi di uno scatenato Hernandez. Kovac
sostituisce Buti con Elia, ma le cose non cambiano: Barone mura Atanasijevic ed e 10-6. Perugia
prova a restare in partita, ma Molfetta ha una marcia in piu. Chiude l’attacco di Joao Rafael e
l’Exprivia si aggiudica il match. (15-11).
 
MVP Fernando Hernandez (Exprivia Molfetta)
 

Chiamate Video Check



 
1&deg; Set
12-11 (servizio Hernandez) Video Check richiesto da: Perugia per verifica in/out. Decisione arbitrale
invertita, punto assegnato a Perugia (12-12)
 
13-16 (muro Perugia) Video Check richiesto da: Molfetta per verifica invasione a rete. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Perugia (13-17)
 
2&deg; Set
9-6 (muro Perugia) Video Check richiesto da: Molfetta per verifica invasione a rete. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Perugia (9-7)
 
22-22 (attacco Hernandez) Video Check richiesto da: Perugia per verifica in/out. Decisione arbitrale
invertita, punto assegnato a Perugia (22-23)
 
3&deg; Set
9-11 (attacco Russell) Video Check richiesto da: Perugia per verifica in/out. Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Molfetta (10-11)
 
5&deg; Set
2-1 (muro Perugia) Video Check richiesto da: Molfetta per verifica invasione a rete. Decisione
arbitrale invertita, punto assegnato a Molfetta (3-1)
 
13-11 (attacco Hernandez) Video Check richiesto da: Perugia per verifica in/out. Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Molfetta (14-11)
 
 
Vincenzo Di Pinto (allenatore Exprivia Molfetta): “Bisogna giocare sempre a pallavolo e ad alti livelli.
Nel nostro sport non esiste il singolo. Negli ultimi tre set abbiamo giocato come dovevamo. Abbiamo
fatto meno errori dominando la partita dal punto di vista del gioco. Abbiamo lavorato sulla ricezione
e sulle battute. Sono felice di essere qui. C’e tanto entusiasmo e voglia di fare bene”.
 
Slobodan Kovac (allenatore Sir Safety Perugia): “Ci siamo spenti negli ultimi tre parziali e abbiamo
iniziato a subire le battute e gli attacchi degli avversari. Non penso che la mia squadra abbia avuto
la testa gia a Modena; ogni partita e importante e non possiamo giocare bene solo per due set,
specie contro una squadra che ha un pubblico cosi caldo”.
 
 
 
Classifica
Cucine Lube Banca Marche Civitanova 50, DHL Modena 47, Diatec Trentino 44, Sir Safety Conad
Perugia 36, Calzedonia Verona 35, Exprivia Molfetta 26, Gi Group Monza 22, Tonazzo Padova 22,
Ninfa Latina 21, CMC Romagna 21, Revivre Milano 11, LPR Piacenza 7.
 
 
 
9a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Mercoledi 24 febbraio 2016, ore 19.30
Calzedonia Verona - CMC Romagna Diretta Lega Volley Channel
(La Micela-Florian)
Addetto al Video Check: Pelucchini Segnapunti: Ferrari
Mercoledi 24 febbraio 2016, ore 20.30
Sir Safety Conad Perugia - DHL Modena Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
(Puecher-Bartolini)
Addetto al Video Check: Nampli Segnapunti: Marani
Tonazzo Padova - Gi Group Monza Diretta Lega Volley Channel



(Rapisarda-Lot)
Addetto al Video Check: Fascina Segnapunti: Spiga
Diatec Trentino - Revivre Milano Diretta Lega Volley Channel
(Cipolla-Pozzato)
Addetto al Video Check: Cristoforetti Segnapunti: Tomasi
Cucine Lube Banca Marche Civitanova - Exprivia Molfetta Diretta Lega Volley Channel
(Satanassi-Pasquali)
Addetto al Video Check: Girolametti Segnapunti: Mochi
Giovedi 25 febbraio 2016, ore 20.30
LPR Piacenza - Ninfa Latina Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
(Frapiccini-Sobrero)
Addetto al Video Check: Lombardi Segnapunti: Cimichella
 
		

Fonte: www.legavolley.it
		



A1F - Master Group Sport Volley Cup A1: l’Imoco espugna il
PalaBanca, e fuga.  La Pomi si salva al tie-break con
Busto, Scandicci fa suo il derby di Firenze!
22-02-2016 07:00 - A1 Femminile

L’Imoco Volley Conegliano espugna il PalaBanca di Piacenza per 3-1 e aumenta il vantaggio sulle
inseguitrici: le pantere di Davide Mazzanti salgono a +4 proprio sulla Nordmeccanica a sei giornate
dal termine della Regular Season. Si riprende il terzo posto, in coabitazione con la Igor Gorgonzola
Novara, la Pomi Casalmaggiore, che soffre a lungo contro la Unendo Yamamay Busto Arsizio prima
di imporsi per 3-2. Colpaccio dell’Obiettivo Risarcimento Vicenza al PalaNorda: le biancoblu
confermano il successo dell’andata sulla Foppapedretti e si allontanano dalla zona retrocessione.
Guadagna un punto con le unghie Il Bisonte Firenze, battuta dalla Savino Del Bene Scandicci nel
derby (2-3 da 0-2). Infine successo del Club Italia sul Sudtirol Bolzano: le azzurrine si rilanciano
verso la zona Play Off.

POMI’ CASALMAGGIORE – UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 3-2 (18-25, 30-28, 25-21, 16-25,
15-11)
Ancora una vittoria al quinto set per la Pomi Casalmaggiore, capace di imporsi su una Unendo
Yamamay Busto Arsizio che disputa forse la migliore gara della stagione, e di non lasciarsi
abbattere da una prestazione troppo altalenante. Con i due punti le rosa si riportano al terzo posto,
raggiungendo Novara, mentre le farfalle riducono la distanza dall’ottavo posto, ma si mangiano le
mani per una vittoria sfumata.

La cronaca. Primo set: mura Gibbemeyer, ed e subito 1-0 Pomi. Le rosa peccano pero di ingenuita
e approssimazione, e Busto scala sino al 4-8. Barbolini chiama time-out e chiede maggior
determinazione. Pisani mura Tirozzi: 4-10, e nuovo time-out Barbolini. Piccinini schiaccia d’astuzia e
difende bene: 6-11. Ma Casalmaggiore fatica a prendere le misure al muro bustocco, e le farfalle
mantengono le distanze: 9-15. Piccinini prova ancora a dare la sveglia con un ace: 16-19. Ma
Kozuch sparacchia in rete la battuta, e le farfalle senza strafare portano a casa il set.

La musica non cambia nel secondo. Barbolini prova a dare la scossa inserendo Bacchi per una
spenta Tirozzi; ma Pomi sembra frastornata in campo e sugli spalti: 8-14, e dalle tribune si sente
solo il tifo biancorosso. Finalmente una fiammata rosa: Bacchi schiaccia l’11-14, ed e Mencarelli a
dover chiamare time-out. Dentro anche Cambi e Matuszkova. Il PalaRadi vuole tredici pantere in
campo, e qualcosa sembra smuoversi con Stevanovic a muro. Ma nemmeno il muro di Pisani e
facile da valicare: 16-20. E’ Bacchi a suonare la carica: 21-22, e poi 24-24. Stevanovic batte sul
nastro per il 26-25, e poi subito in rete per il 26 pari. Si soffre: Gibbemeyer serve d’astuzia nella
zona di conflitto: 30-28, il PalaRadi esplode in un boato.

Passata la grande paura, Pomi ricomincia da capo. La partita si incanala su binari di grande
equilibrio: 6-6, poi 9-8. Adesso e la Unendo Yamamay in affanno: schiacciano Piccinini per l’11-8 e
Gibbemeyer per il 12-9. Non e la sua miglior partita, ma la Pomi riesce a tenere le avversarie a
distanza: due muri-punto di seguito di Stevanovic, ed e 18-13. Sbaglia Thibeault in battuta: Busto
sembra avere esaurito la carica del primo set. Sbagliato pero esultare anzitempo: le bustocche si
armano di pazienza e risalgono sino al 21-20. Gibbemeyer di rabbia le tiene a distanza con due fast
consecutive ed un muro di mestiere per il 25-21 finale.

Quarto set: Busto subito avanti 1-6. Kozuch protesta per un tocco non visto a muro: si fa ammonire,
e poi sfoga la frustrazione schiacciando a punto. Occorre invece mantenere la calma, perche Busto
prende il largo sino al 4-10, e Barbolini deve chiamare time-out. Gibbemeyer ricuce: 7-10. Time-out
Busto, e le farfalle si portano a piu sei. Dentro ancora Matuszkova e Cambi. Bacchi prova a
caricarsi la Pomi sulle spalle, ma Lowe cannoneggia da ogni posizione, mantiene le distanze e
galvanizza il suo pubblico: 15-21. Alle rosa serve una scossa: rientra Tirozzi, ma non basta: 16-25.



Per l’ennesima volta, una Casalmaggiore a corrente alternata e costretta al quinto set. I primi scambi
sono una sfida personale tra Lowe e Kozuch, ed e l’opposto rosa ad infiammare il suo pubblico.
Stevanovic rischia in battuta, Piccinini picchia dal posto quattro: 9-6. Ma le biancorosse non sono
ancora dome, e risalgono sino al 9-8. Bacchi mura Papa, e il 12-9 libera l’urlo del tifo rosa. Bolzoni
protesta: cartellino giallo e poi rosso, e punto del 12-10 a tavolino. Stevanovic mette a terra il punto
del definitivo 15-11 al termine di un interminabile scambio.

I commenti. Coach Barbolini: “La Unendo Yamamay ha giocato bene, noi no. Facciamo troppa
fatica, non possiamo sempre pensare di risolvere le partite col muro: poi diventa difficile, soprattutto
contro squadre come Busto che difendono sempre bene. Il bicchiere mezzo pieno sono i due punti
conquistati. Ma per il futuro dobbiamo tirarci fuori subito da certe situazioni e chiudere prima il
match”.

Coach Mencarelli: “In settimana ci sono stati dei confronti che hanno fatto nascere responsabilita.
Ora siamo consapevoli di quello che dobbiamo fare: non dobbiare fare colpacci ogni domenica,
cominciamo a rosicchiare qualcosa qua e la. Oggi lo abbiamo fatto. Peccato per il finale di secondo
set: il tocco di asta sul loro attacco c’era e ci avrebbe consegnato il set, ma era una posizione
difficile da vedere da parte degli arbitri. Credo che in ogni caso la Pomi abbia dovuto faticare e
mettere in campo tutta la sua classe per vincere, non ci ha regalato nulla”.

NORDMECCANICA PIACENZA – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 1-3 (25-20, 16-25, 21-25, 24-26)
La Nordmeccanica Piacenza resta a mani vuote nel big match della serie A1 contro l’Imoco Volley
Conegliano. Ma che spettacolo al PalaBanca, davanti a oltre 2500 spettatori, in una partita che la
capolista fa sua alla distanza nonostante l’assenza di Robinson, volata negli States a causa di un
lutto familiare. Per Piacenza una grande partenza, poi il ritorno delle venete e determinante. Anche
se la squadra di Marco Gaspari non demerita, pagando pero un po’ di stanchezza per questo
febbraio intenso e forse piu.

La partita. La Nordmeccanica comincia alla grande, giocando un primo set di notevole spessore.
Piacenza, concentrata e reattiva in ogni fondamentale, mette subito da parte qualche punto.
Conegliano, comunque, resta in scia: l’ace di Vasilantonaki riporta l’Imoco a -1: 12-13. Ma le
biancoblu hanno una marcia in piu, mentre Meijners e sempre piu trascinatrice. Piacenza trova
continuita in attacco coi preziosi punti di Ognjenovic, ancora Meijners e Marcon. Chiude Floortje,
concludendo un super set: 25-20, personale e di squadra. Sono addirittura 10 i punti della
schiacciatrice olandese. Forte di un 54% in attacco e 3 muri punto. Adams ed Easy, con 6 punti a
testa, non bastano alle venete.

Si ricomincia e pronta e la reazione della formazione di Mazzanti. Che, trascinata dalle sue
attaccanti e trovando una battuta efficace, va a condurre 10-6. Ma poi si scatena Bauer, che firma 4
punti quasi consecutivi, permettendo a Piacenza di rimanere in scia: 10-11. La Nordmeccanica
torna ancora a -1 con l’ace di Belien: 14-15. Ma poi alla distanza e costretta ad arrendersi alla
maggiore incisivita di un’Imoco che non sbaglia praticamente piu nulla. Mentre Piacenza fatichera
sempre di piu, chiudendo 16-25.

E si ricomincia da una situazione di perfetta parita. Si viaggia a furia di minibreak: Piacenza
conduce 5-3, poi Conegliano 7-5, Piacenza 8-7 e Conegliano 12-10. Col pubblico del Palabanca
che apprezza sempre di piu il grande spettacolo offerto dalle prime due della classe. L’Imoco trova
nuove ottime giocate, mentre la Nordmeccanica fa fatica a recuperare continuita d’azione. Cosi, le
venete allungano, difendendo una manciata di punti. Gaspari manda in campo anche Petrucci,
Melandri e Bianchini, ma la sostanza non cambia. Piacenza arrivera al massimo a -3 (20-23), per
poi cedere alla distanza. Non bastano i 7 punti di Sorokaite e i 5 di Bauer.

Avanti con un quarto set altamente spettacolare. Piacenza comincia meglio (6-3 e 8-6), ma
Conegliano e attento e sa pareggiare a quota 14. La Nordmeccanica da fondo a tutte le sue residue
energie, ora trascinata da Sorokaite, che piazza il punto del 19 pari e poi quello del vantaggio, sul
22-21. Ma nello sprint finale, i colpi vincenti sono quelli di Easy, alla fine top scorer dell’incontro con
23 punti.



“Peccato perche abbiamo lottato per due set e mezzo e soprattutto mi rimane un grande rammarico
per non essere riusciti a recuperare nel quarto set – afferma Marco Gaspari – oggi non eravamo
evidentemente al massimo della condizione e contro una squadra come Conegliano bisogna essere
sempre al massimo della forma. Ora dobbiamo resettare tutto e pensare all’importante gara di
mercoledi, altro crocevia della nostra stagione dopo la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia
della settimana scorsa”. Piacenza infatti mercoledi affrontera il PGE Atom Trefl Sopot nel ritorno dei
Play Off 12 di Champions League, con l’obbligo di vincere per passare il turno.

IL BISONTE FIRENZE – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 2-3 (11-25, 19-25, 25-20, 25-21, 13-15)
Il Bisonte Firenze torna a far punti in un derby dopo quasi due anni, e per la prima volta in A1, ma la
vittoria gli sfugge soltanto per un niente, al termine di una prestazione sotto tono nei primi due set e
poi di puro orgoglio e determinazione negli ultimi tre. Alla fine vince la Savino Del Bene Scandicci
13-15 al tie break, un risultato che a priori sarebbe stato sicuramente auspicabile visto il valore delle
avversarie, ma che per come e andata la partita forse sta un po’ stretto alla squadra di Francesca
Vannini, che accorcia comunque la distanza dal penultimo posto della classifica.

La tecnica delle padrone di casa deve fare a meno di Vanzurova, a riposo per un problema alla
caviglia, e sceglie Bechis in palleggio, Turlea opposto, Usic e Perinelli in banda, Calloni e
Krsmanovic centrali e Parrocchiale libero, mentre Bellano risponde con Rondon in palleggio,
Nikolova opposto, Loda e Fiorin schiacciatrici laterali, Stufi e Alberti al centro e Merlo libero. La
Savino Del Bene prende subito un break di vantaggio, trascinata da Loda (4-8), e poi sono Fiorin e
Stufi a firmare il + 6 al time out tecnico (6-12): l’emorragia non si ferma, sul 6-16 entra Pietrelli al
posto di Perinelli, ma Scandicci non si placa e l’errore in battuta di Usic vale l’11-25.

Nel secondo set c’e ancora Pietrelli in campo, e dopo un inizio ancora difficile (0-3), finalmente arriva
la reazione de Il Bisonte, che impatta sul 6-6 sul fallo di Rondon, e poi sorpassa per la prima volta
con Turlea (10-9), per andare sul 12-10 con l’errore di Loda. Il time out tecnico pero restituisce
certezze alle ospiti, che in un baleno pareggiano con Loda e poi allungano con Fiorin (14-16):
Firenze prova a rimanere in partita, ma i troppi errori in battuta vanificano lo sforzo e Scandicci vola
via chiudendo con Loda 19-25.

All’inizio del terzo Pietrelli ci mette il cuore (4-2), e poi Usic con due attacchi firma l’allungo (8-5). Il
Bisonte sale fino al 14-10, Bellano inserisce Pietersen per Fiorin e poi Ikic per Loda e Scandicci
prova a rientrare con l’olandese (16-14), ma Krsmanovic e Pietrelli firmano il nuovo break (20-16): e
la fuga decisiva, le ospiti non riescono piu a rientrare e l’errore di Pietersen vale il 25-20.

Nel quarto rimane in campo Pietersen per Fiorin, e il match adesso e bellissimo: Il Bisonte riceve
molto bene, tocca tanto a muro e alza anche le percentuali in attacco, con Turlea che firma il primo
allungo (9-7). Scandicci riesce a tornare in parita con un paio di muri (12-12), e poi sorpassa con
l’errore di Usic (14-15): Vannini chiama time out, Krsmanovic impatta sul 17-17, ma Alberti allunga di
nuovo (17-19). Ancora Il Bisonte con il cuore di Krsmanovic e Pietrelli (19-19), poi Calloni trova il
muro del 22-21 e Usic il lungolinea del 23-21: time out Bellano, Bechis si inventa un super muro su
Pietersen (24-21), e poi Usic ne aggiunge un altro su Stufi per il 25-21.

Nel tie break parte bene Scandicci (0-2), ma Il Bisonte reagisce subito e due muri di Calloni valgono
il 4-2. Pietrelli firma il 6-3 dopo un grande scambio, Bellano inserisce Fiorin per Pietersen e la
Savino impatta sull’8-8 con Loda per poi sorpassare con una palla out millimetrica di Usic (8-9): time
out Vannini, ma Scandicci comincia a difendere da paura e Loda trova il 9-11. Due muri riportano
sotto Firenze (11-11), ancora un block in di Calloni vale il 13-13, ma poi Fiorin trova il 13-14 e alla
fine di un lungo scambio proprio Pietrelli, probabilmente la migliore in campo per la sua voglia di
crederci sempre e di andare oltre i propri limiti, non trova le mani del muro per il 13-15 delle ospiti.

“C’e mancato come sempre quel qualcosina per portare a casa la partita – rileva Raffaella Calloni -,
ma penso che stasera il match sia stato uno spettacolo per questo pubblico: peccato solo che non
siamo riusciti a regalargli anche la vittoria. Sono contenta perche finalmente stasera sono riuscita a
fare qualcosa di piu a muro, forse avrei potuto fare di piu in attacco ma voglio fare i miei



complimenti a Giulia Pietrelli che e stata straordinaria e ha dimostrato di avere due attributi grandi
cosi”.

CLUB ITALIA – SUDTIROL BOLZANO 3-1 (25-17, 25-23, 23-25, 25-17)
Come all’andata, cosi al ritorno: il Club Italia bissa il successo da tre punti ottenuto nella prima parte
della stagione contro la Sudtirol Bolzano e festeggia davanti al pubblico amico la sua sesta vittoria
in Campionato, staccando ulteriormente in classifica le avversarie odierne. Accolte da un tifo
caloroso e partecipe, le azzurre partono alla grande e si impongono con autorita malgrado il
passaggio a vuoto nei due set centrali. Arma decisiva per la squadra azzurra e la battuta: ben 13 gli
ace messi a segno dalle padrone di casa, che limitano al 35% la ricezione positiva delle avversarie.
Fondamentale il rientro dopo quattro partite di Anastasia Guerra, che con un turno di battuta
micidiale risolleva il secondo set e poi da un contributo importante anche in attacco per un totale di
14 punti. La Sudtirol Bolzano, in formazione d’emergenza per l’assenza di Rivera, soffre molto in
fase di costruzione del gioco, ma riesce comunque a rendersi pericolosa in particolare con la
dominicana Gina Mambru, autrice di 17 punti.

Nella formazione di Lucchi torna disponibile Guerra, che inizia pero dalla panchina; in campo
D’Odorico ed Egonu in posto 4, con Malinov in palleggio. Bolzano deve rinunciare all’infortunata
Rivera e la nuova arrivata Page e solo in tribuna; gioca Lazic in diagonale con Martinez. Subito in
grande spolvero Vittoria Piani, che realizza 3 punti per il 4-2 iniziale. Ancora la numero 9 e
protagonista di uno scambio spettacolare (8-5), poi Malinov ed Egonu allungano fino al 10-5,
malgrado il time out chiamato da Bolzano. L’ace di Berti tiene avanti le azzurre 12-7, e Micoli e
costretto a fermare di nuovo il gioco sul 15-9; un altro servizio vincente di Danesi e un muro di
D’Odorico portano pero il punteggio sul 19-10. Il capitano azzurro firma anche l’attacco del 21-12, poi
Egonu si scatena con tre punti (23-13, 24-16) e Piani chiude al secondo tentativo per il 25-17.

La reazione di Bolzano arriva nel secondo set con Mambru, che firma subito lo 0-3. Ancora la
numero 18 e la connazionale Martinez allungano fino al 2-6; il Club Italia lima lo svantaggio prima
con D’Odorico (5-7) e poi con Berti (7-8), ma sbaglia troppo regalando un nuovo break per l’8-12.
Sull’11-16 il servizio di Egonu fa la differenza: un ace del numero 7 e un attacco di Piani completano
la rimonta per il 16-16. Bolzano pero risponde immediatamente con un controbreak di 0-5, grazie
anche al contributo difensivo della nuova entrata Boscoscuro. Sul 16-21 rientra Guerra, che va
subito a segno, ed Egonu accorcia le distanze (19-22); quando Garzaro sigla il 19-23 sembra finita,
invece in battuta va proprio Guerra, che sigla subito l’ace del 21-23. Micoli chiama time out, ma al
rientro in campo un altro ace della numero 12 e un mani-out di Malinov regalano il set point alle
azzurre, che completano l’incredibile rimonta con il terzo servizio vincente di Guerra: 25-23.

Resta in campo Guerra al posto di D’Odorico per il terzo set, ma e ancora Bolzano a scattare meglio
dai blocchi: Brcic e Manzano firmano il 2-6. Lucchi chiama time out e sostituisce Malinov con Orro,
ma e Manzano a portare il punteggio sul 2-8; la reazione azzurra arriva con Egonu, che sigla tre
punti consecutivi per il 5-8. Un ace di Danesi riporta sotto le azzurre 7-9, e ancora una volta e il
servizio di Guerra (due ace) a completare la rimonta: dall’8-12 al 13-12. Si procede in assoluto
equilibrio (14-15) finche sul 17-17 Bolzano piazza un altro break di 0-3 con Brcic e Martinez; le
azzurre si riportano sotto 19-20 con due muri di Piani e Berti, ma la Sudtirol risponde con la stessa
moneta e si procura 4 set point con Garzaro. Sul solito servizio di Guerra il Club Italia sfiora la
nuova rimonta annullando le prime tre chance (24-23 Berti), ma al quarto tentativo Mambru riapre la
partita.

Bolzano parte ancora una volta bene nel quarto set, portandosi subito sul 3-6 con Martinez. Lucchi
chiama time out e al rientro in campo arriva un controbreak di 4-0 per le azzurre sul servizio di
Piani: si torna in parita e il testa a testa prosegue, con un primo tentativo di fuga (12-10)
neutralizzato da Martinez. Sul 12-12 arriva l’allungo, con un break di 4-0 per il Club Italia firmato
Guerra, Piani e Danesi; altri due punti consecutivi di Guerra regalano poi il 18-13. La reazione
avversaria stavolta non arriva, anzi Berti mette a segno il 21-14 con un gran muro e l’ennesimo ace
di Guerra vale il 23-16. Ci pensa Egonu a trasformare il primo match point per un successo meritato.

Anastasia Guerra: “Non vedevo l’ora di rientrare in campo, ma non potevo prevedere come sarebbe



andata: ho pensato ‘o la va o la spacca’ e ho tirato piu forte possibile, cercando di aiutare la squadra
in un momento di difficolta. L’indicazione principale dell’allenatore era stata quella di aggredire le
avversarie in battuta, cosi abbiamo rischiato molto e nonostante qualche errore abbiamo raggiunto
l’obiettivo. Adesso e inutile fare pronostici, continuiamo a lavorare bene e speriamo di portare a casa
qualche punto in piu rispetto al girone d’andata”.

Stefano Micoli, coach di Bolzano: “Da una parte sono soddisfatto perche c’e stata una buona
reazione da parte della squadra, ma sicuramente non posso essere contento della prestazione in
ricezione: 13 errori sono veramente troppi anche contro un servizio micidiale come quello del Club
Italia. Ho visto un atteggiamento positivo e grande disponibilita al lavoro, ma ci siamo allenati a
ranghi ridotti e questo non ci ha aiutato: con il rientro di alcune infortunate spero che le cose
possano migliorare”.

FOPPAPEDRETTI BERGAMO – OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA 1-3 (25-13, 28-30, 25-27,
22-25)
Finisce come un girone fa: con la Foppapedretti Bergamo che spinge forte in avvio, si porta avanti,
si fa raggiungere. E sorpassare. Fino a vedere l’Obiettivo Risarcimento Vicenza conquistare la
vittoria in quattro set e ottenere tre punti fondamentali per la salvezza.

Per l’occasione, riprende posto in attacco Celeste Plak, al fianco della compagna di reparto Gennari,
della regista Lo Bianco, delle centrali Frigo e Aelbrecht, dell’opposto Barun e del libero Cardullo.
Vicenza risponde con Kitipova, Cella, Popovic, Carter, Partenio, Wilson e il libero Lanzini. La
Foppapedretti ha una sconfitta da vendicare, quella del match di andata in Veneto, l’Obiettivo
Risarcimento e a caccia di punti per uscire dalla zona calda della classifica.

Si riparte da dove si era rimasti a Novara, sull’onda dell’entusiasmo per la vittoria nei Quarti di Coppa
Italia: Katarina Barun attacca con la stessa implacabile potenza e le vicentine si trovano sotto 12-4
al time out tecnico. Partenio guida la reazione delle ospiti, ma fermare Barun sembra davvero
impossibile: e 25-13, grazie alle 8 palle su 10 messe a terra dalla schiacciatrice croata, al 75%
reaslizzativo di Freya Aelbrecht e al 43% di Alessia Gennari.

Secondo set e la Foppapedretti riparte con la stessa determinazione. Vicenza prova il cambio in
regia inserendo Prandi e risale lentamente. Sul 17-14 per le rossoblu Sylla prende il posto di Plak,
ma Wilson continua ad arginare gli attacchi delle padrone di casa e Vicenza arriva alla parita sul 21
pari. Si viaggia rispondendosi punto dopo punto fino all’attacco fuori di Vicenza che porta al 24-22
per la Foppapedretti. Partenio annulla con un pallonetto la prima palla set e l’ace di Carter riporta la
parita. I diagonali di Barun e Cella e un muro di Lo Bianco infiammano la sfida, un attacco di Carter
regala il primo set ball a Vicenza che non si lascia sfuggire l’occasione e con Partenio sigla il 30-28
che riporta la gara in parita.

E via di nuovo: torna Plak in attacco, Paggi da il cambio a Frigo e mette subito a terra due palle
vincenti. Ma Vicenza non si lascia intimorire: con Popovic e Cella rimette la testa avanti e sul 6-10
rientra Sylla. Aelbrecht riprende la parita sul 11 pari. Domina l’equilibrio, spezzato da un attacco di
Gennari per il 20-18. Poi ci pensa ancora Barun, ma Partenio firma il 24 pari. Muro di Gennari per il
25-24 e di nuovo Partenio al 25-25 e al 25-26, mentre tocca a Wilson il 25-27 che porta Vicenza in
vantaggio.

La Foppapedretti fatica a scuotersi e si ritrova sotto 7-13, poi 10-17. Wilson, Cella e Partenio sono
delle spine nel fianco delle rossoblu che provano a reagire con il turno in battuta di Sylla. Un muro di
Paggi vale il 15-18, ma Partenio e Popovic tengono le distanze. 17-21: tocca a Barun e Alebrecht
tentare l’aggancio, ma risponde di nuovo Partenio. Barun annulla il primo di tre matchball, Partenio
firma il secondo. E Vincenza conquista i tre punti.

“Con entusiasmo si superano anche i gap tecnici, ne e stata la dimostrazione Prandi, che con la
voglia di vincere ha fatto girare la squadra come una veterana – commenta coach Delio Rossetto -.
Bene i centrali, super Partenio in attacco e Cella in ricezione e al servizio. Adesso ci aspettiamo in
settimana di affinare gli elementi mancati”. Il commento di Katarina Barun: “Merito a Vicenza che ha



giocato molto bene. Noi non siamo riusciti a chiudere la partita. All’inizio abbiamo spinto, e non
abbiamo fatto lo stesso negli altri tre set. Non si devono cercare alibi, dobbiamo sempre pensare
alla prossima partita. Questi punti li abbiamo persi, ora dobbiamo recuperare in fretta e conquistare
altre gare. In questo campionato non ci sono partite facili: tutti vanno in campo per vincere”.

LVF TV
Non perdere l’occasione di gustarti tutta la Master Group Sport Volley Cup di Serie A1 (e non solo)
su LVF TV con l’abbonamento HALF SEASON, che a soli 34.95 € ti permette di vedere:
• Il live di 5 partite di ogni giornata del Campionato di Serie A1 Femminile, con la sola esclusione
dell’anticipo/posticipo trasmesso da Rai Sport.
• Le gare dei Quarti di finale di Coppa Italia e dei Play Off Scudetto, non trasmesse su Rai Sport.
• La differita di tutte le partite del Campionato di Serie A1 Femminile con la formula VOD
(VideoOnDemand); incluse quelle trasmesse da Rai Sport, a partire da 24 ore dopo la fine del
match e solo in Italia, Citta del Vaticano e San Marino.
• Highlights, interviste ai protagonisti, rubriche e altri contenuti speciali.
YOUTUBE
Lunedi 22 febbraio sul canale ufficiale di Youtube della Lega Pallavolo Serie A Femminile saranno
caricati tutti gli highlights delle gare della 20^ giornata.

PHOTOGALLERY
Nella sezione dedicata del sito di Lega e sulla pagina ufficiale Flickr le foto di Foppapedretti
Bergamo-Obiettivo Risarcimento Vicenza. Tutte le immagini sono utilizzabili, previa citazione del
credito.

I RISULTATI DELLA 20^ GIORNATA
Sabato 20 febbraio, ore 20.30 (diretta Rai Sport 2)
Metalleghe Sanitars Montichiari – Igor Gorgonzola Novara 0-3 (18-25, 13-25, 22-25)
Domenica 21 febbraio, ore 17.00 (diretta LVF TV)
Club Italia – Sudtirol Bolzano 3-1 (25-17, 25-23, 23-25, 25-17)
Domenica 21 febbraio, ore 18.00 (diretta LVF TV)
Pomi Casalmaggiore – Unendo Yamamay Busto Arsizio 3-2 (18-25, 30-28, 25-21, 16-25, 15-11)
Nordmeccanica Piacenza – Imoco Volley Conegliano 1-3 (25-20, 16-25, 21-25, 24-26)
Il Bisonte Firenze – Savino Del Bene Scandicci 2-3 (11-25, 19-25, 25-20, 25-21, 13-15)
Foppapedretti Bergamo – Obiettivo Risarcimento Vicenza 1-3 (25-13, 28-30, 25-27, 22-25)
Riposa: Liu Jo Modena

LA CLASSIFICA:
Imoco Volley Conegliano 46, Nordmeccanica Piacenza 42, Igor Gorgonzola Novara* 40, Pomi
Casalmaggiore* 40, Liu Jo Modena* 37, Savino Del Bene Scandicci* 30, Foppapedretti Bergamo*
29, Metalleghe Sanitars Montichiari 23, Unendo Yamamay Busto Arsizio 22, Club Italia* 18,
Obiettivo Risarcimento Vicenza 16, Sudtirol Bolzano* 10, Il Bisonte Firenze 7.
* una partita in meno

I TABELLINI:
POMi CASALMAGGIORE – UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 3-2 (18-25, 30-28, 25-21, 16-25,
15-11)
POMi CASALMAGGIORE: Bacchi 11, Lloyd 6, Sirressi (L), Gibbemeyer 15, Cambi, Piccinini 11,
Kozuch 19, Stevanovic 16, Tirozzi 1, Rossi Matuszkova. Non entrate Cecchetto, Ferrara, Olivotto.
All. Barbolini.
UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Rousseaux 12, Degradi 8, Cialfi 1, Negretti Beatrice,
Hagglund 3, Thibeault 8, Papa 17, Lowe 22, Pisani 10, Poma (L). Non entrate Fondriest, Farina
Vittoria, Angelina. All. Mencarelli.
ARBITRI: Gnani, Piana.
NOTE – Spettatori 3000, durata set: 24', 31', 26', 25', 19'; tot: 125'.

NORDMECCANICA PIACENZA – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 1-3 (25-20, 16-25, 21-25, 24-26)
NORDMECCANICA PIACENZA: Sorokaite 20, Valeriano, Belien 8, Bauer 15, Leonardi (L), Marcon



8, Bianchini 2, Melandri 1, Petrucci, Meijners 16, Ognjenovic 1. Non entrate Poggi, Pascucci,
Taborelli. All. Gaspari.
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Glass 4, Vasilantonaki 1, Serena, Ortolani 12, Santini 11, Adams
15, De Gennaro (L), Easy 23, Arrighetti 7, Crisanti, Nicoletti. Non entrate De Bortoli. All. Mazzanti.
ARBITRI: Bartolini, Boris.
NOTE – Spettatori 2541, incasso 12797, durata set: 26', 23', 28', 30'; tot: 107'.

IL BISONTE FIRENZE – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 2-3 (11-25, 19-25, 25-20, 25-21, 13-15)
IL BISONTE FIRENZE: Perinelli, Bechis 3, Turlea 20, Parrocchiale (L), Pietrelli 11, Calloni 17,
Krsmanovic 9, Usic 17. Non entrate Mazzini, Negrini, Vanzurova, Martinuzzo. All. Vannini.
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Stufi 4, Alberti 11, Loda 26, Fiorin 9, Pietersen 10, Merlo (L),
Nikolova 16, Ikic, Rondon 3. Non entrate Arias Perez, Scacchetti, Giampietri. All. Bellano.
ARBITRI: Pasquali, Feriozzi.
NOTE – Spettatori 2200, durata set: 20', 23', 28', 26', 19'; tot: 116'.

CLUB ITALIA – SUDTIROL BOLZANO 3-1 (25-17, 25-23, 23-25, 25-17)
CLUB ITALIA: Malinov 4, Spirito (L), D’odorico 4, Egonu 20, Orro 2, Piani 16, Danesi 8, Guerra 14,
Berti 10. Non entrate Bonvicini, Botezat, Minervini, Zanette. All. Lucchi.
SUDTIROL BOLZANO: Paris (L), Garzaro 7, Martinez 14, Manzano 6, Boscoscuro (L), Lazic 8,
Brcic 3, Veglia 1, Mambru 17. Non entrate Newsome, Rivera Brens, Bertolini, Page. All. Micoli.
ARBITRI: Fretta, Prati.
NOTE – Spettatori 590, durata set: 23', 36', 30', 26'; tot: 115'.

FOPPAPEDRETTI BERGAMO – OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA 1-3 (25-13, 28-30, 25-27,
22-25)
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori, Plak 7, Frigo 5, Gennari 9, Cardullo (L), Aelbrecht 12, Paggi
5, Barun-susnjar 29, Lo Bianco 1, Sylla 6. Non entrate Mambelli. All. Lavarini.
OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA: Goliat 1, Kitipova Petrova, Lanzini (L), Cella 11, Popovic
10, Carter 12, Partenio 25, Trevisan, Pastorello 1, Wilson 10, Prandi 2. Non entrate Bisconti. All.
Rossetto.
ARBITRI: Spinnicchia, Satanassi.
NOTE – Spettatori 1600, durata set: 20', 32', 30', 25'; tot: 107'.

IL PROSSIMO TURNO
Sabato 27 febbraio, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)
Obiettivo Risarcimento Vicenza – Sudtirol Bolzano
Domenica 28 febbraio, ore 17.00 (diretta LVF TV)
Foppapedretti Bergamo – Club Italia
Domenica 28 febbraio, ore 18.00 (diretta LVF TV)
Imoco Volley Conegliano – Igor Gorgonzola Novara
Pomi Casalmaggiore – Liu Jo Modena
Savino Del Bene Scandicci – Metalleghe Sanitars Montichiari
Unendo Yamamay Busto Arsizio – Il Bisonte Firenze
Riposa: Nordmeccanica Piacenza

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





ITA - I quattro loghi delle candidate ai Giochi Olipici 2024!
22-02-2016 07:00 - Nazionale

Ecco i quattro loghi delle citta candidate ad ospitare i Giochi Olimpici del 2024. 

Anche Parigi, come Roma, ha svelato ieri il progetto per la candidatura. Le citta arrivate a
presentare la candidatura ufficiale sono Los Angeles, Budapest, Parigi e Roma.
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



DF - Alla PGS Omar non riesce per un soffio la cattura
dello scalpo cattolichino!
21-02-2016 07:00 - DF PGS Omar Rimini

C'e mancato poco, veramente poco affinche le nostre amazzoni riuscissero nell'impresa di
sgambettare le forti cattolichine. Partono forti le pigiessine che riescono a tenere a bada le
avversarie e a condurre il set quasi sempre in vantaggio. Ottima prestazione in battuta della giovane
palleggiatrice Martina Benacci che contribuisce in maniera determinante, insieme a Licia Lorenzini,
a Chiara Comandini e a Karin Pasini alla vittoria nel primo parziale (25/19). Secondo set un po' piu
in sofferenza per le nostre, che comunque riescono a difendere molto bene e a colpire con
determinazione in attacco. Dall'altra parte le "regine" cominciano ad aggiustare i loro meccanismi e
a migliorare notevolmente sia in difesa che in battuta. Nonostante cio il set si chiude 25/23 per le
nostre grazie al turno in battuta di Elena Lasagni e sugli spalti si comincia a sognare. All'inizio del
terzo set le cose cominciano a mettersi poco bene per le nostre che cominciano a soffrire gli
attacchi delle schiacciatrici avversarie e non sempre, nonostante la solita super difesa di Beatrice
Fioroni la partita comincia a cambiare. Coach Simone Maggioli cambia un paio di ragazze nel
tentativo di raddrizzare il set, ma con scarsa fortuna e si va a chiudere sul 13/25 per le ospiti. Nel
quarto set Elisa Villa comincia a creare problemi alle avversarie da posto 2, Marta Ciotti e Rosalba
Rosy Di Palma colpiscono e difendono dal centro e le nostre rimangono attaccate alla partita con le
unghie e coi denti vendendo a caro prezzo la propria pelle. Valentina Pari, che ha martellato
incessantemente le avversarie per tutta la partita e Marta Ciotti finiscono a pelle d'orso sul campo;
soprattutto la Vale rimedia una botta al gomito destro ed e costretta temporaneamente a lasciare il
posto a Elena. Purtroppo tutto cio non e sufficiente e tutto e rimandato al tie breck (19/25 il quarto
parziale). Ultimo set purtroppo senza storia con le nostre indebolite dalle cannonate avversarie che
cedono 7/15. 
Tutto sommato una bella partita giocata dalle nostre ragazze contro una squadra avversaria molto
forte e ben determinate con alcune individualita veramente brave. Ultima nota, da segnalare
l'esordio al PalaDiDuccio, anche se solo in panchina, della giovanissima Lauryn Di
Giuseppe........piccole donne crescono.

Flavio Masini (ufficio stampa P.G.S. OMAR Volley)


		





CF - Altri tre punti per il Riccione di coach Panigalli!
21-02-2016 07:00 - CF Riccione

Riccione contro Alfonsine, doveva vincere e lo ha fatto, ma non e stato assolutamente facile fare
risultato. Fin dai primi scambi, si e visto un Riccione un po’ impaurito, con assenza di comunicazione
tra le ragazze in campo e diverse volte sono cadute troppe “pallette”, recuperabili, sul nostro
rettangolo di gioco.  D’altro canto Alfonsine essendo abituato a giocare cosi “male”, li riesce davvero
bene, sembrando anche influenzare il gioco delle nostre ragazze. Trasferta anche poco fortunata
per Bacciocchi e compagne perche, nella meta del primo set, Loffredo si infortuna, probabilmente
niente di serio, solo una botta. 
Tirando le somme, le ragazze di coach Panigalli, sono riuscite nel loro obiettivo, ovvero quello di
portare a casa l’intera in posta in palio, prestazione non perfetta, ma sono sempre 3 punti aggiunti in
classifica! Archiviato questo match, in casa Riccione Volley, si pensa ora, al derby interno con
Bellaria, molto importante (Sabato 27, ore 18).
LA PARTITA
1&deg;set: Riccione parte forte, prima con il capitano Bac che comincia a martellare la difesa
avversaria e con Ugolini e Loffredo che seguono la scia della compagna, si porta subito sul (1-5),
Alfonsine ferma tutto. Le padroni di casa, impattano Riccione sul (11-11). Si prosegue a braccetto
tra le due formazioni fino al (16-15 Alfonsine), qui il match se ferma per un attimo, Loffedo
infortunata, con l’aiuto delle compagne si siede in panchina. Dentro Grandi per Loffredo. Riccione
riprende in mano le redini del gioco, allunga le avversarie e con errore in attacco di Alfonsine,
Riccione chiude il primo parziale (21-25).
2&deg;set: Ancora una volta Riccione parte avanti, Ugolini spinge al servizio e trova l’ace (0-3).
Alfonsine, nuovamente impatta Bacciocchi e compagne (5-5). Si va avanti, con molto equilibrio tra
le due formazioni fino al (15-15). Riccione allunga e chiude in volata il set (18-25).
3&deg;set: Riccione sempre avanti, sembra decisa nel chiudere il set (7-12). Bacciocchi mantiene
avanti Riccione, ma molta fatica tra le nostre ragazze nel costruire un azione vincente (17-20).
Riccione cala del tutto la concentrazione e determinazione e le padroni di casa, sorpassano
Bacciocchi  e compagne sul finire del set, chiudendo il parziale ai vantaggi (27-25).
4&deg;set: Il quarto parziale e stato sempre condotto dalle nostre ragazze, anche se alcune volte,
hanno subito il rientro di Alfonsine (9-11). Grandi e riuscita a sfondare piu di una volta il muro
avversario, portando a casa punti fondamentali per il set (17-24). Chiude il set e partita, Ugolini (18-
25).
TABELLINO RICCIONE VOLLEY:
Bacciocchi 18, Ugolini 17, Colombo 6, Stimac 5, Loffredo 2, Grandi 7, Bigucci 2, Palmieri 9,
Mangani 8, Pari (Libero) | N.e.: Maggiani | 1&deg;ALL.: Panigalli 2&deg;ALL.: Neri
Spettatori: 50

Lorenzo Paglierani – Addetto Stampa Riccione Volley
		





La storia di Eleonora: bagher e schiacciate contro i
pregiudizi!
21-02-2016 07:00 - Interviste

E' una delle tante belle storie della pallavolo, quella raccontata oggi dal giornalista Pasquale
Raicaldo sulle pagine de "La Repubblica". La protagonista e Eleonora Buono, dodicenne che gioca
nell'Asd Ischia, a cui la sindrome di down non ha impedito di coltivare la sua grande passione per la
pallavolo.

"La piu forte della squadra? Sono io, naturalmente". Lo pensava anche prima di esordire in
campionato, Eleonora Buono, pallavolista in erba, appena 12 anni e il volley nel sangue (la sorella,
Maria Cristina, gioca in serie D).

E ora che per la prima volta ha messo piede nel campionato federale Under 13, con la casacca
dell'A.s.d. Ischia Pallavolo, l'entusiasmo e tutto in quel sorriso che conquista chi la circonda, sugli
spalti e tra le piccole compagne di squadra. "Era l'ultimo punto dell'ultimo set, ma non lo
dimentichera mai", spiega orgoglioso papa Giovanni, che sei anni fa l'accompagno per la prima
volta in palestra: "In fondo - si chiese, parlottandone con Lula, sua moglie - perche una bambina
affetta da sindrome di Down non dovrebbe giocare a pallavolo?". Bagher e sorrisi, stretching e
sudore.

Si scopri che non c'era nessun motivo perche non dovesse farlo.  "Alt, - ammoniscono i genitori -
non diventera una campionessa. Ma per noi e gia una grande conquista vederla crescere, sorridere,
divertirsi".
Allenamenti due volte a settimana, ma l'adrenalina della partita e un'altra cosa. "Ha fatto tutta la
trafila, qui le vogliamo davvero bene" spiega il suo primo coach, Mario Cambria. Ma nessuno
sconto, Eleonora fa gli esercizi che l'allenatore Francesco Buono assegna a tutte: "Se sbaglia,
l'aspettiamo. Chi fa coppia con lei, lo fa col sorriso sulle labbra, pronta a batterle il cinque".

Nessuno si meraviglia, da queste parti, su un'isola ricchissima di societa sportive e gia teatro di
storie esemplari, come quella di Gianni Sasso, atleta disabile che punta alle Paralimpiadi di Rio.

"Ma non e stato facile. - spiegano i genitori di Eleonora -   Abbiamo scoperto che nostra figlia fosse
Down soltanto dopo la nascita. Ti crolla il mondo addosso, pensi che non puoi farcela. Poi, pero,
scopri che la strada e in salita, ma puo essere comunque meravigliosa. E che in fondo siamo stati
fortunati: Eleonora non ha limiti psicomotori gravi. E la pallavolo non puo che aiutarla".
Al cromosoma in piu, cosi, fanno caso in pochi. "Quella di Eleonora - spiega Livio Manganozzi, vice
presidente dell'Associazione
 
Italiana Persone Down, 2500 iscritti in tutta Italia - e una bellissima storia. Lo sport e sempre un
veicolo di integrazione, insegna il rispetto delle regole, impone di confrontarsi con i risultati, aiuta a
relazionarsi. Valori fondamentali per tutti, anche per le persone con sindrome di Down: sono lontani
i tempi in cui pregiudizio ed emarginazione incidevano sul loro benessere, fisico ma soprattutto
psicologico". Basta vedere sorridere Eleonora, del resto.

Intervista di Pasquale Paicaldo su Repubblica.it


		

Fonte: www.federvolley.it
		





A1M - Cmc Romagna: Pronti per il big match", parola di
Kantor!
21-02-2016 07:00 - Superlega M

I romagnoli, a caccia del quarto successo consecutivo, cercheranno di ribaltare il 3-0 subito alla
Kioene Arena e restare in corsa per i play off.

CMC Romagna: 
Domani si alzera il sipario sulla 19^ giornata di SuperLega UnipolSai e per la CMC si preannuncia
un turno di fondamentale importanza. Dopo tre vittorie consecutive conquistate al quinto set con
Trento, Piacenza e Latina, gli uomini di Kantor non vogliono fermarsi sul piu bello. Contro la
Tonazzo Padova si cerchera di ribaltare il secco 3-0 subito all’andata e fare altri punti importanti per
la classifica, cercando di conservare l’attuale ottavo posto, ultimo utile per l’ingresso nei Play Off
scudetto.

Coach Kantor, innanzi tutto quali notizie arrivano dall’infermeria?
“Dore da giovedi si sta allenando col gruppo, ovviamente non e ancora al 100 % ma sta meglio e
potra essere utilizzato contro Padova, se ci dovesse esser bisogno di una mano nei fondamentali di
seconda linea. Enrico invece sta aspettando ulteriori esami che ci diranno come intervenire per
migliorare la situazione del suo braccio. Il resto del gruppo e in forma, i ragazzi hanno voglia di fare
bene e continuare sulla strada che abbiamo intrapreso. Dopo Latina non abbiamo avuto molto
tempo per preparare la gara di Padova, ma in questa stagione si va sempre di fretta ed e una
costante per tutti. Ho visto la squadra molto vivace in questi ultimi allenamenti e tira un buona aria in
palestra”.

Padova sta giocando bene in questo girone di ritorno, ha gia fatto 11 punti (uno in piu della CMC) e
mietuto vittime importanti come Molfetta e Verona e trappato un punto con le big Trento e
Civitanova. Che gara ti aspetti?
“All’andata la nostra era stata una gara negativa, eravamo in un buon momento e siamo andati da
loro dopo due vittorie consecutive (Piacenza e Latina), avevamo trovato una squadra molto solida
che aveva cambiato qualcosa in sestetto confermando Berger e Cook martelli titolari ed escludendo
Quiroga. Il loro apporto secondo me e stato determinante per la crescita di Padova. E’ una squadra
molto compatta ed equilibrata, che non ha particolari punti deboli. Penso che sara una gara dura,
anche noi siamo in un buon momento ed e chiaro ad entrambe le formazioni cosa c’e in palio”.

Per la CMC la partita di domani puo essere considerata secondo te la cosiddetta gara della
“maturita”?
“Io penso che dopo quattro gare giocate nel modo in cui lo abbiamo fatto noi, non dobbiamo pensare
a prove particolari o a dimostrare qualcosa a qualcuno. Dovremmo solo cercare di essere efficaci e
approfittare delle occasioni che capiteranno, capitalizzandole al massimo. La squadra ha gia
dimostrato che sa giocare a pallavolo ad un buon livello, ed e vogliosa di continuare a farlo.
Vogliamo confermarci, provando a conquistare quanti piu set e punti sara possibile, pallone dopo
pallone”.

Quale arma pensi possa essere la piu efficace per provare a mettere in difficolta la Tonazzo?
“Loro sono molto equilibrati, hanno pochi punti deboli. Lo scorso anno Giannotti era piu chiamato in
causa, mentre adesso coi due posti 4 che stanno reggendo bene la distribuzione e un po’ cambiata.
A muro sono insidiosi, hanno trovato in Averill un giocatore di livello e stanno facendo bene. Credo
che dovremo essere molto aggressivi in ogni fondamentale, sia la battuta o l’attacco, per cercare di
minare il loro equilibrio e provare a portare a casa l’intera posta in palio”.

Arbitreranno l’incontro i signori Stefano Cesare di Roma e Fabrizio Saltalippi di Perugia. Apertura
casse della biglietteria ore 16:00, apertura cancelli ore 17:00, inizio gara ore 18:00.



Le altre gare di giornata:
Ninfa Latina - Diatec Trentino
Exprivia Molfetta - Sir Safety Conad Perugia
Revivre Milano - Calzedonia Verona
Gi Group Monza - LPR Piacenza
DHL Modena - Cucine Lube BdM Civitanova (ore 17:00 Diretta Rai Sport 1)

Classifica: 1^ DHL Modena 47, 2^ Lube BdM Civitanova 47, 3^ Diatec Trentino 41, 4^ Sir Safety
Conad Perugia 35, 5^ Calzedonia Verona 32, 6^ Exprivia Molfetta 24, 7^ Ninfa Latina 21, 8^ CMC
Romagna 20, 9^ Tonazzo Padova 20, 10^ Gi Group Monza 19, 11^ Revivre Milano 11, 12^ LPR
Piacenza 7.

Silvia Canale - Ufficio Stampa Porto Robur Costa
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1DF - Ritorno alla vittoria per il BVOLLEY 2001 in prima
divisione!
21-02-2016 07:00 - Under16F E

Campionato 1&deg; divisione femminile - 12&deg; giornata
BEACH & PARK VOLLEY - BVOLLEY 2001 0-3 (16-25 / 24-26 / 15-25)

Ritorna alla vittoria in 1&deg; divisione il BVolley 2001 in trasferta a San Marino contro la B&P.
Nel 1&deg; set le nostre ragazze hanno sempre mantenuto un buon margine di vantaggio sulle
avversarie, giocando una pallavolo "pulita" con pochi errori, dimostrando regolarita in battuta, e
sfoderando ottimi muri (8 complessivi a fine partita).
Piu equilibrato il 2&deg; set. Dopo un iniziale vantaggio del Bvolley, le sammarinesi del B&P
raggiungono la parita sul 20-20, ma grazie alla determinazione delle nostre ragazze, dopo un
timeout di coach Gentili che riporta calma e concentrazione, conquistiamo il set per 26-24.
Senza storia il 3&deg; set. Agostini e compagne giocano in scioltezza, gli attacchi spesso vanno a
segno e trascinate anche dal tifo delle compagne in panchina, le ragazze si aggiudicato set e partita.
Un 3-0 che genera entusiasmo e permette al gruppo di continuare a lavorare compatto e in armonia
per la seconda parte della stagione.
Da segnalare che il tecnico Gentili ha alternato in campo gran parte delle ragazze a disposizione,
ottenendo segnali interessanti in prospettiva delle partite da giocare nel girone di ritorno.
Prossimo appuntamento sabato 27 febbraio h. 18:00 al palasport di Bellaria contro la capolista
Donne Cusb Rimini.

Tabellino: Casadei 10, Fusini 10, Pivi 6, Agostini 5, Ricci 3, Rossi 3, Armellini 2, Frisoni 2, Llulla 1,
Bianchi (L1), Morri ne, Pellegrini ne, Serafini (L2) ne
battute vincenti 3, battute sbagliate 4, muri 8

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



Il BVOLLEY sale di frequenza: e accordo con Radio
Antenna 3!
20-02-2016 07:00 - News

Continuano inarrestabili la serie di novita ed eventi legati al Mondo BVOLLEY, e dopo la Final Four
di Coppa Italia degli amici della Battistelli San Giovanni e la presentazione dello stage del prof.
Giuseppe Bosetti, ecco che il pianeta BVOLLEY vola in radio.
E’ di questi giorni infatti l’accordo tra il nostro staff ed Antenna 3, web station di Pesaro che
permettera al gruppo di essere sempre piu conosciuto anche al di fuori della Romagna.
“In primo luogo devo ringraziare i fondatori della radio Luca Ceccolini ed Andrea Tecchi per
l’opportunita che ci hanno riservato, cosi come Danilo Billi per averci presentato ed a tutti per aver
creduto nel nostro progetto. L’idea di fondo e quella di una collaborazione che incrementi la visibilita
di entrambi i marchi nei rispettivi territori di riferimento ed aumenti la gamma di possibilita che
possiamo offrire alle nostre realta.” il commento del coordinatore generale Balducci che continua.
“Dalla prossima settimana, all’interno di una rubrica a noi dedicata, usciranno delle interviste con
protagonisti dirigenti, tecnici ed atleti, riproducibili su internet in ogni momento, anche dal nostro sito
e dal soundcloud di Danilo.”
Un'altra bella iniziativa che mettera al centro ancora una volta i giovani, e da oggi sul sito sara
presente un logo collegato direttamente alla radio e lo stesso avverra per la nostra apina che
sbarchera sulla pagina web di Antenna 3.
Nell’attesa, non ci resta che fare un grande in bocca al lupo per l’inizio di questa nuova avventura.

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



1DF - Inizia con una sconfitta il girone di ritorno di prima
divisione per il BVolley 2000!
20-02-2016 07:00 - Under16F P

BVOLLEY 2000 - Volley Santarcangelo 0-3
(18-25 24-26 19-25)

Si e disputata presso le mura amiche il primo mach di ritorno del campionato di prima Divisione per
ile ragazze BVOLLEY 2000 di coach Albani. Le padrone di casa incontrano la piu esperta
formazione del Volley Santarcangelo, formazione che non mostra in fase di riscaldamento grandi
individualita, ma che gia nel girone di andata ha dato dimostrazione di una buona solidita in tutti i
fondamentali. La partita inizia con in campo Bianchi e Pompili di banda Zammarchi e Mazza al
rientro dopo l'infortunio al centro, Marconi in regia e Gobbi in sostituzione di Campedelli come
opposto. I primi punti del set sono da incubo per le ragazze di casa che subiscono un parziale di 7/0
su battute non irresistibili da parte del palleggiatore avversario. Errori banali ed una tensione
eccessiva sembrano attanagliare le ragazze di casa. Su un cambio palla coach Albani chiama
cambio, sostituendo Gobbi con Gozi. La squadra sembra ritrovare un po' di equilibrio e di gioco e
lottando punto su punto si porta sul 14/14. Lo sforzo pero si ferma qui, nuovamente errori banali e
un po' di confusione in campo danno ad un non irresistibile Santancangelo il primo set con il
punteggio di 25/18. Il secondo set inizia con un BVolley completamente diverso,  l'atteggiamento
sembra quello giusto. Concentrate ed attente le ragazze partono subito molto forte e con
Zammarchi al centro e Pompili banda mettono a segno i primi punti , poi arrivano anche alcuni ace
di Gozi .Tutta la squadra gira perfettamente dominando a tratti le avversari fino ad avere anche 6
punti di vantaggio. Si arriva cosi a servire sul 23/20 con in mente probabilmente l'idea di aver chiuso
il set. Invece su un'attacco da posto due non irresistibile arriva il cambio palla e qui, come spesso
accade, emergono alcuni dei limiti della squadra, le ragazze non rischiano piu, anzi sembrano ferme
in campo. Su un'attacco destinato fuori da posto 4 concediamo con un tocco il 23/23 e di li lasciamo
un set sempre dominato al Santarcangelo con il punteggio di 26/24. Il terzo set e' un po' la copia del
secondo, le ragazze giocano una buona pallavolo lottando punto a punto fino al 18 pari, poi un po di
stanchezza e poca lucidita con una squadra avversaria molto piu esperta e meglio presente in
campo chiudono il set sul punteggio di 25/19.

Questi i commenti di Coach Albani:
"Peccato abbiamo perso una buona occasione di portare a casa un buon risultato contro una
squadra a mio avviso alla nostra portata . Quello che anche oggi ci e mancata e stata la capacita di
saper reagire subito alle situazioni difficili che si presentano in campo e nel non saper sempre
imporre il nostro gioco, un gioco che soprattutto nel secondo e per buona parte del terzo set e stato
sicuramente di buon livello. Non ci resta quindi che rimboccarci le maniche e lavorare ancora piu
sodo. 

Tabellino:
POMPILI 9/ ZAMMMARCHI 7/ BIANCHI 5/ MAZZA 4/ GOZI 2/ MARCONI 1/ GOBBI /GASPERINI/
NERI/ FRANI / VANDI ( L)
		





BV - #KishIslandOpen : I qatarioti Jefferson e Cherif
conquistano l'oro!
20-02-2016 07:00 - Beach Volley

I due rappresentanti del Quatar, Jefferson e Cherif hanno vinto il loro primo Open del circuito
Mondiale. A Kish Island, i qatarioti, in finale hanno superato per 2-1 i russi Stoyanovskiy e
Yarzutkin. Un risultato che restera negli annali del World Tour tra l'altro ottenuto nell'isola iraniana
che per la prima volta e stata teatro di un torneo di tale livello.
I gemelli Paolo e Matteo Ingrosso hanno chiuso al 17esimo posto.
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



CEV Cup M: la corazzata russa conquista Perugia!
20-02-2016 07:00 - Coppe Europee

Prova di forza della Dinamo Mosca che, nell’andata dei quarti di finale di Cev Cup, si impone in tre
set in casa della Sir Safety Sicoma Perugia.
I tremila e trecento del PalaEvangelisti ed il tifo incessante dei Sirmaniaci non bastano ai Block
Devils di Boban Kovac che, dopo una buona partenza, cedono sotto i colpi del muro (12 in tre set) e
del servizio russo (5 battute vincenti e tanti turni mortiferi in particolare di Holt e Zaytsev) e non
riescono a sopperire con una buona organizzazione muro-difesa. Soprattutto ai bianconeri manca
spesso lucidita nella gestione dei palloni scontati contro i lunghi tentacoli russi ed alla lunga la
squadra forza troppo chiudendo il match con 24 errori diretti. Ovviamente troppi contro una
corazzata come la Dinamo.
Perugia ritrova, notizia positiva della serata, un Russell a piano regime in posto quattro. Manca
evidentemente all’americano il ritmo di gioco e la condizione ottimale, ma”Spider” puo essere un
valore aggiunto nella parte finale di stagione per i bianconeri. Bianconeri che hanno avuto in
Atanasijevic il best scorer (14 palloni vincenti), ma che hanno dovuto fare i conti con un Zaytsev in
grande spolvero (17 punti, 60% in attacco), un Berezhko pure lui su altissimi livelli (57% in attacco e
grande tenuta in ricezione) e su uno Shcherbinin clamoroso a muro (6 i block vincenti).
Diventa durissima adesso per la Sir la qualificazione alla semifinale di Cev Cup. Buti e compagni
saranno chiamati alla grande impresa il 2 marzo a Mosca per cercare di ribaltare il risultato negativo
di stasera e giocarsi eventualmente tutto al golden set.
Ci sara tempo per pensare alla Campagna di Russia. Molto piu vicino l’ottavo turno di SuperLega
che vedra Perugia in campo tra meno di tre giorni a Molfetta. Match difficile, avversario difficile,
campo difficile. E, dopo il ko di stasera, i ragazzi sono chiamati ad una pronta reazione di orgoglio.

SIR SAFETY-SICOMA PERUGIA-DINAMO MOSCOW 0-3
Parziali: 20-25, 19-25, 22-25
Durata Parziali: 27, 27, 27. Tot.: 1h 21’
SIR SAFETY-SICOMA PERUGIA: De Cecco, Atanasijevic 14, Birarelli 1, Buti 4, Russell 9,
Kaliberda 9, Giovi (libero), Tzioumakas 1, Dimitrov, Fromm 1. N.E.: Fanuli, Elia. All. Kovac, vice all.
Fontana.
DINAMO MOSCOW: Grankin 1, Zaytsev 17, Shcherbinin 8, Holt 7, Biryukov 6, Berezhko 11,
Obmochaev (libero), Filippov, Kruglov 1. N.E.: Ermakov (libero), Pankov, Boldyrev. All. Antonov,
vice all. Yakovlev.
Arbitri: Georgios Georgouleas - Roy Bensimon
Supervisor: David Gil Ferreiro
LE CIFRE – PERUGIA: 11 b.s., 2 ace, 53% ric. pos., 29% ric. prf., 45% att., 4 muri. MOSCOW: 15
b.s., 5 ace, 57% ric. pos., 31% ric. prf., 49% att., 12 muri.

		

Fonte: www.federvolley.it
		





BV - Seconda edizione Campionato Italiano Beach Volley
Indoor!
20-02-2016 07:00 - Beach Volley

Sara ancora la localita balneare di Spotorno (SV) ad ospitare la tappa che assegnera il titolo
nazionale 2016 di beach volley indoor. La cittadina ligure, infatti, e stata confermata come sede
dell’atto conclusivo del circuito inaugurato lo scorso anno. Le gare si disputeranno il 15, 16 e 17
aprile.
La seconda edizione del tour nazionale si disputera in un appuntamento unico che sara preceduto
da una tappa double gender in programma a Monopoli (BA) il 19 e 20 marzo. 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



U16Fe - Conclusa in crescita l'esperienza regionale nel
campionato di eccellenza! Il commento di coach Gentili!
19-02-2016 07:00 - Under16F E

Campionato U16F eccellenza regionale

14&deg; giornata:
BVOLLEY 2001 - Teodora Ravenna: 0–3 (9-25 / 17-25 / 14-25)

Nell’ultima partita della prima fase del Campionato d’Eccellenza Regionale Under 16 (girone B), il
BVolley 2001 ha affrontato la fortissima Teodora Ravenna, grande protagonista negli ultimi anni
delle finali Nazionali di categoria.
Risultato scontato, con le ravennati sempre padrone del match e con le ragazze di Gentili in grado
di reggere il ritmo della gara solo nelle battute iniziali del 1&deg; set. Il 3 – 0 finale e la logica
conseguenza della differenza dei valori in campo e dell’abitudine a giocare partite di questo livello.
A fine gara il tecnico Gentili coglie l’occasione per tracciare un bilancio dell’esperienza in questo
campionato:
“In effetti speravo di rendere un po' piu dura la vita alla Teodora, ma va bene cosi. Il nostro gruppo e
formato interamente da atlete del 2001 e sono certo che l’anno prossimo saremo in grado di
competere con tutti, con l’obiettivo di raggiungere almeno la seconda fase. L’unica vittoria in casa di
Imola, unita ai set strappati in casa della Teodora, del Riviera Volley Rimini e del VIP San Lazzaro,
rappresentano la piccola parte tangibile di cio che hanno conquistato le ragazze, ma per il valore
degli avversari affrontati, ogni partita e sicuramente servita per il percorso di crescita che abbiamo
scelto per questo gruppo”.

Tabellino:  Giavolucci 8 - Fusini 6 – Ricci 4 – Agostini 2 - Pivi 2  – Morri 2 – Casadei 1 - Llulla – Pepe -
Armellini – Frisoni ne - Bianchi (L1) – Serafini (L2)
Muri vincenti 7 - Battute vincenti 5  – Battute sbagliate 4

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



CEV -  DenizBank Champions League M: Modena crolla ad
Ankara!
19-02-2016 07:00 - Coppe Europee

Modena schiera Bruno in regia, Vettori opposto, bande Ngapeth e Nikic, al centro Lucas e Piano,
libero Rossini. Ankara risponde con Travica-Sokolov, Batur-Le Roux, Kooy-Kubiak, Yesilbudak (L).
Parte forte Modena con Ngapeth e Vettori perfettamente serviti da capitan Bruno, poi e Ankara a
mettere la freccia ed andare sul 12-11, match tiratissimo e grande volley. Non si ferma l’Halhbank
che con Le Roux fa malissimo in battuta, 15-12. Un ace di Vettori riporta Modena sul 19-19. Scappa
Ankara sul 24-20 e in turchi si aggiudicano il primo set 25-20. Nel secondo parziale si arriva al 3-3
con Lucas protagonista al pari di Sokolov. Spinge Modena e va sul 7-6. Vettori continua a macinare
e Modena va sul 10-11. Si continua punto a punto, poi e muro Lucas, 17-17, ma Ankara non si
ferma ed e 21-18. La squadra di Travica chiude il secondo set 25-21. Nel terzo set Ankara parte a
mille e va sul 7-4, poi e 9-5. Non si fermano Sokolov e compagni, 14-6 e Ankara domina. La
squadra turca non molla nulla e arriva sul pesantissimo 23-11. Halkbank Ankara chiude il set 25-13
ed il match 3-0. Ora i gialli al ritorno dovranno vincere 3-0 o 3-1 per andare al Golden Set al meglio
dei 15 punti.

HALKBANK ANKARA - DHL MODENA 3-0 (25-20, 25-21, 25-13)

HALKBANK ANKARA: Travica 2, Yesilbudak (L), Kayhan, Subasi, Kooy 8, Batur 1, Sokolov 17,
Kubiak 8, Le Roux 13, Dengin (L). Non entrati Kiyak, Tekeli, &Ccedil;am. All. Bernardi.
DHL MODENA: Mossa De Rezende, Rossini (L), Sartoretti, Ngapeth 9, Nikic 8, Piano 4, Bossi,
Saatkamp 5, Vettori 10. Non entrati Donadio, Soli, Casadei, Sighinolfi. All. Lorenzetti.
ARBITRI: Dudek Piotr - Kovar Vlastimil.
NOTE - Spettatori 4000, durata set: 26', 29', 22'; tot: 0'. Halkbank ANKARA : Battute errate 14, Ace
8. DHL MODENA : Battute errate 16, Ace 2.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



38^ Coppa Italia Serie A1: Montichiari fa l’impresa al
PalaVerde, Conegliano ko 2-3. In semifinale incontrera
Piacenza. L’altra sfida sara Casalmaggiore-Bergamo.
Appuntamento il 19-20 marzo a Ravenna!
19-02-2016 07:00 - A1 Femminile

E’ della Metalleghe Sanitars Montichiari l’impresa del mercoledi di Coppa Italia. Le biancorosse di
Leonardo Barbieri sbancano il PalaVerde ed estromettono dal torneo l’Imoco Volley Conegliano,
capolista della Master Group Sport Volley Cup: finisce 3-2 per le bresciane, che vanno avanti 2-0,
subiscono il ritorno delle pantere, si ritrovano sotto 7-13 nel tie-break, annullano due match point e
alla sesta chance chiudono 21-19. Una grandissima sorpresa, che proietta la societa lombarda alla
prima Final Four della sua storia. Montichiari incontrera in semifinale la Nordmeccanica Piacenza,
perfetta nel 3-0 alla Liu Jo Modena che ribalta la doppia sconfitta in Campionato. L’altra sfida vedra
di fronte la Pomi Casalmaggiore, avanti grazie al 3-1 alla Savino Del Bene Scandicci (anche per le
rosa sara la prima partecipazione alla Final Four), e la Foppapedretti Bergamo, che sovverte il
fattore campo imponendosi con autorita (3-0) sul campo della Igor Gorgonzola Novara.

L’appuntamento e per il 19-20 marzo, al Pala De Andre di Ravenna. Li Lega Pallavolo Serie A
Femminile e Master Group Sport organizzeranno l’evento che consegnera il primo trofeo stagionale.

LVF TV – COPPA ITALIA
Su LVF TV presto online gli highlights dei quarti di finale della Coppa Italia.
Con l’abbonamento a LVF TV, Half Season a 34.95€ o il Pass Mensile a 14.95€, si potra seguire:
• Il live di 5 partite di ogni giornata del Campionato di Serie A1 Femminile, con la sola esclusione
dell’anticipo/posticipo trasmesso da Rai Sport.
• Le gare dei Quarti di finale dei Play Off Scudetto, non trasmesse su Rai Sport.
• La differita di tutte le partite del Campionato di Serie A1 Femminile con la formula VOD
(VideoOnDemand); incluse quelle trasmesse da Rai Sport, a partire da 24 ore dopo la fine del
match e solo in Italia, Citta del Vaticano e San Marino.
• Highlights, interviste ai protagonisti, rubriche e altri contenuti speciali.

YOUTUBE
Giovedi 18 febbraio sul canale ufficiale di Youtube della Lega Pallavolo Serie A Femminile saranno
caricati tutti gli highlights delle gare dei quarti di finale.

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

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI 2-3 (17-25, 15-25, 25-
18, 25-21, 19-21)
Incredibile al PalaVerde. La Metalleghe Sanitars Montichiari sovverte un pronostico che pareva
chiuso e al termine di una partita pazzesca estromette dalla Coppa Italia l’Imoco Volley Conegliano,
guadagnando la prima Final Four della propria storia. Avanti di due set nel silenzio del palazzetto
trevigiano, le bresciane subiscono la prevedibile reazione delle pantere, ma risorgono dal 7-13 nel
tie-break e dopo una carrellata di palle match festeggiano lo straordinario risultato.

L’Imoco, che viene da dieci vittorie consecutive, prova il primo allungo (5-2) con Easy e Ortolani, ma
Tomsia risponde e con un ace rocambolesco riporta in equilibrio il match (5-5). Una fast di Gioli
mette addirittura le ospiti con la testa avanti, e coach Mazzanti chiama time out. Il gioco gialloblu si
inceppa per un po’ e Montichiari con battuta e muro va avanti 6-9. Dove non arrivano con la fluidita
pero le pantere lo fanno con la grinta: Ortolani prima e capitan Arrighetti poi firmano il -1 (9-10).



Ritorna in cattedra Megan Easy, protagonista assoluta nelle “prove generali” di domenica a
Montichiari, ma dall’altra parte l’ex Barcellini tiene avanti la squadra di coach Barbieri che prova
ancora a scappare (11-14). Conegliano commette qualche errore di troppo, ne approfitta Tomsia
che con le sue bordate incrementa ancora il vantaggio (14-18) costringendo l’Imoco al time out.
Coach Mazzanti ci prova con il doppio cambio, dentro Serena e Nicoletti sul 15-20, ma Tomsia, ben
10 punti per lei nel set, insiste (15-21) e allora entra anche Santini per Easy. Ma Barcellini e
compagne ormai hanno preso il ritmo giusto e in un Palaverde ammutolito il primo set e per le ospiti:
17-25.

Nel secondo set le pantere sembrano sotto shock e non riescono ad entrare in partita contro una
Metalleghe che non sbaglia nulla e prende sempre piu fiducia. Le bresciane dominano l’inizio
parziale (1-6), poi 4-9 con Tomsia e al time out tecnico e impietoso il 5-12 sul tabellone. Al
Palaverde il pubblico si scalda per svegliare le pantere (c’e Crisanti in campo al posto di Adams) e la
squadra gialloblu prova a riavvicinarsi (9-14). Ma la Metalleghe ormai e “on fire” e per il muro di casa
e un’impresa cercare di fermare le scatenate Gioli (6 punti nel set), Barcellini e Tomsia. Kelsey
Robinson prova a suonare la carica, mentre rientra Adams al centro, ma coach Mazzanti non trova
la giusta continuita nel gioco (troppi gli errori in battuta) delle sue pantere e si resta a guardare le
ospiti da lontano: 12-18. I tentativi di Glass e compagne di riaprire il set sono velleitari, gli errori
invece restano una costante (battuta e ricezione in affanno) e Montichiari passeggia per il 15-25
finale firmato da Barcellini che manda le bresciane a un passo dal paradiso.

Terzo set con l’Imoco che strigliata a dovere prova a cambiare atteggiamento e schizza avanti con
Adams (3-1), poi e Megan Easy che prova a tornare quella di domenica scorsa e con la
collaborazione di Ortolani confeziona il 7-3. La strada per la rimonta e lunga, Gioli e compagne non
mollano e la squadra di coach Mazzanti soffre ancora il rientro delle bresciane. Tomsia e Sobolska
murano per il -1 (9-8) ed e time out per l’Imoco. La gara si fa accesa, Serena Ortolani e Glass
allungano (13-10), ma risponde ancora Barcellini e si resta in equilibrio. Gli errori in battuta fermano
i tentativi di fuga delle pantere, e Brinker firma il -2 (16-14). Dopo uno scambio mozzafiato, Easy
mette giu di forza il break che da il +4 (18-14) e costringe coach Barbieri al time out. Il carattere di
capitan Arrighetti, splendida in attacco e in difesa, rimette l’Imoco sul piede avanzante (20-15) e da li
per Conegliano e piu facile riaprire il match con un finale arrembante: negli ultimi scambi si rivede la
vera Imoco (61% in attacco nel set) ed e 25-18. I 3500 del Palaverde tornano a farsi sentire.

Quarto set e la squadra di casa sembra continuare sull’abbrivio del parziale precedente, che ha visto
la squadra di coach Mazzanti riprendere verve un po’ in tutti i fondamentali. Gioli e compagne, dopo
un’ora di gioco praticamente perfetta, cominciano a sbagliare qualcosa, anche se Tomsia e sempre
una freccia acuminata nell’arco della regista Dalia, che la cerca con insistenza. Easy va in cielo per il
primo break delle pantere (7-4), ma Brinker risponde ancora e si resta vicini (7-6). Si combatte
punto a punto in un clima da battaglia, Montichiari mette la testa avanti (12-13), e la strada per
Conegliano si fa sempre piu difficile. Barcellini e compagne difendono l’impossibile, ci vuole un’Easy
strepitosa per pareggiare a quota 15, poi una gran difesa di Ortolani propizia il vantaggio 16-15. Gli
scambi si allungano, Adams chiude a muro il 17-16, poi Easy sul +2 costringe Montichiari al time
out. Sprint finale, Mingardi sbaglia la battuta (19-17), poi un’ottima Barcellini accorcia le distanze.
Vale Arrighetti risolve un contrasto sotto rete e da il +3 all’Imoco Volley: 21-18. Il finale e convulso,
Easy (8 punti nel set) e Ortolani non tremano e con carattere segnano i punti del 23-18, sara il
break decisivo firmato dalle due bocche da fuoco gialloblu. L’Imoco chiude 25-21 con un colpo di
Robinson, il Palaverde esplode di gioia e si va come domenica scorsa al tie break, ma stavolta c’e in
palio la F4.

Il quinto set si apre ed e subito battaglia, eterni i primi due punti e ancora grande equilibrio fino al 3-
1 firmato da un super muro di Rachael Adams. Sobolska risponde al centro, ma Easy va sopra al
muro (4-2), poi Robinson risolve uno scambio convulso e sul 5-2 Montichiari va al time out. Le “tigri”
bresciane non mollano un centimetro e l’azzurra Gioli rimette a -1 le ospiti con una bella fast e
stavolta e coach Mazzanti a fermare la rimonta avversaria. Conegliano gioca con il cuore piu che
con la tecnica, Kesha Robinson sigla con grinta l’8-6 prima del cambio-campo. Un altro mattoncino
alla ripresa del gioco lo mette Megan Easy, imprendibile ancora sopra al muro per la tripletta di
punti che manda avanti le Pantere 11-6. E’ il momento decisivo, sul 13-9 Tomsia ci prova ancora,



indomita (13-11), poi sbaglia Ortolani (13-12) e sono brividi. Ma una spettacolare Easy sigla il 14-12
sulla riga. Poi Nicoletti sbaglia il servizio (14-13) e Ortolani manda in rete, due match ball annullati
(14-14). Pallonetto di Tomsia e adesso e Montichiari al match ball (14-15). In credibile Easy annulla
in diagonale, 15 pari. Brinker a segno, ospiti al secondo match ball, ma Adams non trema e
pareggia (6 muri alla fine per lei). Stavolta e Dalia di prima a mettere giu, ma pareggia ancora Easy.
Tensione incredibile al Palaverde, Easy non passa, Tomsia (spaziale, 32 punti, MVP) invece si ed e
17-18. Finita? No, Robinson annulla il 4&deg; pallone del match delle ospiti, ma poi sbaglia la
battuta, 18-19. Sbaglia anche Brinker un’occasione d’oro, 19-19. Squadre boccheggianti in campo,
Brinker chiude il 19-20 e al sesto tentativo e l’errore in diagonale di Easy a dare la F4 alla squadra di
Montichiari che festeggia in un Palaverde ammutolito e si qualifica a sorpresa per la Final Four
rompendo la striscia di 10 vittorie delle Pantere.

NORDMECCANICA PIACENZA – LIU JO MODENA 3-0 (25-16, 25-16, 25-22)
E’ Final Four di Coppa Italia: la Nordmeccanica Piacenza piega Liu Jo Modena nel quarto di finale in
gara secca e approda a Ravenna, dove il 19 e 20 marzo giochera per la conquista della coccarda
tricolore 2016. Al PalaBanca, la formazione emiliana gioca un ottimo incontro dall’inizio alla fine,
trovando soprattutto in Meijners, alla fine autrice di 18 punti, un’autentica trascinatrice. Ma la torta
degli elogi va divisa con tutte le compagne, autrici di una prova convincente in ogni fondamentale.
Finisce in trionfo per la squadra e per gli oltre duemila spettatori del PalaBanca, che applaudono a
scena aperta le proprie beniamine. Modena paga oltremodo l’assenza di Chiara Di Iulio, causa
problema muscolare alla gamba sinistra, e non riesce a ripetere le due vittorie del Campionato.

Nordmeccanica Volley comincia alla grande, giocando un ottimo primo set. Il primo break e di
Meijners, che firma 4 punti consecutivi, portando Piacenza a condurre 11-8. Modena prova a
reagire, ma la squadra di Gaspari e molto attenta in difesa ed efficace in attacco. Cosi, Sorokaite
timbra il punto del 16-11 e Bauer quello del 21-14. La Liu Jo tenta l’ultima carta per rientrare, ma
Piacenza chiude tutti i varchi e finisce in gloria per le biancoblu: 25-16. In copertina Meijners con
ben 8 punti e il 50% in attacco. Molto bene anche Bauer con 4.

Nordmeccanica Volley prosegue la sua splendida partita e, con identico punteggio, fa suo anche il
secondo parziale. Funziona tutto a meraviglia nella meta campo biancoblu. Dalla battuta all’attacco,
dalla difesa alla concentrazione. Cosi, un muro di Belien vale il primo strappo: 10-7. Poi sale in
cattedra Sorokaite, che in questo set firmera ben 8 punti. Ma e tutta la squadra, compatta, a
rispondere in maniera unita. E Modena finisce ai margini del set, costretta a subire due ace
consecutivi da parte di Bianchini. Piacenza gestisce fino in fondo senza rischiare piu nulla.

Il terzo e il set piu equilibrato. Modena passa in vantaggio, raggiungendo anche 3 punti di margine:
7-4 e 10-7. Ma Nordmeccanica Volley non si fa sorprendere e accorcia ben presto, fino a
pareggiare e a sorpassare: 10-10, 14-12. A questo punto, Piacenza ha un cambio di passo netto e
deciso, di fronte al quale Modena fatica sempre di piu. Nordmeccanica Volley insiste, guadagna una
manciata di punti di margine che difendera fino al traguardo.

“Sono molto contento di aver raggiunto questo risultato – afferma coach Marco Gaspari – per la societa
che tanto ci teneva e per la squadra. Dopo la gara di domenica ho chiesto alle ragazze di migliorare
in battuta e in attacco e stasera lo hanno fatto, vedendo il risultato e i numeri non posso che essere
molto soddisfatto. Ci godiamo stasera questo traguardo e poi da domani penseremo ad un’altra
partita intensa, quella di domenica con Conegliano”. Grande gioia per il risultato ottenuto anche da
parte di Floortje Meijners: “Sono soddisfatta del traguardo raggiunto e del fatto che siamo riuscite a
tenere alta la tensione per tutti e tre i set, e un segnale che stiamo maturando e migliorando, non
posso che rallegrarmene molto”.

POMI’ CASALMAGGIORE – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-1 (25-18, 18-25, 25-22, 25-19)
Pomi Casalmaggiore sconfigge Savino Del Bene Scandicci 3-1 e approda alla FinalFour. Sabato 19
marzo le rosa se la vedranno al PalaDeAndre di Ravenna con Foppapedretti Bergamo, che ha
sconfitto 0-3 a domicilio il Novara campione uscente. “Tutti a Ravenna” canta il pubblico, che per
l’occasione ha proposto nuove coreografie ad inizio e nel corso del match. Pomi deve forse ancora
ritrovare lo smalto di qualche settimana fa, ma recupera serenita e convinzione nei propri mezzi,



con una bella prestazione contro una squadra estremamente quadrata e combattiva.

La cronaca. Pomi con Piccinini in sestetto, sulla via del pieno recupero dall’infortunio alla spalla. Per
lei un’ottima prestazione in ricezione, mentre i suoi attacchi sono forse ancora troppo leggeri. Il tifo
rosa riscalda il PalaRadi. E’ di Gibbemeyer il punto dell’1-0. Casalmaggiore aggredisce il match,
l’atteggiamento non e quello remissivo di Novara. Ritmi lenti, ma Piccinini difende splendidamente
su Stufi: subito 4-0, e coach Bellano chiama il primo time-out. Scandicci si aggrappa a Nikolova, ma
non riesce piu a recuperare il break. Kozuch dalla seconda linea mette a terra il punto del 25-18.

Scandicci non e pero doma, e parte forte nel secondo set: 2-6, e poi 7-12 su un’astuzia della
“cremonese” Rondon. Coach Barbolini chiama time-out sul 7-14. Pomi si aggiudica due scambi
lunghi: 12-16. La voglia di soffrire c’e, ma le toscane giocano meglio: 16-22, il set e virtualmente
sfumato.

Il terzo set parte all’insegna dell’equilibrio. Muro e battuta Pomi sono pero piu efficaci rispetto al
precedente parziale: 5-2 su ace di Kozuch. Ace di Fiorin con l’aiuto del nastro: 7-7. Stufi mura, ed e
il sorpasso: 7-8. E’ di Kozuch il 10-9; Piccinini dalla seconda linea mette giu l’11-10. A segno anche
Tirozzi: quando l’attacco rosa funziona, Scandicci e sulle ginocchia. Qualche contestata decisione
arbitrale premia le padrone di casa; ma i fondamentali funzionano e Pomi prende comunque il largo
per meriti propri: schiaccia Tirozzi, ed e 16-12. Bellano chiede una pausa, e le bianche riordinano le
idee: 16-15, con Nikolova in evidenza. Kozuch picchia dalla seconda, Stufi replica in veloce: 20 pari.
Il pubblico del PalaRadi soffre. Nikolova pesta la riga: e 22-20 per Casalmaggiore; ma Scandicci e
comunque meno fallosa, e si riporta sul 22 pari. Due battute insidiose di Cambi e due muri di
Stevanovic per il 25-22.

E’ sempre il muro rosa a mettere la sua impronta ad inizio quarto set: 4-1. La partita diventa piu
bella, Casalmaggiore e pubblico ritrovano la carica: 12-6. Savino Del Bene non ci sta: dentro Arias,
ed e 12-9. Le compagne incoraggiano Lloyd, un po’ abbacchiata dopo qualche palleggio impreciso:
e l’americana serve bene Stevanovic per il 17-13 e Gibbemeyer per il 21-17. Kozuch cannoneggia in
battuta e dalla seconda, ed e fatta; il punto decisivo e un mani-fuori di Stevanovic: 25-19, e
Casalmaggiore conquista la prima F4 di Coppa Italia della sua storia.

I commenti. Barbolini: “Una bella partita, che non era per niente facile portare a casa. Scandicci ha
difeso benissimo. Considero la conquista della finale una grossa impresa, di cui essere contenti,
frutto di una bella prestazione stasera e dei risultati ottenuti nella regular season”. Gibbemeyer:
“Siamo andate troppo spesso al tie-break, e cosi stasera nel secondo set abbiamo preso un po’ di
paura. Siamo riuscite invece a cambiare mentalita e ritmo, e a chiudere prima la partita”. Kozuch:
“Abbiamo commesso degli errori, ma anche saputo rimediare; e lo considero il risultato principale di
stasera”. Merlo: “Abbiamo saputo sfruttare al meglio i momenti di difficolta di Casalmaggiore.
Abbiamo pero commesso anche qualche errore di troppo; e si sa che alla Pomi non si puo
purtroppo concedere nulla”.

IGOR GORGONZOLA NOVARA – FOPPAPEDRETTI BERGAMO 0-3 (18-25, 21-25, 18-25)
La Foppapedretti Bergamo torna alle Finali di Coppa Italia dopo un anno di assenza grazie al 3-0
netto in casa dell’Igor Gorgonzola Novara. Sono perfette le rossoblu di Stefano Lavarini, padrone del
match dall’inizio alla fine. Le azzurre, che non potranno difendere il titolo conquistato nel 2015 a
Rimini, provano a rispondere agli attacchi delle lombarde ma senza riuscirci: il risultato, severo,
rispecchia l’andamento della gara. Top scorer della partita e Katarina Barun, che proprio a Novara
l’anno scorso conquisto il trofeo: 19 punti e il 44% offensivo. Bene anche Sylla (13 con il 50%) e
Aelbrecjt (10 con 3 muri). Marco Fenoglio cambia spesso interpreti alla ricerca del migliore assetto,
ma sbatte contro le certezze delle avversarie.

La cronaca. Coach Fenoglio sceglie Fawcett in banda insieme a Cruz, con Fabris opposta a
Signorile, Guiggi e Bonifacio al centro (sempre out Chirichella), Sansonna libero. Lavarini dall’altra
parte della rete schiera Barun opposta a Lo Bianco, Sylla e Gennari in posto 4, Aelbrecht e Paggi al
centro, Cardullo libero.



L’inizio e di marca rossoblu, subito 0-4 con due attacchi vincenti di Gennari e una palla sull’astina di
Fawcett. Cardullo vola, Sylla contrattacca sulla riga di fondo e 0-5. Gennari e Barun – che tornano
nel palazzetto novarese per la prima volta dopo Gara-5 dell’ultima Finale Scudetto – sono implacabili
e in coppia spingono la Foppa fino al 2-10. Fabris prova a scuotere le compagne con la parallela del
4-11. Sylla supera il muro della Igor ed e 4-14. Fenoglio opta per il doppio cambio: dentro Bosetti e
Malesevic, fuori Cruz e Fawcett. Bosetti esordisce con la pipe vincente, Guiggi realizza la fast e 7-
15. Signorile sbaglia al servizio, Gennari sorprende con il diagonale stretto e Bergamo resta avanti
con margine (9-18). Strepitosa Sylla, che riceve il servizio al salto di Fabris e attacca di potenza (11-
20). Accenna il recupero la formazione di casa, Lavarini non vuole correre rischi e chiama time out
sul 14-20. Difende Bosetti, attacca Malesevic e 16-21. Barun sigla il punto numero 23, entra Plak
per aumentare i centimetri in prima linea. Azione confusa, risolve Aelbrecht in primo tempo: 17-24.
E’ ancora Barun a fissare il 18-25.

Signorile insiste su Fabris in avvio di secondo set, la croata stringe troppo il diagonale e 1-3.
Malesevic non passa, Fenoglio ferma subito il gioco. Aelbrecht e in palla, fast non contenuta dal
muro e 2-6. Il PalaIgor si accende sulle pallate di Bosetti e Fabris, rimonta fino al -1 (5-6). In un
attimo la Foppapedretti scappa con Sylla, prima con il morbido pallonetto e poi con il fulmine in
parallela: 6-11. Funziona il muro-difesa di Bergamo, Cardullo costruisce e Sylla trova il mani out da
seconda linea (7-13). Fenoglio cambia, provando Fawcett da opposto al posto di Fabris. Salvo
reinserire la croata sull’8-15. La reattivita di Cardullo non e sufficiente a stoppare Guiggi, che poi
mura Gennari e porta Novara sul -4 (12-16). Non passa stavolta la fast di Aelbrecht, poi ci pensa
Sylla a ristabilire le distanze (14-18). Rientra anche Cruz per Bosetti e attacca un pallone difficile
per il 16-19. La rimonta si ferma sul mancino di Barun, implacabile in attacco e pure a muro. Da il
suo apporto anche la neoentrata Plak, 17-24. La Igor annulla tre palle set e Lavarini chiama time out
(20-24). Al rientro Malesevic ne cancella un altro, ma poi Cruz manda lunga la battuta e 21-25.

Il terzo set si apre con la parata di Cardullo su Fabris, che poi si spazientisce e spara out (0-2).
Fenoglio la fa riposare, dentro Fawcett. Barun mura Malesevic e il coach della Igor cambia anche la
regista, con Bosio per Signorile (1-4). In campo poco dopo Bosetti per Malesevic, mentre sotto rete
imperversa Aelbrecht (2-7). Novara capisce di avere poco tempo e prova a caricarsi, ma non e
continua e sull’attacco sulla banda laterale di Cruz e sotto 4-9. Uno scambio lunghissimo si conclude
in favore delle azzurre, 7-9. Coach Fenoglio punta di nuovo su Fabris per il servizio, ma Barun non
fallisce (8-11). La Foppapedretti e brava a tenere le redini del confronto e a scattare ogni volta che
le avversarie tornano a contatto. Anche Paggi si esalta in difesa, poi Aelbrecht stampa Bosetti e sul
10-15 rientra Signorile in palleggio. La numero 14 rimbalza anche su Barun, Fabris allarga l’attacco
e 10-17. Fenoglio chiama time out per non lasciare nulla di intentato. Parziale di 3-0 e i tifosi di
Novara sperano. Ma come detto la Foppa e concentrata sull’obiettivo e con Barun torna a +7 (13-
20). Di Gennari il punto che conduce al match point. Come nei precedenti set, risveglio tardivo della
Igor (18-24). Tocca a Barun far saltare di gioia le rossoblu, il 19 punto personale vale le Finali di
Ravenna.

38^ COPPA ITALIA – I RISULTATI DEI QUARTI DI FINALE
Mercoledi 17 febbraio, ore 20.30
(1) Imoco Volley Conegliano – (8) Metalleghe Sanitars Montichiari 2-3 (17-25, 15-25, 25-18, 25-21,
19-21)
(4) Nordmeccanica Piacenza – (5) Liu Jo Modena 3-0 (25-16, 25-16, 25-22)
(2) Pomi Casalmaggiore – (7) Savino Del Bene Scandicci 3-1 (25-18, 18-25, 25-22, 25-19)
(3) Igor Gorgonzola Novara – (6) Foppapedretti Bergamo 0-3 (18-25, 21-25, 18-25)

38^ COPPA ITALIA – LE SEMIFINALI
Sabato 19 marzo (diretta Rai Sport HD)
(8) Metalleghe Sanitars Montichiari – (4) Nordmeccanica Piacenza
(2) Pomi Casalmaggiore – (6) Foppapedretti Bergamo

I TABELLINI:
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI 2-3 (17-25, 15-25, 25-
18, 25-21, 19-21)



IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Glass 4, Serena, Ortolani 13, Santini, Adams 12, Robinson 16,
De Gennaro (L), Easy 26, Arrighetti 7, Crisanti, Nicoletti 2, Barazza. Non entrate Vasilantonaki, De
Bortoli. All. Mazzanti.
METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI: Carocci (L), Dalia 2, Brinker 11, Tomsia 32, Barcellini
14, Lualdi, Mingardi 1, Lombardo, Sobolska 7, Gioli 11. Non entrate Zecchin. All. Barbieri.
ARBITRI: Zucca, Cappello.
NOTE – Spettatori 3523, durata set: 21', 25', 23', 27', 27'; tot: 123'.

NORDMECCANICA PIACENZA – LIU JO MODENA 3-0 (25-16, 25-16, 25-22)
NORDMECCANICA PIACENZA: Sorokaite 12, Belien 7, Bauer 8, Leonardi (L), Marcon 8, Bianchini
2, Meijners 18, Ognjenovic 2. Non entrate Valeriano, Melandri, Poggi, Petrucci, Pascucci, Taborelli.
All. Gaspari.
LIU JO MODENA: Bertone, Carraro, Gamba, Rivero, Heyrman 4, Folie 5, Arcangeli (L), Ferretti,
Diouf 12, Starovic, Scuka 8, Horvath 10. Non entrate Di Iulio. All. Beltrami.
ARBITRI: Saltalippi, Pol.
NOTE – Spettatori 2154, durata set: 24', 25', 27'; tot: 76'.

POMi CASALMAGGIORE – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-1 (25-18, 18-25, 25-22, 25-19)
POMi CASALMAGGIORE: Lloyd 1, Sirressi (L), Gibbemeyer 9, Cambi, Piccinini 6, Kozuch 16,
Stevanovic 17, Tirozzi 14. Non entrate Bacchi, Cecchetto, Ferrara, Olivotto, Rossi Matuszkova. All.
Barbolini.
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Arias Perez 2, Stufi 8, Alberti 3, Loda 12, Fiorin 7, Pietersen 5,
Merlo (L), Nikolova 26, Ikic, Rondon 5. Non entrate Scacchetti, Giampietri. All. Bellano.
ARBITRI: Vagni, Simbari.
NOTE – Spettatori 2000, durata set: 23', 25', 29', 26'; tot: 103'.

IGOR GORGONZOLA NOVARA – FOPPAPEDRETTI BERGAMO 0-3 (18-25, 21-25, 18-25)
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Fawcett 3, Malesevic 6, Guiggi 8, Cruz 5, Bonifacio 7, Sansonna
(L), Signorile, Bosetti 6, Bosio, Fabris 11. Non entrate Bruno, Wawrzyniak, Mabilo. All. Fenoglio.
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori, Plak 1, Gennari 8, Cardullo (L), Aelbrecht 10, Paggi 2, Barun-
susnjar 19, Lo Bianco 2, Sylla 13. Non entrate Frigo, Mambelli. All. Lavarini.
ARBITRI: Cipolla, Goitre.
NOTE – Spettatori 1533, durata set: 23', 25', 26'; tot: 74'.

LA FORMULA
I quarti di finale, con abbinamenti secondo la classifica al termine del girone di andata della Master
Group Sport Volley Cup (1^ vs 8^, 2^ vs 7^, ecc.), si disputano in gara secca in casa delle migliori
classificate. Le quattro vincenti si qualificheranno alla Final Four, che si disputera il 19-20 marzo al
Pala De Andre di Ravenna. Gli accoppiamenti delle semifinali seguiranno l’ordine del tabellone dei
quarti di finale.

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
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BVY - Tecnica, Scuola e Minivolley, -7 al super stage con il
prof. Bosetti!
19-02-2016 07:00 - BVY

A poco piu di due settimane dall'incontro con tutti i tecnici ed istruttori delle societa del gruppo
BVOLLEY, altro importante appuntamento dedicato al lavoro di qualita con il prof. Giuseppe Bosetti
che sara nuovamente nostro ospite dal 25 al 27 febbraio.
"Siamo giunti al terzo appuntamento con il prof. Bosetti nel giro di pochi mesi e dobbiamo
ringraziare tutta la dirigenza del Volleyro Casal de Pazzi Roma che ci regala questa splendida
opportunita." il commento del coordinatore tecnico Balducci. "Questa volta abbiamo voluto spingere
ancora sull'acceleratore ed oltre al consueto stage di analisi tecnica ed allenamento con le squadre
under13 o 14, abbiamo inserito delle belle novita. Partiremo infatti con uno stage dedicato agli
istruttori del Minivolley, ci sara contatto con il mondo scolastico durante le ore di educazione fisica
ed anche le giovani leve di under 12 avranno il loro momento di attenzione. Siamo pronti per questo
nuovo e speciale momento di crescita per tecnici e societa, che sono sicuro portera altri
fondamentali spunti di riflessione volti ad un continuo e costante miglioramento delle capacita di
formazione dei giovani.
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Final Four di Coppa Italia di B1 a San Giovanni, parola al
ds Manconi ed al presidente Gamboni!
19-02-2016 07:00 - A2F Consolini Volley

Grande momento per la Battistelli Consolini di San Giovanni in Marignano. Attualmente
capoclassifica nel proprio girone con 5 punti di vantaggio sull’Orvieto, unica squadra che nel
campionato nazionale di B1 femminile non ha perso nessuna partita, ed ora l’assegnazione della
Final Four di Coppa Italia.
 “Siamo onorati e soddisfatti per la decisione assunta dalla FIPAV, afferma il DS Stefano Manconi.
Oltre al merito sportivo vengono in tal modo riconosciute anche capacita organizzative. Questo e un
evento che contribuisce ancora di piu alla promozione del volley nella nostra provincia. Per San
Giovanni e un’ulteriore opportunita per far conoscere i valori sportivi ma anche quelli del proprio
territorio e della sua ospitalita. I nostri tifosi sono elettrizzati e siamo certi che il nostro palazzetto
potra contare, in quei giorni, su una presenza importante di sportivi, tifosi, turisti, tecnici e dirigenti”.
“I grandi sforzi profusi in questi ultimi anni vengo premiati da tale decisione, esclama il Presidente
Enrico Gamboni. Ci aspettiamo di vedere un palazzetto gremito. L’opportunita di vedere le migliori
formazione del campionato nazionale di Volley Femminile di B1 e esaltante. Ora pero per noi arriva
il difficile poiche dobbiamo concentrarci sull’organizzazione per realizzare l’evento nel migliore dei
modi. Voglio anche ringraziare l’Amministrazione Comunale che come noi ha creduto in questa
manifestazione che per San Giovanni in Marignano ma anche per la Riviera Romagnola e di
straordinaria importanza”.

Per la Consolini, per il Comune di San Giovanni in Marignano e la nostra provincia e un risultato
straordinario, considerato che tale finale non e mai approdata in Romagna e che il nostro sestetto e
al suo primo anno di esperienza in B1.
L’evento sportivo in questione ha una grande rilevanza in termini non solo agonistici ma anche
turistici. Infatti la Final Four di Coppa Italia di serie B1/F portera a San Giovanni in Marignano e
quindi in Emilia Romagna appassionati provenienti da diverse regioni italiane, numerosi osservatori
e dirigenti sportivi che avranno la possibilita di visionare in due giorni, in un’unica location, le
giocatrici delle quattro migliori formazioni del campionato nazionale femminile di B1.
Alla finale di Coppa Italia vi accedono direttamente le 4 squadre che al termine del girone di andata
occupano il primo posto in classifica nei quattro gironi in cui sono divise le 56 squadre femminili
partecipanti al campionato sopra menzionato.

I quattro sestetti che si contendono il successo finale sono:
1) Properzi Volley Lodi,
2) Volley Millenium Brescia
3) Battistelli Consolini San Giovanni in Marignano
4) Sigel Pallavolo Marsala

La formula di svolgimento della Finale Nazionale prevede che le quattro squadre qualificate
disputano due semifinali ad eliminazione diretta Venerdi 25 marzo; le due squadre perdenti
disputano la Finale 3/4 posto e le due squadre vincenti disputano la Finale 1/2 posto Sabato 26
marzo 2016. 

Gli accoppiamenti delle semifinali saranno determinati per sorteggio la cui data di effettuazione sara
comunicata successivamente.
Per l'effettuazione del sorteggio saranno considerate teste di serie le due migliori squadre in base
alla classifica avulsa del girone di andata della regular season del Campionato di Serie B1/F
2015/2016 che risultano essere: BATTISTELLI SGM RN e SIGEL PALL.MARSALA TP.

PROGRAMMA:
Giovedi 24 marzo:arrivo delegazioni, sistemazione in hotel
Pomeriggio allenamento n. 2 squadre



Venerdi 25 marzo: mattino allenamento n. 2 squadre
ore 17,30 SIGEL Marsala – XXX
ore 20,30 BATTISTELLI SGM – XXX
SABATO 26 marzoore 14,30 finale 3&deg;/4&deg; posto
ore 17,30 finale 1&deg;/2&deg; posto

IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Filipucci

		



ITA - Roma 2024, svelato il Progetto della candidatura della
Capitale!
19-02-2016 07:00 - Nazionale

Il Comitato Roma 2024, con uno show al Palazzo dei Congressi dell’Eur, ha presentato il Dossier di
candidatura della Capitale alle Olimpiadi e Paralimpiadi. Un evento di grande importanza
istituzionale con l’obiettivo di condividere, oltre alla Vision del Progetto, il budget economico, le
ricadute per l’occupazione, le opportunita e i benefici per il Paese. Piu di mille gli invitati sono stati
trascinati in un vero e proprio viaggio nel tempo, dalle straordinarie Olimpiadi di Roma ‘60 fino alle
Olimpiadi del futuro. Ad alternarsi sul palco, insieme al presidente del Comitato Roma 2024, Luca di
Montezemolo, al presidente del Coni, Giovanni Malago, al vicepresidente del Comitato, Luca
Pancalli, alla coordinatrice generale Diana Bianchedi e alla responsabile dei rapporti con gli atleti,
Fiona May, la medaglia d’oro del pugilato Nino Benvenuti, il maratoneta, campione olimpico, Stefano
Baldini, e l’attore Sergio Castellitto. A rappresentare la Federazione Italiana Pallavolo e stato il
Presidente Carlo Magri. 

Durante il corso della presentazione sono state illustrate tutte le sedi che dovrebbero ospitare le
diverse discipline olimpiche. Le locations scelte per la Pallavolo sono il Palazzetto dello Sport (Fase
preliminare), il PalaEur (Fase preliminare e quarti di finale) e il nuovo palazzetto di Tor Vergata
(Semifinali e Finali), mentre per il Beach Volley lo splendido scenario del Circo Massimo.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



CF - Il Riccione ad Alfonsine con l'obiettivo dei tre punti!
18-02-2016 07:00 - CF Riccione

Senza se e senza ma....questa e una partita da vincere assolutamente o, se guardata da un altro
punto di vista, che non si deve assolutamente perdere! I punti in palio in questa gara sono
importanti per entrambe le formazioni: per Riccione che vuole rimanere aggrappata alla meta alta
classifica, per Alfonsine che vuole alimentare la speranza salvezza. Due squadre, un unico
obiettivo... vincere!
Riccione, viene da una bellissima vittoria interna con Faenza, una partita entusiasmante che ha
visto Bacciocchi e compagne sfoderare una delle proprie migliori prestazioni di questo campionato.
Riccione, cerchera di ripetersi contro Alfonsine, volenteroso di dimostrare, che la partita vinta contro
Faenza non e stato un caso, ma una crescita di tutto il gruppo... un passo in avanti!
Una gara impegnativa che richiedera il massimo della concentrazione e dell'attenzione perche gli
errori potrebbero costare cari. Testa e cuore dovranno funzionare in perfetta sincronia per tutta la
gara, dall'inizio alla fine. 
Forza ragazze... prendiamoci questi 3 punti!

Lorenzo Paglierani – Addetto Stampa Riccione Volley
		



VRO - Alla memoria di Andrea Scozzese il Premio Ricordo
del Coni Lazio!
18-02-2016 07:00 - Volleyro Roma

E stata una mattinata di forti emozioni per tutti gli amanti della pallavolo e per quanti seguono con
particolare affetto le vicende del Volleyro. Oggi, infatti, e stato attribuito alla memoria di Andrea
Scozzese l’importante Premio Ricordo del CONI Lazio, durante la manifestazione che annualmente
il massimo organismo sportivo regionale organizza per riunire e celebrare societa, atleti, tecnici e
dirigenti che si sono distinti nel corso della passata stagione.

La terza edizione del Premio CONI Lazio si e tenuta presso la sede istituzionale della Sala Tevere
della Presidenza della Regione Lazio, partner dell’iniziativa. Alla presenza del presidente della
Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e delle massime autorita istituzionali e sportive, tra cui il
consigliere nazionale della Fipav, Luciano Cecchi, e il presidente del Comitato Regionale, Andrea
Burlandi, il presidente del CONI Lazio, Riccardo Viola, ha consegnato i vari riconoscimenti alle
eccellenze sportive del territorio regionale.

Particolarmente toccanti e importanti sono state le parole di Giovanni Malago, presidente del CONI
e amico personale di Andrea Scozzese:

“Agli Europei 2005 e scoccata la scintilla tra Andrea Scozzese e il mondo della pallavolo ed e stato
amore a prima vista verso questo sport e i valori che sa trasmettere. Atleta di grande calibro, ha
spaziato dallo sci, al ciclismo e alla corsa, ma il feeling con il volley e stato immediato. Ha creato
negli anni qualcosa di unico, ha trovato terreno fertile e seminato qualcosa di importante non solo a
livello regionale, ma nazionale e mondiale. Il fenomeno Volleyro rappresenta l’eccellenza sportiva e
non solo. E un dovere morale e non solo dare seguito a questo bellissimo progetto, da Armando
Monini in giu”.

Presenti alla cerimonia Armando Monini, insieme alla moglie di Andrea, Simona Crisciotti, e alla
figlia Livia.

“Ringrazio il CONI Lazio – ha detto la signora Scozzese – per questo bel pensiero. Andrea ha dato
tutto per questo sport, ha messo sempre grande passione”.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





U13F - Al Young Volley Grand Prix, per il BVOLLEY un San
Valentino con Nordmeccanica Piacenza e Liu Jo Modena!
18-02-2016 07:00 - Under13F

Young Volley Gran Prix under13: disputata a Modena la seconda tappa.

Domenica 14 febbraio e andata in scena il secondo appuntamento dello Young Volley Gran Prix
U13. La tappa si e disputata a Modena ed ha visto la nostra compagine affrontare nell'ordine la
River Volley Nordmeccanica, LJ Volley Modena e Oasi Noceto. Causa la lunga trasferta e qualche
acciacco di troppo, i punti portati a casa sono stati solo due ma analizzando le partite ed i parziali
possiamo dire che le apine hanno lottato con tutte le proprie forze. La gara di apertura ci ha visti
fronteggiare il River Volley Nordmeccanica che se ha pur vinto per 3 a 0 ha dovuto faticare e non
poco per superare le ragazze del Bvolley 2003 (25-21; 25-19; 25-16 i parziali ). Nel pomeriggio la
partita piu impegnativa contro la squadra piu forte dell'intero torneo, unica dopo due tappe a
punteggio pieno ,  la LJ Volley Modena che si e imposta per 3 a 0 (25-15; 25-18; 25-12 ).
Nonostante i parziali e stata la partita meglio giocata dalle nostre ragazze contro una vera e propria
corazzata. A conclusione della giornata la prestazione piu brutta contro Oasi Noceto anche se vinta,
a fatica , per 2 a 1 (25-20; 15-25; 20-25). 
Una seconda tappa che ha lasciato tutti con l'amaro in bocca per i punti lasciati sul campo, difatti il
bottino poteva e doveva essere migliore. Accantonata la giornata ora si pensa gia alla prossima
tappa del 13 marzo, nel frattempo continuano gli allenamenti e finalmente si riprendera l'attivita
agonistica anche in provincia. 
Le ragazze del Bvolley 2003 saranno impegnate , da capoliste del girone "A"  del campionato U13,
venerdi 19 a San Mauro Pascoli contro il Rubicone in Volley e sabato 20 al palazzetto dello sport di
Bellaria contro la Valmar Volley Blu.

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



CEV -  DenizBank Champions League M: Grande Lube a
Izmir!
18-02-2016 07:00 - Coppe Europee

Una splendida Cucine Lube Civitanova espugna il difficile campo dall'Arkas Izmir con un secco 3-0
dell'andata dei Playoffs 12 della 2016 CEV DenizBank Volleyball Champions League. Grande
prestazione in ogni fondamentale per gli uomini di Blengini, che non lasciano mai spazio
all'esuberanza dei turchi, grazie ad un servizio capace di scardinare la ricezione dell'Arkas (ben 7
ace di squadra) e ad un solido muro (saranno 12 a fine gara) a fermare ripetutamente i principali
attaccanti del'Izmir, Rouzier e Gokgoz. L'ottima continuita nel cambio palla e i pochissimi errori dei
cucinieri (9 in tutto il match) hanno fatto il resto, in una gara mai in discussione sin dai primi palloni.
Sugli scudi capitan Miljkovic, top scorer Lube con 13 punti e il 60% in attacco, cosi come
Podrascanin con 11 punti e un ottimo 88% in attacco. Da segnalare anche i 4 muri di Cebulj su 12
punti messi a segno dal martello sloveno.
Con questo successo la Cucine Lube mette una bella pietra di partenza per il match di ritorno, in
programma all'Eurosuole Forum di Civitanova mercoledi 2 marzo (ore 20.30): con i tre punti
conquistati in questa prima gara, ai biancorossi bastera vincere due set nella gara di ritorno per
assicurarsi la qualificazione ai Playoffs 6, dove chi passa il turno incontrera la vincente della sfida
tra Halkbank Ankara e Dhl Modena.

ARKAS IZMIR: Yonet n.e., Rouzier 14, Borges 13, Shoji 3, Gokgoz 12, Capkioglu 6, Koc n.e.,
Gulmezoglu, Bravo (L), Sikar n.e., Vigrass, Karatas (L), Onayli. All. Hoeg.
CUCINE LUBE CIVITANOVA: Fei n.e., Parodi n.e., Juantorena 8, Stankovic 6, Priddy n.e.,
Christenson 2, Cester n.e., Grebennikov (L), Miljkovic 13, Corvetta n.e., Cebulj 12, Podrascanin 11.
All. Blengini.
ARBITRI: Markov (RUS) - Stanisic (SUI)
PARZIALI: 20-25 (27'), 21-25 (29'), 19-25 (26')
NOTE: Arkas bs 12, ace 5, muri 5, errori 10, ricezione 51% (27% prf), attacco 49%. Lube bs 7, ace
7, muri 12, errori 2, ricezione 52% (20% prf), attacco 51%. 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



U16F - Coppa Emilia: Il BVOLLEY 2000 vola ai quarti di
finale!
18-02-2016 07:00 - Under16F P

Domenica scorsa le ragazze di Coach Albani hanno affrontato il primo concentramento della Coppa
Emilia in una bella trasferta a Magreta (Modena). Il BVOLLEY e stato inserito nel girone c insieme a
Magreta, Pall.Afonsine e Primavera Life (Reggio Emilia). Le ragazze di Coach Albani nella prima
partita sono costrette ad incontrare subito il Magreta, una delle squadre piu forti del torneo. Il primo
set vede un BVOLLEY molto contratto, mentre le padrone di casa con ottime individualita risultano
molto determinate e chiudono facilmente il primo set 25-15. Nel secondo set le ragazze di Coach
Albani scendono in campo molto piu concentrate. Lottano punto su punto riuscendo a strappare il
set 26-24. Il terzo e ultimo set vede sempre lottare le due compagini, ma le padrone di casa
riescono ad allungare di qualche punto, chiudendo l'ultimo parziale 25-20. A questo punto con 1
punto all'attivo si e costretti ad incontrare la vincente dell'altra gara ovvero Pall.Alfonsine che ha
vinto facile 2-0 con Primavera Life. Per qualificarsi il BVOLLEY e consapevole di dover guadagnare
i 3 punti con un bel 2-0. Alle 19.00 dopo un pomeriggio di pallavolo inizia finalmente l'ultima partita.
Il BVOLLEY parte subito forte imponendo il proprio gioco ed Alfosine e costretta sempre a
rincorrere. Il primo set si chiude per le ragazze di Coach Albani 25-21. Nel secondo set il BVOLLEY
gioca sul velluto non concedendo nulla alle avversarie. Il parziale di 18-5 non lascia scampo ad
Alfonsine che e costretta a cedere 25-8 set e partita. Sono dunque BVOLLEY e Magreta con 4 punti
ciascuno a passare ai quarti di finale il prossimo 6 marzo. In questo concentramento le ragazze di
Coach Albani dovranno incontrare Mordano (Imola) e Idea Volley Sassuolo (Modena), cercando di
strappare il pass per le fasi finali che si terranno il 16-17 aprile a Cesenatico. Un grosso in bocca al
lupo dunque a queste ragazze!
		



BV - Beach Volley: Caminati e Rossi volano in Brasile!
18-02-2016 07:00 - Beach Volley

Aumenta il numero di beachers azzurri che stanno lavorando in Brasile in vista dell’inizio della
stagione internazionale. Dopo Alex Ranghieri e Adrian Carambula, infatti, domani saranno Marco
Caminati ed Enrico Rossi a raggiungere il Sud America dove avranno modo di continuare la loro
preparazione con i compagni di nazionale agli ordini del tecnico Paulao.
Caminati e Rossi parteciperanno all’Open di Maceio, al Grand Slam di Rio de Janeiro e all’Open di
Vittoria, tutte tappe in programma in Brasile dal 23 febbraio al 20 marzo.

 

		

Fonte: www.federvolley.it
		



DM - Un gran recupero nel 4&deg; set ed una buona
prestazione corale regala la vittoria al BVOLLEY Riccione!
17-02-2016 07:00 - Under19M

Around Team Cesena - BVOLLEY Riccione 1-3
(25-22; 20-25; 21-25; 25-27)

Finalmente una buona prestazione per i nostri ragazzi che tornano dalla trasferta di Cesena con
l'intera posta in palio in una partita molto sofferta e combattuta che ha visto prevalere il BVOLLEY
Riccione per 3-1.
La partita:
Il primo set inizia fin da subito in maniera equilibrata con le due squadre che lottano punto a punto.
Sul 14 pari si spezza l'equilibrio con i locali che prendono qualche punto di vantaggio chiudendo
infine sul 25-22.
Il secondo e il terzo parziale sono invece giocati molto bene dai ragazzi di coach Procucci che
grazie ad una ricezione positiva e una battuta efficace riescono a mettere in seria difficolta i locali.I
due parziali si chiudono rispettivamente sul 25-20/25-21 in nostro favore.
Il quarto set e sicuramente il piu spettacolare della partita....sul 24-17 per i cesenati tutto sembra
rimandato al quinto invece....... una rimonta entusiasmante condita da belli e sofferti scambi ci
permette di ritornare sul 24 pari. E dopo un ulteriore set point annullato sul 25-24 chiudiamo sul 27-
25!!!
Coach Procucci a fine gara: "Sicuramente la migliore prestazione dell'anno, nel pre-partita avevo
chiesto un atteggiamento mentale diverso che i ragazzi sono riusciti a mantenere per quasi tutta il
match, quindi sono abbastanza soddisfatto e spero che questa voglia sia presente in tutte le
prossime gare.
Da segnalare la buonissima prestazione dell 'opposto Bianchi in grandissima serata e in parte
artefice della bellissima rimonta finale.
Prossima gara sabato 13 febbraio:  RICCIONE VOLLEY – M.A.R. PRODOTTI PETROLIFERI
(Migliarino)

TABELLINO: Zumpano 1, Di Tizio ne, Berti 3, Tamburini 20, Cucchi 5, Donini ne, Tosi Brandi 3,
Bianchi 14, Giacomini 4, Morri 17, Magnani ne, Massaccesi lib

Ufficio Stampa BVOLLEY
		





BV - Kish Open : Doppietta all'esordio per gli Ingrosso!
17-02-2016 07:00 - Beach Volley

Nell'Open di Kish Island (Iran) Matteo e Paolo Ingrosso hanno esordito con un successo, 2-0 (21-
18, 21-19) ai danni dei cinesi Chen-Zhang Lizeng. I salentini hanno poi centrato il secondo
successo consecutivo, battendo gli austriaci Huber-Seidl 2-0 (22-20, 22-20). Domani terzo e ultimo
match del girone contro i canadesi Pedlow/O'Gorman.
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



38^ Coppa Italia Serie A1: mercoledi i quarti di finale, chi
vince va a Ravenna!
17-02-2016 07:00 - A1 Femminile

Promette sensazioni forti la serata di mercoledi 17 febbraio. Alle 20.30, sono in programma i quarti
di finale della 38^ Coppa Italia di Serie A1 Femminile: quattro partite secche, senza possibilita di
riscatto, che promuoveranno le vincitrici alle Finali di Ravenna (19-20 marzo). Si tratta del primo
vero traguardo stagionale per le otto squadre impegnate. Curiosamente, due delle sfide in agenda
sono la ripetizione di incontri disputati nel weekend, seppure a campi invertiti: l’Imoco Volley
Conegliano ospitera la Metalleghe Sanitars Montichiari, appena battuta 3-2 al PalaGeorge, mentre
la Nordmeccanica Piacenza attendera la Liu Jo Modena per vendicare il 3-2 subito al PalaPanini. Le
altre due gare vedranno opporsi al PalaRadi la Pomi Casalmaggiore e la Savino Del Bene
Scandicci, al PalaIgor la Igor Gorgonzola Novara e la Foppapedretti Bergamo. L’abbinamento delle
semifinali seguira l’ordine del tabellone dei quarti:

(1) Imoco Volley Conegliano – (8) Metalleghe Sanitars Montichiari
(4) Nordmeccanica Piacenza – (5) Liu Jo Modena
(2) Pomi Casalmaggiore – (7) Savino Del Bene Scandicci
(3) Igor Gorgonzola Novara – (6) Foppapedretti Bergamo

LVF TV – COPPA ITALIA
I quarti di finale di Coppa Italia saranno trasmessi in esclusiva su LVF TV! E non poteva mancare
una promozione dedicata a uno dei momenti piu attesi dai tifosi: inserendo in fase diregistrazione –
entro il fischio di inizio dei match di mercoledi 17 febbraio (ore 20.30) – il codice COPPAITALIA, si
potra usufruire di uno sconto di 5 euro su tutti i pacchetti disponibili. Con l’abbonamento a LVF TV, si
potra seguire:
• Il live di 5 partite di ogni giornata del Campionato di Serie A1 Femminile, con la sola esclusione
dell’anticipo/posticipo trasmesso da Rai Sport.
• Le gare dei Quarti di finale dei Play Off Scudetto, non trasmesse su Rai Sport.
• La differita di tutte le partite del Campionato di Serie A1 Femminile con la formula VOD
(VideoOnDemand); incluse quelle trasmesse da Rai Sport, a partire da 24 ore dopo la fine del
match e solo in Italia, Citta del Vaticano e San Marino.
• Highlights, interviste ai protagonisti, rubriche e altri contenuti speciali.

YOUTUBE
Giovedi 18 febbraio sul canale ufficiale di Youtube della Lega Pallavolo Serie A Femminile saranno
caricati tutti gli highlights delle gare dei quarti di finale.

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

LIVE TWEET
I social media della Lega Pallavolo Serie A Femminile coinvolgeranno anche mercoledi sera le
migliaia di fan con strumenti di interazione prima, dopo e durante le partite. Tra questi, il live-tweet
su Twitter delle partite di maggiore interesse. Tutti i quarti di finale saranno coperti con
aggiornamenti in tempo reale.

PHOTOGALLERY



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

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI
Arbitri: Daniele Zucca – Gianluca Cappello
Forte di 10 vittorie consecutive nella Master Group Sport Volley Cup, l’Imoco Volley Conegliano
punta alla seconda Final Four della propria breve storia. Per arrivare all’appuntamento di Ravenna,
le pantere dovranno superare la Metalleghe Sanitars Montichiari, un vero e proprio osso duro,
capace di elevare il proprio rendimento contro le ‘grandi’. Lo dimostra il match appena andato in
onda al PalaGeorge: le gialloblu hanno avuto la meglio al tie-break, ma dopo essere state due volte
sotto di un parziale.

Aver vinto cosi a fatica mette in guardia la formazione di Davide Mazzanti dai pericoli che le
bresciane potranno creare anche al PalaVerde: “Dal quarto set in poi, tecnicamente abbiamo
ritrovato una distribuzione piu equilibrata, giocando di piu al centro e attaccando in quattro che e il
nostro marchio di fabbrica . Dobbiamo ricordarci che noi per vincere dobbiamo giocare cosi, ieri per
un po’ ce ne siamo dimenticate e abbiamo sofferto. Mercoledi sara un’altra battaglia, ci arriveremo
preparati e sara obbligatorio un approccio molto piu aggressivo fin dall’inizio. E’ una gara dentro-
fuori, non possiamo permetterci pause. Al contrario dobbiamo imporre il nostro gioco dal primo
all’ultimo set per ottenere la qualificazione”.

“E’ stata una partita difficilissima – ha aggiunto al termine del match Rachael Adams, spettacolare con
26 punti e 82% in attacco -, loro hanno giocato bene di squadra fin dall’inizio, mettendoci grande
pressione. Poi abbiamo cambiato qualcosa, siamo state brave a trovare le contromisure e per
fortuna abbiamo rimesso la partita in equilibrio”. L’atteggiamento combattivo e la chiave con cui la
Metalleghe Sanitars puo scardinare le certezze delle gialloblu: “Siamo andate vicine a vincere contro
la capolista, giocando per lunghi tratti della gara anche meglio di Conegliano – le parole di Maren
Brinker, schiacciatrice tedesca -. Quindi se ci credevamo prima, abbiamo tutto il diritto di crederci
anche adesso dopo aver giocato cosi, mercoledi daremo il tutto per tutto per cercare di approdare
alle Finali di Coppa”.

NORDMECCANICA PIACENZA – LIU JO MODENA
Arbitri: Fabrizio Saltalippi – Diego Pol
Dieci set in due partite tra Nordmeccanica Piacenza e Liu Jo Modena nella stagione in corso. Facile
intuire che anche mercoledi al PalaBanca la lotta per un posto in Final Four sara aspra. Spera che il
risultato sia diverso dagli ultimi la formazione di Marco Gaspari, che si e inchinata alle avversarie sia
all’andata che al ritorno, sempre al tie-break. Al contrario, provera a fare il tris la squadra di
Alessandro Beltrami, in striscia positiva da quattro giornate. In ogni caso si tratta di un derby, per cui
oltre alle implicazioni tecniche ce ne saranno altrettante psicologiche che potranno spostare l’ago
della bilancia.

Piacenza ha vinto le edizioni 2013 e 2014 della Coppa, mentre le bianconere hanno raggiunto la
finale del 2015, sconfitte da Novara. “Sara una partita molto difficile, dipendera anche da chi avra piu
voglia di vincere – assicura Laura Heyrman, centrale della Liu Jo -. Di sicuro loro giocheranno meglio
di oggi (domenica, ndr), ma anche noi potremo farlo perche nel secondo set abbiamo mollato un po’.
Dovremo stare molto attente al loro attacco, perche diventera tutto piu difficile se loro spingeranno
di piu”.

La Nordmeccanica, che nelle gambe ha anche i cinque set dell’andata dei Play Off 12 di Champions
League, dovra cercare di essere piu efficace al servizio (10 errori e 0 ace) e a muro (6 contro i 10
delle avversarie) rispetto al ko di domenica. Mentre la Liu Jo dovra limitare gli errori nei momenti
decisivi e mostrare voglia e carattere che coach Beltrami ha riconosciuto con soddisfazione.

POMI’ CASALMAGGIORE – SAVINO DEL BENE SCANDICCI
Arbitri: Ilaria Vagni – Armando Simbari
Dopo aver vinto Scudetto e Supercoppa Italiana, la Pomi Casalmaggiore cerca la prima Final Four



di Coppa Italia della sua storia. Tra le rosa di Massimo Barbolini e l’obiettivo c’e la Savino Del Bene
Scandicci, un avversario tutt’altro che abbordabile. Basti solo il precedente di Campionato, quando
le toscane di Massimo Bellano, in casa, furono capaci di recuperare dallo 0-2 e di imporsi al tie-
break. In piu Federica Stufi e compagne hanno vinto le ultime due contro Bolzano e Club Italia e
dunque si avvicinano all’appuntamento con grande carica, senza troppo da perdere.

Lo conferma Giulia Rondon, palleggiatrice della Savino Del Bene che a Cremona inizio la carriera
da ‘grande’ appena dopo l’esperienza con il Club Italia. Una stagione in B1 e due in A2 con la Magic
Pack: “Non andiamo al PalaRadi per recitare il ruolo di vittima sacrificale – assicura alla vigilia -,
andiamo li per vincere. La gara secca e particolare, sappiamo entrambe che ci giocheremo tutto in
una sera e daremo il massimo per raggiungere l’obiettivo. Dal mio punto di vista, sto studiando come
disinnescare il muro della Pomi, e il piu forte del torneo”.

Il PalaRadi potra costituire l’arma in piu per le casalasche, finora nella Master Group Sport Volley
Cup solo Conegliano e riuscito a violarlo. Il ko a Novara di sabato scorso non preoccupa l’ambiente,
piuttosto lo rende consapevole che abbassare la guardia o approcciare una partita con un
atteggiamento remissivo e un pericolo contro qualsiasi avversario. “La Pomi e una squadra esperta,
organizzata e compatta – spiega coach Massimo Bellano -, ci vorra molta pazienza nell’attaccare il
loro sistema di muro-difesa e dovremo rimanere sempre incollati nel punteggio”. “Non vedo l’ora che
sia mercoledi per affrontare la gara – aggiunge il capitano Federica Stufi -. Essendo una partita
secca per la qualificazione, penso che sara una gara combattuta in cui dovremo portare dalla nostra
parte il fattore emozionale. Andiamo a Cremona con la consapevolezza che possiamo lottare”.

IGOR GORGONZOLA NOVARA – FOPPAPEDRETTI BERGAMO
Arbitri: Matteo Cipolla – Mauro Goitre
I duelli tra Novara e Bergamo ormai non si contano piu: Finali Scudetto, emozionanti sfide nei Play
Off e in Coppa Italia. La saga, che si e arricchita di 11 partite dal 2013 a oggi, ovvero da quando
l’Agil e tornata in Serie A1, proseguira mercoledi sera al PalaIgor in un quarto di finale che si
annuncia assolutamente equilibrato. E’ vero che le azzurre hanno portato a casa gli ultimi 6 confronti
diretti, ma e altrettanto vero che la Foppapedretti sta crescendo di settimana in settimana e pare
aver trovato la quadratura del cerchio.

Come spesso accade in partite tra due giganti del volley rosa, sara anche un incrocio di tanti cuori
passati da Novara a Bergamo e da Bergamo a Novara, come quello di Paola Cardullo, cresciuta
proprio con la maglia dell’Agil dal 1999 al 2001, poi diventata Asystel dal 2001 al 2009, e di Paola
Paggi (a Novara dal 2007 al 2010), fino alla ex piu recente, Katarina Barun, in Piemonte dal 2010 al
2012 e protagonista del trionfo novarese in Coppa Italia la passata stagione. Per la Igor, dunque, il
quarto di finale sara anche l’inizio del percorso per la difesa del titolo. Noemi Signorile ed Eleonora
Bruno saranno le ex sulla sponda Novara oltre al tecnico Marco Fenoglio (che a Bergamo in due
stagioni ha vinto Scudetto, Coppa Italia e Champions League), approdato a dicembre sulla
panchina dell’Igor.

Bergamo si presenta alla gara secca con tre vittorie consecutive nel sacco. La Igor ha chiuso una
settimana estremamente faticosa (trasferte a Modena e soprattutto Baku) con un successo
rivitalizzante con Casalmaggiore. Nel 3-2 alle rosa l’MVP e stata Aurea Cruz, schiacciatrice
portoricana: “Ovviamente entrambe punteremo a ottenere il passaggio del turno, ma tocchera a noi
dimostrare di essere superiori, proseguendo sulla strada intrapresa. Ci teniamo a essere
competitive su tutti i fronti”.

LA FORMULA
I quarti di finale, con abbinamenti secondo la classifica al termine del girone di andata della Master
Group Sport Volley Cup (1^ vs 8^, 2^ vs 7^, ecc.), si disputano in gara secca in casa delle migliori
classificate. Le quattro vincenti si qualificheranno alla Final Four, che si disputera il 19-20 marzo al
Pala De Andre di Ravenna. Gli accoppiamenti delle semifinali seguiranno l’ordine del tabellone dei
quarti di finale.

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

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



A1F - Le Finali di Coppa Italia a Ravenna: il 19-20 marzo il
grande volley rosa approda al Pala De Andre
17-02-2016 07:00 - A1 Femminile

Sara il Pala De Andre di Ravenna la sede delle Finali di Coppa Italia di Serie A Femminile. A piu di
15 anni di distanza dall’ouverture che apri il Campionato di A1 2000-01, la Lega Pallavolo Serie A
Femminile torna nella citta della mitica Teodora per disputare l’evento indoor di punta della stagione.

Nel weekend del 19-20 marzo, come ormai da tradizione, si assegneranno due trofei: la 38^ Coppa
Italia di Serie A1 e la 19^ Coppa Italia di Serie A2. Il programma prevedera le semifinali di Serie A1
il sabato, mentre domenica la finalissima, preceduta dalla finale di Serie A2.

I nomi delle quattro semifinaliste di Serie A1 si conosceranno nella tarda serata di mercoledi 17
febbraio al termine dei quarti di finale, in gara secca sul campo delle migliori classificate al termine
del girone di andata della Regular Season. Detentrice del trofeo e la Igor Gorgonzola Novara, che
l’anno scorso si impose in finale sulla Liu Jo Modena.

Di seguito il tabellone dei quarti:
(1) Imoco Volley Conegliano – (8) Metalleghe Sanitars Montichiari
(4) Nordmeccanica Piacenza – (5) Liu Jo Modena
(2) Pomi Casalmaggiore – (7) Savino Del Bene Scandicci
(3) Igor Gorgonzola Novara – (6) Foppapedretti Bergamo

Gia note le due squadre di A2 che si contenderanno il titolo che dodici mesi fa fu del Sudtirol
Bolzano: Volley 2002 Forli e Volley Soverato, vincitrici in semifinale contro, rispettivamente,
myCicero Pesaro e Saugella Team Monza.

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



Il BVOLLEY parte della famiglia salesiana della PGS Omar
Rimini!
17-02-2016 07:00 - News

E’ andato in scena lunedi sera l’incontro pubblico “PGS Omar Rimini e BVOLLEY, insieme per i
giovani!” presso la sede dalla societa riminese. 
Dopo i saluti iniziali della dirigenza locale e stato presentato il Mondo BVOLLEY dal direttore
sportivo Sanzio Sacchetti ed il progetto tecnico dal coordinatore Marco Balducci. 
“Quello che abbiamo vissuto e stato un bel momento di confronto con famiglie, atleti e dirigenti. Il
potenziale in questa societa c’e e come gruppo saremo sempre di supporto a questa famiglia per
migliorare e crescere. Abbiamo in mente diversi progetti da sviluppare insieme e sono sicuro che se
le idee si uniranno alla passione per i nostri giovani, il futuro sara ricco di soddisfazioni.” il commento
a margine dell’incontro dello stesso Balducci. 
Per il BVOLLEY, che per l’occasione ha portato ai presenti il saluto dei presidenti delle societa del
gruppo, un altro importante momento di condivisione del progetto giovanile che da nove anni e
punto di riferimento in Provincia di Rimini. 

Ufficio Stampa BVOLLEY

		



U19M - Vinto ma non convinto con Forli! 20 punti per De
Rosa e 1&deg; posto in Provincia di Rimini!
16-02-2016 07:00 - Under19M

BVOLLEY – Softer Forli 3-1   

Ultima partita del campionato U19 maschile, ovvero ultima della prima fase provinciale.
Classifica e regolamento alla mano non rischiavamo nulla nell’ottica del proseguo del campionato. O
meglio il secondo posto era ormai assicurato e quindi potevamo permetterci qualsiasi risultato, ma ………
c’e sempre un MA’ …….. credo che poter ambire ad un primo posto sia sempre meglio, in ottica futura
(incontri piu facili sulla carta!!), che un secondo e considerato che il primo non era ancora
matematicamente compromesso avrei sperato di vincere con il miglior punteggio possibile, ovvero
puntare ad un 3 a 0 con un quoziente punti il piu consistente possibile.
Ed invece NO !!!
Partita scialba da parte dei ragazzi e discutibile nella scelta della rotazione della rosa nei vari set. In
ogni caso la partita nel suo complesso non e sembrata mai essere in discussione, ma memori
dell’andata, dove perdemmo 3 a 2 dopo aver dominato i primi due set, il rischio non era da
sottovalutare.
Da segnalare una piacevole sorpresa offerta dalle ragazze Bvolley di coach Gentili che in uscita da
un’ incontro giocato nelle vicinanze, ci sono venute a trovare assistendo ad un set con cori ed
incitamenti vari, UNA BELLA NOTA DI COLORE !!!.
Ma passiamo in rassegna l’andamento.

1&deg;set
Un set dominato fin dall’inizio con discrete fasi di gioco e finalmente un ritrovato Manuel Bianchi, che
piu convinto nei suoi mezzi, ha sparato a terra le sue” micidiali bombe mancine.“
Punteggio in equilibrio fino al 7-7 poi allunghiamo 13-8….22-11 e chiudiamo 25-15 su attacco di Tosi
Brandi.

2&deg;set
Altro set in tranquillita, gli avversari non sembrano convinti piu di tanto e forse per questo anche noi,
pur vincendo, non esprimiamo tanta convinzione nelle giocate.
I punti sono spesso frutto di errori e noi fortunatamente ne facciamo di meno.
Cosi comunque chiudiamo 25 -16.

3&deg;set.
Il peggiore, troppo rilassati e giochiamo con sufficienza. Bomber Maikol scaraventa “lavatrici” sul
campo avversario (citaz. Lucchetta), ma pecca a volte troppo in ricezione! ed i compagni non sono
da meno …. Entriamo in quel vortice in cui noi ci affossiamo e gli avversari si caricano, arriviamo a
ridosso del finale sotto 19 a 22 e riusciamo a portarci sul 23 pari ma sul piu bello cediamo e
perdiamo 25 a 23.
4&deg;set
Partiamo bene subito 3-0. Giochiamo un po’ meglio ed allunghiamo fino al 14-5,  anche se nel
frattempo perdiamo il nostro Gigi (libero) che lamenta un dolore alla spalla (poi rivelatosi stiramento
di 2&deg;grado). Fase centrale con andamento alterno ed i forlivesi ci recuperano qualcosa (17-12),
poi e il nostro turno e pian piano andiamo a vincere 25 a 18.

Ora ci aspetta la seconda fase dove dovremo cambiare marcia per poter ambire a quel qualcosa di
buono che E’ NELLE NOSTRE POTENZIALITA’.
FORZA RAGAZZI PIU’ ANIMO…. CREDETECI.
E FORZA GIGI RECUPERA IN FRETTA….. TI ASPETTIAMO IN CAMPO PIU’ FORTE DI PRIMA !!

TABELLINO GARA
Zumpano  1, Berti 2, Cucchi 6, Tosi Brandi 7, Bianchi 8, Donini 1, Giacomini 6, Morri 9, De Rosa 20,



Silvestri 6, Musello lib

STB press area BV

		



VRO - Volleyro CDP - L'Under 18 torna alla vittoria e
l'under 16 trionfa sul velluto!
16-02-2016 07:00 - Volleyro Roma

SERIE B1, VOLLEYRO CASAL DE’ PAZZI – ACCA VOLLEY MONTELLA 3-0 (25-20, 25-23, 25-23).

VOLLEYRO CASAL DE’ PAZZI: Ferrara (L), Dalla Rosa, Napodano (L), Turla, Provaroni 1, Mancini
6, Bartolini 9, Spinello 3, Melli 11, Pamio 19, Nwakalor 9. N.e.: Cecconello. All.: Cristofani. 
ACCA VOLLEY MONTELLA: Russo 6, Boccia 9, Mauriello 10, Piscopo 12, Santini, Montenegro 5,
Giacomel (L). N.e.: Giovino, D’Agostino, Maffei, Granese, Cione (L). All.: Albanese.

 
Nel primo dei due turni casalinghi, che si concluderanno nel prossimo week-end, le Under 16 e 18
hanno conquistato due vittorie nette e importanti che le lasciano in corsa per le zone alte delle
classifiche di Serie B2 e B1.

Nella prima gara del sabato l’Under 16 ha ottenuto una bella vittoria nel Girone G di Serie B2 contro
il Marino Pallavolo per 3-1 (22-25, 25-15, 25-13, 25-18). Il Volleyro CDP ha dunque rispettato il
pronostico che lo vedeva trionfatore contro l’ultima della classifica, in una gara che poteva celare
insidie impreviste. Nel primo set la formazione del duo Giovannetti-Pintus ha sofferto la voglia di
reazione della squadra dei Castelli, desiderosa di giocarsi una delle ultime carte per la salvezza. Il
Volleyro CDP si e lasciato sorprendere, concedendo a Marino il primo vantaggio della partita. Nel
break tra il primo e il secondo parziale, lo staff tecnico dell’Under 16 e riuscito a motivare nel giusto
modo le ragazze, che sono tornate in campo con il giusto piglio e atteggiamento. La verve di Marino
e andata via via scemando e il Volleyro CDP ha potuto cosi riprendere il pallino del gioco, elargendo
poco alle avversarie. Il secondo, terzo e quarto set non hanno avuto quasi mai una contesa
accettabile, con l’Under 16 padrona della situazione. La vittoria di ieri mantiene il Volleyro CDP nella
zona alta della classifica, a un passo dal terzo posto.

Si preannunciava molto piu equilibrata la gara tra l’Under 18 e l’Acca Volley Montella in Serie B1. Le
due formazioni stavano vivendo momenti diversi, con il Volleyro CDP che veniva da due sconfitte
consecutive, mentre le campane erano in una condizione psico-fisica strepitosa dopo le quattro
vittorie di fila in campionato. Per continuare a cullare il sogno dei play-off, il Volleyro CDP non
poteva permettersi una nuova battuta di arresto anche se quella di domenica scorsa contro
Terracina era servita, paradossalmente, a fare un passo avanti in classifica. Tutto lasciava
presagire a un confronto serrato. L’Under 18, pero, ha sfoderato una prestazione eccellente, tra le
migliori di questa stagione. Montella ha lottato quanto ha potuto, ma la straordinaria prepotenza
fisica e tecnica delle ragazze di coach Cristofani si e confermata ancora una volta ingestibile da
qualsiasi avversaria quando incanalata in un percorso di continuita all’interno della stessa gara. Il 3-
0 (25-20, 25-23, 25-23) dell’Under 18 ha dimostrato che l’obiettivo dei play-off comincia a non essere
piu soltanto un pensiero stupendo nella testa delle ragazze ma un traguardo alla loro portata, in un
girone in cui, a parte Marsala, le successive sei squadre della classifica possono ambire ai vertici
della graduatoria.
		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		





BV - World Tour Kish Island: oggi in campo gli Ingrosso!
16-02-2016 07:00 - Beach Volley

Ha preso il via a Kish Island (Iran) il primo appuntamento stagionale del World Tour di Beach Volley.
Nell’Open iraniano, riservato alle coppie maschili, sono scesi in campo gli italiani Galli-Morichelli
eliminati nel secondo turno delle qualificazioni dagli austriaci Hupfer-Horl 0-2 (16-21, 15-21), dopo
che in precedenza avevano superato la formazione di casa Behnam-A.Vakili 2-0 (21-17, 21-12).
Oggi esordiranno nel tabellone principale i gemelli Paolo e Matteo Ingrosso, teste di serie numero 3
del torneo.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - La Nazionale Under 18 in corsa per gli Awards 2016:
votiamole!
16-02-2016 07:00 - Nazionale

E’ giunta alle battute finali la quarta edizione degli Italian Sportrait Awards, le votazioni sono aperte
fino al 21 febbraio per eleggere gli atleti che con le loro performance sportive nel 2015 ci hanno
emozionato di piu.
Tra le nomination della giuria degli Italian Sportrait Awards il mondo della pallavolo e in finale. Infatti
nella categoria Giovani Donne le azzurrine che si sono laureate campionesse del Mondo under 18,
grazie ai vostri voti, sono in piena corsa per aggiudicarsi il premio.
Sarete voi, con il vostro voto a sostenerle. Ai vostri posti. Pronti. 
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



Coppa Italia serie B1 - Ad Aversa (M) e San Giovanni in
Marignano (F) le Final Four!
16-02-2016 07:00 - News

Sono state decise le date e le sedi delle Finali della Coppa Italia di Serie B1 maschile e Serie B1
femminile. La finale degli uomini, che vedra in campo Sol Lucernari, M&G Videx Grottazzolina,
Mobilya Aversa e Bcc Nep Castellana si giochera ad Aversa il 23 e il 24 marzo. La finale delle
donne, che vedra in campo Properzi Lodi, Millenium Brescia, Battistelli San Giovani in Marignano e
Sigel Marsala, e stata programmata in Romagna a San Giovanni in Marignano il 25 e il 26 marzo.

 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



CF - La Gut Chemical Bellaria sfioral'impresa con la
seconda della classe!
15-02-2016 07:00 - CF Gut Chemical

Pall. Ozzano Bologna - Gut Chemical Bellaria 3-2
(25/16-14/25-25/18-22/25-15/13)

La GUT CHEMICAL Bellaria sfiora l'impresa sul campo della seconda in classifica ed alla fine il
risultato sta stretto alle Bellariesi! Costanzi e ancora in emergenza con Petrarca ancora
indisponibile oltre a Canini e Leonardi out definitivamente. Nel primo set dopo un avvio stentato
l'Ozzano prende il sopravvento e chiude agevolmente 25 a 16. Bellaria comunque c'e e lo dimostra
nel secondo parziale con una partenza sprint 6 a 3 e 9 a 5. Il muro delle bellariesi e invalicabile, e le
padrone di casa crollano sotto i colpi di Fortunati e Diaz. 25 a 14 ed uno pari! Nel terzo il Bellaria
continua ad imporre il proprio gioco, grazie ad una buona battuta e ad un muro sempre presente.
Albertini & C. allungano 10 a 6, Ozzano reagisce e recupera 10 a 9, Bellaria pero ci crede e
prova a scappare 18 a 15, poi un black-out consente il recupero delle Bolognesi che si aggiudicano
il set 25 a 18. 
Partita finita? Nient'affatto Bellaria non molla e il quarto set ne e la dimostrazione, pronti via e le
Costanzi Girls sono gia avanti 7 a 4 poi 9 a 4.Ottima la regia di Pigiani che scatena i centrali
Albertini e Ricci che scardinano muro e difesa bolognese che soccombe 22 a 25. Tiebreack
meritatissimo per la GUT CHEMICAL che ora fa la partita 9 a 6. Ozzano chiede l'ultimo timeout, e
tenta il tutto per tutto. Le squadre sono visibilmente provate ed alla fine Bellaria e costretta a
cedere, lottando fino alla fine dando tutto e forse anche di piu.
"Stasera abbiamo compiuto una mezza impresa portando via un punto fuori casa contro una
squadra che fino ad ora aveva concesso un solo set tra le mura amiche. Gia dal primo set pur
perdendolo avevo capito che eravamo in giornata, la correlazione muro-difesa funzionava, in
attacco mettevamo palla a terra e c'era lucidita in campo. Nel secondo e quarto abbiamo giocato
una buona pallavolo, in cui i nostri centrali sono stati immarcabili, portandoceli meritatamente a
casa, ma anche nel terzo e quinto siamo sempre stati in partita. Peccando i due frangenti in cui
Ozzano ne ha approfittato ma ha dovuto sudare fino all ultimo punto del tie-break terminato 13-15 in
loro favore prima di vincere contro queste bimbe terribili. Anche stasera in campo 5 baby (Pigiani
Fortunati Diaz Ricci Montemaggi) per tutta la gara e la nota positiva e che stanno confermando di
essere in un buon momento di forma. La Beba (Diaz ndr) da posto 4 ha avuto percentuali in
ricezione addirittura migliori di sabato scorso in cui aveva gia ben figurato. Ci abbiamo creduto fino
alla fine ma anche se la vittoria non e arrivata, la soddisfazione piu grande e stata vedere queste
giovani lottare contro una squadra molto piu esperta e vedere sul campo i progressi fatti da inizio
anno. Ora ci aspetta un altra corazzata, l'imbattuta Bologna per cercare di confermare la
prestazione di stasera e perche no provare a fare lo sgambetto ad una squadra con un piede e
mezzo in serie B2". il commento di coach Costanzi.

Tabellino: Fortunati 17, Pittavini 1, Albertini 13, Diaz 12,  Rinaldini 5, Pigiani 1, Montemaggi lib.
Zammarchi, Ricci 13, Dall' Ara ne Petrarca ne 
All Costanzi Vice Muccioli 
Aces 6, b.s. 7, Muri 11

Ufficio Stampa Dinamo-Idea Volley       
		





CF - Un Riccione spettacolare annienta Faenza!
15-02-2016 07:00 - CF Riccione

Un Riccione spettacolare, annienta dopo, poco piu di 1h e 30min di battaglia, la quotata formazione
Faentina. Dopo aver ceduto nel primo set alle avversarie, Bacciocchi e compagne hanno sfoderato
una prestazione emozionante, un gioco solido, fatto di battuta aggressiva, buon muro-difesa e
contrattacchi molto efficaci. Le padroni di casa, in tutti e quattro i set, sono partite subito alla grande,
complicando cosi la rimonta a Faenza, capace di compierla solo nel primo set. Le ragazze di coach
Panigalli, lasciando da parte il primo parziale, hanno sempre condotto la partita con diversi punti di
distacco dalle avversarie, ben orchestrate da Colombo, capace di giocate non
banali per le sue attaccanti. Ottima la prova di Bacciocchi (17punti) ed di una Ugolini (11punti)
sempre piu in miglioramento. Ha anche ben figurato Stimac (8punti) e Palmieri (10punti) hanno
toccato tanti palloni e favorito il lavoro di Pari (ok) e socie in seconda linea. La Riccione Volley,
ringrazia anche la presenza in pachina, con la prima squadra, Mara Pangrazi.
Un gruppo sempre piu in crescita, che ha voluto farsi notare anche oggi, davanti al proprio pubblico,
ribaltando le sorti di un partita assai ostica. Tirando le somme, Riccione, porta a casa 3 punti
pesanti, che gli permettono di abbandonare la zona calda della classifica e lanciarsi verso quella
alta, consapevole che continuando a giocare in questo modo, potra regalarsi belle soddisfazioni!

LA PARTITA:
1&deg;set:  Parte forte Riccione, spinge subito al servizio e Faenza si fa cogliere impreparata (6-1),
time-out avversario. Al rientro, le avversarie cominciano a macinare, difendono e contro attaccano
con efficacia e impattano Riccione sul (12-12). Black-out Bacciocchi e compagne, le avversarie ne
approfittano e si portano sul (12-15), ferma tutto coach Panigalli. Bacciocchi lavora bene con le
mani del muro e accorcia sul (13-15). Prima con Ugolini, diagonale potente e preciso, poi con un
murone di Stimac, Riccione pareggia sul (15-15). Si prosegue con sostanziale equilibrio fino agli
sgoccioli del parziale (23-22). Ace di Bacciocchi (23-24). Chiude Faenza il primo set con un attacca
da posto 4, che Riccione non riesce a contenere (23-25).

2&deg;set: Ancora una volta a partire bene, anzi alla grande, e Riccione (7-1). Le padroni di casa,
perfette in ogni reparto, vogliose di portare a casa punti, allungano sulle Feantine (13-6). Un
Riccione che diverte e che piace davvero tanto al suo pubblico. Palmieri dal centro, apre il muro
avversario e metta a terra la palla del (24-14). A chiudere il secondo set ci pensa Ugolini da posto 4,
con un mani out (25-15).

3&deg;set: Riccione gioca davvero bene ora e forza in battuta (9-2). Faenza ferma il gioco. Le
avversarie non riescono piu a mettere a terra una palla, segno di un grande lavoro in difesa di
Riccione, capace di contro attaccare e mettere a segno diversi punti di fila (23-7). Palmieri chiude il
terzo set (25-8).

4&deg;set: Un Riccione inarrestabile va subito sul (6-3). Bacciocchi e compagne, raccolgono su
ogni pallone e per Faenza diventa sempre piu dura la rimonta (16-8). Piccolo calo di concentrazione
nelle fila del Riccione Volley, Faenza e ancora a galla (20-17). Si arriva verso la fine del
set, la tensione sale tra le ragazze ma anche tra gli spettatori, Ugolini da posto 4 apre le mani del
muro avversario e mette fine ad uno scambio interminabile, qui l’urlo liberatorio del Pala Nicoletti.
Dopo questa azione, si puo dire che il match si e concluso. Riccione chiude set e partita con a
segno il capitano (25-18), tra gli applausi meritati del proprio pubblico!

RICCIONE VOLLEY – PALLAVOLO FAENZA 3-1 (23-25/25-15/25-8/25-18)

TABELLINO RICCIONE VOLLEY:

Bacciocchi 17, Ugolini 11, Palmieri 10,Loffredo 8, Stimac 8, Colombo 5, Grandi 1, Bigucci, Pari
(Libero) Ne.: Maggiani, Mangani, Pangrazi | 1&deg;ALL. Panigalli |2&deg;ALL. NERI



Spettaori: 150

Lorenzo Paglierani – Addetto Stampa Riccione Volley
		



A1F - Master Group Sport Volley Cup A1: l’Imoco passa 3-2
a Montichiari ed e sola in vetta. Poker Liu Jo,
Nordmeccanica ko!
15-02-2016 07:00 - A1 Femminile

Dopo il 3-2 dell’Igor Gorgonzola Novara ai danni della Pomi Casalmaggiore nell’anticipo del sabato
sera, altre fortissime emozioni d’alta classifica nella domenica pomeriggio della Master Group Sport
Volley Cup di Serie A1 Femminile. Al termine della 19^ giornata, l’Imoco Volley Conegliano si ritrova
sola in vetta grazie al sofferto successo per 3-2 in casa della Metalleghe Sanitars Montichiari, due
volte in vantaggio nel conto set e arresasi solo 13-15 al quinto. Le pantere staccano di un punto la
Nordmeccanica Piacenza, che per la sesta volta in otto precedenti e battuta dalla Liu Jo Modena, al
contrario capace di inanellare la quarta vittoria consecutiva e portarsi a un punto dalla terza piazza.
Rafforzano la sesta e la settima posizione Foppapedretti Bergamo e Savino Del Bene Scandicci:
per le orobiche netto 3-0 al PalaYamamay di Busto Arsizio, per le toscane stesso risultato sul Club
Italia. In coda, importante successo dell’Obiettivo Risarcimento Vicenza (dopo 9 sconfitte) contro Il
Bisonte Firenze: il 3-1 permette alle biancoblu di staccare Bolzano e di mettere 7 lunghezze tra se e
l’ultima posizione, occupata proprio dalle fiorentine.

Ora e tempo di Coppa Italia: mercoledi 17 febbraio, alle ore 20.30, sono in programma i quarti di
finale in gara secca. Un dentro-fuori appassionante, in esclusiva su LVF TV.

LIU JO MODENA – NORDMECCANICA PIACENZA 3-2 (25-22, 24-26, 25-15, 22-25, 16-14)
La Liu Jo Modena porta a quattro la striscia di vittorie consecutive, e dopo Novara si prende il lusso
di battere al PalaPanini anche la Nordmeccanica Piacenza. I due punti consentono alle bianconere
di avvicinare il terzo posto, mentre le biancoblu ospiti perdono il contatto dalla testa della classifica.
Cinque set di fuoco, con capitan Di Iulio e compagne che conquistano con le unghie e con i denti il
tie-break con il punteggio di 16-14. Mercoledi si replica in Coppa Italia, ma al PalaBanca.

Nessun problema per coach Beltrami che si puo affidare al suo sestetto ormai consolidato con
Ferretti in regia, Diouf opposta, capitan Di Iulio e Horvath in posto quattro, Heyrman e Folie al
centro con Arcangeli libero. Per Piacenza c’e a sorpresa Bianchini in sestetto al posto di Sorokaite in
diagonale alla palleggiatrice Ognjenovic, mentre per il resto formazione tipo con Marcon e Meijners
in banda, Belien e Bauer al centro con Leonardi libero.

Subito Meijners a trascinare le ospiti, Modena invece si mostra subito concreta a muro con Ferretti
e Folie e il parziale scorre su filo dell’equilibrio. A dare man forte all’olandese di Piacenza ci pensa
Bianchini, mentre tra le bianconere spingono Horvath e Diouf. L’opposta si rivela importante nella
fase centrale del parziale con contrattacchi profondi e vincenti fino al 15-11. Time out per coach
Gaspari e al ritorno in campo provano un paio di volte a ricucire le piacentine sfruttando anche con
furbizia un paio di situazioni complicate. Sul 18-16 arriva il time out di coach Beltrami, il suo primo
discrezionale e al ritorno in campo Heyrman in fast trova bene il cambio palla. Azione importante
pochi attimi dopo, lungo scambio chiuso da Meijners con la parallela attaccata out per il 20-17 e poi
Horvath regala nuovamente il +4 con il mani fuori che costringe il tecnico ospite Gaspari al secondo
stop del set. Il nuovo allungo e quello decisivo, con un cambio palla fluido le bianconere portano
avanti il parziale che Di Iulio in pallonetto chiude 25-22.

Sestetti d’inizio gara in campo e parte forte Piacenza che riesce a scardinare ricezione e gioco delle
bianconere nelle prime fasi di set. Si portano avanti 5-0 le ospiti prima del time out di coach Beltrami
e successivamente anche sul +6. Bauer in fast fa 5-10 prima della reazione bianconera che con
muro-difesa ricuce pian piano fino al 10-11. Marcon regala alle sue il punto che porta al time out
tecnico, ma ormai il riaggancio e nell’aria e arriva sul 14-14 grazie ad Horvath. Si prosegue poi con
una lunga serie di cambi palla, con la Nordmeccanica che mantiene in qualche modo il vantaggio
senza farsi sopravanzare. Entrano Sorokaite e Melandri per Bianchini e Belien intanto ed e proprio
l’opposta ad attaccare out un difficile pallone per il 22-21 Modena. Le bianconere si mantengono



avanti fino al set point trovato da Di Iulio e che poi Sorokaite annulla. Ognjenovic regala poi un set
point a Piacenza che ne approfitta grazie al fallo di palleggio fischiato dal direttore di gara che vale il
24-26.

Reazione rabbiosa ad inizio terzo set ed e subito 5-1 Modena con gli attacchi di Horvath e Folie e
l’ace di Heyrman dai nove metri. Time out per coach Gaspari, Sorokaite attacca out per il 6-1 poi
insieme a Meijners riporta sotto il proprio sestetto fino al 6-5. Time out anche per coach Beltrami e
pronta reazione con i muri di Diouf e Di Iulio che aprono un nuovo parziale in cui si esalta l’opposta
stoppando anche l’attacco di Sorokaite per l’11-5. Sempre Diouf mette a terra il 12-6 che porta al
time out tecnico e poi continua lo show bianconero con una Horvath implacabile in attacco e anche
dal servizio. Il vantaggio, infatti, si dilata su un suo turno di servizio che si chiude con il fallo fischiato
alle bianconere per il 20-13. Due muri consecutivi di Heyrman spianano poi la strada per il 25-15
che porta Modena avanti 2-1 nel conto dei set.

Piacenza riparte con Sorokaite confermata in sestetto ed e proprio lei a mettere a terra il primo
pallone. Le risponde prontamente Diouf e il parziale a differenza del precedente scorre in grande
equilibrio. Sull’8-8 arrivano tre errori del sestetto bianconero, due attacchi out e un muro subito che
portano avanti la Nordmeccanica e la formazione di coach Gaspari sfrutta l’occasione per prendere
le redini del set, sfruttando un cambio palla che e diventata decisamente piu efficiente dei parziali
precedenti. Le bianconere commettono qualche errore di troppo che non consente un
riavvicinamento, solo nel finale si concretizza una rimonta che si ferma sul 22-24 realizzato da
Horvath. Sul lungo scambio successivo, infatti, arriva il mani fuori di Meijners che porta il match al
tie-break.

Il muro di Heyrman sulla pipe di Sorokaite che apre il parziale da la carica giusta per un primo sprint
propiziato anche dal turno di servizio di Heyrman, che trova anche un ace prima dell’attacco
vincente di Folie per il 5-2. Meijners riporta sotto Piacenza ma commette anche due errori che
dilatano nuovamente le distanze prima dell’attacco out di Belien per l’8-4 che porta al cambio campo.
Piacenza sembra ad un passo dal cedere le armi quando Sorokaite e Belien non si intendono
buttando via un punto sprecando gli otto secondi in battuta, ma poi Marcon trova un mani fuori di
astuzia per il 9-6 che regala al proprio sestetto nuova linfa. La rincorsa si concretizza piano piano
con l’attacco del 12-12 di Sorokaite, ma e proprio qui che Modena stringe i denti, arriva al primo
match point annullato da Belien e poi se ne guadagna un altro con capitan Di Iulio. Entra al servizio
Gamba per Folie e la sua battuta torna sul filo della rete, con Heyrman che chiude i conti 16-14
scatenando la gioia del PalaPanini.

Il coach Alessandro Beltrami: “Penso che sia stata veramente una bella partita da entrambi i lati, a
parte il terzo set in cui noi abbiamo spinto bene e loro sono un po’ sparite in alcuni momenti. Bene
invece il quinto set, c’e stata una reazione di carattere oltre che di pallavolo. Quella iniziamo ormai a
giocarla bene da un po’, ma nel tie-break ho visto carattere, voglia, arrabbiatura con chiunque.
Abbiamo avuto nel complesso piu fame di loro”. La palleggiatrice Francesca Ferretti: “E’ stata una di
quelle partite da star male, da soffrire. E’ stato un bello spettacolo, un bellissimo palazzetto,
sapevamo che Piacenza e una grande squadra e per batterla serviva l’apporto di tutti, che venisse
fuori il gruppo. Cosi e stato e chiaro che si e vinto per pochi punti, ma anche cosi fa morale in vista
di mercoledi dove andremo da loro e sicuramente vorranno riscattarsi”.

METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 2-3 (25-22, 18-25, 28-
26, 21-25, 13-15)
Un’Imoco Volley guerriera coglie a Montichiari una soffertissima decima vittoria consecutiva, stavolta
al tie break dopo due ore di combattimento che lasciano presagire un’altra battaglia campale
mercoledi al Palaverde nel quarto di finale di Coppa Italia, proprio contro la Metalleghe Sanitars. Il 3-
2 conquistato dalla squadra di coach Mazzanti e stato un grande successo di squadra, impreziosito
dalle prestazione-monstre delle due USA Rachael Adams (26 punti e 5 muri) e Megan Easy (31
punti e 5 muri). Il successo consente a Conegliano di conquistare la vetta solitaria della classifica,
staccando di una lunghezza Piacenza e di 4 punti Casalmaggiore, entrambe ko nel turno odierno.

Sestetti in campo come da previsioni, con Arrighetti schierata da Mazzanti assieme ad Adams al



centro, Robinson e Easy in banda, Glass incrociata ad Ortolani e De Gennaro libero. Barbieri mette
in campo Dalia e Tomsia, Brinker e Barcellini, Gioli e Sobolska, con Carocci libero. Dalia smista i
palloni variando il gioco e Montichiari – molto concentrata – arriva al time out tecnico aventi 12-10. Le
bresciane giocano tutto il set senza commettere alcun errore e costringono Conegliano a rincorrere;
da 20-15 le pantere ritornano grazie ad Easy e Adams a muro: 20-21, ma la grinta di Metalleghe
Sanitars e tutta nella fast di Gioli per il 25-22.

Le pantere tornano in campo e cercano il gioco veloce; Montichiari non si fa intimidire, risponde
palla su palla con ordine, ma deve rincorrere: 8-12 e 14-18, con Adams efficacissima a muro. Un
ace e le botte dal centro permettono a Imoco di chiudere 25-18.

Metalleghe Sanitars riparte alla carica e ottiene un break grazie a muro, precisione e
concentrazione in attacco e tanta determinazione in difesa. Mazzanti inserisce Nicoletti per Ortolani
e Crisanti per Arrighetti; Adams – sempre in cattedra a muro e in attacco con palla veloce – guida il
recupero da 14-17 a 17 pari. Montichiari non subisce e anzi mette piu cuore che mai; 21-18. Brinker
e Carocci difendono tutto, Tomsia mura e va a segno per il 22-19. Mazzanti fa girare le sue: dentro
anche Santini e Serena, ma Tomsia a muro trascina. Conegliano annulla 4 set ball e si va ai
vantaggi: un boato segue il muro di Tomsia che chiude 28-26.

Mazzanti conferma Crisanti al centro e Nicoletti opposto: il muro di Conegliano innesca un parziale
di 4-0 che porta Imoco avanti 15-11; Lombardo fa rifiatare Barcellini e Lualdi rileva Sobolska;
Montichiari si fa sotto 14-16 e 20-21, ma un ace di Robinson gira il set e si va al tie break con un
finale di 21-25.

Tie break che parte in salita: Conegliano infila un 4-0, ma Dalia e compagne non stanno a guardare.
Adams attacca tutto, ma la tempra bresciana permette di agganciare a 12 con una palla tirata senza
paura da Brinker. Il match alla fine e della capolista che porta via un 15-13 e tanti applausi per la
gara bellissima.

Barbieri: “E’ un punto importante a conferma che abbiamo lavorato bene sia sull’aspetto psicologico
di approccio alla gara, che su quello tecnico: loro sono una squadra con una fisicita pazzesca, ma
abbiamo fatto piu muri noi alla fine. Vuol dire che abbiamo attaccato variando tanto i colpi e stasera
abbiamo giocato una gran bella pallavolo”.

Mazzanti: “Montichiari ha approcciato la partita meglio di noi e non ha mai mollato, ma il match e
svoltato quando siamo riusciti a giocare di piu al centro. Sono contento che abbiamo vinto, ma di piu
che abbiamo faticato, cosi mercoledi per la gara di Coppa Italia entreremo in campo piu centrati”.

UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO – FOPPAPEDRETTI BERGAMO 0-3 (15-25, 23-25, 20-25)
Non arrivano ne punti ne set per la Unendo Yamamay Busto Arsizio dal match casalingo con la
Foppapedretti Bergamo: la squadra di Lavarini, orchestrata alla perfezione da Lo Bianco, ha
espugnato il Palayamamay per 3-0 con una prestazione ordinata e solida, a cui la UYBA non e stata
in grado di contrapporre un gioco sufficientemente efficace. Il risultato dei set non e francamente
mai stato in discussione: le ospiti, con Barun (18 punti, MVP) e Gennari (15) sugli scudi, hanno
dominato il primo parziale, vinto per 25-15, e amministrato sempre con pazienza i vantaggi (pur non
marcati) guadagnati nel secondo e terzo set (ok anche Sylla con 14 punti e il 46% offensivo). Per la
UYBA, senza Yilmaz fermata da una distorsione alla caviglia, una prova volenterosa, ma ricca di
sbavature che hanno spesso vanificato buone opportunita di recupero. Lowe, pur seguitissima a
muro, e stata la top scorer biancorossa con 15 realizzazioni, seguita da Rousseaux, autrice di 11
punti con il 38%. Positiva la prova di Thibeault, a segno 8 volte con il 53%). 11 i muri per Bergamo,
5 per le farfalle (3 per Pisani).

La gara in pillole: Mencarelli inizia con Hagglund – Lowe, Pisani – Thibeault, Papa – Rousseaux, Poma
libero; Lavarini sceglie Lo Bianco – Barun, Sylla – Gennari, Frigo – Aelbrecht, Cardullo libero. Primo
set: Bergamo parte forte, Lowe e Thibeault rispondono e tengolo la UYBA in scia (5-6); Rousseaux
e il muro di Pisani ristabiliscono la parita (7-7), Lowe (muro) sigla il 9-9, ma grazie a Gennari e
Barun la Foppa arriva prima al tempo tecnico (10-12). Sylla passa bene da 4 e conferma il gap (11-



13), allungando poco dopo con il diagonale dell’11-14 e con il pallonetto dell’11-15 (tempo
Mencarelli). La UYBA non trova cambiopalla e Frigo fa 11-17 con una doppietta (attacco e muro,
dentro Degradi per Papa). La UYBA si rifugia in time-out anche sul 12-18, ma ormai il set e segnato,
con Barun che affonda il 13-19 e Gennari che trova il 13-20. Finisce 15-25.

Secondo set: Mencarelli conferma Degradi per Papa, ma l’inizio e ancora pro-Foppa, che con
Gennari (pipe + ace) fugge subito sull’1-5 (tempo Mencarelli). La UYBA combatte ma perde il
lunghissimo scambio che porta all’1-6, poi Thibeault prova a dare la scossa con la fast del 3-6.
Rousseaux vince l’ingaggio a muro che vale il -2 (4-6) e passa con discreta continuita da 4 (6-8), poi
e Pisani a far gridare murone al Palayamamay per il 7-8. Hagglund pareggia con l’ace dell’8-8, Pisani
risponde a Barun (9-9), che poi accelera con attacco + ace (9-11). Dopo il 10-12 (servizio out di
Pisani), Lowe attacca lungo il 10-13, Barun chiude il 10-14, Sylla mura il 10-15. Lowe trova il
cambiopalla (11-15), Degradi riaccende la speranza (12-15), Thibeault conferma il -3 (13-16).
Degradi mette a segno l’ace del 14-16, ma poco dopo Sylla riporta le ospiti a +4 (14-18) e Mencarelli
deve fermare il gioco. Lowe di forza ci riprova (doppietta del 17-19 tempo Lavarini) e conquista
anche il -1 (18-19 fuori Frigo, dentro Paggi per la Foppa). Nel finale Lowe, Papa (rientrata per
Degradi) e Rousseaux arrivano fino al -1 (23-24), ma un errore al servizio di Degradi (dentro nel
finale) regala il parziale alla Foppa (23-25).

Terzo set: Mencarelli riparte con Papa in posto 4, ma la Foppa parte ancora forte con Aelbrecht
determinante a muro (2-4). Papa e Lowe pareggiano e ribaltano (5-4), Pisani sigla l’ace del 6-4.
Aelbrecht e Barun pareggiano subito (6-6), mentre Mencarelli sostituisce Hagglund con Cialfi. Due
errori ospiti favoriscono la UYBA (8-6), ma le farfalle restituiscono subito il favore fino all’8-8. Barun
mura l’8-9 e Bergamo approfitta delle sbavature bustocche per allungare sull’8-10 (tempo
Mencarelli). Al rientro in campo Sylla di potenza trova l’8-11 e con il mani-out fa suonare l’8-12. La
UYBA ripropone Hagglund e Papa per Cialfi, ma il trend del parziale si conferma favorevole a
Bergamo (11-14 Gennari); il muro di Rousseaux riaccende la UYBA (13-14), ma e poi il muro di
Gennari a respingere l’assalto biancorosso (13-15). E’ sempre la numero 6 ospite a mettersi in
evidenza per il 14-16, mentre Sylla firma il muro del 14-17 e di nuovo Gennari va a segno con l’ace
del 14-18 (tempo Mencarelli). Lowe non ci sta (17-19 time-out Foppa), ma Degradi attacca out il 17-
20 e barun mura il 17-21 che chiude di fatto il match. Finisce 20-25.

“Abbiamo disputato una bella gara – spiega l’ex Aelbrecht -, l’avevamo preparata bene e credo che il
nostro muro abbia fatto la differenza, ma anche gli attacchi da 2 e 4 sono andati bene. Tornare qui
al Palayamamay e sempre emozionante e bello”. “Tre set diversi – analizza coach Lavarini -: nel primo
abbiamo tenuto un ritmo alto che ci ha dato grande fiducia, nel secondo abbiamo abbassato il livello
e nel finale probabilmente la UYBA ci ha dato una mano con diversi errori. Nel terzo set abbiamo
rialzato il nostro gioco, lavorando molto bene con il muro”.

“Difficile parlare oggi – commenta coach Marco Mencarelli -: non provo delusione, non e un
sentimento che posso provare nei confronti di qualcosa che sento mio. Degli aspetti negativi non
parlo, la partita l’avete vista tutti, di quelli positivi nemmeno, altrimenti mi tocca leggere battutine e
commenti per tutta la settimana, il che mi da molto fastidio. Quello che va invece fatto e trovare
soluzioni alternative e lavorare sull’aspetto mentale, per evitare gli alti e bassi all’interno dei set”. “Non
servono gli alibi della settimana difficile per l’influenza e gli infortuni che ci hanno colpito – ammette
Rousseaux -. Alla fine conta solo mettere a terra la palla e non conta se sei giovane o esperto. Ci
manca qualcosa, una difesa super, un colpo eccezionale che dia la scintilla. Ci manca questo,
perche credo che stiamo lavorando bene. Che Bergamo fosse una squadra molto forte lo
sapevamo, con una palleggiatrice di alto livello difficile da leggere”.

OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA – IL BISONTE FIRENZE 3-1 (18-25, 25-23, 25-23, 27-25)
La tensione della partita da vincere a tutti i costi dura un set, poi l’Obiettivo Risarcimento Vicenza la
trasforma in determinazione e porta a casa l’intera posta in palio contro Il Bisonte Firenze, trascinato
anche dal caloroso pubblico. Tre set all’ultimo respiro, vinti con il minimo scarto, con le biancoblu
che lottano con il cuore fino alla fine, andando a prendersi quello che in altre occasioni era invece
stato lasciato. Una vittoria importante per la classifica e per il morale, che fara iniziare a Cella e
compagne la settimana con il sorriso. Un altro ko sul filo per le toscane di Francesca Vannini, che



come accaduto in altre occasioni si battono, ma tornano a casa a mani vuote.

Obiettivo Risarcimento in campo con Kitipova-Carter per la diagonale palleggiatore-opposto, Cella e
Partenio in banda, Wilson e Popovic al centro, Lanzini libero. Francesca Vannini sceglie Bechis in
palleggio, Turlea opposto, Vanzurova e Usic in banda, Calloni e Krsmanovic centrali e Parrocchiale
libero.

Pochi scambi e le fiorentine trovano il primo break, subito colmato da Wilson a muro (5-5), ma tre
errori consecutivi in attacco rimandano avanti Il Bisonte che da quel momento in poi tiene le redini
del gioco salde in mano, con le biancoblu che soffrono in ricezione e non riescono ad essere efficaci
in attacco. Cella prova ad accorciare sul 7-9, le avversarie vanno sul +7 con l’ingresso di Trevisan
per Partenio, Cella recupera 2 lunghezze, poi con un rigore su ricezione lunga Il Bisonte chiude sul
18-25.

Al ritorno in campo sono ancora le ospiti a firmare il primo doppio vantaggio, con l’Obiettivo
Risarcimento che si trova anche a -3, prima dei due ace di Carter che valgono il sorpasso e Cella
conquista il doppio vantaggio: 10-8. Dopo la sospensione tecnica la capitano biancoblu allunga, le
fiorentine provano ad accorciare, Popovic e Cella a muro ripristinano il +3, poi le fiorentine trovano
un break di 4-0 che vale il 16-17. Si prosegue punto a punto, Carter trova il muro del 20-18, ma un
errore riporta la situazione in parita, poi e ancora l’opposta statunitense a chiudere con due attacchi
sul 25-23.

Popovic a muro e Partenio in attacco inaugurano il terzo parziale, Carter trova l’ace del 5-2, ma in
poco tempo torna la parita, con Il Bisonte che mura e un pallonetto delle biancoblu che si ferma sul
nastro della rete: 6-6. Popovic a muro riconquista il break e Cella, prima in attacco e poi a muro,
incrementa per il 12-8. L’Obiettivo Risarcimento arriva ad avere 5 punti di vantaggio, ma azione
dopo azione le avversarie recuperano pareggiando a quota 16. Si prosegue all’insegna
dell’equilibrio, le fiorentine mettono la testa avanti sul 22-23, ma le biancoblu continuano a lottare,
Partenio conquista la palla set, Goliat entra in prima linea al posto di Kitipova ed e proprio lei a
chiudere a muro il set: 25-23.

Le biancoblu partono bene anche nella quarta frazione di gioco, con Cella che spinge in attacco e
Popovic a muro, mentre Lanzini c’e su ogni pallone: 10-5. Carter regala a Partenio il rigore del 15-9
e loro sbagliano per il +7- Il Bisonte pero non si arrende, mura, sfrutta qualche palla non gestita al
meglio delle vicentine, rosicchia il vantaggio azione dopo azione, arrivando a pareggiare sul
diciannovesimo punto. Si prosegua ancora una volta punto a punto, con l’Obiettivo Risarcimento che
nella fase finale sbaglia troppo al servizio, ma riesce comunque a rimanere in campo con la testa.
Cella conquista i primi due match-ball, Carter il terzo e questa volta Partenio va a chiudere facendo
scoppiare la festa in un palazzetto mai cosi caloroso.

“E’ stata una partita difficilissima dal punto di vista emotivo, con ambedue le squadre che hanno
dimostrato di non accettare la condizione di precarieta della classifica – racconta coach Delio
Rossetto -: nessuno vuole retrocedere e lo si e visto anche dall’intensita degli ultimi tre set, con
nessuna delle due che ha mai mollato, specialmente Firenze, che ha rimesso in piede un quarto set
nel quale sembra tutto facile. Poi nel punto a punto siamo riusciti a restare lucidi, con Cella
decisamente sopra le righe e il muro di Popovic che ha condizionato non poco l’attacco avversario”.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – CLUB ITALIA 3-0 (25-23, 25-16, 25-21)
La Savino Del Bene Scandicci da continuita al suo gioco e grazie a una prestazione perfetta vince
contro un Club Italia sempre piu in crescita nelle individualita e nel collettivo. Sestetto confermato
per il Club Italia rispetto alle ultime uscite: le azzurre, che non possono ancora disporre di Guerra,
schierano Malinov in regia, Piani opposto, Berti e Danesi al centro, Egonu e D’Odorico schiacciatrici
e Spirito come libero. La Savino Del Bene lascia in panchina l’acciaccata Pietersen e le nuove
arrivate Arias e Ikic: in campo Fiorin e Loda in posto 4, le centrali sono Alberti e Stufi. Bella cornice
di pubblico con il palazzetto di Scandicci quasi esaurito.

Vola subito Enrica Merlo su un grande attacco di Egonu, capitan Stufi mette giu il contrattacco. Il



buongiorno per le toscane si vede dal primo punto. E quando un’azione lunghissima viene conclusa
con una gran muro di una straordinaria Alberti, il palazzetto e gia una bolgia (7 a 3). Muro di Fiorin,
10-4. Al time-out tecnico le squadre arrivano sul 12 a 7. Bene il Club Italia in difesa e ricezione,
perfetta la Savino Del Bene in tutti i fondamentali. Loda dalla seconda linea 13 a 7. Provano la
reazione le terribili ragazzine, ma si fermano ancora una volta sul muro di Alberti. Nel finale di set
entra Pietersen per Nikolova nel ruolo di opposto, l’olandese trova subito un colpo dalla seconda
linea di rara precisione e potenza. Il parziale si chiude con una fast di Alberti, 25 a 23.

Resta in campo Orro per il secondo set, che si apre in perfetto equilibrio con gli attacchi di Berti ed
Egonu (3-3); sul 5-5 la Savino Del Bene trova tre punti consecutivi con Fiorin e Stufi, e Lucchi ferma
il gioco. Scandicci continua a difendere alla grande e sul turno di servizio di Fiorin vola 12-6 con il
muro vincente di Loda. Sul 15-7 il coach azzurro prova il doppio cambio con Malinov e Zanette, ma
e sempre Danesi la piu reattiva in attacco (16-9) e a muro (17-11). Entra in campo anche Botezat e
proprio la nuova entrata, insieme a D’Odorico e Zanette, firma il controbreak del 19-15; la Savino
Del Bene risponde pero con 4 punti consecutivi e, malgrado la reazione di D’Odorico per il 23-16,
chiude alla prima occasione con Nikolova.

Per il terzo set c’e Zanette nel sestetto titolare del Club Italia, in diagonale con Orro. Si torna a
combattere punto a punto con Danesi che firma il 2-3; sul 7-7 Zanette ed Egonu trovano un break
importante per il 7-10, aiutate dal servizio di D’Odorico. Dopo lo stop chiamato da Bellano le
padrone di casa pareggiano con l’ace di Stufi (11-11). Due errori di Scandicci aiutano le azzurre per
il 13-15, ma sul servizio di Loda arriva il controbreak decisivo: parziale di 7-0 con tre muri di Alberti
e Nikolova, che vanificano i due time out utilizzati da Lucchi. Nikolova tiene avanti le padrone di
casa sul 21-16, D’Odorico prova a reagire (22-19) ma le toscane sono ormai irraggiungibili e
chiudono sul 25-21 con Loda, dopo un match point annullato da Egonu.

Massimo Bellano: “Sono molto soddisfatto perche per lunghi tratti il Club Italia ha espresso un gioco
molto organizzato; noi siamo stati bravi a non innervosirci e rimanere ordinati, toccando tanto a
muro e giocando con lucidita. Rispetto alle nostre abitudini siamo stati molto precisi anche sugli
scambi piu lunghi e questo e un segnale di maturita importante”.

Cristiano Lucchi: “Prestazione troppo altalenante, abbiamo provato a reagire nel terzo set ma
fondamentalmente non siamo mai riuscite ad aggredirle ne in battuta ne in attacco. Dobbiamo
allenarci meglio in settimana ed essere piu esigenti con noi stessi, perche in partita commettiamo
ancora troppi errori che condizionano il risultato. Quando siamo avanti nel punteggio dobbiamo
avere un altro atteggiamento, oggi ho visto una squadra troppo contratta”.

LVF TV
Sulla piattaforma di LVF TV sono gia disponibili gli highlights della 19^ giornata. Se non sei ancora
abbonato, non perdere l’occasione di gustarti tutta la Master Group Sport Volley Cup di Serie A1 (e
non solo) con l’abbonamento HALF SEASON, che a soli 34.95 € ti permette di vedere:
• Il live di 5 partite di ogni giornata del Campionato di Serie A1 Femminile, con la sola esclusione
dell’anticipo/posticipo trasmesso da Rai Sport.
• Le gare dei Quarti di finale di Coppa Italia e dei Play Off Scudetto, non trasmesse su Rai Sport.
• La differita di tutte le partite del Campionato di Serie A1 Femminile con la formula VOD
(VideoOnDemand); incluse quelle trasmesse da Rai Sport, a partire da 24 ore dopo la fine del
match e solo in Italia, Citta del Vaticano e San Marino.
• Highlights, interviste ai protagonisti, rubriche e altri contenuti speciali.
YOUTUBE
Lunedi 15 febbraio sul canale ufficiale di Youtube della Lega Pallavolo Serie A Femminile saranno
caricati tutti gli highlights delle gare della 19^ giornata.

I RISULTATI DELLA 19^ GIORNATA
Sabato 13 febbraio, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)
Igor Gorgonzola Novara – Pomi Casalmaggiore 3-2 (25-19, 25-21, 18-25, 23-25, 15-11)
Domenica 14 febbraio, ore 17.00 (diretta LVF TV)
Savino Del Bene Scandicci – Club Italia 3-0 (25-23, 25-16, 25-21)



Domenica 14 febbraio, ore 18.00 (diretta LVF TV)
Liu Jo Modena – Nordmeccanica Piacenza 3-2 (25-22, 24-26, 25-15, 22-25, 16-14)
Metalleghe Sanitars Montichiari – Imoco Volley Conegliano 2-3 (25-22, 18-25, 28-26, 21-25, 13-15)
Unendo Yamamay Busto Arsizio – Foppapedretti Bergamo 0-3 (15-25, 23-25, 20-25)
Obiettivo Risarcimento Vicenza – Il Bisonte Firenze 3-1 (18-25, 25-23, 25-23, 27-25)
Riposa: Sudtirol Bolzano

LA CLASSIFICA:
Imoco Volley Conegliano 43, Nordmeccanica Piacenza 42, Pomi Casalmaggiore* 38, Igor
Gorgonzola Novara* 37, Liu Jo Modena 37, Foppapedretti Bergamo* 29, Savino Del Bene
Scandicci* 28, Metalleghe Sanitars Montichiari 23, Unendo Yamamay Busto Arsizio 21, Club Italia*
15, Obiettivo Risarcimento Vicenza 13, Sudtirol Bolzano* 10, Il Bisonte Firenze 6.
* una partita in meno

I TABELLINI:
LIU JO MODENA – NORDMECCANICA PIACENZA 3-2 (25-22, 24-26, 25-15, 22-25, 16-14)
LIU JO MODENA: Gamba, Heyrman 20, Di Iulio 16, Folie 11, Arcangeli (L), Ferretti 2, Diouf 17,
Starovic, Horvath 18. Non entrate Bertone, Carraro, Rivero, Scuka. All. Beltrami.
NORDMECCANICA PIACENZA: Sorokaite 10, Valeriano, Belien 9, Bauer 15, Leonardi (L), Marcon
12, Bianchini 5, Melandri 1, Meijners 17, Ognjenovic 4. Non entrate Poggi, Petrucci, Pascucci,
Taborelli. All. Gaspari.
ARBITRI: Satanassi, Braico.
NOTE – Spettatori 2863, durata set: 27', 29', 22', 27', 18'; tot: 123'.

METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 2-3 (25-22, 18-25, 28-
26, 21-25, 13-15)
METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI: Carocci (L), Dalia 1, Brinker 12, Tomsia 29, Barcellini 8,
Lualdi, Mingardi, Lombardo 2, Sobolska 8, Gioli 18. Non entrate Zecchin. All. Barbieri.
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Glass 2, Serena, Ortolani 4, Santini, Adams 26, Robinson 15, De
Gennaro (L), Easy 31, Arrighetti 6, Crisanti 6, Nicoletti 9, Barazza. Non entrate Vasilantonaki, De
Bortoli. All. Mazzanti.
ARBITRI: Talento, Puletti.
NOTE – durata set: 26', 22', 34', 23', 15'; tot: 120'.

UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO – FOPPAPEDRETTI BERGAMO 0-3 (15-25, 23-25, 20-25)
UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Rousseaux 11, Degradi 4, Cialfi, Negretti Beatrice,
Hagglund 1, Thibeault 8, Papa 3, Lowe 15, Pisani 6, Poma (L). Non entrate Fondriest, Angelina. All.
Mencarelli.
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori, Frigo 2, Gennari 15, Cardullo (L), Aelbrecht 5, Paggi, Barun-
susnjar 18, Lo Bianco 1, Sylla 14. Non entrate Plak, Mambelli. All. Lavarini.
ARBITRI: Cesare, Prati.
NOTE – Spettatori 3887, durata set: 21', 29', 27'; tot: 77'.

OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA – IL BISONTE FIRENZE 3-1 (18-25, 25-23, 25-23, 27-25)
OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA: Goliat 1, Kitipova Petrova 3, Lanzini (L), Cella 19, Popovic
10, Carter 18, Partenio 15, Trevisan, Wilson 7. Non entrate Pastorello, Prandi, Bisconti. All.
Rossetto.
IL BISONTE FIRENZE: Perinelli 2, Bechis 4, Turlea 15, Negrini, Parrocchiale (L), Vanzurova 7,
Pietrelli 3, Calloni 9, Krsmanovic 12, Usic 18. Non entrate Mazzini, Martinuzzo. All. Vannini.
ARBITRI: Pozzato, Canessa.
NOTE – Spettatori 1253, durata set: 23', 28', 26', 32'; tot: 109'.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – CLUB ITALIA 3-0 (25-23, 25-16, 25-21)
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Stufi 5, Alberti 10, Loda 13, Fiorin 11, Pietersen 1, Merlo (L),
Nikolova 13, Rondon 2. Non entrate Arias Perez, Scacchetti, Giampietri, Ikic. All. Bellano.
CLUB ITALIA: Bonvicini, Malinov, Spirito (L), D’odorico 5, Egonu 12, Orro 2, Piani 6, Danesi 10,
Botezat 1, Berti 6, Zanette 3. Non entrate Minervini. All. Lucchi.



ARBITRI: Frapiccini, Oranelli.
NOTE – Spettatori 1100, durata set: 29', 23', 25'; tot: 77'.

IL PROSSIMO TURNO:
Sabato 20 febbraio, ore 20.30 (diretta Rai Sport 1 e Rai Sport HD)
Metalleghe Sanitars Montichiari – Igor Gorgonzola Novara
Domenica 21 febbraio, ore 17.00 (diretta LVF TV)
Club Italia – Sudtirol Bolzano
Domenica 21 febbraio, ore 18.00 (diretta LVF TV)
Pomi Casalmaggiore – Unendo Yamamay Busto Arsizio
Nordmeccanica Piacenza – Imoco Volley Conegliano
Il Bisonte Firenze – Savino Del Bene Scandicci
Foppapedretti Bergamo – Obiettivo Risarcimento Vicenza
Riposa: Liu Jo Modena

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



B1F - Prosegue la corsa solitaria della Battistelli San
Giovanni in Marignano! Ascolta le interviste post-partita...
15-02-2016 07:00 - A2F Consolini Volley

Nella seconda giornata di ritorno del girone C del campionato nazionale di pallavolo femminile di
serie B1, la Battistelli San Giovanni in Marignano conquista altri tre punti contro la Emilbronzo
Montale Rangone (MO) e, in attesa del risultato dell’incontro domenicale tra Volley Club Cesena e
Zambelli Orvieto, puo affrontare con la massima serenita la sosta imposta alle marignanesi nel
prossimo turno di campionato dal prematuro ritiro del Riviera Volley Rimini.
Confermata l’assenza della palleggiatrice titolare Battistoni, presente in panchina ma non utilizzabile
per la frattura dell’ultima falange dell’anulare della mano destra, la Battistelli non gioca sicuramente
una delle sue migliori partite condizionata probabilmente anche dalla non eccellente prestazione
delle modenesi, che con numerosi e frequenti errori hanno imposto al match un ritmo molto inferiore
a quello normalmente preferito dalle marignanesi.
Una ricezione a larghi tratti imprecisa ed una prestazione difensiva caratterizzata da parecchie
sbavature compromettono il rendimento in attacco della capolista e complicano non poco il compito
della palleggiatrice Ginesi chiamata a sostituire Battistoni in un incontro molto temuto alla vigilia per
il livello tecnico individuale delle avversarie.
Ottima prestazione di Ferretti, decisivo l’ingresso di Gugnali nel finale di terzo set, prestazione piu di
spada che di fioretto per Saguatti, un po’ sottotono Montani, Spadoni, e Tallevi sicuramente sfavorite
dalla scarsa precisione della seconda linea marignanese.
Nessuna sorpresa nei sestetti iniziali.
Coach Solforati sostituisce Battistoni con Ginesi e conferma l’opposta Tallevi, le centrali Montani e
Spadoni, le schiacciatrici Saguatti e Ferretti, ed il libero Lunghi.
Marcello Mescoli risponde con la diagonale palleggiatore-opposto formata da Castellani Tarabini e
Mascherini, le centrali Fronza e Manni, le schiacciatrici Marc e Scalabrini, ed il libero Balzani. 
LA CRONACA
Partenza lenta ma positiva nel primo set per la Battistelli, il cui vantaggio aumenta dal +3 del primo
timeout tecnico (8-5) al +5 del secondo timeout tecnico (16-11).
Le modenesi – incapaci di organizzare un gioco efficiente – non riescono mai ad entrare in partita e
consentono ad una sonnecchiante Battistelli – trascinata dai 7 punti di Saguatti – di chiudere a proprio
favore il primo parziale sul punteggio di 25-18.
Musica decisamente diversa nel secondo set con la Emilbronzo che riesce a limitare gli errori e ad
approfittare della giornata non esaltante delle romagnole.
Le modenesi comandano le operazioni fino al 16-13 nonostante coach Solforati catechizzi a dovere
le proprie atlete per nulla soddisfatto della loro prestazione nella fase punto.
Fortunatamente, come sempre finora in questo campionato, la Battistelli conferma la sua
straordinaria capacita di reagire alle situazioni di difficolta ed in poche battute di gioco raggiunge e
supera le avversarie. Un eccellente turno in battuta di Saguatti consente alle marignanesi di
costruire il break decisivo e di controllare con tranquillita il finale di set chiuso da Ferretti sul
punteggio di 25-21.
Nel terzo set, nonostante il cambio di palleggiatore operato da coach Mescoli con l’ingresso della
giovane Giovanardi, la prova opaca della Battistelli ha come unico effetto positivo quello di garantire
alle marignanesi un vantaggio minimo che consente comunque alle ragazze di coach Solforati di
presentarsi al primo match-ball sul punteggio di 24-22 e con Saguatti appena arrivata in prima linea.
Quando tutto lascia ormai presagire una immediata conclusione del match, le modenesi esibiscono
alcune straordinarie difese sugli attacchi di Saguatti e Montani e ribaltano il punteggio rischiando di
complicare seriamente il pomeriggio della capolista. Arrivano cosi addirittura tre set-point per la
Emilbronzo, che mettono seriamente a rischio le coronarie dell’appassionato pubblico di casa e
vengono annullati da due attacchi di Saguatti e da una battuta sbagliata delle modenesi.
Sull’ultimo decisivo turno in battuta di Saguatti, Gugnali – subentrata da poco a Spadoni – chiude set e
match prima con un potente attacco e poi con un esaltante muro in compartecipazione con Ferretti.

I TABELLINI



Battistelli San Giovanni in Marignano – Allenatore Matteo Solforati
Battistoni n.e., Tallevi 8, Montani 5, Spadoni 6, Saguatti 15, Ferretti 12, Lunghi lib., Ginesi 3,
Boccioletti 0, Capponi n.e., Gugnali 2 
Emilbronzo Montale Rangone (MO) – Allenatore Marcello Mescoli
Castellani Tarabini 0, Scalabrini 11, Musiani n.e., Giovanardi 2, Rebecchi 0, Manni 3, Marc 9,
Levoni 1, Mascherini 9, Balzani lib., Fronza 10, Venturelli 2
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A1M - Risultati 7a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai!
15-02-2016 07:00 - Superlega M

Diatec Trentino-Exprivia Molfetta 3-0 (25-17, 25-14, 25-20); Ninfa Latina-CMC Romagna 16
febbraio alle 20:30 Diretta RAI Sport 1; LPR Piacenza-DHL Modena 0-3 (20-25, 20-25, 19-25);
Tonazzo Padova-Calzedonia Verona 3-1 (19-25, 25-13, 25-20, 25-20); Cucine Lube Banca Marche
Civitanova-Revivre Milano 3-0 (25-20, 25-20, 25-17); Gi Group Monza-Sir Safety Conad Perugia 2-3
(21-25, 23-25, 25-22, 25-23, 9-15)
 
 
 
DIATEC TRENTINO - EXPRIVIA MOLFETTA 3-0 (25-17, 25-14, 25-20) - DIATEC TRENTINO: Nelli
11, Antonov 10, Bratoev 1, Giannelli 5, Lanza 2, Sole 6, Colaci (L), Van De Voorde 5, Urnaut 11.
Non entrati Mazzone, De Angelis, Djuric, Mazzone. All. Stoytchev. EXPRIVIA MOLFETTA:
Candellaro 2, Spadavecchia, Randazzo 6, Mariella, Del Vecchio, De Barros Ferreira 4, Barone 2,
De Pandis (L), Porcelli (L), Hierrezuelo 2, Fedrizzi 7, Hernandez Ramos 14. Non entrati Kaczynski.
All. Montagnani. ARBITRI: Boris, Pol. NOTE - Spettatori 3189, incasso 20177, durata set: 23', 24',
27'; tot: 74'.
 
Dopo quella ottenuta contro Modena appena giovedi, la Diatec Trentino coglie un’altra rivincita nella
parte conclusiva di questa settimana. I campioni d’Italia, stasera al PalaTrento, hanno infatti
superato con un netto 3-0 l’Exprivia Molfetta che meno di un mese fa (era il 14 gennaio e si giocava
il ritorno dei quarti di finale di Del Monte&reg; Coppa Italia) colse un sorprendente quanto ininfluente
successo al tie-break. Nella sfida odierna, valevole per il diciottesimo turno di Regular Season di
SuperLega UnipolSai 2015/16, invece, le cose sono andate in maniera nettamente differente: merito
della Diatec, apparsa determinata e concentrata sin dal primo scambio e volta a non concedere
ulteriori punti casalinghi alle avversarie dopo lo scivolone rimediato dieci giorni fa davanti al proprio
pubblico contro la CMC Romagna. Nonostante il turnover applicato da Stoytchev, che ha lasciato in
panchina per tutto il match Djuric, e per buona parte dei tre set anche capitan Lanza, la squadra di
casa ha infatti disposto agevolmente dell’avversario grazie a una prova molto concreta in attacco
(62%, bravo Giannelli a orchestrarlo alla perfezione), a muro (11 block, distribuiti quasi equamente
su tutti i titolari) e pregevole anche in seconda linea, col pugliese Colaci a recitare un ruolo
fondamentale. Di fronte a una prestazione cosi concreta, Molfetta ha faticato a entrare in partita,
non ha trovato la solita efficienza al servizio (appena due ace a fronte di 18 errori) e anche quando
sembrava di poter reggere il ritmo degli avversari ha commesso troppi errori andando in contro alla
terza sconfitta consecutiva.
 
MVP Tine Urnaut (Diatec Trentino)
 
 
Chiamate Video-Check
 
1&deg; SET
1-1 (attacco di Antonov) Video Check richiesto da Trento: per verifica in/out
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Molfetta (1-2)
2&deg; SET
16-6 (attacco di Antonov) Video Check richiesto da Trento: per verifica invasione
Decisione arbitrale confermato, punto assegnato a Molfetta (16-7)
23-14 (invasione di Hierrezuelo) Video Check richiesto da Molfetta: per verifica invasione
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Trento (24-14)
3&deg; SET
4-3 (servizio di Randazzo) Video Check richiesto da Trento: per verifica in/out
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Molfetta (4-4)
14-12 (attacco di Fedrizzi) Video Check richiesto da Trento: per verifica invasione
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Molfetta (14-13)



 
 
Radostin Stoytchev (allenatore Diatec Trentino): “Mi aspettavo una partita complicata per tanti
motivi, sia per il valore degli avversari, sia per il numero di impegni affrontati nell’ultimo periodo. Non
e stato cosi perche abbiamo avuto un approccio molto deciso al match, che ci ha permesso di
condurre il gioco dall’inizio grazie a un attacco efficace e a un muro attento. Quando riusciamo ad
avere un buon margine di vantaggio sugli avversari giochiamo meglio. Oggi i giocatori hanno
dimostrato di avere grande tenuta mentale oltre che fisica. L’apporto di coloro che sin qui hanno
avuto meno spazio e stato fondamentale e ha dimostrato che il lavoro sodo in palestra durante tutto
l’anno serve a disputare partite di questa importanza. Mi riferisco ovviamente a Nelli che, statistiche
alla mano, ha fatto ottimamente la sua parte”.
 
Paolo Montagnani (allenatore Exprivia Molfetta): “Per vincere a Trento, come eravamo riusciti a fare
a meta gennaio in Coppa Italia, avremmo dovuto offrire una prestazione molto differente, soprattutto
in ricezione. Cosa che non ci e assolutamente capitata. Al servizio abbiamo sofferto molto i padroni
di casa, sbagliando tra l’altro anche troppo non solo in questo fondamentale, ma anche negli altri.
Siamo in un periodo difficile a livello di risultati e di gioco”.
 
 
 
LPR PIACENZA - DHL MODENA 0-3 (20-25, 20-25, 19-25) - LPR PIACENZA: Coscione, Kohut 2,
Ter Horst 7, Perrin 10, Papi 5, Patriarca 3, Lampariello (L), Zlatanov 4, Luburic, Tencati 3, Tavares
Rodrigues 1. Non entrati Sedlacek, Cottarelli. All. Giuliani. DHL MODENA: Mossa De Rezende 4,
Casadei 4, Rossini (L), Ngapeth 11, Nikic 10, Piano 6, Saatkamp 20, Vettori 1. Non entrati Donadio,
Petric, Soli, Sartoretti, Bossi, Sighinolfi. All. Lorenzetti. ARBITRI: Simbari, Lot. NOTE - Spettatori
3000, durata set: 25', 25', 24'; tot: 74'.
 
Modena batte Piacenza 3 a 0 in un’ora e un quarto di gioco. La squadra di Angelo Lorenzetti rimane
cosi in testa alla classifica riagganciando Civitanova a quota 47. Piacenza, invece, resta ferma a
quota 7 in veste di fanalino di coda. Partita che vede Lucas Saatkamp mattatore della serata con
ben 20 punti messi a segno e con il 77% in attacco. Piacenza prova a resistere ai colpi degli ospiti
lottando finche puo, ma i modenesi sono bravi a non concedere niente e a portarsi a casa tre punti
importantissimi.
 
MVP Lucas Saatkamp (DHL Modena)
 
 
Chiamate Video Check
 
1&deg; SET
19-24 (attacco Vettori) Video Check richiesto da Modena per invasione muro Piacenza. Decisione
arbitrale confermata punto a Piacenza (20-24)
2&deg;SET:
13-17 (attacco Papi) Video Check richiesto da Piacenza per invasione muro Modena. Decisione
arbitrale confermata, punto a Modena (13-18)
 
Davidson Lampariello (LPR Piacenza): “La DHL Modena e un’avversaria molto forte, non lo
scopriamo di certo oggi. Gli emiliani hanno delle individualita che risultano determinati come Lucas
o Bruno. Giocano tranquilli ed e quello che a noi manca. Dobbiamo continuare a lavorare e cercare
di ritrovare fiducia al piu presto portando a casa qualche vittoria”.
 
Angelo Lorenzetti (Allenatore DHL Modena): “Si vede che abbiamo speso tanto in questo periodo
ma i ragazzi sono stati bravi ugualmente e in campo sono rimasti attenti e concentrati. Bene anche i
ragazzi che sono entrati dalla panchina, vorrei che si facessero trovare sempre pronti ogni volta li
chiamo in causa”.
 
 



 
TONAZZO PADOVA - CALZEDONIA VERONA 3-1 (19-25, 25-13, 25-20, 25-20) - TONAZZO
PADOVA: Cook 10, Orduna 2, Giannotti 6, Balaso (L), Quiroga 2, Volpato 14, Averill 7, Berger 24,
Milan 2. Non entrati Leoni, Bassanello, Diamantini, Lazzaretto. All. Baldovin. CALZEDONIA
VERONA: Zingel, Kovacevic 16, Pesaresi (L), Gitto 5, Lecat 4, Spirito, Baranowicz 1, Bellei 3,
Sander 16, Anzani 8. Non entrati Frigo, Starovic, Bucko. All. Giani. ARBITRI: Sobrero, Goitre.
NOTE - Spettatori 2950, incasso 12493, durata set: 25', 22', 27', 28'; tot: 102'.
 
 
Va alla Tonazzo Padova il derby Veneto numero 16. Un 3-1 ottenuto dagli uomini di coach Baldovin
dopo essere passati in svantaggio nel primo set. Verona col passare dei minuti si e sfaldata,
soffrendo l’assenza di Starovic e terminando il match con la squadra a testa bassa verso gli
spogliatoi. Nel primo set gli opposti bianconeri non erano stati incisivi, permettendo a uno scatenato
Sander di portarsi sul 15-20. Con la Tonazzo appannata in attacco (44% contro il 66% di Verona),
gli scaligeri non avevano avuto problemi a chiudere 19-25. Nel secondo set Padova ha cambiato
completamente volto, surclassando Verona in attacco. Giannotti e Berger hanno cosi trascinato la
Tonazzo su un eloquente 25-13 a cui ha partecipato Quiroga piazzando a terra due ace che hanno
acceso definitivamente la Kioene Arena. Dopo un terzo set equilibrato in cui a fare la differenza e
stato il muro di Padova (25-20), anche nel quarto set la Tonazzo si e fatta prendere per mano da un
poderoso Volpato (8 muri per lui) e un potente Berger che ha regalato il 3-1 alla squadra di casa.
 
MVP Alexander Berger (Tonazzo Padova)
 
 
Chiamate Video Check
 
1&deg; SET
19-24 (attacco Cook) Video Check richiesto da: Tonazzo Padova per verifica invasione.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Calzedonia Verona (19-25)
2&deg; SET
6-4 (attacco Kovacevic) Video Check richiesto da: Calzedonia Verona per verifica invasione.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Tonazzo Padova (7-4)
22-9 (servizio Quiroga) Video Check richiesto da: Calzedonia Verona per verifica in/out.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Tonazzo Padova (23-9)
3&deg; SET
15-13 (attacco Sander) Video Check richiesto da: Calzedonia Verona per verifica in/out.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Tonazzo Padova (16-13)
 
 
Valerio Baldovin (allenatore Tonazzo Padova): “Abbiamo giocato una partita di grande sostanza a
muro e in difesa. Dal secondo set in poi e migliorato il nostro servizio e di conseguenza il muro, che
oggi ha fatto la differenza. Verona era priva di due dei suoi atleti, ma rimane comunque una
squadra di alta fascia, motivo per cui la vittoria di questa sera ha un valore molto importante per noi
anche a livello morale”.
 
Piero Rebaudengo (Amministratore Delegato Calzedonia Verona): “Se non giochiamo a certi livelli,
facciamo una figuraccia. Oggi purtroppo l’abbiamo fatta. Non c’e altro da aggiungere. Domani
mattina faremo una riunione con i vertici della Societa e vedremo se ci saranno delle decisioni da
prendere”.
 
 
 
GI GROUP MONZA - SIR SAFETY CONAD PERUGIA 2-3 (21-25, 23-25, 25-22, 25-23, 9-15) - GI
GROUP MONZA: Raic 22, Galliani 7, Jovovic 5, Rizzo (L), Botto 13, Verhees 17, Beretta 6, Zanatta
Buiatti, Rousseaux 2. Non entrati Sala, Daldello, Mercorio, Brunetti, Gao. All. Vacondio. SIR
SAFETY CONAD PERUGIA: Buti 9, Fromm 17, De Cecco 6, Kaliberda 21, Giovi (L), Russell,
Tzioumakas 1, Elia 5, Atanasijevic 17, Fanuli, Birarelli 2. Non entrati Holt, Dimitrov, Franceschini.



All. Kovac. ARBITRI: Piana, Cappello. NOTE – Spettatori 2228. Durata set: 27', 33', 31', 28', 16'; tot:
135'.
 
E’ il giorno di San Valentino, e il Palazzetto dello Sport di Monza e un vero “inno” alla passione e
all’amore per la pallavolo con i suoi, caldissimi 2228 spettatori. Sul campo le protagoniste assolute
sono Gi Group Team Monza e Sir Safety Conad Perugia. Applausi strameritati per entrambe le
formazioni protagoniste di una sfida davvero avvincente. Vince Perugia, ma anche Gi Group Monza
puo sorridere per una grande prova corale. I locali partono con Jovovic-Renan, Botto-Galliani,
Veerhes-Beretta e Rizzo libero. Gli ospiti rispondono con De Cecco in diagonale insieme ad
Atanasijevic, Kaliberda e Fromm di banda, Buti e Birarelli al centro con Giovi libero. Perugia trova il
+5 al primo time-out (7-12). Kaliberda va in battuta sul 9-16 ma Gi Group ricuce lo strappo fino al 18-
22. E’ un errore al servizio di Botto a chiudere il parziale: 21-25. Nel secondo set, dopo il 12-10 e un
ace di Atanasijevic a permettere a Perugia di allungare 19-23 prima e 21-24 poi. Un attacco out da
posto 2 di Gi Group chiude il secondo set 23-25. Si riparte sul 2-0 per Perugia nel conto dei set e
l’ace dell’ex, Elia, fa segnare 1-2 per la Sir Safety sul tabellone del punteggio. Per il pubblico e
decisamente una sfida appassionante. Gi Group arriva per prima a quota 20 (a 17). Quindi, e 22-20.
Chiude Raic (MVP del match) da posto 2 con un mani-out (25-22). Inizia il quarto set e si apre con
un cartellino rosso per Monza: 0-1, Perugia. Gi Group tiene e vola sul 15-12. Perugia risponde con il
muro: 15-15, poi 18-18. Non c’e un attimo di tregua. Botto trova il punto del 24-22: e set point.
Chiude ancora Raic: 2-2. Si va al tie-break: si cambia campo sul 6-8. Time-out per Gi Group sul 7-
10. La tensione agonistica e davvero altissima, e lo spettacolo e da applausi. Kaliberda firma due
volte il massimo vantaggio per Perugia: 8-13 e 8-14. Buti chiude per il 9-15.
 
MVP Ivan Raic (Gi Group Team Monza)
 
 
Chiamate Video Check
 
1&deg; SET
0-0 (palla in/out). Video Check richiesto da Sir Safety Conad Perugia: decisione arbitrale cambiata,
punto assegnato a Perugia (0-1).
8-7 (palla in/out). Video Check richiesto da Gi Group Team Monza: decisione arbitrale confermata,
punto assegnato a Perugia (8-8).
2&deg; SET
9-6 (palla in/out). Video Check richiesto da Gi Group Team Monza: decisione arbitrale confermata,
punto assegnato a Perugia (9-7).
12-10 (palla in/out). Video Check richiesto da Sir Safety Conad Perugia: decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Gi Group Team (13-10).
21-24 (tocco a rete). Video Check richiesto da Gi Group Team: decisione arbitrale cambiata, punto
assegnato a Monza (22-24).
23-24 (palla in /out). Video Check richiesto da Gi Group Team Monza per palla in/out: decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Perugia (23-25).
3&deg; SET
11-11 (tocco a muro). Video Check richiesto da Gi Group Team Monza: decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Perugia (11-12).
4&deg; SET
1-1 (infrazione a muro). Video Check richiesto da Sir Safety Conad Perugia: decisione arbitrale
cambiata, punto assegnato a Perugia (1-2).
20-20 (infrazione di piede). Video Check richiesto da Sir Safety Conad Perugia: decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Monza (21-20).
5&deg; SET
5-6 (tocco a muro). Video Check richiesto da Gi Group Team Monza: decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Perugia (5-7).
 
 
Iacopo Botto (Gi Group Team Monza): “Sapevamo che sarebbe stata una gara molto dura, perche
Perugia e una squadra di grande valore. Per due set la Sir Safety ha murato in maniera veramente



efficiente e questo ci ha messo un po’ in difficolta. Pero, siamo stati bravi ad avere comunque
pazienza e a crescere negli altri parziali trovando le giuste soluzioni. Peccato per il tie-break, che ci
e sfuggito, ma possiamo essere soddisfatti, anche per la grande risposta del nostro pubblico”.
 
Slobodan Kovac (allenatore Sir Safety Conad Perugia): “E’ stata una gara sofferta. Non posso essere
completamente soddisfatto: noi ci siamo presentati in campo un po’ troppo distratti e non vorrei che
avessimo affrontato l’impegno con la testa anche alle prossime importanti partite che ci aspettano.
Per fortuna siamo riusciti a raddrizzare la gara nel tie-break, quando abbiamo ripreso a fare quello
che avevamo preparato. Oggi il servizio ha fatto la differenza: abbiamo sofferto il loro e, invece,
purtroppo, il nostro spesso non ha funzionato a dovere”.
 
 
 
Classifica
DHL Modena 47, Cucine Lube Banca Marche Civitanova 47, Diatec Trentino 41, Sir Safety Conad
Perugia 35, Calzedonia Verona 32, Exprivia Molfetta 24, Ninfa Latina 20, Tonazzo Padova 20, Gi
Group Monza 19, CMC Romagna 18, Revivre Milano 11, LPR Piacenza 7.
 
Un incontro in meno Ninfa Latina e CMC Romagna
 
 
Prossimo turno
7a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Martedi 16 febbraio 2016, ore 20.30
Ninfa Latina - CMC Romagna Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
(Tanasi-Santi)
Addetto al Video Check: Bolognesi Segnapunti: Verrascina
 
 
8a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Domenica 21 febbraio 2016, ore 17.00
DHL Modena - Cucine Lube Banca Marche Civitanova Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
Domenica 21 febbraio 2016, ore 18.00
Ninfa Latina - Diatec Trentino Diretta Lega Volley Channel
Exprivia Molfetta - Sir Safety Conad Perugia Diretta Lega Volley Channel
Revivre Milano - Calzedonia Verona Diretta Lega Volley Channel
Gi Group Monza - LPR Piacenza Diretta Lega Volley Channel
CMC Romagna - Tonazzo Padova Diretta Lega Volley Channel
 

		

Fonte: www.legavolley.it
		





Valentina Diouf ospite a Ballaro : Il suo libro, l'impegno
contro il razzismo e la passione per il volley!
14-02-2016 07:00 - Nazionale

L' azzurra della Nazionale femminile, Valentina Diouf, e stata ospite nella trasmissione di Rai 3
Ballaro. Valentina, immagine della pallavolo femminile,  ha raccontato come si e avvicinata al volley.
“La mia passione - ha dichiarato durante la trasmissione condotta da Massimo Giannini - e nata in
modo banale. Da bambina guardavo Mila e Shiro.”  
Valentina ha parlato anche del suo libro edito da Mondadori dal titolo “Quando sarai Grande”.
Valentina grande lo e gia diventata, non solo nell’altezza (202 centimetri) ma anche nel mondo della
pallavolo. A 15 anni ha lasciato casa ed e entrata a far parte del Club Italia per poi fare il grande
salto in serie A. Dopo l'esperienza nelle nazionali giovanili e arrivata la convocazione tra le seniores
e il Mondiale giocato in casa nel 2014 che l’ha consacrata nel panorama del volley internazionale.
Nel corso della trasmissione si e parlato anche del suo impegno contro il razzismo, l’azzurra ha
dichiarato: “Gli immigrati sono una ricchezza, la globalizzazione rende i popoli migliori. Io sono il
frutto di questo”; per poi aggiungere: “E' bellissimo vedere i bambini che escono da scuola e sono di
tutti i colori. 

Credit foto: Fiorenzo Galbiati
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



BV - World Tour: si riparte da Kish Island!
14-02-2016 07:00 - Beach Volley

Nuove sedi nel World Tour 2016, si parte con Kish Island (15-19 Febbraio) che segnera la prima
volta che un evento FIVB World Tour ha luogo nella nazione del Golfo Persico. A questo
appuntamento l'Italia del beach sara rappresentata dai fratelli Ingrosso e dalla coppia Galli-
Morichelli.

Kish Island e il resort di un'isola di 91,5 chilometri quadrati (35,3 miglia quadrate) nel Golfo Persico.
Fa parte della Hormozgan una delle trentuno regioni dell'Iran. Grazie al suo status di zona di libero
scambio viene pubblicizzata come il paradiso del consumatore per la presenza di numerosi centri
commerciali, attrazioni turistiche e alberghi resort. Ha una popolazione stimata di 26.000 abitanti e
circa un milione di persone visitano l'isola ogni anno. Kish Island e stato classificato, dal New York
Times, tra le 10 isole piu belle del mondo ed e la quarta destinazione di vacanza piu visitata in Asia
sud-occidentale, dopo Dubai, Emirati Arabi Uniti e Sharm el-Sheikh.

A partire dalla meta degli anni 90 il governo iraniano ha avviato una campagna promozionale e di
sviluppo per promuovere Kish a meta turistica per eccellenza, a livello di Dubai e soprattutto di
Doha. Le iniziative intraprese al fine di raggiungere questo obiettivo includono il lancio di progetti di
costruzione di massa e programmi progettati per attrarre investimenti esteri.

Con Kish Island riparte il viaggio per Rio che durera fino al 13 giugno 2016. Ogni evento FIVB World
Tour sara valevole per la classifica che decretera i nomi dei beachers partecipanti alle prossime
Olimpiadi.
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



1DF - Buona prova per il BVOLLEY 2000 con la prima in
classifica nel campionato di 1&deg; divisione!
14-02-2016 07:00 - Under16F P

Donne Cusb - BVOLLEY 2000 3-0
(25-15 25-19 25-14)

Buona prova per le ragazze di Coach Albani contro Donne Cusb, prima in classifica con ben 11
vittorie su 11 partite! Nonostante il risultato potesse essere scontato, il BVOLLEY ha affrontato
questa partita con molta maturita e concentrazione, facendo vedere una gran bella pallavolo con
difese impeccabili di Vandi ed attaccati pungenti. Dall'altra parte c'era una squadra esperta, con
ottime individualita e un gioco impeccabile, ma il BVOLLEY non ha subito le avversarie anzi in
qualche momento e riuscita anche a mettere pressione alle padrone di casa.
Il primo set parte con la solita formazione per il BVOLLEY 2000 ad esclusione di Capitan Mazza
ancora fuori per infortunio, sostituito da Gasperini e Neri. Le ragazze di Coach Albani dimostrano
subito molto sicurezza portandosi avanti 5-3 con un ace di Campedelli e un pallonetto di Pompili.
Tutta la squadra gira benissimo e si lotta punto punto fino al 10-10. Un buon turno in battuta del
centrale avversario porta le padrone di casa avanti 14-11. Ma il BVOLLEY con un ottimo lavoro in
difesa di Vandi, impeccabile per il tutto il mach, recupera qualche punto. Donne Cusb iniziano pero
a picchiare duro e nonostante il buon lavoro delle ospiti, si portano 21-15 per poi chiudere il set 25-
15.
Anche nel secondo set il BVOLLEY parte molto bene portandosi avanti 7-4. Pompili e Bianchi
attaccano con forza. Il Coach delle avversarie ferma il gioco per strigliare le sue ragazze che
recuperano, portandosi 8-8. E' Marconi con un ace e un pallonetto che riproporra positivamente piu
volte, a far rimanere in partita le compagne 11-11. Ma e la battuta oggi il fondamentale in cui il
BVOLLEY e piu falloso e con squadre di questo calibro i punti persi possono essere fatali. Donne
Cusb inizia dunque a prendere il largo portandosi 23-15. Coach Albani propone qualche cambio
dentro Gobbi per Campedelli e Gozi per Marconi. Il BVOLLEY non si arrende e con un parziale di
+5 si porta 19-23. Ma le padrone di casa forti del vantaggio chiudono positivamente 25-19.
Il terzo set vede Donne Cusb sempre avanti di qualche punto 7-5, 15-10, 20-12 e anche se le
ragazze di coach Albani cercano di non alzare bandiera bianca, troppo ampio e il divario per poter
recuperare e anche questo set va alle padrone di casa 25-14.

Il commento di Coach Albani:
Sapevo che questa partita sarebbe stata durissima, ma sono proprio partite di questo tipo che se
affrontate nel modo giusto possono far crescere. Ed oggi la mia squadra e cresciuta. Ho visto un bel
gruppo che ha affrontato unito una corazzata senza lasciarsi dominare della paura ma bensi
proponendo un bel gioco, consapevoli dei propri limiti ma con la voglia di migliorarsi.

Tabellino:
Pompili 7, Bianchi 6, Zammarchi 5, Campedelli 4, Marconi 4, Gasperini, Gobbi e Neri 1, 
Frani, Gozi, Vandi(L1), Gridelli(L2)n.e.
		





Il BVOLLEY a San Valentino con Shakespeare ed Elisa!
14-02-2016 07:00 - News

Gli auguri del Mondo BVOLLEY per San Valentino:

"Quando non sarai piu parte di me ritagliero dal tuo ricordo tante piccole stelline, allora il cielo sara
cosi bello che tutto il mondo si innamorera della notte". 
(William Shakespeare)
		



2DF - Il Riccione di seconda divisione allenato da coach
Tontini vola in testa alla classifica!
14-02-2016 07:00 - Under13F

Longiano - RICCIONE VOLLEY 0-3

Nella seconda gara del girone di ritorno in seconda divisione, il Riccione e impegnato nella difficile
sfida in casa del Longiano, l'unica squadra capace di tenere testa alle nostre. Le ragazze di coach
Tontini hanno lavorato bene in settimana, e si presentano alla sfida con la convinzione di poter e
dover fare bene, per sigillare una volta per tutte il passaggio alle fasi finali come prima in classifica. 

Il set inizia bene, con Riccione molto ordinato in campo, che trova nel suo capitano Torini, un valido
condottiero (6 punti nel 1 set). Riccione avanti 14-8, ma Longiano non e squadra da arrendersi, e
sembra pronto a sfruttare ogni minimo errore o incertezza delle nostre. Le nostre ragazze sembrano
non voler regalare niente alle avversarie, e di errori se ne vedono pochi, specie in fase di ricezione,
con il libero Amanati concentrata e sempre pronta a fare bene. Buona prova al palleggio dei Marra
(2001), che dopo un periodo di stop dagli allenamenti, ritrova il campo da titolare e si conferma una
giovane di grande talento! Nonostante i 19 punti del Longiano, il set sara tenuto sotto controllo in
maniera efficiente dal Riccione, vincitore del set con un risultato di 25-19.  Nella pausa prima del
2&deg; set, coach Tontini si concentra soprattutto sulla continuita e la costanza, per continuare a
stare sopra alle avversarie come nel set passato. 

Il set successivo parte con sostanziale equilibrio (10-10), e la nostra ricezione sembra indebolita e
meno precisa rispetto al primo set, gli errori sono parecchi, consentendo al Longiano di mettersi
sopra nel punteggio per 4 punti, 14-10. Le attaccanti non riescono piu ad essere efficaci, qualche
errore di troppo per l'opposto Zangari ed il centrale Fabbri, non certo aiutate dalla ricezione
nettamente peggiorata. Qualcosa deve cambiare, coach Tontini scuote la squadra, facendo entrare
la palleggiatrice Faragona Alice, che rilevera la compagna Marra autrice di una buona prestazione,
e il centrale Fantoni.
I cambi sembrano giovare alla squadra che nella fase finale della partita, sembra rimacinare gioco.
Battuta avversaria pericolosa, ben ricevuta dal libero Amanati, la palla arriva alla palleggiatrice
Faragona che sceglie la banda Torini come ultimo finalizzatore, e la scelta e appagante; schiacciata
forte e precisa in posto 6, la difesa avversaria non riesce a tenere, la palla schizza e si perde sul
fondo, 22-20 il parziale, con Riccione che a soli due punti dal Longiano puo ricominciare a sperare.
Le avversarie non si demoralizzano, continuando a spingere e arrivando sul 24-22. Il coach e la
panca intera invita alla calma la propria squadra, battuta avversaria sbagliata e sospiro di sollievo
per tutti. In battuta il Riccione volley, con il centrale annata 99 Fantoni. Le doti di questa ragazza in
battuta sono sempre state negli anni fonte di sostegno nei momenti piu difficili per la squadra, e
ancora una volta, Sofia si fa trovare pronta, prendendo la squadra sul 24-23  a sfavore, e portandola
fino ai vantaggi, con un ace. l'altro punto sara segnato dalla banda Torini. Sul 25 pari, a spuntarla e
sempre la squadra che desidera di piu la vittoria, quella squadra siamo noi...battuta riccionese
ricevuta con fatica dal Longiano che rinuncia all'attacco e con una free-ball rida indietro la palla alla
nostra retroguardia, free-ball gestita bene e palla comoda per l'alzatrice che alza alla banda 2001
Bartoli che con forza schiaccia e fa esultare panchina e tifo, 26-25 il parziale. A chiudere un set da
leoni, ci pensa sempre lei, Sofia Fantoni con un ace che significa 27-25 e secondo set vinto. Tra la
fine del secondo set e l’inizio del terzo, coach Tontini effettua alcuni cambi. 

Il set parte bene e tutto fila liscio. Da segnalare la grande prestazione della banda Pangrazi, entrata
in campo e capace di imporsi subito con ricezioni ampiamente migliorate rispetto alle ultime partite
e attacchi variati, pallonetti, attacchi forti e parallele, in totale 4 punti per lei. A fare pero il salto di
qualita piu incredibile, e aiutando cosi la squadra nella parte finale del match e sicuramente
l'opposto Bucci, che entra rilevando la Zangari. Francesca non si era comportata bene in campo
nell'ultima gara, entrando poco concentrata e sbagliando alcune cose, costringendo il coach a farla
sedere nuovamente in panchina, questa volta convinta e decisa a riscattarsi, entra in campo in



modo deciso e concentrato, rendendosi protagonista di una buona difesa e di attacchi sempre
pericolosi per la difesa avversaria, riuscendo pure a scalfirla nel punteggio una volta. Il set si
concludera 25-15 per le nostre, e con l'ennesimo 3-0, il Riccione Volley  e sempre piu primo dopo
questa prova di forza fuori casa contro la seconda in classifica. Onore alle avversarie. Partita solida,
dove non sempre le nostre hanno fatto bene, con alcuni errori si, ma sempre giocata in modo
aggressivo e concentrato, fornendo ottimi spunti di riflessione al coach Tontini e ribadendo con
forza che il gruppo non solo e unito ma anche solido e fornito di una rosa completa dove tutte le
ragazze hanno un qualcosa da apportare per raggiungere l'obbiettivo prefissato. Grandi ragazze,
non ci stancheremo mai di vedervi giocare!

Longiano Endas - Riccione Volley 0-3

Riccione Volley: Torini 12, Pangrazi 4, Zangheri 9, Torsani 6, Fantoni 3, Bianchini 8, Bartoli 5,
Faragona 3, Fabbri 3, Bucci 1, Marra, Amanati (L1). 1&deg; ALL. Tontini,DIR. Pangrazi


		



A1F - Club Italia A1-F: le ragazze sono di scena sul campo
di Scandicci!
13-02-2016 07:00 - A1 Femminile

Dopo due gare casalinghe consecutive – una delle quali disputata nella spettacolare cornice del
Mediolanum Forum – il Club Italia femminile torna a giocare in trasferta: domenica 14 febbraio alle 17
la squadra della Federazione Italiana Pallavolo sara di scena sul campo della Savino Del Bene
Scandicci per la sesta giornata di ritorno della Master Group Sport Volley Cup. Con il successo su
Montichiari le azzurre sono salite a quota 15 punti, sempre al decimo posto, mentre le toscane sono
attualmente settime con 10 lunghezze di vantaggio in classifica. Nella gara di andata Scandicci fu
protagonista di un netto successo per 3-0 al PalaYamamay.
 Le azzurre si sono allenate regolarmente in settimana al Centro Pavesi FIPAV di Milano, senza
particolari problemi di formazione. Anastasia Guerra ha ripreso il lavoro a ritmi ridotti dopo
l’infortunio, ma non sara ancora disponibile per la gara di domenica; regolarmente al via invece
Simona Minervini, fermata momentaneamente da qualche linea di febbre in settimana.
“Arriviamo da una bella vittoria – commenta il capitano Sofia D’Odorico – e speriamo di rifarci dalla gara
d’andata che per noi e stata una delle prestazioni peggiori di tutta la stagione. Ci siamo allenate
bene in questi giorni, dedicando particolare attenzione alla ricezione; penso pero che sara
importante soprattutto servire bene e non lasciare la palla in mano al palleggiatore avversario”.
Al suo secondo campionato nella massima serie, la Savino Del Bene Scandicci punta
dichiaratamente a un posto nei playoff: fino a questo momento il bilancio della squadra di Massimo
Bellano e in perfetta parita, con 8 vittorie e altrettante sconfitte. Rispetto al girone d’andata le
toscane non potranno piu contare sulla centrale turca Bahar Toksoy Guidetti e sulla schiacciatrice
Silvia Lotti; al loro posto sono arrivate la dominicana Candida Arias Perez e, da Bolzano, la croata
Matea Ikic. In palleggio c’e Giulia Rondon, al Club Italia dal 2002 al 2004; ex azzurre sono anche la
centrale Federica Stufi e la schiacciatrice Valentina Fiorin, che contende il posto da titolare
all’olandese Judith Pietersen. Nel sestetto base, con l’opposta Emilya Nikolova, ci sono anche la
banda Sara Loda, il libero Enrica Merlo e la centrale Sara Alberti; a disposizione l’alzatrice
Scacchetti e il secondo libero Giampietri.
La gara sara arbitrata da Bruno Frapiccini di Ancona e Alessandro Oranelli di Perugia.
 
BIGLIETTI – I biglietti per la gara di domenica sono in vendita online su www.bookingshow.com e nei
punti vendita del circuito; la biglietteria del Palazzetto dello Sport di Scandicci e aperta venerdi e
sabato dalle 17 alle 19 oltre che nel giorno della partita dalle 15.30. Il prezzo del biglietto e di 12
euro, ridotto a 9 euro per ragazzi dai 7 ai 14 anni e over 65; i bambini sotto i 7 anni entrano gratis.
Sono gia in vendita anche i biglietti per l’incontro casalingo di domenica 21 febbraio (ore 17) contro
la Sudtirol Bolzano: i tagliandi sono acquistabili su www.ticketone.it, nei punti vendita del circuito
Ticketone oppure presso il Centro Pavesi FIPAV di Milano, in via De Lemene 3.
 
AZZURRE IN ROSA – Proseguono le vendite del calendario benefico “Azzurre In Rosa 2016”, che
vede come protagoniste le giocatrici del Club Italia. Tredici scatti di Daniela Tarantini ritraggono le
ragazze in pose divertenti, tenere o curiose, ma tutte accomunate dalla presenza di almeno un
elemento di colore rosa. L’intero ricavato dalla vendita del calendario sara devoluto all’associazione
Susan G.Komen Italia, attiva su tutto il territorio nazionale nella lotta contro i tumori del seno.
Il calendario puo essere acquistato, versando un’offerta minima di 10 euro, durante le partite
casalinghe del Club Italia al PalaYamamay, oppure al Centro Pavesi FIPAV di Milano, in via De
Lemene 3 (dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 17) o ancora online, inviando all’indirizzo mail
clubitaliafemminile@federvolley.it la richiesta corredata dei propri dati e della ricevuta del bonifico
effettuato all’associazione Susan G.Komen Italia (IBAN IT74C0312403202000000231229). In
quest’ultimo caso il versamento dovra comprendere anche le spese di spedizione postale, pari a 5
euro. 
Sui principali social network e attivo l’hashtag #azzurreinrosa2016 per promuovere l’iniziativa.
 
MEDIA – La partita di domenica sara trasmessa in diretta su LVF TV, la Web Tv ufficiale di Lega



Pallavolo Serie A Femminile. Disponibile anche l’abbonamento HALF SEASON, la soluzione ideale
per gustarsi tutto il Campionato di Serie A1 Femminile in diretta streaming: a soli 34.95 € un
'pacchetto' che permettera di seguire live tutto il girone di ritorno della Master Group Sport Volley
Cup e i Play Off Scudetto. Info e abbonamenti su www.lvftv.com
Rete 55 Sport (canale 86 del digitale terrestre in Lombardia) trasmettera la gara in differita lunedi 15
febbraio alle 23.
Aggiornamenti del punteggio in diretta sul sito ufficiale www.legavolleyfemminile.it, sulla pagina
Facebook www.facebook.com/ClubItaliaFFFpage e via Twitter su https://twitter.com/ClubItaliaFemm.
 
PROGETTO S3 -  Le atlete del Club Italia indosseranno per tutto il campionato gli speciali lacci
tricolori a supporto di S3, il progetto della Federazione Italiana Pallavolo che rinnova le proposte di
gioco rivolte al mondo dei giovani, introducendo la formula della pallavolo 3x3 dalla scuola primaria
alla scuola secondaria di II grado. Squadra, Sport e Salute le tre parole chiave del progetto,
sostenuto da un testimonial d’eccezione come Andrea Lucchetta.
Maggiori informazioni su www.federvolley.it.

Savino Del Bene Scandicci-Club Italia
Savino Del Bene Scandicci: 1 Arias Perez, 2 Stufi, 3 Alberti, 4 Loda, 6 Fiorin, 7 Pietersen, 8 Merlo
(L), 12 Scacchetti, 13 Giampietri (L), 14 Nikolova, 15 Ikic, 17 Rondon. All. Bellano.
Club Italia: 1 Bonvicini, 4 Malinov, 5 Spirito (L), 6 D’Odorico, 7 Egonu, 8 Orro, 9 Piani, 11 Danesi, 12
Guerra, 14 Botezat, 15 Berti, 16 Minervini (L), 18 Zanette. All. Lucchi.
Arbitri: Frapiccini e Oranelli.
		

Fonte: www.legavolleyfemminile!
		



A1M - A Piacenza va in scena il derby emiliano!
13-02-2016 07:00 - Superlega M

I biancorossi saranno impegnati in un match difficilissimo contro la DHL Modena. L'obiettivo e di
confermare le cose buone mostrate con Ravenna e rosicchiare qualche punticino.
LPR Piacenza: 
Derby tutto emiliano quello che andra in scena domenica 14 febbraio al PalaBanca. La LPR Volley
Piacenza sfida, infatti, i freschi vincitori della Coppa Italia, la DHL Modena guidata da coach
Lorenzetti. Un match difficile quello che aspetta Zlatanov e compagni: Piacenza ha perso
l’occasione con Ravenna di portare a casa i tre punti, Modena invece e stata sconfitta da Trento al
tie break. L’obiettivo dei biancorossi e quello di confermare le cose positive che si sono viste nel
turno infrasettimanale e rosicchiare qualche punticino alla capolista che in campionato finora e
uscita sconfitta solo due volte entrambe al tie break.

Tra le fila di Modena ritornano a Piacenza da avversari Angelo Lorenzetti, allenatore dei piacentini
dalla stagione 2007/2008 alla stagione 2011/2012, Matteo Piano e Luca Vettori entrambi con un
trascorso dapprima nel settore giovanile biancorosso e poi in prima squadra.

 

PRECEDENTI: 32 (18 successi Piacenza, 14 successi Modena)

EX: Loris Mania a Modena dal 2009 al 2014 (infortunato), Luca Tencati a Modena dal 2007 al 2009,
Matteo Piano a Piacenza nel 2009-2010 (Settore Giovanile) e nel 2010-2011, Luca Vettori a
Piacenza dal 2007 al 2009 (Settore Giovanile) e dal 2012 al 2014.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Nemanja Petric – 15 punti ai 1500 e – 3 battute vincenti alle 100, Matteo Piano – 1
muro vincente ai 300 (DHL Modena).

In Campionato: Emanuel Kohut – 1 battuta vincente alle 100, Hristo Zlatanov – 1 muro vincente agli
800 (LPR Piacenza); Earvin NGapeth – 13 punti ai 1500 (DHL Modena).

In Campionato e Coppa Italia: Hristo Zlatanov – 1 battuta vincente alle 600 (LPR Piacenza); Milos
Nikic – 2 muri vincenti ai 100 (DHL Modena).

 
Luca Tencati (LPR Piacenza): “Domenica affronteremo una squadra tosta e molto forte. Speriamo
accusino un po’ di stanchezza dopo la vittoria in Coppa Italia e dopo la partita con Trento. Avranno
un giorno di riposo in meno e speriamo che concedano qualcosa: portare a casa il risultato sarebbe
eccezionale ma staremo a vedere. Il nostro obiettivo e quello di confermare le cose positive che si
sono viste nella partita con Romagna”.

Andrea Sartoretti (Direttore Generale DHL Modena): “Quella di Piacenza sara una gara da prendere
con le molle, e chiaro che loro entreranno in campo pronti a dare il 110% visto che avranno davanti
la capolista. Noi, invece, abbiamo tutto da perdere, per questo occorrera stare molto concentrati,
perche la verita e che in questa SuperLega non ci si puo permettere di sbagliare”.

INIZIATIVE AL PALABANCA

MERCHANDISING LPR VOLLEY 
Di fianco alla tribuna Gotico sara presente lo stand di Major Sport, dove e possibile acquistare il



merchandising della squadra firmato Joma

THE BEST

Anche quest’anno i tifosi potranno votare il miglior giocatore in campo con la APP LPR Volley e
venire premiati insieme all'atleta al termine della partita. . Il premio per l'atleta e il tifoso e offerto da
Major Sport, sponsor tecnico della LPR Volley Piacenza.
		

Fonte: www.legavolley.it
		



A1M - Il miglior giocatore del mese di gennaio e Simon
Hirsch!
13-02-2016 07:00 - Superlega M

Ad aggiudicarsi l’UnipolSai MVP del mese di gennaio e lo schiacciatore Simon Hirsch, n. 11 della
Ninfa Latina, grazie alle due nomination conquistate in occasione della 2a e 4a giornata del girone
di ritorno. L’opposto tedesco, nei due match vinti da Latina in trasferta a Monza e Verona, ha
totalizzato rispettivamente 21 e 25 punti, mettendo a segno 17 e 22 attacchi vincenti a gara.
 
Hirsch ritirera il premio martedi 16 febbraio in occasione del posticipo della 7a giornata di ritorno
Ninfa Latina – CMC Romagna (diretta RAI Sport 1 ore 20.30).
		

Fonte: www.legavolley.it
		



Daniele Alpi preparatore atletico del BVOLLEY nella casa
delle Pantere dell’Imoco Conegliano!
13-02-2016 07:00 - News

Il commento a margine dell'esperienza del nostro preparatore atletico Alpi Daniele

“Wow che emozione!  Essere in campo (e che campo il PalaVerde!) e poter partecipare
all'allenamento di queste campionesse ti fa sognare. Ma torniamo con i piedi per terra.
In settimana ho avuto la grande possibilita di assistere attivamente agli allenamenti dell'Imoco
Volley Conegliano (attualmente prima in serie A femminile) grazie all'amicizia che mi lega da tanti
anni a Rossano Bertocco attuale secondo allenatore della squadra. Ci siamo conosciuti ai tempi
della mia laurea e poi ho avuto il piacere di essere il suo preparatore a San Dona in B1. Da allora
per me rimane un vero punto di riferimento per quello che riguarda la preparazione atletica e la
pallavolo in generale. L'esperienza e stata molto positiva e fonte di ispirazione, in quanto ho avuto
la possibilita di osservare da vicino come lavorano queste ragazze, ascoltare coach Davide
Mazzanti (che ringrazio tanto per la disponibilita in un periodo delicato della stagione come questo)
e soprattutto confrontarmi con un preparatore atletico del calibro di Terry Rosini, un vero genio (al
suo attivo diversi Scudetti, Champions League e tanti altri titoli conquistati, non solo nella pallavolo). 
Un'esperienza che permette di crescere molto sia come persona sia come professionista e che
sicuramente ripetero il prima possibile... Per adesso buon lavoro ragazzi!”

Ufficio Stampa BVOLLEY

		





U18F – Per il BVOLLEY in un colpo solo primato provinciale
ed accesso alla fase regionale! 
13-02-2016 07:00 - Under18F

BVOLLEY – Cattolica Volley  3-0
(25-14 25-18 25-23)

Grande prestazione delle ragazze BVOLLEY di under18 con il Cattolica Volley, che hanno vinto la
partita decisiva per riconquistare il primo posto nel girone ed ottenere cosi il pass per partecipare
alle partite interprovinciali. Dopo la sconfitta dell’andata per 3-1, la squadra aveva tutta la voglia di
dimostrare le proprie capacita ed e partita molto convinta aggiudicandosi un primo set senza storia
per 25-14. Il secondo parziale e stato molto piu combattuto fino al 17-16, poi la superiorita in attacco
delle nostre ragazze ha fatto la differenza che hanno chiuso 25-18.  La terza frazione e stata la piu
emozionante perche la squadra ospite ha tentato il tutto per tutto per recuperare il risultato. Sul 17
pari il BVOLLEY sembra portare l'allungo decisivo scappando sul 23-20 ma giunge immediata la
reazione delle avversarie che si portano in parita 23-23. La freddezza delle padrone di casa emerge
in questo frangente e mette a segno  i due punti che permettono di portare a casa la gara per 3-0.
Le due squadre in classifica hanno terminato con lo stesso punteggio, ma per differenza set il
BVOLLEY e risultato primo e si e aggiudicato la possibilita di rappresentare la Provincia di Rimini
nella fase regionale. 
Da segnalare la buona prova difensiva di tutta la squadra, cosa che era mancata nella partita di
andata mentre in attacco sono emerse soprattutto le atlete Ricci e Fortunati. Anche l'opposto Villa
ha giocato una bella partita e si e distinta per i suoi attacchi vincenti nei momenti importanti cosi
come in regia l'alzatore Pigiani che ha servito molto bene gli attaccanti che hanno cosi potuto
rendere al meglio.
"Buona prestazione di squadra contro una formazione coriacea e ben organizzata. Stasera
dovevamo riscattare l’unica sconfitta dell’intero girone subita proprio contro Cattolica. All' andata il
nostro problema e stata la ricezione, oggi invece e andata decisamente meglio grazie anche l'ottimo
contributo dell Ada, ma la differenza l’abbiamo fatta in attacco, spingendo tanto e commettendo solo
8 errori durante l’intero match. Una bella prova, concreta ed ordinata in cui tutte hanno risposto
presente." il commento di coach Costanzi.

Tabellini: Fortunati 11, Giannini 4, Villa 7, Ricci 14, Dall'Ara 2, Belletti 1, Pigiani 4,  Bianchi 1,
Benacci, Zammarchi.

Ufficio Stampa BVOLLEY
		





Proroga Sospensione Campionati U13F - U14F - U16F!
13-02-2016 07:00 - News

A tutte le societa interessate

In relazione alla decisione emessa dal Giudice Sportivo Territoriale del C.P. di Rimini, pubblicata sul
C.U. n. 10 del 2.2.2016, si comunica che la Corte Sportiva di Appello nell'udienza di oggi
11.02.2016 ha deliberato di fissare la prosecuzione dell'udienza a Martedi 16 Febbraio 2016 ore
14.00 presso la sede federale di Roma. Pertanto si proroga a tale data la sospensione dei
campionati provinciali Under 13, Under 14 e Under 16 femminili.

Il Presidente CP Rimini
Faini Paolo

		





A1M - SuperLega UnipolSai Posticipo 6a di ritorno: la
Diatec Trentino si prende due punti a Modena. DHL prima
in classifica!
12-02-2016 07:00 - Superlega M

DHL MODENA - DIATEC TRENTINO 2-3 (25-20, 22-25, 17-25, 25-19, 9-15) - DHL MODENA:
Mossa De Rezende 2, Rossini (L), Ngapeth 15, Nikic 7, Piano 7, Bossi, Saatkamp 13, Vettori 23.
Non entrati Donadio, Petric, Soli, Casadei, Sartoretti, Sighinolfi. All. Lorenzetti. DIATEC TRENTINO:
Nelli 2, Antonov 8, Bratoev, De Angelis, Giannelli 8, Lanza 1, Sole 7, Djuric 28, Colaci (L), Van De
Voorde 6, Urnaut 13. Non entrati Mazzone, Mazzone. All. Stoytchev. ARBITRI: Santi, Pasquali.
NOTE - durata set: 26', 27', 22', 27', 16'; tot: 118'. Spettatori 4646. MVP: Djuric.
 
Con i propri giocatori in versione bionda, per festeggiare con ulteriore colore giallo la conquista della
Del Monte&reg; Coppa Italia di fronte a 4600 spettatori, nel remake della finale di domenica scorsa
ad Assago, la DHL Modena scivola al tie break in casa contro la Diatec Trentino. Ma il punto
conquistato e sufficiente a prendersi la testa della classifica, a pari punti con la Cucine Lube Banca
Marche. La DHL Modena parte con Bruno-Vettori, Ngapeth-Petric, Lucas-Piano e Libero Rossini,
Trento si schiera con Giannelli-Djuric, Antonov-Urnaut, Sole-Van de Voorde con libero Colaci.
Match equilibrato nelle prime battute con le squadre che trovano bene in cambio palla, 10-9
Modena e partita tiratissima davanti ai 5mila presenti al PalaPanini. Modena piazza il break e con
un attacco incisivo va sul 16-13. Modena chiude il primo set 25-20. Nel secondo set Trento parte
benissimo, la difesa tiene bene, l’attacco e sicuro, si arriva al 12-9 Diatec. Non si ferma la squadra di
Stoytchev che vola sul 21-18. Trento vince il secondo set 25-22. Nel terzo set Trento parte avanti e
ha una marcia in piu dei gialli modenesi, 15-10 per Sole e compagni, poi e 18-11. La Diatec chiude
il parziale sul 25-17 ed e 2-1 Trento. Parte forte la DHL nel quarto 7-4 e Modena va. Continua a
macinare gioco Modena ed e 15-10 DHL, poi 22-16. Modena vince il quarto set 25-22 ed e tie-
break. Al quinto, la Diatec Trentino gioca un volley super e porta a casa il match con un 15-9
meritato.
 
 
CHIAMATE VIDEO CHECK
1&deg; SET: 10-9 (Attacco Ngapeth) Video Check richiesto da: Trento per invasione. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Modena (11-9)
1&deg; SET: 19-17 (Attacco Vettori) Video Check richiesto da Modena: per in/out. Decisione
arbitrale invertita, punto assegnato a Modena (20-17)
2&deg; SET: 7-8 (Servizio Vettori) Video Check richiesto da Modena: per in/out. Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Trento (7-9)
3&deg; SET: 16-24 (Attacco Djuric) Video Check richiesto da Trento: per in/out. Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Modena (17-24)
 
Angelo Lorenzetti (allenatore DHL Modena): “Abbiamo perso una gara difficile, molto difficile, contro
una squadra che ha fatto vedere un buon volley e che ci ha messo in grande difficolta. Ora si riparte
a mille, in vista di un’altra partita a Piacenza”.
Radostin Stoytchev (allenatore Diatec Trentino): “Abbiamo vinto contro una grande squadra, come
del resto siamo noi, ci tenevamo a rifarci subito dopo la sconfitta in Coppa Italia, e andata cosi. Ora
testa bassa e lavorare, la stagione e ancora lunga”.
 
 
Classifica
DHL Modena 44, Cucine Lube Banca Marche Civitanova 44, Diatec Trentino 38, Sir Safety Conad
Perugia 33, Calzedonia Verona 32, Exprivia Molfetta 24, Ninfa Latina 20, Gi Group Monza 18, CMC
Romagna 18, Tonazzo Padova 17, Revivre Milano 11, LPR Piacenza 7.
 
Prossimo turno



7a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Sabato 13 febbraio, ore 18.00
Cucine Lube Banca Marche Civitanova - Revivre Milano  Diretta Lega Volley Channel
(Zanussi-Bartolini)
Addetto al Video Check: Morganti  Segnapunti: Branchesi
Domenica 14 febbraio 2016, ore 17.00
Diatec Trentino - Exprivia Molfetta  Diretta  Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
(Boris-Pol)
Addetto al Video Check: Iosca  Segnapunti: Fellin
Domenica 14 febbraio 2016, ore 18.00
LPR Piacenza - DHL Modena  Diretta Lega Volley Channel
(Simbari-Lot)
Addetto al Video Check: Sparta  Segnapunti: Marconi
Tonazzo Padova - Calzedonia Verona  Diretta Lega Volley Channel
(Sobrero-Goitre)
Addetto al Video Check: Pettenello  Segnapunti: Saltarin
Gi Group Monza - Sir Safety Conad Perugia
Diretta Lega Volley Channel
(Sampaolo-Cappello)
Addetto al Video Check: Ugolotti  Segnapunti: Ronchetti
Martedi 16 febbraio 2016, ore 20.30
Ninfa Latina - CMC Romagna  Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
(Tanasi-Santi)
Addetto al Video Check: Bolognesi  Segnapunti: Verrascina
 
 
		

Fonte: www.legavolley.it
		



CEV Cup -  L'Azeryol Baku fa valere il fattore campo, 3-1
alla Igor Gorgonzola Novara. Fra due settimane il ritorno
del Challenge Round!
12-02-2016 07:00 - Coppe Europee

La Igor Gorgonzola Novara cade a Baku nell’andata del Challenge Round di CEV Cup. L’Azeryol
rifila un pesante 3-1 alle azzurre di Marco Fenoglio e si prende un vantaggio importante nel doppio
confronto. La formazione piemontese, infatti, dovra necessariamente vincere per 3-0 o 3-1 per
pareggiare i conti e accedere al golden set ai 15. Con tutti gli altri risultati saranno le azere a
qualificarsi per le semifinali. Senza Chirichella ne Bonifacio, il coach della Igor prova tutti i sistemi di
gioco possibili per contrastare le avversarie: prima Mabilo al centro con Fawcett opposto, poi Fabris
al centro e piu tardi opposta, Bosetti per Cruz dal terzo set, giro al centro anche per Malesevic.
L’Azeryol oppone un gioco attento in difesa ed efficace in attacco e conduce le danze per tutta la
partita, fatta eccezione per il finale di terzo set: sopra 2-0 e 20-15, le azere subiscono la rimonta di
Novara (23-25), ma nel quarto riprendono a colpire. Appuntamento martedi 23 al PalaIgor per la
gara di ritorno.

La Igor comincia con Fawcett opposta a Signorile, al centro insieme a Guiggi non c’e Fabris ma
Mabilo, Cruz e Malesevic in banda, Sansonna libero. Le piemontesi partono avanti (1-3), poi
commettono alcuni errori in attacco che danno coraggio alle padrone di casa. Al time out tecnico e 8-
6. Il divario si allarga fino all’11-8, Mabilo mura per il -2 ma poi e costretta ad uscire per una storta
alla caviglia. Coach Fenoglio ricorre cosi a Samanta Fabris, schierata al centro anche a Modena.
Mani out di Stepaniuk e muro di Parkhomenko su Guiggi, sul 15-11 e d’obbligo il time out. Stampata
anche Malesevic, alla seconda pausa tecnica e 16-11. Cruz va lunga con la pipe e 19-13. La
ricezione fatica, allora la Igor si affida al muro e difesa per riavvicinarsi fino al 22-18. Sansonna non
tiene il diagonale di Stepaniuk e poi subisce l’ace avversario, 24-18. L’Azeryol firma l’1-0 alla seconda
chance con Zhidkova.

Nel secondo set l’Igor rientra con Mabilo al centro e Fabris opposta. Malesevic di potenza e con il
pallonetto, ma il pallone non supera la rete e le azzurre si trovano a inseguire 7-3 e poi 8-5 al time
out tecnico. Pallonetto di Dobi, fast di Parkhomenko ed e 11-7. Signorile si affida piu spesso a
Fabris, entra Caterina Bosetti per Cruz. E’ Malesevic a griffare il -3 (12-9). Guiggi manca un pallone
vagante, il tocco di Stepaniuk cade lentamente nella meta campo novarese e Fenoglio si arrabbia
(15-12). Il time out serve al coach della Igor per strigliare le giocatrici in campo. Cambio di
diagonale, con Bosio e Fawcett in campo per Signorile e Fabris. Il divario non si riduce, anzi si
allarga sulla fast out di Guiggi (gli arbitri non ravvedono un tocco a muro). Il set si chiude qui, perche
Kanthong e Stepaniuk puniscono le indecisioni della Igor e contrattaccano con efficacia. Il punto
numero 25 e un regalo di Fawcett, 25-17 e 2-0.

Nella formazione in avvio di terzo set c’e Bosetti, in banda con Fawcett, mentre Fabris torna in posto
2 con Mabilo al centro. Il gioco resta poco fluido, ma c’e piu grinta e la Igor resta vicina nel punteggio
(4-4). Ace di Stepaniuk, +2. Guiggi scarica la frustrazione per il 7-6, le risponde Zhidkova e 8-6.
Costano caro le imprecisioni di Sansonna e le basse percentuali di Fawcett, l’Azeryol non rallenta e
con Kanthong fa 12-7. Lampo di Fabris, muro del -4 (13-9). Bosetti con la slash, 14-11. Fabris ha la
palla del -2, ma sbatte sul muro a uno azero e il risultato si fa pesante (16-12). Novara non riesce a
leggere le direzioni di attacco di Kanthong, che firma altri due punti per il 20-15. Fenoglio prova
anche Malesevic come centrale. Ace di Signorile, muro a uno di Fabris e sussulto per il 20-18. Due
punti della serba e 21-20, quindi altro muro e incredibile parita. L’Azeryol scatta ancora,
approfittando dell’errore di Bosetti (23-21). Fawcett in pallonetto da seconda linea e poi in
contrattacco: di nuovo pari sul 23-23. Fabris arma il braccio ed ecco il primo vantaggio 23-24.
Signorile ha la palla set nelle mani e l’affida alla croata: mani out vincente e il match si riapre.

L’Azeryol non si scompone e riparte con lucidita, 5-2. Fabris torna al centro con Malesevic in banda
e fa -2. Problemi in fase di costruzione, Fawcett non puo attaccare e 7-3. Doppio muro di Fabris



prima e Guiggi poi, di Stepaniuk l’8-5. Novara perde convinzione, Fawcett subisce il block-in dell’11-
5. Ace di Malesevic, Stepaniuk pesta la linea dei tre metri, di nuovo Malesevic e 12-10. Zhidkova
sopra le mani del muro a ridare tranquillita alla squadra di casa. Fabris tenta un improbabile
pallonetto, lo svantaggio torna corposo (15-11). C’e Wawrzyniak, ma il primo attacco e murato (17-
12). Bosetti fuori di metri e l’Azeryol scappa. Anche il mani out di Kanthong per il 19-12. Dobi
realizza la fast del 21-14, Malesevic out e Wawrzyniak appena larga con il servizio (23-15).
Signorile annulla il primo match point, sul secondo la solita Kanthong chiude i conti.

IL TABELLINO:
AZERYOL BAKU – IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-1 (25-19, 25-17, 23-25, 25-17)
AZERYOL BAKU: Apitz 3, Niemer, Kanthong 16, Parkhomenko 7, Stepaniuk 20, Karimova (L),
Zhidkova 18, Habibova, Dobi 11, Aliyeva. Non entrati Richey, Karimova. All. Chervyakov.
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Fawcett 8, Wawrzyniak, Malesevic 10, Guiggi 12, Cruz 5,
Sansonna (L), Signorile 3, Bosetti 5, Mabilo, Bosio, Fabris 12. Non entrati Bruno. All. Fenoglio.
ARBITRI: Fattah Munir – Porvaznik Igor.
NOTE – durata set: 23', 22', 28', 23'; tot: 96'. Azeryol BAKU: Battute errate 13, Ace 3. Igor
Gorgonzola NOVARA: Battute errate 4, Ace 4.

CHALLENGE ROUND – GARE DI ANDATA
Galatasaray Istanbul (TUR) – Impel Wroclaw (POL)  11/02
CS Volei Alba Blaj (ROU) – Schweriner SC (GER) 0-3 (22-25, 12-25, 23-25)
Dinamo Krasnodar (RUS) – Allianz MTV Stuttgart (GER) 3-0 (25-15, 25-13, 25-15)
Azeryol Baku (AZE) – Igor Gorgonzola Novara 3-1 (25-19, 25-17, 23-25, 25-17)

CHALLENGE ROUND – GARE DI RITORNO
Impel Wroclaw (POL) – Galatasaray Istanbul (TUR)  24/02 
Schweriner SC (GER) – CS Volei Alba Blaj (ROU)  25/02
Allianz MTV Stuttgart (GER) – Dinamo Krasnodar (RUS)  23/02
Igor Gorgonzola Novara – Azeryol Baku (AZE)  martedi 23 febbraio, ore 20.30

LA FORMULA
Le quattro squadre ripescate dalla fase a gironi di Champions League (dalla 2^ alla 5^ migliori terze
classificate) sono abbinate alle quattro formazioni vincenti i quarti di finale di CEV Cup. Si disputa
cosi il Challenge Round su gare di andata, ritorno ed eventuale golden set in caso di pari punti al
termine del doppio confronto (tenendo conto che il 3-0 e il 3-1 attribuiscono 3 punti a chi vince e 0 a
chi perde, mentre il 3-2 attribuisce 2 punti a chi vince e 1 a chi perde). Le qualificate si affrontano in
semifinale, secondo gli incroci definiti dal tabellone del Challenge Round, da disputarsi sempre su
match di andata e ritorno ed eventuale set di spareggio ai 15. Anche la finalissima si gioca sulla
doppia sfida e secondo lo stesso regolamento.

LE DATE
Challenge Round
Ritorno: 23-25 febbraio

Semifinali
Andata: 8 marzo
Ritorno: 12 marzo

Finale
Andata: 29 marzo
Ritorno: 2 aprile
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





CEV - DenizBank Champions League F: trasferta amara
per la Nordmeccanica!
12-02-2016 07:00 - Coppe Europee

Serata agrodolce per la Nordmeccanica Piacenza, impegnata nella gara d’andata dei PlayOff12
della CEV DenizBank Volleyball Champions League: nella difficile trasferta contro il PGE Atom Trefl
Sopot, la formazione allenata da Marco Gaspari trascina la sfida sino al tie-break, dove la
formazione polacca conquista la vittoria per 15-13. L’esito, ora, e tutt’altro che scontato e verra
deciso soltanto mercoledi 24 febbraio al PalaBanca.
PRIMO SET – La partita comincia in salita per Nordmeccanica Volley. Sopot si dimostra subito
ispirato e resta in vantaggio per tutto il parziale. Piacenza fa fatica, riuscendo al massimo ad
arrivare a 5 punti di ritardo. Troppo poco di fronte a una prova davvero convincente delle padrone di
casa, molto incisive con la battuta e precise in attacco.
SECONDO SET – Pronta la reazione di Nordmeccanica Volley. Piacenza migliora in tutto e i risultati
sono subito evidenti. La difesa adesso morde sul serio e l’ace di Ognjenovic vale il punto del 9-6. Le
biancoblu trovano sempre piu fluidita e continuita d’azione. Cosi, una fast di Belien permette loro di
difendere 3 punti di margine: 17-14. Un paio di errori di Cooper e un ace di Belien consentono a
Nordmeccanica Volley di issarsi sul 22-18. Ci pensano poi Bauer e Marcon con giocate davvero
efficaci a chiudere il conto. E la partita riparte da una situazione di perfetta parita.
TERZO SET – Adesso la gara s’infiamma del tutto. Le padrone di casa volano sul 5-2,
Nordmeccanica risponde con un parziale di 4-0. Punto a punto, fino a quando una schiacciata di
Sorokaite viene chiamata out: poteva essere il 12 pari. E, invece, sul 13-11 Sopot recupera nuova
forza e vola sul 16-12. Poi un ace, poi un muro su Meijners e le polacche prendono il largo: 19-13.
Piacenza perde un po’ di lucidita, diventa troppo fallosa: un’invasione a rete costa il -7: 14-21. Le
polacche gestiscono con lucidita e, nonostante i tentativi di Nordmeccanica Volley, il parziale e delle
padrone di casa, che chiudono con un ace di Radenkovic.
QUARTO SET – E’ il parziale dei grandi break. Prima, uno di 5-0 permette alle polacche di volare sul
punteggio di 8-4. Un altro della stessa entita consente a Nordmeccanica Volley di risalire la corrente
e di passare a condurre: 10-9. Poi, ecco l’allungo, sullo slancio di una grande pallavolo. Bauer,
Meijners, Marcon, ancora Bauer: Piacenza vola sul 21-17. Le padrone di casa, comunque, non
mollano e rendono sempre dura la vita a Nordmeccanica Volley. Tanto da rosicchiare tutto il ritardo:
24 pari. Ma le biancoblu non si perdono d’animo: Marcon e Bauer portano il verdetto al tie break.
QUINTO SET – C’e grandissimo equilibrio fino a quota 12. Poi le padrone di casa trovano un paio di
guizzi, passando a condurre 14-12. Sorokaite annulla il primo match point, ma Piacenza nulla puo
sul secondo. Sopot chiude 15-13, aggiudicandosi l’incontro. Pero Nordmeccanica Volley non esce
ridimensionata e nella partita di ritorno potra giocarsi al meglio le carta qualificazione.

 

IL TABELLINO
PGE ATOM TREFL SOPOT – NORDMECCANICA PIACENZA 3-2 (25-18, 20-25, 25-19, 24-26, 15-
13)
PGE ATOM TREFL SOPOT: Tokarska 3, Balkestein-grothues 15, Miros, Radenkovic 2, Kaczmar,
Lukasik 2, Durajczyk (L), Kulig (L), Cooper 11, Kaczorowska 14, Zaroslinska 30. Non entrati
Djerisilo, Damaske, Efimienko. All. Micelli.
NORDMECCANICA PIACENZA: Sorokaite 12, Valeriano, Belien 13, Bauer 20, Leonardi (L),
Marcon 13, Petrucci, Pascucci, Meijners 12, Ognjenovic 5. Non entrati Melandri, Taborelli. All.
Gaspari.
ARBITRI: Ivanov Ivaylo – Fernandez Fuentes David.
NOTE – Spettatori 1800, durata set: 23', 26', 26', 31', 16'; tot: 142'. PGE Atom Trefl SOPOT : Battute
errate 13, Ace 11. Nordmeccanica PIACENZA : Battute errate 16, Ace 4.
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it



		



U13F - Grande girone d'andata per l'under13 Idea Volley
Bellaria di coach Albertini!
12-02-2016 07:00 - News

Grande girone d’andata e primo posto in classifica nel girone B per l’Idea Volley Bellaria guidata dal
coach Roberta Albertini. La squadra, formata da un gruppo ormai consolidato di ragazze bellariesi e
di due provenienti dalla vicina San Mauro Pascoli, ha all’attivo sei vittorie su sette gare disputate. 
Questo e il commento del tecnico bellariese: “Sicuramente quanto fatto fino ad ora non ci basta e le
ragazze si stanno allenando sodo per aumentare il livello. Abbiamo ancora tante partite da
affrontare e seguendo le nostre cugine del Bvolley sappiamo che c’e tanto da lavorare. Il clima in
palestra e quello giusto, c’e tanta voglia di migliorare e questo e veramente una goduria per un
allenatore.”
Non ci resta che fare un grosso in bocca al lupo per il proseguo della stagione.

Ufficio Stampa BVOLLEY

		



CF - Al PalaNicoletti il Riccione cerca punti con il Faenza!
12-02-2016 07:00 - CF Riccione

Al Pala Nicoletti scende la lanciatissima matricola Pallavolo Faenza, ovvero un avversario di quelli
tosti che non nasconde le sue ambizioni di squadra rivelazione che punta in alto. Le ospiti arrivano
a questo importante appuntamento caricate a mille dagli ultimi brillanti risultati, vincenti in entrambi
derby con Si Computer e Olimpia Master.
A Bologna il risultato non e stato certo favorevole ma Riccione ha disputato comunque una grande
partita. Un Riccione vivo che ha lottato, che ha dimostrato carattere ed espresso un ottimo volley,
poi oltre ai meriti e ai demeriti ci vuole anche un pizzico di quella fortuna che in terra emiliana non
ha certo sorriso a Bacciocchi e compagne. Ma Riccione ha dimostrato di esserci e contro Faenza
c'e tanta voglia di riprendere il feeling con la vittoria. Per centrare l'obiettivo sara importante non
distrarsi mai e mettere in campo tanta cattiveria agonistica, determinazione ed essere pazienti,
perche Faenza e una squadra che difende molto! Ci si aspetta quindi un bel macht, una gara aperta
che promette spettacolo ed emozioni, ci sara da lottare e Riccione fara di tutto per centrare il suo
obiettivo, sicuramente con la spinta del suo pubblico… sara piu semplice centrare la vittoria!

Lorenzo Paglierani – Addetto Stampa Riccione Volley
		



A2F - Dopo 14 anni la Volley 2002 Forli vola in finale di
Coppa Italia di A2!
11-02-2016 07:00 - A2 Femminile

Al PalaRomiti si respira aria di grand soiree: Forli e Pesaro si giocano l’accesso alla finale di Coppa
Italia di A2 che si svolgera il prossimo 20 marzo.
Una settimana fa a Pesaro fini con la schiacciante vittoria delle Aquile per 3 a 0, un risultato che
questa sera consente alla squadra forlivese, guidata da Angelo Vercesi, di amministrare e di
giocare in tranquillita perche le basta vincere un solo set per conquistare la finale.

Ma non e questo lo spirito con cui coach Vercesi vuole che le sue Aquile scendano in campo.
L’allenatore brasiliano, nei giorni scorsi, ha infatti dichiarato: “Ci siamo preparati bene per fare una
bella gara. Cercheremo di dare il meglio e, indipendentemente da quanti set dobbiamo vincere per
andare in finale, contro Pesaro pensiamo solo alla vittoria, proprio per il rispetto che portiamo verso
le nostre avversarie”.

La gara poi ha un sapore particolare proprio per Angelo Vercesi che a Pesaro ha vissuto alcune
stagioni indimenticabili e per Laura Saccomani che, allenata dallo stesso Vercesi, a Pesaro esordi
in serie A1 vincendo subito uno scudetto.

10 02 2016 Volley 2002 Forli - myCicero Pesaro (3)

LA PARTITA
All’avvio del match coach Vercesi schiera in campo lo starting six al quale siamo abituati da inizio
stagione con Balboni alla regia, Smirnova opposto, Saccomani e Aguero in attacco, Strobbe e
Assirelli centrali, con Gibertini e Ferrara ad alternarsi nel ruolo di libero.
Dal lato opposto Matteo Bertini decide di partire con Di Iulio al palleggio, M’Bra opposto, Bordignon
e Babbi in attacco, Mastrodicasa e Di Marino centrali, con Zannini libero.

10 02 2016 Volley 2002 Forli - myCicero Pesaro (4)

Si parte con un attacco vincente di Aguero. Le fasi iniziali sono equilibrate. Le due squadre si
studiano e procedono punto a punto (4-4). Una fast di Strobbe e una bomba di Smirnova portano
avanti le Aquile. Aguero sfonda il muro di Pesaro (10-8) e va al servizio. Il punto successivo viene
chiuso da una diagonale di Saccomani, poi Aguero commette un errore in battuta ma subito si
riscatta, portando le Aquile al time out sul punteggio di 12 a 9. Si torna in campo e gli equilibri non
cambiano, fino a che, al termine di un lungo scambio, la Volley 2002 incrementa a quattro i punti di
vantaggio (17-13) e la panchina di Pesaro chiama il primo discrezionale della serata. Con un errore
in battuta di Forli, poi subito dopo uno di Pesaro (e in questo primo set gli errori al servizio sono stati
ben 6 per Forli e 4 per Pesaro) si arriva alle fasi finali del set. Di nuovo Pesaro ferma il gioco (21-17)
e quando torna in campo commette subito un fallo d’invasione. Al termine del set entra in campo
Ceron per Balboni e con Smirnova in battuta, le Aquile conquistano il primo set ball. Torna Balboni
al palleggio e, al terzo tentativo, con un attacco vincente di Smirnova, Forli chiude il primo set 25 a
20 e conquista la finale di Coppa Italia di A2.
Il secondo set inizia con Vercesi che schiera in campo una formazione inedita con Ceron e Strobbe
centrali, Ventura, Guasti e Saccomani in attacco, Bonciani al palleggio. Forli parte sotto (2-5).
Pesaro acquista fiducia e arriva alla sirena del tempo tecnico avanti di cinque lunghezze. Si
riprende a giocare con una schiacciata a tutto braccio di Guasti. Si procede a fasi alterne con le
Aquile che mettono a terra attacchi con Ventura e Saccomani (11-14). Pesaro e piu compatta e
aumenta il vantaggio. Quando Vercesi chiama il suo primo discrezionale il punteggio e 11 a 16.
Poco dopo l’allenatore brasiliano e costretto a richiamare il time out dopo un fallo di posizione delle
sue (11-18). Ma la Volley 2002 non riesce a riprendere il controllo del gioco e in breve si arriva al
finale del set. che si chiude con una bella diagonale dell’opposto M’Bra.
All’avvio del terzo set Vercesi ripropone la stessa formazione della frazione precedente. Il primo



punto e per Forli, come pure il secondo che arriva grazie a un muro vincente, dopo uno scambio
interminabile (2-0). Con due attacchi a terra di Guasti, Forli mantiene il vantaggio e lo incrementa
con una bomba di Ventura (5-2). Le Aquile hanno trovato la quadra e prendono il volo (10-4). La
sirena del tempo tecnico suona su una fast vincente di Strobbe (12-5). Alla ripresa del gioco le ospiti
conquistano 3 punti consecutivi e inducono Vercesi a chiedere il time out. Poi tra le ospiti esce per
infortunio Bordignon che viene sostituita da Arciprete. Nelle fasi di gioco successive le Aquile
riprendono il controllo (19-13) e si avviano ad amministrare il finale di set. Ma Pesaro c’e e si
riavvicina pericolosamente (19-16), costringendo Vercesi al time out. Uno scambio lunghissimo e
spettacolare si chiude con un fallo in palleggio di M’Bra (22-19) e Pesaro che ferma il gioco. Il finale
e vibrante e si chiude con un attacco vincente di capitan Ventura: 25-21.
Nel quarto set scende in campo Assirelli per Strobbe. Vercesi ha oliato i meccanismi e le sue Aquile
partono avanti tutta (7-4). Una Guasti scatenata conclude e porta la Volley 2002 al tempo tecnico
sul punteggio di 12 a 7. Alla ripresa e Ceron a murare un attacco di Pesaro, poi con Assirelli al
servizio le Aquile incrementano il vantaggio (14-7). Pesaro pero c’e e torna a ridosso di Forli (14-10).
Ma poi grazie alla sospensione richiesta da Vercesi le forlivesi si riportano avanti (18-11). Il finale
del set vede la netta supremazia di Forli che mortifica le ospiti (23-12) e che si chiude con una
schiacciata di Assirelli e un errore in attacco di Pesaro: 25-13.

Oltre ad aprire le porte alla finale di Coppa Italia di A2, gia conquistata dalla Volley 2002 Forli nella
stagione 2001-2002, la vittoria di questa sera porta morale alla squadra. Coach Vercesi ha fatto
scendere in campo tutte e dodici le giocatrici e ognuna ha dato il proprio contributo al successo
finale. La Volley 2002 Forli ha dimostrato cosi di essere una squadra completa in ogni reparto,
composta da dodici titolari pronte a scendere in campo e a dare il meglio in qualsiasi momento.

10 02 2016 Volley 2002 Forli - myCicero Pesaro

LE DICHIARAZIONI
Al termine dell’incontro, l’allenatore della Volley 2002, Angelo Vercesi, ha dichiarato: “Uno degli
obiettivi di questa stagione per Forli era arrivare in finale di Coppa Italia e questa sera lo abbiamo
raggiunto. Adesso dobbiamo rimettere la testa sul campionato e prepararci per la gara di domenica
prossima in trasferta a Rovigo. Anche questa sara una gara importante per noi perche vogliamo
conquistare i tre punti per proseguire sulla strada della possibile promozione nel massimo rispetto di
tutti gli avversari. Questa sera ho voluto fare giocare tutte le ragazze. Dico sempre che le giocatrici
sono dodici, ognuna merita e ognuna deve avere la pazienza e deve essere pronta a entrare in gara
in qualunque situazione. Questa sera abbiamo avuto la conferma che sono tutte brave e che
possono farlo”.

10 02 2016 Volley 2002 Forli - myCicero Pesaro (2)

VOLLEY 2002 Forli – MYCICERO PESARO: 3-1 (25-20, 16-25, 25-21, 25-13)
Arbitri: Roberto Pozzi e Maurizio Nicolazzo.
Durata set: 23’, 21’, 28’, 18’; tot. 90’.

VOLLEY 2002 FORLI: Smirnova 4, Ventura 12, Ceron 3, Balboni, Bonciani 2, Strobbe 4, Guasti 14,
Gibertini (L), Saccomani 11, Ferrara (L), Aguero 5, Assirelli 6.
All. Marco Breviglieri.
Vice Michele Briganti.
Muri 11, ace 2, battute sbagliate 15, errori ricez. 4, ricez. pos 53%, ricez. perf 31%, errori attacco
10, attacco 38%.

MYCICERO PESARO: Mastrodicasa 11, Bordignon 7, Zannini (L), Ghilardi, Di Iulio 1, M’Bra 14,
Arciprete 1, Di Marino 7, Babbi 10.
Non entrate: Sestini, Gennari, Mezzasoma, Liliom.
All. Matteo Bertini.
Vice Luigi Portavia.
Muri 4, battute sbagliate 10, errori ricez. 2, ricez. pos 62%, ricez. perf 44%, errori attacco 16,
attacco 32%.



COPPA ITALIA SERIE A2 2015/16
I Quarti di finale di Coppa Italia di A2 si sono giocati in gara unica, in casa delle squadre con
migliore classifica al termine del girone di andata della regular season.
Alle semifinali hanno avuto accesso le quattro squadre vincenti i quarti di finale, accoppiate come
da tabellone (vincente 1^-8^ vs vincente 4^-5^, vincente 2^-7^ vs vincente 3^-6^). Le semifinali sono
state disputate mercoledi 3 e mercoledi 10 febbraio 2016 con incontri di andata e ritorno (nel caso di
una vittoria per parte e i due risultati identici come punteggio set, si sarebbe giocato un set
supplementare di spareggio, sempre sul campo della gara di ritorno; la gara di ritorno si e disputata
in casa della squadra con miglior classifica nel girone di andata del campionato di A2 2015/2016.
Le due squadre vincenti le semifinali disputeranno la finale il 20 marzo 2016 nella stessa sede in cui
si disputa la Final Four della Coppa Italia di Serie A1.

PROSSIMO IMPEGNO DI CAMPIONATO
Per la quarta giornata del girone di ritorno del Campionato di Pallavolo Femminile Serie A2,
domenica 14 febbraio, alle ore 18.00, la Volley 2002 giochera in trasferta a Rovigo contro la Beng.

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



A1M - Big match del 17&deg; turno: Al PalaPanini questa
sera si ritrovano di fronte DHL e Diatec Trentino!
11-02-2016 07:00 - Superlega M

Dopo la parentesi legata alla Final Four Del Monte&reg; Coppa Italia 2016, riparte la SuperLega
UnipolSai 2015/16. Dopo l'anticipo Milano-Latina (3-1) di martedi, si gioca infatti fra oggi e domani il
diciassettesimo turno di regular season; la Diatec Trentino sara protagonista del match piu atteso di
giornata, da disputare nel posticipo di giovedi 11 febbraio al PalaPanini di Modena, di nuovo contro
la DHL nel tradizionale derby dell’A22. Fischio d’inizio programmato per le ore 20.30, diretta su RAI
Sport 1 e Radio Dolomiti.
QUI DIATEC TRENTINO A poco piu di 96 ore dalla gara del Mediolanum Forum di Assago, i
Campioni d’Italia riaffrontano gli emiliani in una gara che in questo caso non mette in palio titoli ma
conta ugualmente molto per entrambe le compagini nell’ottica della corsa ai primi posti della
classifica. La Diatec Trentino ha infatti necessita dei punti offerti dall’appuntamento per provare a
non perdere ulteriore contatto col secondo posto della Lube (a +5) ma soprattutto per difendere la
propria terza piazza dall’assalto di Verona (a quattro lunghezze di distanza) e Perugia (a 6). La
sconfitta patita in finale di Coppa Italia non e stata cancellata da Radostin Stoytchev, che riparte
proprio da quel secco ko per presentare il nuovo impegno. 
“Quella gara ha ulteriormente dimostrato come la DHL sia in questo momento la squadra piu forte
del campionato e noi dobbiamo esserne sempre consci perche per assottigliare la differenza c’e
bisogno di lavorare con umilta e dedizione sapendo che la differenza con loro al momento e
marcata – ha spiegato l’allenatore bulgaro - . E’ difficile che nel giro di cosi pochi giorni il rapporto di
forza possa cambiare, ma andremo comunque a Modena per giocarcela con i nostri mezzi,
sapendo di dover offrire una prestazione molto diversa dal punto di vista della qualita per poter
vincere. Domenica i nostri avversari sono stati quasi perfetti, costringendoci a giocare male”.
Trentino Volley si presentera in Emilia al completo e con alle spalle due giorni di allenamento: quello
di martedi, diviso fra pesi e palla, e quello odierno dedicato solo a tecnica e tattica prima della
partenza per Modena, dove domattina effettuera la classica rifinitura pre-gara al PalaPanini.  Contro
Modena Trentino Volley disputera la 639^ partita ufficiale della sua storia (bilancio 446 vittorie, 192
sconfitte), la 399^ in  regular season, ed andra a caccia del 218&deg; successo esterno.
GLI AVVERSARI La DHL Modena attende la visita della Diatec Trentino forte di un momento di
forma (fisica e mentale) mai cosi brillante. Gli emiliani hanno infatti appena conquistato il secondo
trofeo della stagione dopo la Supercoppa Italiana (il terzo in tredici mesi) e si ripresentano di fronte
al proprio pubblico con in tasca il primato nella classifica della SuperLega con due punti di
vantaggio sulla Lube e l’imbattibilita stagionale al PalaPanini. Dopo il ko casalingo subito una
settimana fa da Trento con la CMC Romagna, infatti, la squadra di Angelo Lorenzetti e l’unica della
categoria a non aver ancora perso fra le mura amiche, lasciando agli avversari appena due punti in
otto gare (tie break vinti con Molfetta e Verona). In regular  season, oltretutto, Bruno e compagni
non perdono da undici gare; l’ultimo ed unico ko proprio al PalaTrento contro i Campioni d’Italia, in
un match giocato senza Ngapeth.
Le statistiche delle prime diciassette giornate del torneo dicono che la DHL e la squadra che ottiene
piu ace per set (1,77) mentre fatica ad esprimersi a muro (solo Milano ne ha realizzati meno); fra i
singoli, sin qui grande stagione per Vettori (6&deg; bomber con 257 punti personali e 4&deg; posto
fra gli aceman per l’mvp della Coppa Italia) e Saatkamp (primo attaccante per media ponderata) -
unico elemento nuovo rispetto alla formazione titolare dello scorso campionato.
I PRECEDENTI Modena Volley e Trentino Volley disputeranno domani sera il 58&deg; confronto
ufficiale della propria storia; il 17% del totale (10 su 57) e stato giocato solo negli ultimi quattordici
mesi tenendo conto che i due club si sono affrontati nelle ultime quattro finali di competizioni italiane
(Coppa Italia 2015 e 2016, Play Off Scudetto e Supercoppa Italiana). Il bilancio e favorevole a
Trento per 34-23, con la Societa di via Trener che si e aggiudicata sei degli ultimi dieci precedenti,
fra cui due dei tre match piu recenti al PalaPanini: 21 marzo 2015 successo per 3-1 in regular
season e poi 13 maggio 2015 per 3-0 nella quarta e decisiva sfida della serie  di finale scudetto. Piu
in generale, il PalaPanini e stato espugnato dai gialloblu in dodici occasioni su un totale di ventisette
incontri disputati. In questa stagione gia tre le gare disputate: 24 ottobre Modena-Trento 3-2 al



PalaPanini in Supercoppa, 22 novembre Trento-Modena 3-2 al PalaTrento in regular season, 7
febbraio Modena-Trento 3-0 ad Assago.
GLI ARBITRI L’incontro sara diretto da Simone Santi (primo arbitro di Citta di Castello - Perugia in
massima serie dal 1994 ed internazionale Fivb dal 2011) e Fabrizio Pasquali (secondo di Ascoli
Piceno, di ruolo dal 1997 ed internazionale dal 2004). I due fischietti sono alla prima direzione
stagionale congiunta; la nona per l’umbro, che ha gia arbitrato la Diatec Trentino due volte in questa
regular season (Romagna-Trento 0-3 del 15 novembre e Trento-Treia 3-2 del 13 dicembre),
l’undicesima per Pasquali che ha diretto i gialloblu in occasione della vittoria per 3-1 su Monza al
PalaTrento il 20 dicembre e proprio in Modena-Trento 3-2, finale di Supercoppa Italiana 2015 del 24
ottobre.
TV, RADIO ED INTERNET Il derby dell’A22 sara un evento mediatico globale, godendo della
trasmissione in diretta di qualsiasi tipo di media. In televisione sara trasmesso da RAI Sport 1,
visibile sia sulla piattaforma del digitale terrestre sia su quella di Sky al numero 227, con commento
affidato a Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta.
		

Fonte: www.legavolley.it
		



A1M - 6a di ritorno Superlega: Primato provvisorio Cucine
Lube Civitanova in attesa del posticipo. Buona la terza al
Pala De Andre per CMC Romagna!
11-02-2016 07:00 - Superlega M

Risultati 6a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
DHL Modena-Diatec Trentino - 11/02/2016 alle 20:30 in diretta su RAI Sport 1; CMC Romagna-LPR
Piacenza 3-2 (17-25, 25-22, 17-25, 25-19, 15-12); Calzedonia Verona-Cucine Lube Banca Marche
Civitanova 1-3 (19-25, 26-28, 25-23, 21-25); Sir Safety Conad Perugia-Tonazzo Padova 3-0 (25-22,
25-20, 25-21); Exprivia Molfetta-Gi Group Monza 1-3 (21-25, 25-22, 28-30, 21-25); Revivre Milano-
Ninfa Latina 3-1 (25-18, 27-29, 25-21, 25-22)
 
 
CALZEDONIA VERONA - CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA 1-3 (19-25, 26-28, 25-
23, 21-25) - CALZEDONIA VERONA: Zingel, Kovacevic 21, Pesaresi (L), Gitto 8, Lecat 7, Spirito,
Baranowicz 1, Bellei 6, Sander 18, Anzani 9. Non entrati Frigo, Starovic, Bucko. All. Giani. CUCINE
LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA: Fei, Juantorena 14, Priddy, Christenson 2, Cester 10,
Grebennikov (L), Miljkovic 15, Corvetta, Cebulj 16, Podrascanin 12. Non entrati Parodi, Vitelli,
Stankovic, Kovar. All. Blengini. ARBITRI: Tanasi, Cipolla. NOTE – Spettatori 3400. Durata set: 24',
34', 29', 29'; tot: 116'.
 
La Cucine Lube Banca Marche Civitanova vince per 3 a 1 al PalaOlimpia di Verona contro la
Calzedonia. Un match combattuto fino all’ultimo pallone con le due squadre in campo che hanno
dato spettacolo per quasi due ore. La Calzedonia Verona deve fare i conti con le assenze di Zingel
e Starovic. Senza l’opposto serbo, Giani opta per i tre schiacciatori Sander, Kovacevic e Lecat.
Assieme a loro Baranowicz in cabina di regia, Gitto e Anzani al centro e Pesaresi libero. La Lube,
invece, propone la formazione con Christenson palleggiatore, Miljkovic opposto, Cester e
Podrascanin al centro, Cebulj e Juantorena in posto quattro e Grebenikov libero. I marchigiani
partono aggressivi (9-14), trovando punti al servizio con Juantorena e Cester al centro. La
Calzedonia fatica a trovare la giusta incisivita in attacco, mentre la Lube continua con continuita a
martellare e chiude sul 19 a 25. Grande equilibrio nel secondo parziale. Si procede punto a punto
per poi dar vita a break e contro break nella fase conclusiva. Anzani chiude con il muro del 21 a 19,
Kovacevic fa scatenare il PalaOlimpia poi Sander si prodiga in una difesa spettacolare e in un
attacco perfetto che vale il 23 a 21. La Lube torna di nuovo sotto, pareggia sul 23 a 23 e, ai
vantaggi, trova il sorpasso per poi esultare ai vantaggi (26-28). Il terzo parziale e a corrente
alternata per le due squadre. PalaOlimpia in delirio quando Kovacevic accarezza il pallone ed elude
il muro di Juantorena per il 20 a 18, ma nel finale si gioca punto a punto. Pesante l’errore di Cebulj
che regala il 23 a 20 a Verona, poi il muro di Podrascanin su Kovacevic riapre il set sul 24 a 23, ma.
Bellei sbroglia la situazione (23-25). La Lube spezza l’equilibrio nel quarto parziale dopo un avvio
incerto che vede avanti i veneti (9-6). A incidere e il servizio di Cebulj, fondamentale per il sorpasso
(13-14). Sul 14 a 16 Giani chiama time out e al rientro arriva l’illusorio pareggio per la Calzedonia.
Civitanova da gas e si aggiudica anche il quarto set sul 21-25.
 
MVP Ivan Miljkovic (Cucine Lube Banca Marche Civitanova)
 
 
Chiamate Video Check
 
1&deg; Set
10-15 (attacco Sander) – Video Check richiesto da Verona per verifica invasione a rete; decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Civitanova (10-16)
2&deg; Set
4-3 (attacco Kovacevic) – Video Check richiesto da Civitanova per verifica invasione a rete; decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Verona (5-3)



16-16 (servizio Bellei) – Video Check richiesto da Verona per verifica in/out; decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Civitanova (16-17)
19-19 (attacco Miljkovic) – Video Check richiesto da Verona per verifica in/out; decisione arbitrale
invertita, punto assegnato a Verona (20-19)
23-23 (servizio Cebulj) – Video Check richiesto da Civitanova per verifica in/out; decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Verona (24-23)
3&deg; Set
14-13 (servizio Bellei) – Video Check richiesto da Verona per verifica in/out; decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Civitanova (14-14)
17-15 (attacco Cebulj) – Video Check richiesto da Verona per verifica in/out; decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Civitanova (17-16)
22-20 (attacco Cebulj) – Video Check richiesto da Civitanova per verifica in/out; decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Verona (23-20)
4&deg; Set
1-0 (attacco Cester) – Video Check richiesto da Verona per verifica invasione a rete; decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Civitanova (1-1)
10-7(attacco Sander) – Video Check richiesto da Civitanova per verifica invasione a rete; decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Verona (11-7)
17-18 (attacco Juantorena) – Video Check richiesto da Civitanova per verifica invasione a rete;
decisione arbitrale invertita, punto assegnato a Civitanova (17-19)
 
 
Simone Anzani (Calzedonia Verona): “Per me il bicchiere e mezzo vuoto. Abbiamo perso una partita
che ci ha visto arrivre a ranghi ridotti, ma non deve essere una scusa perche abbiamo un roster che
ci permette di giocare alla pari queste gare, come abbiamo dimostrato. Se avessimo fatto meno
errori, magari, il risultato sarebbe stato diverso”.
 
Klemen Cebulj (Cucine Lube Banca Marche Civitanova): “Oggi non e stato facile, ne per l’avversario
ne per la nostra situazione. La Calzedonia ha giocato bene. Gli scaligeri ci hanno messo pressione,
ma ce lo aspettavamo. Alla fine abbiamo vinto e questa e la cosa piu importante”.
 
 
 
SIR SAFETY CONAD PERUGIA - TONAZZO PADOVA 3-0 (25-22, 25-20, 25-21) - SIR SAFETY
CONAD PERUGIA: Buti 9, Fromm 13, De Cecco 5, Kaliberda 8, Giovi (L), Tzioumakas, Elia 2,
Atanasijevic 20, Fanuli, Birarelli 2. Non entrati Holt, Dimitrov, Franceschini. All. Kovac. TONAZZO
PADOVA: Cook 2, Orduna 2, Giannotti 11, Balaso (L), Bassanello, Quiroga 3, Volpato 4, Averill 4,
Berger 9, Milan, Diamantini. Non entrati Leoni, Lazzaretto. All. Baldovin. ARBITRI: Braico, Gnani.
NOTE - Spettatori 1827, durata set: 30', 26', 27'; tot: 83'.
 
Torna alla vittoria in SuperLega la Sir Safety Conad Perugia, che si impone in tre set tra le mura
amiche del PalaEvangelisti nei confronti della Tonazzo Padova. Una buona Sir Safety, seppure
reduce dalla fatiche di Coppa Italia e sempre con Russell a bordo campo, una Tonazzo, invece, un
po’ troppo discontinua in attacco (37%) per poter impensierire gli uomini di Kovac. Bianconeri che al
contrario girano a mille nel reparto avanzato (57%) con un De Cecco brillante in regia e con “Panzer”
Fromm (Mvp), “Magnum” Atanasievic (20 punti) e compagnia bella a tirare forte sotto rete. Tre set
fotocopia con i padroni di casa bravi a trovare lo “strappo” a meta parziale e a mantenere il margine
fino in fondo, grazie anche alle mille difese in seconda linea di Giovi che hanno assicurato tanti
contrattacchi ai Block Devils. Il successo del PalaEvangelisti, complici i risultati degli altri campi,
riporta Perugia in quarta posizione in attesa della trasferta di domenica a Monza e del big match
giovedi prossimo in Cev Cup contro l’armata russa della Dinamo Kazan.
 
MVP Christian Fromm (Sir Safety Conad Perugia)
 
 
Chiamate Video Check
 



1&deg; SET
1-1 (muro Padova) Video Check richiesto da: Perugia per verifica invasione Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Padova (1-2)
14-11 (attacco Buti) Video Check richiesto da: Perugia per verifica in/out Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Padova (14-12)
15-13 (muro Perugia) Video Check richiesto da: Padova per verifica in/out Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Perugia (16-13)
3&deg; SET
11-6 (battuta Kaliberda) Video Check richiesto da: Padova per verifica in/out Decisione arbitrale
invertita, punto assegnato a Padova (11-7)
 
 
Christian Fromm (Sir Safety Conad Perugia): “Siamo stati bravi perche vincere 3-0 era
importantissimo in questo momento. E' stata una partita non perfetta, ma era importante avere una
buona reazione dopo la Coppa Italia. Adesso dobbiamo concentrare le energie per le altre partite
perche ci aspetta un calendario davvero serrato”.
 
Taylor Averill (Tonazzo Padova): “Abbiamo giocato contro una squadra forte che ci ha messo in
difficolta in molti frangenti battendo bene e disputando una partita piu che buona. Noi non siamo
stati in grado di sfruttare i break positivi e alla fine abbiamo avuto molte difficolta che hanno
compromesso la gara”.
 
 
 
EXPRIVIA MOLFETTA - GI GROUP MONZA 1-3 (21-25, 25-22, 28-30, 21-25) - EXPRIVIA
MOLFETTA: Kaczynski 3, Candellaro 10, Spadavecchia 8, Randazzo 6, De Barros Ferreira 10,
Barone, De Pandis (L), Hierrezuelo 7, Fedrizzi 14, Hernandez Ramos 12. Non entrati Mariella, Del
Vecchio, Porcelli. All. Montagnani. GI GROUP MONZA: Raic 3, Sala 6, Galliani 16, Jovovic 3, Rizzo
(L), Botto 12, Verhees 2, Beretta 9, Zanatta Buiatti 11, Rousseaux. Non entrati Daldello, Mercorio,
Brunetti, Gao. All. Vacondio. ARBITRI: Saltalippi, Zavater. NOTE - Spettatori 1811, incasso 3830,
durata set: 26', 28', 33', 30'; tot: 117'.
 
La Gi Group Monza si conferma la bestia nera dell’Exprivia in questo campionato, aggiudicandosi
per 3-1 la gara della sesta giornata di ritorno con lo stesso punteggio dell’andata. Una gara difficile
per la squadra di casa che paga la serata storta della sua punta di diamante, il cubano Hernandez.
Sin dalle prime battute, l’Exprivia e apparsa stanca e poco concentrata, incapace di compattarsi nei
momenti piu difficili del match e incerta nei fondamentali che fino a questo momento hanno fatto la
differenza nella stagione molfettese. Vacondio schiera in regia Jovovic e Renan sulla sua diagonale,
Botto e Galliani ai lati, Beretta e Verhees al centro. Rizzo libero. Montagnani, invece, conferma
l’ormai consolidato sestetto con la diagonale cubana composta da Hierrezuelo-Hernandez, Joao
Rafael e Fedrizzi ad attaccare e ricevere, Candellaro e Barone centrali. De Pandis libero. Illusorio
l’avvio di marca biancorossa. Il primo blackout della serata consegna il set iniziale nelle mani degli
ospiti. La gara prende una direzione nonostante il pareggio provvisorio di Molfetta che conquista il
secondo set a fatica. La lotta estenuante nei vantaggi del terzo si tramuta in un nulla di fatto per i
padroni di casa che ci credono fino all’ultimo, ma restano a bocca asciutta. Monza conquista l’intera
posta in palio con Galliani sugli scudi in attacco (16 punti con 57% in attaccco), che conquista il
titolo di miglio realizzatore e MVP del match.
 
MVP Andrea Galliani (Gi Group Monza)
 
 
Chiamate Video Check
 
1&deg; SET
18-17 (Servizio Botto) Video Check richiesto da: Molfetta per verifica in/out. Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Monza (18-18)
2&deg; SET



10-8 (Servizio Spadavecchia) Video Check richiesto da: Monza per verifica in/out. Decisione
arbitrale invertita, punto assegnato a Monza (10-9)
23-21 (Servizio Hierrezuelo) Video Check richiesto da: Monza per verifica in/out. Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Molfetta (24-21)
3&deg; SET
28-29 (Attacco Randazzo) Video Check richiesto da: Molfetta per verifica in/out. Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Monza (28-30)
4&deg; SET
3-4 (Muro Molfetta) Video Check richiesto da: Monza per verifica invasione a rete. Decisione
arbitrale invertita, punto assegnato a Monza (3-5)
8-10 (Muro Galliani) Video Check richiesto da: Monza per verifica in/out. Decisione arbitrale
invertita, punto assegnato a Monza (8-11)
21-22 (Servizio Renan) Video Check richiesto da: Molfetta per verifica fallo al servizio. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Monza (21-23)
 
Marco Rizzo (Gi Group Monza): “Avevamo voglia di riscatto dopo il derby perso contro Milano.
Siamo un ottimo gruppo perche dalle sconfitte ci siamo sempre rialzati alla grande. Questa squadra
deve puntare ai Play Off e questi tre punti sono fondamentali in quest’ottica. Per me abbiamo
mostrato una buona pallavolo: buoni il muro e la difesa, ma il fondamentale migliore credo sia stata
la ricezione perche abbiamo tenuto alla grande gli ottimi battitori di Molfetta”.
 
Davide Candellaro (Exprivia Molfetta): “Si e visto sin dall’inizio che non sarebbe stata una partita
semplice. Loro hanno cominciato molto bene, noi pur non giocando la nostra miglior pallavolo
eravamo riusciti a rientrare nel match. C’e un po’ di rammarico, ma adesso dobbiamo subito ripartire”.
 
 
 
CMC ROMAGNA - LPR PIACENZA 3-2 (17-25, 25-22, 17-25, 25-19, 15-12) - CMC ROMAGNA:
Mengozzi 3, Ricci 12, Cavanna 2, Van Garderen 16, Polo 2, Koumentakis 11, Goi (L), Torres 26,
Boswinkel, Bari (L), Perini De Aviz 1. Non entrati Zappoli, Della Lunga. All. Kantor. LPR PIACENZA:
Coscione 2, Kohut 8, Ter Horst 6, Perrin 15, Papi 10, Patriarca 13, Lampariello (L), Zlatanov,
Luburic 8, Tencati 11, Tavares Rodrigues 2. Non entrati Sedlacek, Cottarelli. All. Giuliani. ARBITRI:
Sampaolo, Vagni. NOTE - Spettatori 1820. Durata set: 24', 34', 25', 23', 16'; tot: 122'.
 
In SuperLega la sesta giornata di ritorno sorride alla CMC che, pur faticando tantissimo, ha la
meglio sulla LPR Piacenza, scesa in campo determinata e lucida. Terza partita giocata al Pala de
Andre per i ravennati e terzo tie break, dopo la vittoria con Latina e la sconfitta con Milano. Con uno
starting six che contava tre centrali in campo, i piacentini hanno vinto con ampio margine il primo e
terzo parziale, per poi cedere alla distanza. Tra i romagnoli ancora una volta prova di carattere di
Maurice Torres, determinante nel quinto set con un turno in battuta che ha fatto virare l’inerzia del
match. Buone le prove dei centrali Tencati (11 punti, di cui 4 muri) e Patriarca tra gli ospiti (13
punti). Tra i padroni di casa si sono distinti Ricci (12 punti, 3 muri e un ace) e Van Garderen nella
seconda meta di gara (16 punti di cui 2 muri), oltre al gia citato Torres. Due punti preziosi per la
CMC che resta in corsa per i Play Off, punticino per il morare per la LPR.
 
MVP Maurice Torres (CMC Romagna).
 
 
Chiamate Video Check
 
1&deg; SET
14-18 (attacco out Torres). Video Check richiesto dalla CMC per verifica invasione a muro.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato alla LPR (14-19).
16-22 (attacco Van Garderen). Video Check richiesto dalla LPR per verifica in/out. Decisione
arbitrale invertita, punto assegnato alla LPR (16-23).
17-24 (battuta out Cavann). Video check richiesto dalla CMC per verifica in/out. Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato alla LPR (17-25).



2&deg; SET
3-4 (attacco out Papi). Video Check richiesto dalla LPR per verifica invasione a muro. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato alla CMC (4-4)
16-14 (muro out su Torres). Video Check richiesto dalla LPR per verifica in/out a muro. Decisione
arbitrale invertita, punto assegnato alla LPR (16-15)
23-22 (muro di Perini). Video Check richiesto dalla LPR per verifica invasione a muro. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato alla CMC (24-22)
3&deg; SET
0-0 (attacco out Torres). Video Check richiesto dalla CMC per verifica in/out. Decisione arbitrale
invertita, punto assegnato alla CMC (1-0).
9-9 (attacco out Koumentakis). Video Check richiesto dalla CMC per verifica in/out. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato alla LPR (9-10).
 
 
Fabio Ricci (CMC Romagna): “E’ stata una settimana difficile e sapevamo che avremmo faticato a
esprimerci al meglio. Praticamente non ci siamo mai allenati tutti assieme e oggi e stata dura. Sono
contento, pero, perche non abbiamo mollato, anche dopo aver subito parziali pesanti nel primo e nel
terzo set. Da domani lavoreremo sugli errori. Stasera ci godiamo questi 2 punti”.
 
Manuel Coscione (LPR Piacenza): “Ci e mancato qualcosa per chiudere la gara, ma non e una
novita. Abbiamo preso un punto anche se per me potevo portare a casa l’intera posta. Abbiamo fatto
qualche passo avanti e ripartiamo da qui. La formazione con tre centrali l’abbiamo sperimentata gia
la scorsa settimana. Cerchiamo di trovare soluzioni ai nostri limiti”.
 
 
 
Classifica
Cucine Lube Banca Marche Civitanova 44, DHL Modena 43, Diatec Trentino 36, Sir Safety Conad
Perugia 33, Calzedonia Verona 32, Exprivia Molfetta 24, Ninfa Latina 20, Gi Group Monza 18, CMC
Romagna 18, Tonazzo Padova 17, Revivre Milano 11, LPR Piacenza 7
 
Un incontro in meno: DHL Modena e Diatec Trentino
 
 
 
Prossimo turno
6a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Giovedi 11 febbraio 2016, ore 20.30
DHL Modena - Diatec Trentino Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
(Santi-Pasquali)
Addetto al Video Check: Selmi Segnapunti: Risi
 
7a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Sabato 13 febbraio, ore 18.00
Cucine Lube Banca Marche Civitanova - Revivre Milano Diretta Lega Volley Channel
(Zanussi-Bartolini)
Addetto al Video Check: Morganti Segnapunti: Branchesi
Domenica 14 febbraio 2016, ore 17.00
Diatec Trentino - Exprivia Molfetta Diretta Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
(Boris-Pol)
Addetto al Video Check: Iosca Segnapunti: Fellin
Domenica 14 febbraio 2016, ore 18.00
LPR Piacenza - DHL Modena Diretta Lega Volley Channel
(Simbari-Lot)
Addetto al Video Check: Sparta Segnapunti: Marconi



Tonazzo Padova - Calzedonia Verona Diretta Lega Volley Channel
(Sobrero-Goitre)
Addetto al Video Check: Pettenello Segnapunti: Saltarin
Gi Group Monza - Sir Safety Conad Perugia
Diretta Lega Volley Channel
(Sampaolo-Cappello)
Addetto al Video Check: Ugolotti Segnapunti: Ronchetti
Martedi 16 febbraio 2016, ore 20.30
Ninfa Latina - CMC Romagna Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
(Tanasi-Santi)
Addetto al Video Check: Bolognesi Segnapunti: Verrascina
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



DM - Ancora una volta e l'aspetto mentale a fare la
differenza, ma a tratti dimostrano di mantenere la categoria!
11-02-2016 07:00 - Under19M

BVOLLEY Riccione -  Involley 0-3
(21-25 20-25 20-25)

Prestazione incolore per i nostri ragazzi che perdono uno scontro importante per la salvezza contro
un avversario che a dire al vero nonostante la bassa posizione in classifica gioca molto bene e con
poche sbavature.
La partita:
1&deg; set
La partita inizia subito in salita per i nostri ragazzi che devono rincorrere i nostri avversari (2-6) fino
ad arrivare sul (4-12). Qui finalmente iniziamo a giocare e con grandi sforzi torniamo in partita (15-
18) ma il meccanismo si inceppa ed i nostri avversari grazie anche all'apporto del loro opposto
chiudono (20-25). 
2&deg; set
Il secondo parziale e la fotocopia del primo,partenza in salita (4-8/7-12) ,un buon recupero che
riavvicina i nostri ragazzi (17-20 ) e poi di nuovo un finale favorevole agli ospiti (21-25).
3&deg; set
Il terzo set inizia in maniera molto equilibrata (6-6) ma l'equilibrio viene ben presto spezzato dagli
ospiti che chiudono set e partita sul 20-25.
Coach Procucci: "Ancora una volta e l'aspetto mentale a penalizzare i ragazzi che in alcuni frangenti
di partita dimostrano di meritare la categoria mentre in altri si perdono troppo facilmente. Quando
riusciranno a mantenere un atteggiamento giusto per piu tempo sono sicuro che si toglieranno delle
soddisfazioni."

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



U16Fe - Da Bologna il BVOLLEY 2001 ritorna con piu
consapevolezza nei propri mezzi!
11-02-2016 07:00 - Under16F E

Campionato U16F eccellenza regionale
13&deg; giornata:
San Lazzaro Vip - BVOLLEY 3–1 (22-25 / 25-17 / 25-18 / 25-17)

Dalla trasferta di Bologna in casa del San Lazzaro VIP, nonostante la sconfitta per 3 a 1, si ritorna
con la consapevolezza che il gruppo si stia progressivamente abituando al livello di questo
campionato, con le ragazze sempre in partita, brave a reagire anche nei momenti piu difficili.
Purtroppo resta solo una gara al termine del campionato (mercoledi con la Teodora Ravenna), ma
l’idea e di mettere a frutto l’esperienza di quest’anno nel prossimo campionato, con la speranza di
elevare il livello di competitivita, per provare ad accedere alla 2&deg; fase.
Inizialmente coach Gentili ha schierato in banda le schiacciatrici Giavolucci e Agostini, Fusini
opposto insieme agli attaccanti centrali Pivi e Ricci, mentre in cabina di regia si sono alternate Pepe
e Llulla, con i liberi Bianchi e Serafini che come di consueto si sono suddivisi i compiti di gestire la
fase ricezione e la fase break.
Entusiasmante il 1&deg; set, con le nostre ragazze subito in partita e avanti di qualche punto (6-2),
bravissime poi a gestire con freddezza e determinazione il finale di set (24-22), conquistando il
parziale al primo set-point disponibile.
Durissimo invece l’inizio del 2&deg; set, con le bolognesi determinate a prendere possesso del
match grazie ad un attacco devastante e ad una battuta sempre incisiva. Sotto 11-6 e 15-7 le
ragazze del Bvolley non si sono arrese realizzando un parziale di 10-10 che non e servito per
ribaltare la situazione (25-17 il finale del set), ma che grazie ad una difesa finalmente aggressiva ed
a Fusini micidiale nei suoi turni di battuta in salto-float, le ha fatte rientrare in partita.
Le ultime 2 frazioni hanno avuto poi uno sviluppo simile, con Bologna sempre avanti di qualche
punto fino a meta set, con il Bvolley che ogni tanto e riuscito ad avvicinarsi per tentare l’aggancio
(12-11 e 16-14 nel 3&deg; set, 15-14 nel 4&deg;..), cedendo pero inesorabilmente nel finale.
Da segnalare la bella prova di Fusini e Casadei (entrata quasi subito in sostituzione del capitano
Agostini), la concretezza dei due liberi Bianchi e Serafini, i 9 muri punto e le 10 battute vincenti di
squadra.
Ultimo appuntamento mercoledi 10 febbraio h. 19:00 nella palestra Alberghiero Savioli di Riccione
contro la Teodora Ravenna.

Tabellino: Fusini 15, Giavolucci 8, Casadei 7, Ricci 7, Pivi 2, Pepe 2, Morri 2, Llulla 1, Agostini 1,
Frisoni, Rossi, Bianchi (L1), Serafini (L2).
muri vincenti 9, battute vincenti 10, battute sbagliate 1
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A2F - Coppa Italia Serie A2: mercoledi le semifinali di
ritorno. A Forli basta un set per accedere alla finale, Monza
difende a Soverato il 3-1 dell’andata!
10-02-2016 07:00 - A2 Femminile

La Coppa Italia di Serie A2 Femminile e giunta all’ultima tappa prima della finalissima. Mercoledi
sera sono in programma le gare di ritorno delle semifinali, che qualificheranno le due vincitrici al
duello del 20 marzo.
La prima sfida oppone il Volley 2002 Forli e la myCicero Pesaro. All’andata le romagnole, guidate
dal secondo allenatore Michele Briganti, ebbero la meglio in trasferta per 3-0, di fatto chiudendo il
discorso qualificazione. Le aquile di Angelo Vercesi potranno scendere in campo con una certa
tranquillita, visto che sara loro sufficiente vincere un solo set per accedere alla finale. L’allenatore
brasiliano, da pochi giorni sulla panchina di Forli, e un ex di lusso del match: dal 2006 al 2010
trascorse anni indimenticabili a Pesaro, sia come allenatore che come preparatore atletico,
vincendo tutto cio che era possibile vincere. Proprio per la consapevolezza della qualita delle
avversarie, mette in guardia le sue giocatrici: “In questi giorni ci siamo allenati bene in palestra, ai
pesi e alle macchine e con la palla, in vista dell’incontro di mercoledi – racconta coach Angelo Vercesi
-. Ci teniamo ad arrivare ben preparati per fare una bella gara. Sappiamo che Pesaro e una squadra
che ha una buona difesa e che nel roster ha molte ragazze giovani che hanno coraggio e nulla da
perdere. Quindi merita tutto il nostro rispetto. Per quanto ci riguarda, cercheremo di dare il meglio.
Indipendentemente da quanti set dobbiamo vincere per andare in finale, vogliamo vincere la gara e
pensiamo solo alla vittoria, proprio per il rispetto che portiamo verso Pesaro”.

“Il nostro obiettivo era ed e il campionato – afferma coach Matteo Bertini – e non lo diciamo adesso che
la situazione in Coppa Italia e compromessa: questa manifestazione ci ha gratificato tanto ma verra
gestita come un allenamento in vista di Settimo Torinese, che reputo il match piu importante della
settimana. A Forli andremo per giocarci la partita perche vogliamo comunque fare bella figura”. Per
passare il turno, la myCicero dovrebbe imporsi per 3-0 e poi vincere anche il successivo set di
spareggio. Un’eventualita improbabile considerato il ruolino di marcia tenuto fin qui da Forli al
PalaRomiti (le romagnole sono imbattute in casa nella stagione corrente) e quindi potrebbe essere
dato spazio a chi finora ha giocato meno per far rifiatare le titolari reduci, nelle ultime settimane, da
un vero e proprio tour de force. Sestini e ormai completamente recuperata e tutta la squadra
sembra in ripresa dopo la squillante vittoria su Chieri nell’ultimo turno di Master Group Sport Volley
Cup.

Sulla carta piu equilibrato il confronto tra Volley Soverato e Saugella Team Monza. Partono favorite
le brianzole di Davide Delmati, se non altro in virtu del 3-1 ottenuto una settimana fa in casa. Lo
stato di forma delle monzesi – sei successi consecutivi tra Campionato e Coppa dal 17 gennaio a
oggi – e eccellente, Stefania Dall’Igna e compagne volano in Calabria per conquistare una finale
finora sempre mancata (il percorso del Saugella Team nelle ultime due stagioni si e fermato in
semifinale). Non saranno d’accordo le ragazze di Luca Secchi, anch’esse forti dell’imbattibilita interna
stagionale: il PalaScoppa cerchera di spingere le cavallucce marine alla rimonta, che si
concretizzerebbe in caso di 3-0 oppure di 3-1 e affermazione nell’eventuale set di spareggio.

Nella gara di andata, il Saugella Team Monza riusci ad avere la meglio – per la seconda volta in
stagione sulle calabresi – grazie alla solita prestazione corale, arricchita da una Zago (30 punti) e da
una Dekany (15) in splendida giornata. Le monzesi espressero una buona correlazione muro-
difesa, con 7 muri e le difese di Lussana e Cardani. Le ottime giocate di Begic (23 punti), Fresco (15
punti e 3 muri) e Dona (13 punti) permisero a Soverato di conquistare il terzo set e di sfiorare il tie-
break. “Quella di Soverato e una partita che ci offrira anche un anticipo di quello che potranno
essere i Play Off a fine stagione – sostiene Dario Keller, secondo allenatore di Monza -. Come contro
Filottrano nello scorso turno in gara secca, conta solo chi vince, perche non possiamo pensare di
amministrare la partita sulla base del risultato dell’andata. Quindi, anche se e un periodo molto
faticoso e intenso, dove si viaggia tanto, si gioca spesso e di conseguenza ci si allena poco,



abbiamo tutte le intenzioni di fare il massimo possibile per conquistare la prima finale di Coppa Italia
di A2 della nostra storia, dopo due semifinali che ci hanno visto uscire ad un passo dall’obiettivo”.

LIVESCORE e APP
I risultati e le statistiche in tempo reale sono disponibili sull’homepage del sito
www.legavolleyfemminile.it e sull’App Livescore Lega Volley Femminile, compatibile con sistemi iOS
e Android e scaricabile gratuitamente su Apple Store e Google Play Store.

COPPA ITALIA A2 – PROGRAMMA GARE DI RITORNO
Mercoledi 10 febbraio, ore 20.30
Volley 2002 Forli – myCicero Pesaro  ARBITRI: Pozzi-Nicolazzo
Volley Soverato – Saugella Team Monza  ARBITRI: Canessa-Spinnicchia

COPPA ITALIA A2 – RISULTATI GARE DI ANDATA
Mercoledi 3 febbraio, ore 20.30
myCicero Pesaro – Volley 2002 Forli 0-3 (17-25, 21-25, 21-25)
Saugella Team Monza – Volley Soverato 3-1 (25-21, 25-20, 23-25, 28-26)

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

LE DATE:
Finale: 20 marzo 2016
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



VO - Volley Orago: Serie B1 spenta, bene la Serie D,
1&deg; Divisione e Under!
10-02-2016 07:00 - Volleyro Roma

La settimana agonistica dove erano in programma ben 9 gare si e conclusa con un bottino di 7
vittorie e due sole sconfitte. Perdono nettamente le loro gare solo la Serie B1 contro Pinerolo e
l'Under 14B a Marchirolo.
Festeggiano con pieno merito e soprattutto i 3 punti la Serie D Fit-Easy Orago, la 1&deg;Divisione,
l'Under 16B, l'Under 13A e l'Under 12.

SERIE B1
Progetto Volley ORAGO - Eurospin Ford sara PINEROLO 0 - 3
parziali: 17-25, 20-25, 19-25
formazione e punti: Giordano, Corti 2, Ghezzi 14, Faverzani 10, Brussino 4, Cucciniello 1, Imperiali
(L1), Blasi 9, Bellinetto, Parrini 1, Perinelli, Giammarrusto (L2). All. Bardelli, Mazza.

Tanta delusione per una prestazione di squadra al di sotto delle attese della vigilia. Viste le
avversarie bastava metterci la grinta e determinazione viste contro Albese e Trecate per ottenere un
risultato positivo.
Occasione sprecata di muovere la classifica ma soprattutto un passo indietro sull'aspetto
dell'autostima. Cosi non va!

Prossimo turno a Lodi contro la capolista sabato 13 febbraio ore 21,00.

SERIE D ORAGO
Pallavolo OPERA - Fit-Easy ORAGO/VISETTE 0 - 3
parziali: 14-25, 22-25, 19-25

Partita molto ben giocata dalle nostre ragazze che contro un'avversaria che difendeva tutto e molto
ordinata in campo sfoderavano una prova autoritaria con Faverzani e Ghezzi in versione super.
Tre punti importanti che ci riportano in zona-salvezza in vista dei prossimi 3 turni dove non dovremo
assolutamente fallire. Infatti domenica prossima al PalaMauri ospiteremo Casteggio (dietro noi un
solo punto) e, a seguire, Cislago e Gonzaga Milano, rispettivamente terz'ultima e pen'ultima.
All'andata furono 3 inopinate sconfitte ora occorrono 3 vittorie possibilmente da 3 punti.

1&deg; DIVISIONE/Under 14
Progetto Volley ORAGO/VISETTE - Sara Assic. UBOLDO 3 - 1
parziali: 21-25, 25-18, 25-20, 25-14

La gara con Uboldo era tra quelle abbastanza difficili da affrontare in quanto le avversarie si
presentavano agguerrite e con la speranza di tornare in corsa play-off, inoltre le nostre ragazze non
sono in un momento di particolare forma e l'assenza della palleggiatrice titolare Pasquino (ferma
per influenza) caricava tutto il peso della squadra sulla giovanissima Purashaj (classe 2003). E, in
effetti, il primo set dopo una buona partenza oraghese, finiva a favore delle ospiti facendo temere il
peggio. Invece le nostre ragazzine non si perdevano d'animo e limitando gli errori ma mettendoci
tanta difesa e determinazione riuscivano a ribaltare la situazione aggiudicandosi i successivi 3 set e
dunque anche la gara. Brave tutte ma soprattutto la palleggiatrice Purashaj che alla prima gara da
titolare ha retto il confronto senza sbavature o cali di concentrazione. 
Ora il vantaggio sulle piu immediate inseguitrici (Caronno P. e Ferno) si e dilatato (anche per la gara
in piu disputata) a +7 da Caronno e +9 da Ferno (che nell'ultimo turno ha lasciato l'intera posta ad
Oggiona). Il prossimo turno sara la partita decisiva proprio contro Caronno P. venerdi 19 febbraio
(ore 21,15).



UNDER 16B
Gobbo All. CASTELLANZA - Progetto Volley ORAGO/VISETTE 1 - 3
parziali: 15-25, 25-16, 23-25, 15-25

Inizia bene il cammino della squadra nella 2&deg; fase Provinciale espugnando il campo di
Castellanza che solo nel 2&deg; parziale e riuscita a sorprendere le nostre ragazze.
Prossimo turno a Venegono data da destinarsi.

UNDER 14B
Ilop Vivi Volley MARCHIROLO - Progetto Volley ORAGO/VISETTE B 3 - 0
parziali: 25-8, 25-17, 25-10

Niente da fare contro un Marchirolo nettamente favorito per il passaggio in Semifinale. Prossimo
turno domenica 21 febbraio contro Lonate P.

UNDER 13A
Osl Volley GARBAGNATE - Progetto Volley VISETTE/ORAGO 0 - 3

UNDER 12
Citta Giardino VARESE - Progetto Volley ORAGO/VISETTE 0 - 3
parziali: 2-21, 3-21, 2-21

La sportiva GAVIRATE - Progetto Volley ORAGO/VISETTE 0 - 3
parziali: 10-21, 9-21, 7-21

Con altre due vittorie si consolida la testa della classifica. Prossimo turno domenica 28 febbraio a
Besnate.

		

Fonte: www.volleyorago.it
		





Pgs Omar Rimini e BVOLLEY, Insieme per i Giovani:
prospettive e futuro! 
10-02-2016 07:00 - News

Si svolgera lunedi 15 Febbraio alle ore 19.00 presso la sede della P.G.S OMAR in Viale Tripoli 225
a Rimini, un incontro con genitori ed atlete, per illustrare il “Progetto BVOLLEY” al quale la societa
riminese ha aderito all’inizio di&nbsp;questa&nbsp;stagione&nbsp;agonistica.&nbsp;
Il&nbsp;tema&nbsp;dell’incontro,
“Insieme&nbsp;per&nbsp;i&nbsp;Giovani:&nbsp;prospettive&nbsp;e&nbsp;futuro!”, vedra l'intervento
del Direttivo della&nbsp;PGS&nbsp;Omar&nbsp;Rimini, di Sanzio&nbsp;Sacchetti
direttore&nbsp;sportivo&nbsp;BV e di Marco&nbsp;Balducci
coordinatore&nbsp;generale&nbsp;e&nbsp;tecnico&nbsp;BV.&nbsp;
&nbsp;
L'invito e rivolto a tutte le atlete, ai loro genitori, agli addetti della P.G.S. OMAR ed a chiunque
avesse&nbsp;il&nbsp;piacere&nbsp;di&nbsp;partecipare.&nbsp;
&nbsp;
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



Documenti allegati

Invito/Locandina

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


VolleyTimCup a Milano per il Benessere Digitale!
10-02-2016 07:00 - A1 Femminile

Il percorso formativo dedicato all’uso consapevole del web ha visto, la scorsa settimana, Leo Lo
Bianco e Katarina Barun protagoniste insieme agli studenti del Liceo Scientifico Vittorio Veneto di
Milano.

Promuovere il benessere digitale attraverso l’uso attento e consapevole dei social network. E’ questo
il tema dell’incontro promosso dalla Volley TIM Cup che si e svolto al Liceo di Milano, che ha
chiamato a raccolta i ragazzi delle scuole superiori per metterli in guardia sulle insidie che si
nascondono nel web per favorire un utilizzo socialmente utile della rete. L’incontro ha visto
protagonisti il Professor Federico Tonioni, responsabile del primo ambulatorio italiano per la
dipendenza da internet presso il Policlinico Gemelli di Roma, e Rudy Bandiera, blogger ed esperto
di comunicazione web e social, che hanno sensibilizzato ragazzi e insegnanti su una tematica di
fondamentale importanza nel processo di crescita degli adolescenti. All’incontro hanno partecipato
anche Eleonora Lo Bianco e Katarina Barun.

Entrambe hanno parlato della loro esperienza con i social network e con il cyberbullismo: “Non ho un
buon rapporto con tutto cio che e la tecnologia – ha raccontato Lo Bianco – non ho profili Facebook,
Twitter o Instagram. Non sono particolarmente “social”… Ho scelto lo sport all’eta di 8 anni per riempire
il mio tempo, per fare una vita sana e per vivere le amicizie e il gruppo. L’ho fatto quando ancora la
tecnologia non era evoluta come lo e oggi. Non sapevo quasi nemmeno cosa fosse il telefono. Ma
con il passare degli anni sono rimasta legata alla mia generazione, pur evolvendomi ma non
facendomi contagiare da questa voglia di “navigare”.
Uso poco telefono e computer e soprattutto non mi piace usarli per comunicare: sono convinta che
debbano essere vissuti come strumenti di utilita, non come compagni di vita”.
“Io utilizzo Facebook per tenermi in contatto con gli amici lontani – ha detto Katarina Barun. Che ha
sottolineato come in passato e arrivata a chiudere il suo profilo – La gente si permette di dirti molte
cattiverie nascondendosi dietro una tastiera e un nikname. Non lo accettavo e sono arrivata a
chiudere la mia pagina facebook per qualche tempo. Ora accetto contatti solo con chi conosco
veramente”.

Il Professor Federico Tonioni ha spiegato cosi agli studenti i mutamenti portati da internet: “Il
fenomeno internet ha portato, nelle vite delle famiglie e, in particolare, in quella dei piu giovani, una
rivoluzione che e anche una evoluzione. Lo sport ha un ruolo importante nel processo di crescita in
un’epoca caratterizzata dall’iperconnettivita e progetti come la Volley TIM Cup, che si rivolgono ad
una fascia d’eta particolarmente sensibile alla tematica, aiutano i ragazzi a provare emozioni vere,
ad intrecciare relazioni reali. Attraverso l’attivita fisica, si impara a conoscere gli altri e comprendere
se stessi”.

Anche Rudy Bandiera ha sottolineato i cambiamenti di questi decenni: “Il mondo e cambiato di piu
negli ultimi 20 anni che nei precedenti 100, ma non solo: se prendiamo per vera la suddetta frase,
allora dobbiamo anche considerare che e cambiato molto di piu negli ultimi 10 che nei precedenti 50
e molto di piu negli ultimi 3 che nei precedenti 10. Morale: il cambiamento e logaritmico, cioe evolve
in maniera esponenziale. Se quello che abbiamo detto sopra e un assioma, ovvero una evidenza
ritenuta vera ed inconfutabile, va da se che nei prossimi anni l’evoluzione, o come la vogliamo
chiamare, e destinata a velocizzarsi ulteriormente, in maniera vertiginosa: quello che era nuovo 3
anni fa e vecchio oggi. Quello che e nuovo oggi sara vecchio domani. Ci sono soltanto due strade
da seguire per il nostro benessere in un mondo cosi veloce e sono consapevolezza e
responsabilita. Consapevolezza di come le cose cambiano, dei rischi e delle opportunita.
Responsabilita perche ad ogni nostra azione online corrispondere una reazione, anche offline”.

Il web puo diventare oggi un mondo parallelo in cui rifugiarsi ed essere qualcun altro senza doversi
esporre emotivamente di persona. Gli strumenti digitali sono in parte un rifugio e in parte un filtro.
Per questo i ragazzi hanno perso l’abitudine a percepire il proprio corpo quando devono comunicare



di persona con i loro interlocutori: fanno fatica a guardare loro negli occhi oppure diventano rossi
quando devono esprimere un concetto. Allo stesso tempo pero gli adolescenti con un telefonino in
mano si sentono piu liberi di esprimere le proprie emozioni inventando anche nuove forme di
espressione come l’uso delle emoticon o dei selfie. Cosi se gli utilizzatori di nuove tecnologie
risultano, ad esempio, piu creativi e maggiormente informati, e anche vero che esistono gravi casi di
dipendenza ed altri effetti sul comportamento da analizzare con attenzione.

Le ricerche del Prof. Tonioni sull’utenza del Day Hospital di Psichiatria del Gemelli – 600 casi di cui
l’80% costituito da ragazzi assuefatti alla rete – evidenziano casi estremi di abuso del web come l’iper-
connessione, che puo arrivare fino alle 18 ore, la perdita di sonno e la concezione distorta del
tempo e dello spazio. Un processo di reclusione sociale che ostacola la parte emozionale delle
relazioni interpersonali e che rende difficile ai ragazzi il rapporto con gli altri dal vivo.

All’interno di questo contesto sociale, lo sport risulta essere il principale strumento di diagnosi delle
patologie legate all’abuso di internet. Chi pratica un’attivita sportiva fa un uso consapevole del
telefonino perche e parallelo all’impiego e alla percezione del proprio corpo mentre fa sport; cosi si
evita quella situazione di reclusione sociale che rischia di trasformarsi in patologia e si vive
un’adolescenza sana. La pratica sportiva unisce, dunque, cio che di buono hanno portato le
tecnologie 2.0 con gli aspetti positivi della socializzazione, diventando momento fondamentale di
crescita e formazione dei ragazzi.

CHE COS’E’ LA VOLLEY TIM CUP. La Volley TIM Cup e l’iniziativa promossa da TIM, Lega
Pallavolo Serie A Femminile e Centro Sportivo Italiano con l’obiettivo di avvicinare la pallavolo delle
atlete professioniste a quella delle giovani giocatrici promuovendo i sani valori di uno degli sport di
squadra per eccellenza.
Sui campi da gioco la Volley TIM Cup vede protagoniste le squadre degli oratori diocesani e le
scuole delle regioni sede dei club di Serie A1 e Serie A2 partecipanti alla Master Group Sport Volley
Cup. A sfidarsi sono oltre 200 formazioni Under 16 del mondo CSI per un totale di 3000 ragazze in
tutta Italia. Le squadre finaliste passano alle fasi nazionali che si svolgeranno durante il pre-partita
delle finali di Coppa Italia del campionato femminile di serie A.
Oltre a calcare i campi della Serie A1, la Volley TIM Cup permette alle ragazze delle squadre iscritte
al torneo di conoscere da vicino le loro beniamine, allenandosi con i club di serie A.

L’iniziativa e supportata dal sito www.volleytimcup.it e sui social attraverso l’hashtag #volleytimcup.
La Volley TIM Cup e realizzata in collaborazione con Master Group Sport.

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





Il Mondo BVOLLEY risponde presente alla giornata di
selezioni regionali!
09-02-2016 07:00 - News

Si e svolta domenica un'altra giornata dedicata alle selezioni regionali che si preparano per il Trofeo
delle Regioni 2016. 
Per l'occasione il Mondo BVOLLEY e stato rappresentato nel settore femminile dalle ragazze del
2001 Fusini Beatrice (Riccione Volley), Pivi Virginia(Riccione Volley) ed Armellini Erika (Idea Volley
Rubicone), mentre il settore maschile ha visto la convocazione di Donati Riccardo (Riccione Volley)
Rampielli Marco (Dinamo Bellaria) ed Evangelisti Filippo (Dinamo Bellaria).
Un'altra bella esperienza che ha sicuramente arricchito il panorama di esperienze dei nostri atleti ed
atlete.
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CEV - Le FinalFour di Champions al PalaGeorge di
Montichiari!
09-02-2016 07:00 - Coppe Europee

La Final Four della 2016 DenizBank Champions League si terra il 9 e 10 aprile al PalaGeorge di
Montichiari (Bs). Lo ha annunciato ufficialmente la CEV (European VolleyBall Confederation), con
un comunicato stampa (qui il link: http://www.cev.lu/News.aspx?NewsID=22538) nel quale viene
specificato che la scelta e caduta su Montichiari dopo che e stato riscontrata la mancanza i requisiti
di idoneita per il PalaRadi di Cremona, palazzetto che la VBC Pomi Casalmaggiore (societa
organizzatrice dell’evento) aveva indicato come prima opzione. A seguito della visita al PalaRadi di
Cremona da parte del vicepresidente CEV, l’italiano Renato Arena, avvenuta nella mattinata di
giovedi scorso, era emersa la non totale congruita del PalaRadi rispetto ai requisiti imposti dalla
European VolleyBall Confederation in merito a servizi, strutture, estetica e dimensioni. Requisiti
ritenuti ancor piu necessari trattandosi di “un evento cosi prestigioso che attirera l’attenzione di un
pubblico mondiale”, come recita il comunicato stampa della CEV.
“Siamo grati alla CEV e al vicepresidente Arena per la disponibilita con la quale hanno ascoltato le
nostre ripetute istanze”, afferma il presidente della VBC Pomi Casalmaggiore, Massimo Boselli
Botturi. “Abbiamo fortemente sostenuto la candidatura del PalaRadi di Cremona quale sede della
Final Four 2016 di Champions League, ritenendo che fosse un eccezionale evento da donare alla
citta, ai cremonesi, ai nostri sponsor e ai nostri tifosi. Credo sia del tutto inutile sottolineare la
portata mediatica, turistica, economica e sportiva di una simile manifestazione che la CEV ci onora
di organizzare. Purtroppo non potremo fare di Cremona la sede di gioco a causa della mancanza di
molti requisiti da parte del PalaRadi: la VBC si e resa disponibile ad una serie di interventi, ma ci
rendiamo conto che saremmo rimasti ancora molto lontani dagli elevati standard richiesti dalla CEV,
indispensabili per l’immagine internazionale di una Final Four di Champions League. La
manifestazione si terra al PalaGeorge di Montichiari, struttura che e gia stata sede di manifestazioni
internazionali di volley, distante meno di un’ora da Cremona e Casalmaggiore. Un ringraziamento va
all’amministrazione comunale monclarense e a Samuele Zambon, gestore del PalaGeorge, per la
pronta e calorosa ospitalita di cui si sono resi disponibili. Un grazie anche alla Promoball Sanitars
Metalleghe Montichiari, nei confronti della quale avremo le massime attenzioni al fine di consentire i
loro allenamenti anche durante la Final Four”

In qualita di societa organizzatrice, Pomi Casalmaggiore accede di diritto alle FinalFour della
Champions League 2016. Le rosa casalesi, peraltro, avevano vinto la propria pool di qualificazione,
davanti a squadre del calibro di Eczacibasi Istanbul (Turchia) e Chemik Police (Polonia). Le altre tre
finaliste usciranno dai playoff del torneo; tra le societa ancora in corsa, Nordmeccanica Piacenza.

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





Del Monte Volley Land 2016: in archivio tra gli applausi
l’undicesima edizione!
09-02-2016 07:00 - News

Cala il sipario sull’edizione 2016 di Volley Land, la due giorni dedicata al volley durante la quale si e
disputata la Final Four della Del Monte Coppa Italia vinta dalla DHL Modena per il secondo anno
consecutivo – 3-0 (25-19, 25-22, 25-13) alla Diatec Trentino -.
Grande successo per l’undicesima edizione della kermesse che mancava dal 2009 (a Forli). Il
pubblico milanese ha risposto positivamente affollando sia sabato sia domenica gli spalti del Forum
di Assago, ma anche i numerosi stand allestiti all’interno dell’impianto che nel 2014 ospito la Final
Six dei Campionati del Mondo Femminili. In totale sono stati 22.000 (11.200 domenica, 9.300
sabato) i partecipanti alla manifestazione, per un incasso totale di 222.000 euro. 
Anche la Federazione Italiana Pallavolo ha fatto la sua parte con uno stand che e stato fulcro di
numerose attivita legate alla promozione degli eventi internazionali e delle attivita giovanili con
particolare attenzione al progetto S3 (che rinnova le proposte di gioco rivolte al mondo dei giovani,
introducendo la formula della pallavolo 3x3 dalla scuola primaria alla scuola secondaria di II grado
qui i dettagli ).
Letteralmente preso d’assalto il grande stand della Federazione che ha accolto tantissimi ragazzi e
ragazze, entusiasti nel trascorrere del tempo in compagnia di Andrea Lucchetta, le ragazze del Club
Italia, atleti del sitting volley e tanti protagonisti del mondo della pallavolo.
L’undicesima edizione, insomma, si chiude tra gli applausi, ma il popolo del volley e gia in attesa del
2017…

		

Fonte: www.federvolley.it
		



VRO - Volleyro CDP: L'Under 18 ha sfiorato la grande
rimonta sul campo del Volley Terracina...Partenza super
per le under 16 e 14 nel girone di ritorno!
09-02-2016 07:00 - Volleyro Roma

SERIE B1, VOLLEY TERRACINA – VOLLEYRO CASAL DE’ PAZZI 3-2 (25-16, 29-27, 19-25, 22-25,
15-12).

VOLLEY TERRACINA: Afeltra 14, Alfieri 2, Ginanneschi 26, Rossi 14, Orsi 7, Giglio 19, De Bellis,
Lorenzini (L). N.e.: Russo, Sciscione. 
All.: Pesce.

VOLLEYRO CASAL DE’ PAZZI: Turla 2, Provaroni 7, Mancini 5, Bartolini 25, Melli 23, Pamio 14,
Nwakalor 11, Ferrara (L1), Napodano (L2). N.e.: Dalla Rosa, Spinello, Cecconello, De Luca Bossa. 
All.: Kantor.

Il Volleyro Casal de’ Pazzi, con la sua formazione Under 18, torna dal campo del Volley Terracina
con un punto che, vista come si era messa la gara, e comunque un buon risultato. La formazione di
Sandor Kantor, impegnata nel primo turno del girone di ritorno del campionato di Serie B1, Girone
D, inizia il match con il freno a mano tirato, merito soprattutto della squadra di casa, intenzionata,
dopo gli ultimi passi falsi, a riscattarsi e a riprendere il terreno perduto in classifica. Nei primi due set
Terracina e carica e mette alle corde il Volleyro CDP che non riesce a esprimere il suo solito gioco
fluido ed efficace. Le padrone di casa sfruttano la maggiore esperienza e si aggiudicano in maniera
netta il primo parziale. Nel secondo set il Volleyro CDP prova una reazione di carattere. L’Under 18
non si fa sorprendere dalla pallavolo fluida e composta del Terracina e riesce a rimanere in gara
fino a vantaggi, quando e ancora Terracina a imporsi per un soffio. Sotto 0-2 il Volleyro CDP e al
bivio decisivo della gara: cedere le armi e tornare a casa con una secca sconfitta, oppure tentare il
tutto per tutto ritrovando il proprio gioco smarrito. Fortunatamente le romane scelgono la seconda
opzione e a beneficiarne e lo spettacolo. L’Under 18 e piu incisiva e determinata e prova una mini
fuga nel corso del terzo set. Terracina accusa la fatica dei parziali precedenti e, anche se tenta un
recupero miracoloso, vede il punteggio generale accorciarsi sul 2-1. Sulla scia di quanto mostrato
nel terzo set, il Volleyro CDP riprende il cammino dove lo aveva lasciato. Terracina si conferma
avversaria tenace e ben predisposta alla lotta ma, contro l’esuberanza giovanile dell’Under 18, fatica
a rimanere in scia delle piu giovani colleghe. Il Volleyro CDP si aggiudica cosi anche il quarto
parziale, rimandando al tie-break la decisione finale. La riscossa delle padrone di casa non si fa
attendere troppo e l’avvio del quinto set e tutto a favore delle terracinesi. Terracina si porta avanti 13-
10 ma, a due punti dall’apoteosi, accusa la tensione, fattore che influisce nella rimonta del Volleyro
CDP che arriva a un solo punto di distanza (13-12). L’Under 18 fallisce pero la rimonta decisiva e gli
ultimi due punti vengono siglati da Terracina che si aggiudica il set e la partita per 3-2 (25-16, 29-27,
19-25, 22-25, 15-12).

Alla luce di questo risultato, il Volleyro CDP guadagna una posizione in classifica e passa dal quarto
al terzo posto, in piena zona play-off. Avanti di due punti sulle romane c’e Aprilia, mentre al quarto
posto, ma con gli stessi punti dell’Under 18, segue Cutrofiano. Terracina rimane al centro della
graduatoria, con i due punti della gara di ieri che rilanciano le ambizioni della formazione di coach
Pesce.

UNDER 16 e 14
Vittorie nette per le due squadre con Prati 2000 e Virtus. 
Si sono giocate nella giornata di ieri le gare del primo turno del girone di ritorno dei campionati di
Serie B2 e D che vedono impegnate le selezioni Under 16 e 14 del Volleyro Casal de’ Pazzi.

L’Under 16 ha ribadito la vittoria dell’andata sulla Virtus Roma, aggiudicandosi il match in trasferta



con il punteggio di 3-0 (26-24, 25-20, 25-17). La formazione di Alessandro Giovannetti ha faticato
un set e mezzo per trovare il giusto ritmo e piegare le resistenze della tenace squadra della Virtus,
prima di conquistare la vittoria netta. Grazie a questo successo il Volleyro CDP rosicchia un punto a
Valleceppi, che vince al tie-break sul difficile campo dell’Acqua & Sapone, e si mantiene a due
lunghezze di distanza da Sabaudia, che conserva il terzo posto della classifica aggiudicandosi la
sua gara casalinga contro il Castelsardo.

Non finisce piu di stupire, e ormai non fa quasi piu notizia quando vince, l’Under 14 del Volleyro CDP
che ha avuto la meglio nel suo primo match casalingo del girone di ritorno sull’ASD Prati 2000 con il
punteggio di 3-1. Nonostante la giovane eta delle ragazzine dei coach Giovannetti e Mineo, non si e
notata la differenza di forze in campo. Con questo successo fondamentale il Volleyro CDP fa
progressi nel suo processo di crescita e compie un passo in avanti importantissimo in classifica
verso una salvezza che non sembra piu un traguardo cosi irraggiungibile.


		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		



BVY - "Quello che conta e la qualita con cui proponiamo le
cose!" il tema dell'incontro tecnico dello staff BVY!
09-02-2016 07:00 - BVY

Continua senza sosta la marcia del programma di crescita tecnica BVOLLEY YOUNG dedicato a
tecnici e ragazzi dal Minivolley all’under14.
Dopo gli appuntamenti con le ragazze under 11 di novembre, gli stage di allenamento per le under
13, la BVY CUP under12 e gli incontri tecnici con il prof. G. Bosetti di settembre e dicembre, sabato
presso la sede della PGS Omar nel cuore della citta di Rimini e andato in scena il primo di una serie
di appuntamenti con gli istruttori delle societa del gruppo.
Per l’occasione sono stati invitati coloro che svolgono l’attivita di Minivolley ed allenano squadre fino
all’under14 con l’obiettivo di continuare in quel percorso di crescita necessario per sviluppare
qualcosa di ancora piu straordinario sul nostro territorio.
Il commento del coordinatore tecnico Balducci a margine dell’incontro.
“Ad inizio stagione avevamo dichiarato che sarebbe stato un anno dove avremmo concentrato la
nostra attenzione alla crescita tecnica del gruppo. Oggi quello che mi sento di dire e che stiamo
rispettando i tempi necessari per raggiungere questo obiettivo, fatto di piccoli passi che ci possono
permettere di fare un deciso salto di qualita.
Piccoli passi che sono resi possibili dall’impegno delle societa sempre in prima linea nel supportare
lo staff, e dalla dedizione con cui gli istruttori e tecnici del Mondo BVOLLEY si stanno approcciando
ad un cambiamento da realizzare nella sostanza. 
Credo che la spinta arrivata dalla collaborazione con Volleyro sia stata strategica e decisiva nel farci
capire che NOI, allenatori, istruttori e dirigenti del territorio, abbiamo le capacita di cambiare e
realizzare quella qualita attraverso un nuovo modo di proporre le cose a patto che lavoriamo con
dedizione e curiamo i dettagli su ogni piccolo bambino o bambina che entra nelle nostre palestre. 
Sono convinto che il futuro sara una bella scoperta, se la squadra che oggi stiamo dimostrando di
essere, si lancera verso questa sfida, con l’entusiasmo di chi sa, che oggi, proprio qui, stiamo
riscrivendo le pagine della pallavolo di casa nostra.”
Un ringraziamento arriva anche dal direttore sportivo Sanzio Sacchetti a tutti i presenti ed alla
societa Pgs Omar Rimini per la disponibilita dimostrata nella realizzazione della giornata iniziata con
il saluto di Suor Aurora e della dirigenza pigiessina.
In questo contesto si inseriscono una serie di appuntamenti da qui fino ad aprile e che inizieranno
tra pochi giorni con la presenza del prof. Bosetti presso le nostre strutture per uno stage ricco di
novita. 
 
Ufficio Stampa BVOLLEY

		





A2M - Del Monte Coppa Italia A2: Vibo Valentia alza la
coppa!
08-02-2016 07:00 - Superlega M

Risultato Finale Del Monte&reg; Coppa Italia Serie A2
 
Globo Banca Pop. Frusinate Sora-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 2-3 (21-25, 25-20, 21-25,
25-23, 12-15)
 
 
GLOBO BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SORA - TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO
VALENTIA 2-3 (21-25, 25-20, 21-25, 25-23, 12-15) - GLOBO BANCA POPOLARE DEL
FRUSINATE SORA: Fabroni 3, Mariano 7, Festi 7, Santucci (L), Bacca 4, Rosso 29, Hoogendoorn
22, Buzzelli, Giglioli 2, Marrazzo, Sperandio 7. Non entrati Lucarelli, Mauti. All. Soli. TONNO
CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Pinelli 2, Marra (L), Casoli 14, Michalovic 26, Forni 10,
Vedovotto 7, Sardanelli, Presta 5. Non entrati Korniienko, Ferraro, Maccarone, Corrado. All.
Mastrangelo. ARBITRI: Venturi, Luciani. NOTE - Spettatori 6000, durata set: 33', 27', 30', 35', 18';
tot: 143'.
 
La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia si ripete in Del Monte&reg; Coppa Italia Serie A2 Finale e
si laurea team piu titolato della manifestazione. Gli uomini di Vincenzo Mastrangelo superano al tie-
break la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora nella resa dei conti al Forum di Assago e, di
fronte a oltre 6000 spettatori, mettono in cantiere la terza coppa tricolore nella storia del club, la
seconda consecutiva dopo il successo dello scorso anno al fotofinish contro il Volley Potentino.
Beffato nel finale il sestetto di Fabio Soli, mai cosi vicino alla conquista del trofeo, ma poco reattivo
nelle fasi iniziali e finali dell’incontro. I 29 punti del best scorer Rosso e il 48% della Globo in attacco
contro il 41% della Tonno Callipo non incidono sul risultato quanto le prodezze del libero Marra, in
serata di grazia. Decisivi anche i 25 errori al servizio contro i 12 dei campioni. Passerella trionfale
davanti ai propri tifosi in estasi per Michalovic (26 punti), nominato MVP del match per la sua
freddezza nei momenti topici. Gloria per Filippo Vedovotto, che si aggiudica il trofeo per la terza
stagione consecutiva dopo il trionfo del 2014 con la casacca di Padova e l’affermazione dello scorso
anno in forza al sestetto vibonese. Riscatto per l’evergreen del volley nazionale, lo schiacciatore
Cristian Casoli, che alza la coppa dopo la delusione nella finalissima di un anno fa a Chieti persa ai
vantaggi del tie-break da martello del Volley Potentino contro la sua attuale squadra. Onore e merito
agli sconfitti, mai domi fino all'ultimo scambio.
 
 
Il Mediolanum Forum regala un bel colpo d’occhio, con il pubblico coinvolto a piu riprese dalle
mascotte e dalle “crazy cam” sui maxi-schermi. Bandiere al vento e cori fin dal riscaldamento per le
due tifoserie attivissime. Sorani al via con Fabroni al palleggio per Hoogendoorn opposto,
Sperandio e Giglioli al centro, Rosso e Mariano in banda, Santucci libero. Vibo Valentia schiera
Pinelli in cabina di regia per la bocca da fuoco Michalovic, Presta e Forni centrali, Vedovotto e
Casoli laterali, Marra libero.
 
L’avvio della finale parla calabrese, ma la Globo si compatta in difesa e torna a tallonare gli
avversari dopo il muro del suo olandese (18-19). Nel punto a punto l’esperienza dei detentori della
coppa e la mano calda di Michalovic fanno la differenza (20-24). Hoogendoorn si arrende dai 9
metri (21-25). Ciociari traditi dalla troppa tensione al servizio e in attacco.
Nel secondo set impennata dello spettacolo sul 9-8 sorano seguito da quattro punti consecutivi della
Tonno Callipo (9-12), con i sostenitori rincuorati, pero, dalla reazione della squadra a muro e in
attacco (18-15). Le formazioni si assestano, ma il batti e ribatti condanna Vibo Valentia, che crolla
nel finale sul tocco di sponda firmato Rosso (25-20).
Nel terzo parziale le due dominatrici della Serie A2 UnipolSai danno vita a un braccio di ferro
spezzato da due prodezze in attacco e a muro di Presta e dal mani out targato Michalovic (18-21).



Fabroni e compagni accusano il colpo e cadono sul mani fuori del gigante slovacco, un leader con 8
punti, di cui tre a muro (21-25). Sora sopraffatta nei block e meno precisa in attacco. Rosso (8 punti
col 53%) e Hoogendoorn (6 col 50%), ultimi baluardi.
In avvio di quarto set show del libero Marra. Poi Vibo Valentia allunga (13-16) e sull’attacco out di
Hoogendoorn (14-18) i giochi sembrano chiusi, ma il nuovo entrato Bacca si fa sentire e Sora
rientra in gara con Rosso (19-19) prima del break sul diagonale out di Michalovic e il block di Festi
(22-20). Mattia Rosso si procura due palle set (24-22) e al secondo tentativo porta la gara al tie-
break col nono punto personale (25-23). Piu solidi i calabresi in ricezione, piu efficaci i ciociari in
attacco e a muro.
Lo sprint di Vibo al tie-break viene tamponato da Sora, ma i campioni uscenti trovano un break
pesante col muro di Pinelli su Bacca (5-7). Su invasione a muro della Globo Casoli e compagni
hanno tre lunghezze di distanza (8-11), ma non riescono a chiudere (10-11) Ci vuole tutta
l’esperienza di Casoli per centrare un altro break (11-13). La battuta a rete di Rosso e il block di
Presta fanno il resto (12-15).
 
 
Del Monte&reg; MVP e stato nominato: Peter Michalovic (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia)
 
 
Fabio Soli (allenatore Globo Banca Popolare del Frusinate Sora): Peccato davvero perche avevamo
in mano il terzo set, poi abbiamo subito un break importante che ha ribaltato la situazione. Piu che
deficitari in ricezione, non siamo riusciti a fare cambio palla e la partita si e fatta in salita. Con Vibo
avanti 2 a 1 abbiamo tenuto duro e siamo riusciti a girare il quarto set. Purtroppo non e accaduto lo
stesso al tie-break, ma contro una squadra solida ed esperta come quella di Mastrangelo non era
facile centrare un’altra rimonta. Mi dispiace molto per l'impegno profuso e per il lavoro svolto finora.
Non possiamo che far tesoro di questa esperienza e lavorare affinche in questo finale di stagione
non accadano piu episodi analoghi”.
 
Marco Fabroni (Globo Banca Popolare del frusinate Sora): “Vibo Valentia ha avuto sicuramente piu
esperienza in competizioni del genere, mentre noi stiamo maturando. Quindi secondo me la
differenza l’ha fatta la prontezza psicologica. Questa finale persa dovra solo aiutarci a crescere e a
gestire meglio le situazioni come quella odierna per continuare a ottenere e raggiungere risultati”.
 
 
Vincenzo Mastrangelo (allenatore Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia): "Avevo perso sette incontri
in tre anni finora nella mia carriera con Sora. Questa gara era quella buona da vincere. Siamo stati
bravi a non disunirci nel terzo set quando loro erano avanti e quando ci e sfuggito di mano il quarto
parziale. Sapevamo di dover curare i dettagli e mantenere alto il ritmo di cambio palla. Ora il focus
va ai Play Off. Ci godiamo la vittoria per due giorni e da mercoledi riprenderemo di nuovo con la
testa sul campo".
 
Cristian Casoli (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia): "E’ una soddisfazione immensa. Sono
felicissimo. E’ stata una battaglia in campo fino all’ultima palla, l’abbiamo vinta. La pallavolo ce l’ho nel
cuore, mi diverto ancora insieme ai miei compagni. La dedico a tutti noi e alla mia famiglia."
 
		

Fonte: www.legavolley.it
		





A1F - 5&ordf; Giornata Ritorno di Regular Season A1,
Stagione 2015!
08-02-2016 07:00 - A1 Femminile

LIU JO MODENA – IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-0 (27-25, 25-22, 25-17) – LIU JO MODENA:
Gamba, Heyrman 13, Di Iulio 12, Folie 13, Arcangeli (L), Ferretti 2, Diouf 11, Starovic, Horvath 12.
Non entrate Bertone, Carraro, Rivero, Scuka. All. Beltrami. IGOR GORGONZOLA NOVARA:
Fawcett 13, Wawrzyniak 1, Malesevic 7, Guiggi 7, Cruz 9, Sansonna (L), Signorile, Bosetti 3, Bosio,
Fabris 7. Non entrate Bruno, Chirichella, Mabilo. All. Fenoglio. ARBITRI: Feriozzi, Frapiccini. NOTE –
durata set: 32', 29', 25'; tot: 86'. 

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 3-0 (25-19, 25-21, 25-14)
– IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Glass 2, Vasilantonaki, Ortolani 12, Santini, Adams 14, Robinson
8, De Gennaro (L), Easy 12, Arrighetti 7, Nicoletti, Barazza 1. Non entrate Serena, Crisanti, De
Bortoli. All. Mazzanti. UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Rousseaux 10, Degradi 1, Cialfi,
Fondriest, Hagglund, Thibeault 4, Papa 4, Lowe 9, Yilmaz 2, Pisani 5, Poma (L). Non entrate
Angelina. All. Mencarelli. ARBITRI: Goitre, Pozzi. NOTE – Spettatori 4393, durata set: 24', 26', 22';
tot: 72'. 

IL BISONTE FIRENZE – FOPPAPEDRETTI BERGAMO 0-3 (22-25, 17-25, 19-25) – IL BISONTE
FIRENZE: Perinelli 4, Bechis 1, Turlea 2, Negrini 6, Parrocchiale (L), Vanzurova 11, Krsmanovic 10,
Martinuzzo 5, Usic 11. Non entrate Mazzini, Pietrelli, Calloni. All. Vannini. FOPPAPEDRETTI
BERGAMO: Mori, Frigo 1, Gennari 4, Cardullo (L), Aelbrecht 9, Paggi 10, Barun-susnjar 20, Lo
Bianco 2, Sylla 13. Non entrate Plak, Mambelli. All. Lavarini. ARBITRI: Bellini, Rolla. NOTE – durata
set: 24', 25', 26'; tot: 75'. 

CLUB ITALIA – METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI 3-2 (25-21, 21-25, 25-21, 23-25, 15-10) –
CLUB ITALIA: Bonvicini, Malinov 3, Spirito (L), D’odorico 9, Egonu 36, Orro 2, Piani 17, Danesi 11,
Berti 7, Zanette. Non entrate Guerra, Botezat, Minervini. All. Lucchi. METALLEGHE SANITARS
MONTICHIARI: Carocci (L), Dalia 2, Brinker 14, Tomsia 13, Barcellini 12, Lualdi, Mingardi 4,
Lombardo, Sobolska 4, Gioli 17. Non entrate Zecchin. All. Barbieri. ARBITRI: Lot, Cipolla. NOTE –
durata set: 25', 26', 24', 25', 16'; tot: 116'. 

SUDTIROL BOLZANO – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 1-3 (24-26, 27-25, 16-25, 10-25) –
SUDTIROL BOLZANO: Paris (L), Garzaro 8, Rivera Brens 8, Martinez 21, Manzano 3, Lazic, Brcic
3, Mambru 16. Non entrate Newsome, Bertolini, Boscoscuro, Veglia. All. Bonafede. SAVINO DEL
BENE SCANDICCI: Stufi 9, Alberti 19, Loda 16, Fiorin 11, Pietersen, Merlo (L), Nikolova 15, Ikic,
Rondon 4. Non entrate Arias Perez, Scacchetti, Giampietri. All. Bellano. ARBITRI: Pol, Piperata.
NOTE – durata set: 30', 32', 24', 23'; tot: 109'. 

NORDMECCANICA PIACENZA – OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA 3-0 (25-21, 25-15, 25-17)
– NORDMECCANICA PIACENZA: Sorokaite 9, Bauer 16, Leonardi (L), Marcon 9, Bianchini,
Melandri 7, Meijners 9, Ognjenovic 4. Non entrate Valeriano, Belien, Poggi, Petrucci, Pascucci,
Taborelli. All. Gaspari. OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA: Goliat, Kitipova Petrova 2, Cella
10, Popovic 2, Carter 6, Partenio 11, Wilson 7, Prandi, Bisconti (L). Non entrate Lanzini, Trevisan,
Pastorello. All. Rossetto. ARBITRI: Cappello, Fretta. NOTE – Spettatori 1900, incasso 4800, durata
set: 25', 20', 21'; tot: 66'.

foto Lujo Modena di Giulia Di Michele
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





A1M - Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega: DHL
Modena vince la 2a Coppa Italia consecutiva!
08-02-2016 07:00 - Superlega M

Risultato Finale Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega
DHL Modena-Diatec Trentino 3-0 (25-19, 25-22, 25-13)
 
DHL MODENA - DIATEC TRENTINO 3-0 (25-19, 25-22, 25-13) - DHL MODENA: Mossa De
Rezende 2, Petric 2, Rossini (L), Ngapeth 16, Nikic, Piano 2, Saatkamp 11, Vettori 19. Non entrati
Donadio, Soli, Casadei, Sartoretti, Bossi, Sighinolfi. All. Lorenzetti. DIATEC TRENTINO: Antonov,
Bratoev, De Angelis, Giannelli 1, Lanza 6, Sole 4, Djuric 11, Colaci (L), Van De Voorde 5, Urnaut 8.
Non entrati Nelli, Mazzone, Mazzone. All. Stoytchev. ARBITRI: Sobrero, Puecher. NOTE -
Spettatori 11200, incasso 119000, durata set: 23', 24', 20'; tot: 67'. MVP Vettori
 
La DHL Modena vince la sua seconda Del Monte&reg; Coppa Italia consecutiva (la 12a della sua
storia) bissando l’affermazione di Bologna del 2015. Gia a segno in Del Monte&reg; Supercoppa a
ottobre al PalaPanini, la squadra modenese mette sotto la Diatec Trentino, rivale delle ultime due
stagioni fin dalle prime battute del match grazie a un servizio incisivo e a una grandissima prova in
attacco di tutti i suoi uomini. Spiccano le prestazioni di Luca Vettori, premiato Del Monte&reg; MVP,
che mette a terra 19 palloni, e di tutto l’attacco della DHL, che chiude col 63%, mentre per i trentini
vanno segnalate le prove di Djuric (11 punti) e di Urnaut (8).
 
L’happening iniziale e un vero e proprio show: prima dell’Inno di Mameli cantato dagli 11.200 del
Forum si esibiscono i Liberi Di del Physical Theatre, Stefano Pribaz e Lara D’Amelia, danzatori aerei
che introducono l’ingresso dei giocatori con evoluzioni spettacolari, mentre la DDweco, band di
percussioniste, accompagna l’ingresso dei due sestetti chiamati a gran voce dallo speaker. I decibel
del Forum salgono soprattutto dalle due curve dove sono assiepati i supporter delle contendenti.
Gli allenatori, Lorenzetti e Stoytchev, confermano gli atleti che hanno portato le due squadre all’atto
conclusivo, arbitrato da Sobrero e Puecher.
La partenza della Diatec e veemente grazie al tiro in battuta di Urnaut (2-5), la risposta modenese e
affidata al brasiliano Lucas e a Vettori che sorpassano gli avversari (7-5). Il centrale carioca scaglia
a terra anche il punto del 12-9 che spedisce le due squadre dai rispettivi tecnici per il primo time out.
La DHL scappa via prima con un Vettori monstre (16-12) e dopo con Lucas a muro (20-14). Il
Mediolanum Forum si esalta per le giocate in campo. Il set e vinto da Modena grazie all’errore in
battuta del neo entrato Bratoev e alla performance di Vettori (9 punti e 67% in attacco).
L’euforia dei tifosi continua anche all’intervallo quando la mascotte mister Banana fa ballare il Forum
al ritmo di “YMCA”.
L’equilibrio del secondo set e subito spezzato da Bruninho e Ngapeth (7-5), ma questa volta la
Diatec rimane in scia con Djuric (9-9) e va avanti con il muro di Van de Voorde (11-12). La frazione
e in bilico (15-15) e la DHL passa in vantaggio di tre punti (18-15). Stoytchev ferma il gioco due
volte cercando di fermare l’avanzata degli avversari che fruiscono di un efficace cambio palla e
vanno sul 2-0 dopo l’errore dai nove metri di Djuric. Ngapeth chiude con 6 punti e l’86% in attacco.
Tra il secondo e il terzo set si esibisce anche il breaker Mattia, nome d’arte “Bad Matty”, ballerino
fenomeno di quindici anni che ha incantato il pubblico del Forum accompagnato dalle percussioni
della DDweco band.
Trento deve mettere tutta se stessa nel terzo set per provare a cambiare l’inerzia di una partita che
sembra nelle mani della formazione di Lorenzetti. Le prime fasi della frazione sono ancora di marca
emiliana (4-1 e time out Stoytchev). Vettori tiene avanti la DHL (9-5) che sfrutta la gran vena di tutto
il sestetto. Sul 13-8 Antonov rileva Lanza, ma subito Lucas lo punisce dalla zona uno (16-9). Il
sestetto e in controllo totale della frazione mentre i circa 1000 tifosi modenesi cominciano a
festeggiare fin dal 20-11 ed esultano al punto finale di Vettori.
Sul palco sale anche la presidente Catia Pedrini assieme a Lorenzetti, ai suoi giocatori e a tutto lo
staff per la meritata ovazione del Forum.
La Del Monte&reg; Coppa Italia scende direttamente dall’alto, portata dalla meravigliosa acrobata



Sabrina Zago, mentre le luci del Forum sono spente e il clima che si respira per l’atto finale di Volley
Land e la degna conclusione di uno spettacolo che ha esaltato i 22.000 partecipanti alla
manifestazione di Assago. Il presidente della Lega Pallavolo, Albino Massaccesi, e il Senior Director
di Del Monte&reg; Italia, Gian Paolo Renino, consegnano la Coppa a Bruninho, capitano della DHL
Modena, che puo esibire il trofeo ai propri tifosi e festeggiare fine da oggi il pass per l’Europa.
 
Del Monte&reg; MVP e stato nominato: Luca Vettori (DHL Modena)
 
Angelo Lorenzetti (allenatore DHL Modena): “Vincere e fantastico. Farlo con questa squadra e
qualcosa di difficilmente descrivibile. Grazie ai nostri tifosi, grazie a chi ci e stato vicino. E’ stata una
partita difficile, giocata contro un grande avversario. A inizio stagione avevo detto che andavamo a
caccia di Finali. Ci siamo arrivati e portiamo a Modena la seconda Coppa in due anni. Sono felice,
molto felice, per me, per la Societa, per tutta Modena”.
Bruno Mossa De Rezende: (DHL Modena) “E’ un sogno, qualcosa di fantastico, un enorme orgoglio
essere il capitano di una squadra che ha dato tutto e sempre dara tutto. Un grazie al nostro
pubblico. Indescrivibile l’appoggio che ci hanno dato i tifosi”.
 
Simone Giannelli (Diatec Trentino): “Modena ha giocato un’ottima gara e noi no. Dobbiamo
analizzare a mente lucida la partita e gli errori commessi cercando di allenarci al massimo in
palestra per crescere. Credo che non abbiano pesato particolarmente i cinque set di ieri ai fini della
sconfitta; semplicemente la DHL Modena ha fatto meglio di noi. Speriamo e vogliamo rifarci presto”.
Filippo Lanza (Diatec Trentino): “Abbiamo giocato male, la sconfitta e meritata. Non abbiamo pero il
tempo di subire troppo questa finale persa. Dobbiamo subito ripartire e sappiamo come farlo. Io ci
credo”.
 
 
		

Fonte: www.legavolley.it
		



CF - La Gut Chemical Bellaria non molla e fa sua la sfida
salvezza con Imola!
08-02-2016 07:00 - CF Gut Chemical

Gut Chemical Bellaria - Montevecchi Imola 3-0
(25-19 26-24 25-15)

Dal Palasport di Bellaria si alza un grido forte e chiaro NON SI MOLLA MAI! La Gut Chemical
dimostra con una gara perentoria di essere piu forte della sfortuna e di credere nei propri mezzi.
Costanzi fa di necessita virtu e grazie alla capacita di adattamento delle sue ragazze, inventa
l'ennesima formazione. Pigiani in regia, Fortunati opposto, Diaz e Rinaldini in banda, capitan
Albertini e Ricci al centro, Montemaggi Libero.  Le Bellariesi ben consapevoli dell'importanza della
gara trovano immediatamente l'assetto giusto e grazie all'ottima regia della giovane palleggiatrice
Pigiani, ed all'efficacia dei propri attaccanti, tengono in mano il primo set e lo chiudono 25 a 19. Il
secondo parziale sara decisivo ai fini delle sorti del match, Bellaria parte forte, Fortunati "martella"
da posto due Albertini e Ricci sono imprendibili per la difesa imolese, Bellaria allunga fino a 23 a 16,
poi una rotazione ostica permette il recupero delle ospiti 24 pari, ma a questo punto le nostre
ragazze sfoderano gli artigli ed e Rinaldini a prendere la squadra per mano e portarla alla vittoria del
set 26 a 24. Il terzo set e' un monologo delle padrone di casa, decise a chiudere in fretta la pratica
Imola. La partenza e terrificante per le ospiti che crollano sotto i colpi delle attaccanti bellariesi
precise e determinate. Sul punteggio di 3-0 il coach ospite chiede il primo timeout e poi sul 15 a 8 il
secondo ma ormai Bellaria e' inarrestabile e porta a casa il match 25 a 15 ed un 3 a 0
meritatissimo!!!
"Erano 2 settimane che preparavamo questa partita che per noi era di fondamentale importanza per
restare aggrappati al discorso salvezza, 2 settimane in cui abbiamo fatto video diverse volte e
praticamente conoscevamo a memoria quello che avrebbero fatto e che dovevamo fare. Questo ci
ha facilitato molto ma l'ultima settimana e stata piu dura di quello che avevo messo in conto,
pittavini ferma completamente per influenza di conseguenza allenamento in 8 con un solo laterale la
"beba" e con Rinaldini impegnata nel recupero fisico, dunque provare le situazioni tattiche di
squadra e stata un impresa! Ci siamo inventati per l ennesima volta una squadra poggiata sulle
bimbe ben sorrette da Albertini e quella volpe della Rinaldini. Pigiani al palleggio ha fatto la miglior
partita da quando sono a Bellaria orchestrando tatticamente la gara come una veterana
dimostrando una grossa maturita in campo non facile per una 99. Poi diverse fuori ruolo con
fortunati al 2 e beba al 4, temevo faticassimo in ricezione invece la Diaz bersagliata per tutta la gara
ha retto benissimo e per lei che in genere fa l opposto non era facile ma in settimana essendo una
giovane lavora come tutte anche sulla ricezione. Poi la solita Ricci ed una rinata noemi. Ora ci
aspettano 2 gare improbabili contro 2 vere corazzate in cui far rifiatare un po' di gente e recuperare
le infortunate anche se proveremo l impresa di portare a casa qualche punticino "il commento di
coach Costanzi.

Tabellino: Fortunati 11, Pittavini, Albertini 10 Diaz 7, Leonardi, Rinaldini 14, Pigiani, Montemaggi lib.
Zammarchi lib, ne Ricci 8 Pompiili ne Dall' Ara ne Bianchi ne All Costanzi Vice Muccioli Aces 2, b.s.
3, Muri 7.
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CF - Riccione che peccato… ma 1 punto conquistato!
08-02-2016 07:00 - CF Riccione

Tra il Progresso Sace e Riccione ci si aspettava un gran bel confronto: c'erano motivi di classifica,
c'era la voglia di pesarsi per verificare l'effettivo valore e consistenza. Ebbene, quella di ieri, a
Bologna, e stata una partita di cartello sul campo. Un match tiratissimo, combattutissimo,
emozionante e spettacolare in molti frangenti. Alcuni errori, sia da parte di Riccione che delle
Bolognesi, ci sono stati, ma nel complesso una bella partita. Alla fine l'ha spuntata il Progresso
Sace che si e aggiudicata la gara per 3 a 2 dopo aver rischiato di perderla per 1 a 3 su un Riccione
che, per comportamento in campo, qualita di gioco,  voglia di fare risultato a tutti i costi meritava a
sua volta la vittoria. Inoltre, e giusto, ricordare che le nostre avversarie, sono le terze della classe e
aver conquistato 1 punto, nel loro “fortino” vale molto! Sicuramente un paio di mesi fa, avremmo
sognato, di conquistare punti in questa trasferta, invece siamo riusciti a dare filo da torcere alle
padroni di casa, segno di una grande crescita della squadra!

LA PARTITA
1&deg;set: Partono bene le avversarie, che forzano in battuta, piccole difficolta per Riccione (6-3).
Prima con Ugolini che da posto 4, spara una vera e propria bomba, subito dopo con Loffredo,
Riccione impatta le avversarie (6-6). Si prosegue con sostanziale equilibrio tra le due formazioni,
fino a quando Riccione comincia a giocare veramente bene. Ricezione perfetta e attacchi precisi.
Bacciocchi e Ugolini martellano la difesa avversaria e Riccione si porta sul set-point (21-24). C’e
tensione tra le nostre ragazze, ma ci pensa lei a chiudere il primo set… il capitano! (23-25)
2&deg;set: Nel secondo set, Riccione e stato sempre sotto alla formazione Bolognese, le padroni di
casa sbagliano poco e Bacciocchi e compagne non riescono piu, come nel primo parziale, a
mettere in difficolta le avversarie (11-7). Il divario tra le due formazioni aumenta a dismisura  (23-16)
e il Progresso Sace spinto anche dal proprio pubblico, conquista il secondo set (25-18).
3&deg;set: Riccione subito avanti, vuole fortemente portarsi a casa punti e si nota. Al centro
Mangani trova il punto del (7-9).  Poi, Riccione, con un’ottima serie di battute di Ugolini trova il +4
sulle Bolognesi (16-20). Colombo di seconda, trova il punto del (24-18).  Ancora un po’ di tensione
tra le nostre ragazze, permette al Progresso di tentare la rimonta (21-24) e coach Panigalli ferma
tutto. Ugolini con un lungo linea perfetto, mette la parola fine al terzo set che per Riccione significa 1
punto conquistato in classifica (21-25).
4&deg;set: Un Riccione fantastico, che sembra, dominare e voler chiudere immediatamente il match
si porta sul (1-5). Poi black-out generale. La rice poco perfetta, mette in difficolta  Colombo, che non
riesce, bene, ad alzare palle alle due bocche di fuoco, Bacciocchi e Ugolini, che a loro volta
debbono in qualche modo rimandare la palla nell’altro campo. Per le Bolognesi, ora e tutto facile e
ne approfittano immediatamente (12-10). Fuori Loffredo per Grandi. E subito la neo entrata, mette a
segno il suo primo punto (19-14). Bacciocchi e compagne, mollano proprio sul piu bello, peccato
(17-25).
5&deg;set: Nel terzo parziale la partita ha preso una piega diversa con la squadra di casa che e
cresciuta e che ha messo alle strette Riccione. Il Progresso gioca, noi purtroppo non piu,
soccombiamo tra i diversi attacchi efficaci della formazione di casa (15-9).

Progresso Sace BO – Riccione Volley 3-2 (23-25/25-18/21-25/25-17/15-9)

TABELLINO RICCIONE VOLLEY:
Bacciocchi 18, Ugolini 20, Colombo 2, Mangani 7, Stimac 4, Loffredo 8, Grandi 2, Bigucci,
Maggiani, Pari (Libero) | N.e.: Palmieri | 1&deg;ALL. Panigalli 2&deg;ALL. Neri
Spettatori: 100

Lorenzo Paglierani – Addetto Stampa Riccione Volley

		





U16F - In gara 1 di semifinale under16 il BV 2002 cede ma
non sfigura alle sorelle del BV2000!
08-02-2016 07:00 - Under14F

BVOLLEY 2002 - BVOLLEY2000 0-3 
(17-25, 16-25, 20-25)

Semifinale di andata per il titolo provinciale under 16. Dopo la “bufera “ che ha stravolto le classifiche
per l’indagine federale in tre categorie le piccole2002 si sono trovate ad affrontare le sorelle maggiori
classe 2000, quindi un bel derby. L’incontro inizia in ritardo per la mancata designazione dell’arbitro e
viene convocato in extremis il sostituto che da il via all’incontro dopo ben 55 minuti. Gia prima
dell’incontro l’emozione e la tensione per le piccole 2002 si tocca con mano non avendo mai,
nemmeno in allenamento incontrato le sorelle maggiori e decise comunque di giocarsela a viso
aperto anche se il pronostico vedeva favorite le avversarie, che partono subito concentrate con
break di 4 a 0 primo timeout di mister Costanzi , la partita resta in equilibrio fino meta match, poi le
ragazze 2000 con un miglior servizio e attacco concludono la prima frazione 25 a 17.Nella seconda
partita si ripete il copione le due squadre in equilibrio 13 a 13 e le ragazze 2000 che decidono di
prendere il largo fino al risultato 16 a 25.Terzo set ancora in equilibrio fino a 17 a 20 poi terminato
20 a 25. Nel complesso buona, molto buona la prestazione delle piccole 2002, insieme da soli sei
mesi, partecipando ad un campionato di categoria superiore lottando con avversarie piu grandi ,
salvo qualche errore dovuto all’emozione, alla minor esperienza sul campo, alla minor fisicita e
considerando che le ragazze 2000 giocano insieme da almeno tre anni non hanno per niente
sfigurato quindi in attesa della partita di ritorno del 17 febbraio, questo gruppo si gioca nella sua
categoria la semifinale under 14 gara andata domenica 7 febbraio (gara non disputata per
ennesimo blocco dei campionati) e ritorno venerdi 12 febbraio contro il il San Giovanni in
Marignano. 

Ufficio Stampa Bvolley

		



Nuova sospensione dei Campionati Provinciali Under13 -
14 - 16  femminili!
07-02-2016 07:00 - News

In relazione alla decisione emessa dal Giudice Sportivo Territoriale del C.P. di Rimini, pubblicata sul
C.U. n. 10 del 2.2.2016, si comunica che la Corte Sportiva di Appello ha accolto l'istanza della
societa Riviera Volley Rimini. Pertanto, in attesa dell'udienza di discussione fissata per il giorno 11
febbraio ore 15:00 presso la sede federale di Roma, si sospendono i campionati provinciali Under
13, Under 14 e Under 16 femminili.

Il Presidente CP Rimini
Faini Paolo
		

Fonte: http://www.fipavrimini.it
		





DF - Respinto l'attacco delle figlie di Teodorico!
07-02-2016 07:00 - DF PGS Omar Rimini

Le amazzoni pigiessine sfoderano una prestazione monstre contro le quotate pari categoria
dell'Acsi Ravenna, 3 a 1 il punteggio finali con parziali 25/14 19/25 25/17 25/17.
Che le nostre ragazze fossero cariche lo si e capito quando abbiamo notato che alcune di esse
erano arrivate al PalaDiDuccio addirittura prima del custode. Fin dalle fasi del riscaldamento si
notava che non sarebbe stata una partita blanda, infatti per tenere a bada 24 amazzoni che
sparavano cannonate da ogni lato del campo erano state inviate sulla terra due divinita femminili in
divisa bianca e fischietto d'ordinanza.
Il primo duello vedeva una ottima partenza della P.G.S che allungava da subito con un parziale di
5/0 e minava le prime offensive barbariche che timidamente arretravano le loro posizioni. Risultato
mai in discussione con le nostre che non sbagliavano quasi nulla e chiudevano il duello col
punteggio di 25/14. Durante il cambio campo le figlie di Teodorico si riorganizzavano e si
ripresentavano in campo con uno spirito meno remissivo....anzi cominciavano a tessere il loro gioco
tenendo a freno le nostre bocche di fuoco fino al 15/15 di meta game. Poi qualche pausa delle
nostre ed un gioco piu incisivo delle avversarie permetteva alle ravennati di allungare in modo
decisivo ed impattare la sfida col punteggio di 25/19.
Reset mentale delle nostre e si ricomincia come nel primo set con le nostre ragazze che
comandano la partita con bordate da tutte gli angoli, colpi di catapulta dalla linea di battuta e muri
eretti in maniera perfetta conditi da una difesa ad alto livello permettevano alle nostre di respingere
le avversarie col punteggio di 25/17. Stesso copione nel quarto set condito sia dal tifo sugli spalti
che dall'odore carnevalesco delle castagnole portate dalla ns. carismatica Sr. Aurora con la resa
delle avversarie che si manifestava sul 25/17.
MVP Valentina Pari con i suoi 17 punti, ma bravissime tutte le ragazze

Tabellino: 
Pasini 5 - Gessaroli 2 - Pari 17 - Benacci 8 - Ciotti 5 - Lorenzini 11 - Comandini 5 - Di Palma 6
		



B1F - Travolgente inizio del girone di ritorno per la Battistelli
San Giovanni in Marignano!
07-02-2016 07:00 - A2F Consolini Volley

Nella prima giornata di ritorno del girone C del campionato nazionale di pallavolo femminile di serie
B1, la Battistelli San Giovanni in Marignano riprende il suo cammino travolgente come se il
campionato non si fosse mai fermato.
Nella temuta trasferta di Castelfranco di Sotto (PI) contro la quarta in classifica, il team di coach
Solforati sfodera l’ennesima prestazione da incorniciare di questa stagione infliggendo una
pesantissima sconfitta alle padrone di casa che affrontavano il match con il chiaro intento di riaprire
completamente il campionato.
Per dare una idea ai nostri lettori del dominio marignanese basti pensare che il trio delle
schiacciatrici toscane Caverni, Puccini, De Bellis – capaci di mettere a referto nel girone di andata
590 punti – ha chiuso l’incontro con 20 punti complessivi. 
La palleggiatrice Buiatti ha tentato in ogni modo di variare il gioco della proprie compagne
affidandosi molto anche agli attacchi da seconda linea, ma la determinazione di Saguatti e
compagne nell’applicare alla lettera la strategia impostata da coach Solforati nell’analisi video
settimanale ha letteralmente spento sul nascere qualsiasi velleita della Videomusic.
Ennesima prova da veterana in cabina di regia di Battistoni, chirurgiche in attacco Saguatti e
Spadoni, perfette in ricezione Lunghi e Ferretti, prove di grandissima sostanza in tutti i fondamentali
di Montani e Tallevi.
La prova di altissimo livello del sestetto titolare concede spazio anche alle compagne di squadra
Boccioletti, Capponi, Ginesi e Gugnali.
Unica nota dolente della trasferta in terra toscana l’infortunio all’anulare della mano sinistra occorso a
Battistoni a meta del primo set, che non ha impedito alla giovane palleggiatrice fanese di portare a
termine il match, ma che dovra essere valutato con grande attenzione nei prossimi giorni dallo staff
medico.
Davanti ad un bel pubblico con una folta rappresentanza marignanese giunta a Castelfranco con un
ulteriore mezzo messo a disposizione dalla societa, i due allenatori propongono in partenza i
tradizionali sestetti base. 
Per coach Solforati scendono in campo Battistoni al palleggio in diagonale con l’opposto Tallevi, i
centrali Montani e Spadoni, le schiacciatrici Saguatti e Ferretti, ed il libero Lunghi.
Coach Menicucci manda in campo la palleggiatrice Buiatti e l’opposta Caverni, i centrali Andreotti e
Danti, le schiacciatrici Puccini e DeBellis, ed il libero Santerini.
L’andamento dei primi due set e sostanzialmente identico. La Videomusic tenta di arginare la
partenza straripante della Battistelli riuscendo a contenere lo svantaggio al primo timeout tecnico. Al
secondo timeout tecnico le marignanesi hanno un vantaggio tale da poter amministrare con
disarmante facilita la parte finale dei due parziali conclusi con l’identico punteggio di 25-18.
Nella pausa tra il secondo e terzo set coach Solforati raccomanda la massima concentrazione
convinto che prima o poi le toscane sarebbero finalmente entrate nel match.
Ed invece e proprio la Battistelli a piazzare il colpo del ko dal quale le toscane non si riprendono piu
presentandosi al primo timeout tecnico in vantaggio addirittura per 8-1.
Al secondo timeout tecnico – quando il vantaggio marignanese ha raggiunto gli 11 punti di distacco –
Solforati opta per l’ingresso in campo di Ginesi, Capponi e Gugnali al posto di Battistoni, Tallevi e
Montani.
A conferma della bonta del lavoro tecnico e tattico svolto in settimana e della qualita di tutte le atlete
a disposizione dello staff tecnico della Battistelli, la squadra continua a macinare gioco come se
nulla fosse concludendo set ed incontro con il parziale di 25-13.
Al termine del match giro d’onore delle marignanesi con il meritato ringraziamento alle tante piccole
atlete del settore giovanile della Consolini giunte in Toscana per tifare Battistelli.
Prossimo appuntamento sabato 13 febbraio al PalaConsolini contro il Montale Rangone (MO) in un
match che vedra la Battistelli cercare la 40esima vittoria in 41 match ufficiali disputati tra B2 e B1
sotto la direzione dello staff tecnico guidato da Solforati e completato da Giulianelli e Tisci.



I TABELLINI
Battistelli San Giovanni in Marignano – Allenatore Matteo Solforati
Battistoni 1, Tallevi 5, Montani 11, Spadoni 13, Saguatti 19, Ferretti 6, Lunghi lib., Ginesi 2,
Boccioletti 0, Capponi 0, Gugnali 2
Videomusic Castelfranco di Sotto (PI) – Allenatore Alessandro Menicucci
Marsili n.e., Martone 1, Tamburini 0, Santerini lib., De Bellis 5, Caverni 6, Puccini 9, Andreotti 5,
Danti 3, Ciardi 1, Buiatti 3
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A1F - L'Imoco e uno schiacciasassi: 3-0 alla Yamamay per
la nona vittoria di fila!
07-02-2016 07:00 - A1 Femminile

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 3-0 (25-19,25-21,25-14)
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Glass 2, Ortolani 12, Adams 14, Robinson 8, De Gennaro 1, Easy
12, Arrighetti7, Crisanti ne, Nicoletti, Vasilantonaki, Serena, Santini, De Bortoli ne, Barazza 1. All.
Mazzanti.
UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Rousseaux 10, Degradi 1, Cialfi ne, Hagglund, Thibeault 4,
Papa 4, Lowe 9, Yilmaz 2, Pisani 5, Poma (L), Fondriest, Angelina ne. All. Mencarelli.

arbitri: Goitre e Pozzi
spettatori: 4.393
durata set: 25',26 ,22'
note: battute sbagliate Conegliano 8, Busto 8. Aces Co 3,Bu 3. Muri Co 12, Bu 1. Errori Punto Co 5,
Bu 4. MVP: Adams

Torna la “classica” tra Imoco Volley e Yamamay Busto Arsizio in un Palaverde gremito stasera da
ben 4393 spettatori, ed arriva la 9&deg; vittoria consecutiva per le Pantere che continuano a dare
spettacolo anche nell’anticipo serale della 5&deg; di ritorno.
Nessuna sorpresa nei sestetti dopo la suggestiva coreografia della Curva Sud del Palaverde, con la
Yamamay che inizia con molta aggressivita come dimostrano gli aces di Papa e Rousseaux che
sorprendono le Pantere costrette ad inseguire nella fase iniziale. Lowe e Rousseaux attaccano e
Busto allunga sull’8-11, poi ancora la canadese Lowe, stavolta a muro, sigla il 9-12 del t.o. tecnico.
Le Pantere non ci stanno e innescano le marce alte: “Lish” Glass fa impazzire la ricezione ospite con
le sue battute velenose e l’Imoco dilaga con un parzialone di 7-0 in cui lasciano il segno anche i muri
di Easy e Ortolani. Ora e Conegliano avanti 16-12. C’e’ un altro ace di Papa, ma le Pantere hanno
alzato il ritmo, entra Nicoletti in battuta, Glass e De Gennaro difendono tutto e arriva il 19-14 (prima
Robinson poi Ortolani a chiudere) che rompe definitivamente l’equilibrio. Nel finale la squadra di
coach Mazzanti deve solo controllare la reazione delle ospiti e chiudere con un bel finale di capitan
Arrighetti con il 25-19 un set che vede uno spettacolare 61% in attacco di Easy e compagne.

Nel secondo set timido tentativo ospite di scappare in avvio (0-2), ma dopo pochi scambi
Conegliano e gia con la testa avanti (7-6). Robinson, Easy e Ortolani, le “bocche da fuoco” gialloblu’,
continuano ad attaccare su alte percentuali, Papa prova a rispondere, ma quando Megan Easy
prende l’ascensore e va a murare l’11-10 il Palaverde esplode. Gli scambi si allungano, le difese
danno spettacolo, e si resta punto a punto (12-11) al t.o. tecnico. Sul 13-11 coach Mencarelli
innesta Ylmaz e Fondriest, mentre per l’Imoco c’e’ Santini e puntellare la seconda linea.
Glass e Adams si divertono con le combinazioni al centro e Busto va al time out sul primo tentativo
di fuga (15-12) delle Pantere di casa. Prima Arrighetti in fast, poi ancora Easy a muro mantengono il
+3 (18-15).Sul 20-19 entra Jenny Barazza e tira fuori dal cilindro l’ace che rompe l’equilibrio e
incendia il pubblico del Palaverde. C’e’ un errrore di Robinson, subito compensato dal muro di Glass
per il 24-21. Si chiude subito il set per un fallo di Busto, che consegna il 25-21 alla squadra di casa.

Terzo set e subito un’Adams ispiratissima va in cielo prima in attacco e poi a muro per il 3-1. La
difesa orchestrata da Moki De Gennaro e efficace, Megan Easy e Serena Ortolani continuano a
martellare e Conegliano prende subito il largo, 6-2. Il ritmo impresso dalla squadra di caoch
Mazzanti e impressionante, la Yamamay fatica a contenere l’esuberanza fisica e tecnica delle
gialloblu’ (un esmempio il 12-1 a muro!) che lasciano alle avversarie le briciole e al t.o. tecnico sono
gia a +6 (12-6).
Glass ha solo l’imbarazzo della scelta, il suo gioco veloce diventa inarrestabile e sull’ennesima fast
da altezza siderale di Rachael Adams, meritata MVP, per il 15-8, Mencarelli prova a fermare
l’emorragia con un time out. Fa punto anche Moki De Gennaro, direttamente dalla difesa, facendo
alzare in piedi tutto il Palaverde, e Conegliano dilaga fino al 18-9. Vale Arrighetti, ex di turno sempre



piu in crescita (67% in attacco!), e le sue compagne non si distraggono, continuano a spingere e
chiudono un’altra prova di forza con un significativo 25-14 , per il 3-0 finale che fa esultare gli oltre
4300 del Palaverde.
L’Imoco ora con la vittoria nella classica con Busto, che fa salire a 9 la strsicia vicente della squadra
di coach Mazzanti, e prima in classifica da sola, nell’attesa
del resto della 5&deg; di ritorno in programma domani pomeriggio.

Rachael Adams, MVP dell’incontro con 14 punti e 3 muri (59% in attacco): “Sono orgogliosa di
quanto ha fatto la squadra oggi, abbiamo sempre giocato continuando a spingere e a tenere il focus
della partita con concentrazione, anche quando avevamo qualche difficolta. Busto ha dimostrato nel
primo set di essere una buona squadra, ma giocando come sappiamo e facendo quello su cui
lavoriamo ogni giorno in allenamento abbiamo fatto un’ottima partita e ottenuto un’altra importante
vittoria.”
		

Fonte: www.imocovolley.it
		



A1M - Risultato 2a Semifinale Del Monte&reg; Coppa Italia
Superlega: Diatec Trentino subisce due rimonte, ma piega
Cucine Lube Civitanova al tie-break e raggiunge DHL
Modena nella finalissima!
07-02-2016 07:00 - Superlega M

Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega Final Four
Nella 2a Semifinale: Cucine Lube Civitanova acciuffa per due volte Diatec Trentino, ma pasticcia al
tie-break e dice addio alla resa dei conti. In Finale: 

Cucine Lube Banca Marche Civitanova-Diatec Trentino 2-3 (19-25, 25-17, 22-25, 27-25, 11-15)

 

CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA - DIATEC TRENTINO 2-3 (19-25, 25-17, 22-25, 27-
25, 11-15) - CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA: Fei 1, Parodi 6, Juantorena 10,
Stankovic 18, Priddy 3, Christenson 5, Cester 7, Grebennikov (L), Miljkovic 24, Podrascanin 10.
Non entrati Vitelli, Corvetta, Cebulj. All. Blengini. DIATEC TRENTINO: Antonov 4, Bratoev, Giannelli
4, Lanza 13, Sole 15, Djuric 25, Colaci (L), Van De Voorde 6, Urnaut 10, Mazzone. Non entrati Nelli,
Mazzone, De Angelis. All. Stoytchev. ARBITRI: Cesare, Satanassi. NOTE - Spettatori 9300, incasso
98000, durata set: 24', 25', 30', 33', 21'; tot: 133'.

Sara DHL Modena-Diatec Trentino la finalissima della Del Monte&reg; Coppa Italia che si giochera
domani alle 17.30 al Forum di Assago. I trentini hanno avuto ragione delle Cucine Lube Banca
Marche Civitanova al termine di cinque tiratissimi set in cui la differenza e stata veramente di
pochissimi palloni. Per le due squadre e il remake della finalissima dell’anno scorso a Bologna, vinta
da Modena, e della finale scudetto, nella quale ha trionfato Trento.

Le due squadre scendono in campo con i sestetti annunciati anche perche coach Blengini da fiducia
a Simone Parodi dopo la bella prova in campionato di mercoledi scorso.
Prime fasi del match equilibratissime (7-7) grazie a un numero ridotto di errori e a una grande
attenzione in entrambe le meta campo. Nessuno sbaglia, le difese e le coperture strappano
applausi a scena aperta. Il 12-11 alla sosta tecnica e l’emblema di questo inizio spettacolare. Il
primo break vero e proprio e frutto di un paio di invasioni dei marchigiani (15-17). Momento cruciale
in cui la Diatec diventa padrona del set (16-21). Lo 0-1 e lo specchio di quanto visto dal time out
tecnico in avanti.
La reazione dei ragazzi di Blengini non si fa attendere: 4-0 e time out Stoytchev. Il vantaggio della
Lube aumenta con l’ace di Parodi (11-5). Il Forum esplode spesso per le grandi azioni dei giocatori
in campo. Civitanova sigla ancora un punto con l’ace di Stankovic che vale il 20-14 e il time out della
panchina trentina. Podrascanin e il servizio di Juantorena confezionano l’1-1. La differenza sta tutta
nella percentuale d’attacco: 62% per la Lube, 48% per la Diatec.
Battaglia e spettacolo anche nella terza frazione, un punto a punto che tiene col fiato sospeso i
9300 del Forum. Sul 7-9 Antonov rileva Urnaut e propizia una fase favorevole ai trentini che volano
sul 9-13. La tensione in campo e notevole per l’altissima posta in palio. Trento conduce sempre di
quattro lunghezze quando Blengini tenta le carte Priddy-Cester per Parodi-Podrascanin e poi getta
nella mischia anche “Fox” Fei al posto di Miljkovic. Le mosse consentono un mini recupero (21-24)
che tuttavia non cambia l’esito di una frazione in cui l’attacco Lube non si esprime al meglio (36%).
Nel quarto set Blengini conferma Cester e Priddy in sestetto, ma e ancora una volta la Diatec a
scattare meglio (2-5). Stankovic spinge dal servizio l’aggancio a quota 8 mentre rientra Antonov per
Urnaut e la partita torna in equilibrio. Sul 23-23 un interminabile video check da il set point,
conferma la decisione arbitrale sull’ace di Stankovic che poi mette in rete la prima palla per il 2-2. Il
muro di Cester rimanda il verdetto alla quinta frazione.
Le due squadre continuano a dare spettacolo con azioni nelle quali il pallone non cade mai. Il primo



vantaggio e biancorosso (3-1), subito Trento ribalta con due ace di Urnaut e Sole (4-6). Al cambio di
campo sono sempre due i punti da recuperare per i marchigiani che non riescono a rientrare.
Pathos nel finale: il video check annulla il match point numero uno di Trento poi conferma la
decisione arbitrale nel secondo, dando inizio ai festeggiamenti di Lanza e compagni.

 
Gianlorenzo Blengini (allenatore Cucine Lube Banca Marche Civitanova): "Una sconfitta dura. Le
partite perse al tie-break pesano doppio, anzi triplo, soprattutto se sono cosi importanti. Trento e
stata brava a recuperare all'inizio del set decisivo: da li non siamo piu riusciti a prenderli. Merito
loro. Anche prima del quinto set abbiamo faticato, senza riuscire ad allungare in situazioni
favorevoli. In molte partite non approcciamo bene la gara nel primo set e dobbiamo imparare a
partire meglio. Juantorena? Era sofferente, specialmente in ricezione, ma e un giocatore che puo
avere spunti positivi anche in certe condizioni, per creare una crepa nel set o essere decisivo nel
punto a punto. Questa Coppa Italia era uno dei nostri obiettivi, ma non ce l’abbiamo fatta: ora
bisogna ragionarci sopra, anche soffrendo, per riflettere lucidamente sulle cose da migliorare. Come
alcune imprecisioni che vanno pulite e limate: serve anche questo, non solo fare buone prestazioni".

Dragan Stankovic (Cucine Lube Banca Marche Civitanova): "Una brutta sconfitta come nelle ultime
due edizioni di Coppa Italia. E’ la terza volta di fila che perdiamo in Semifinale. Nel primo e nel terzo
set abbiamo commesso troppi errori, difendendo poco e, quindi, realizzando pochi contrattacchi.
Avevamo voglia di dare il massimo e abbiamo provato a rischiare, forse anche troppo, tirando
qualche pallone che invece andava rigiocato con pazienza. Ci manca la continuita di esprimerci allo
stesso livello ogni set: in questa stagione non c'e una partita facile. Se riusciremo a mettere in
campo sempre la nostra miglior pallavolo potremo vincere e toglierci diverse soddisfazioni".

Radostin Stoytchev (allenatore Diatec Trentino): non mi aspettavo una partita cosi combattuta. Nel
quarto set abbiamo avuto un po' di sfortuna ma nel quinto abbiamo avuto fortuna noi. Entrambe le
squadre meritavano la vittoria, loro sono un'ottima squadra. Modena e sicuramente la squadra piu
in forma e lo sta dimostrando, noi dovremo lottare. Queste partite si preparano prima a livello
tecnico e tattico e poi a livello psicologico, ma il merito della vittoria e sicuramente dei ragazzi.

 Mitar Djuric (Diatec Trentino): “Sono molto felice. Siamo stati bravi, ma dobbiamo dimenticare
questa gara. Domani, pero, dovremo essere ancora piu bravi. Loro avevano piu pressione di noi e
questo ci ha dato una mano”.

		

Fonte: www.legavolley.it
		





A1M - Semifinale Del Monte&reg; Coppa Italia Superlega:
DHL Modena super Sir Safety Conad Perugia in rimonta
per 3-1 e passa il turno!
07-02-2016 07:00 - Superlega M

Nella 1a Semifinale DHL Modena stacca il pass in rimonta per l’ultimo atto della competizione
superando 3-1 Sir Safety Conad Perugia. Altrettanto bella la vittoria del tifo multicolore al
Mediolanum Forum di Assago

Risultato Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega. 1a Semifinale

DHL Modena-Sir Safety Conad Perugia 3-1 (20-25, 25-16, 25-22, 25-22)

 

DHL MODENA - SIR SAFETY CONAD PERUGIA 3-1 (20-25, 25-16, 25-22, 25-22) - DHL
MODENA: Mossa De Rezende 6, Petric 9, Rossini (L), Ngapeth 22, Nikic 1, Piano 3, Bossi,
Saatkamp 18, Vettori 10, Sighinolfi. Non entrati Donadio, Soli, Casadei, Sartoretti. All. Lorenzetti.
SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Buti 5, Fromm 12, De Cecco, Kaliberda 12, Giovi (L), Atanasijevic
20, Fanuli, Birarelli 9. Non entrati Holt, Dimitrov, Tzioumakas, Elia, Franceschini. All. Kovac.
ARBITRI: Boris, Tanasi. NOTE - Spettatori 9300, incasso 98000, durata set: 26', 27', 30', 33'; tot:
116
 
 
La DHL Modena e la prima finalista della Del Monte&reg; Coppa Italia grazie al 3-1 in rimonta
contro un'indomita Sir Safety Conad Perugia.I ragazzi di Lorenzetti staccano il pass per la
finalissima al termine di quattro magnifici set nei quali la Sir Safety Conad Perugia ha dato tutto per
bissare la cavalcata di due anni fa a Bologna. Sotto di un set, Modena ha ripreso in mano il match
grazie ai 20 punti di Ngapeth e ai 18 di Lucas mentre agli umbri non sono serviti i 20 palloni a terra
di Atanasijevic. Lo spettacolo in tribuna inizia ben prima del match: i tifosi della DHL Modena sono
schierati fin dalle 14.00, mentre i perugini arrivano subito dopo con le loro magliette bianconere. Il
Forum si va man mano riempiendo grazie al “popolo degli zainetti”, presente dalle 9 del mattino negli
gli stand delle squadre della Lega Pallavolo.
Nel frattempo, ad accrescere lo spettacolo, ci pensa lo speaker ufficiale della Del Monte&reg; Final
Four, Pietro Di Alessandri, abile trascinatore di un pubblico rapito dall’animazione delle varie cam e
dalla musica vivace della Del Monte Volley Band. Al fischio di Sobrero le formazioni in campo sono
quelle annunciate: Perugia non ha Russel, malinconicamente in tribuna, Piano rientra nello starting
six modenese.
L’avvio e di marca gialloblu (4-1) con Ngapeth. La Sir recupera con Kaliberda e Atanasijevic (7-6).
La battuta di Birarelli fa la differenza per i bianconeri (11-17) e a nulla valgono i due time out di
Lorenzetti perche la Sir mantiene una percentuale in attacco (67%) nettamente superiore a quella di
Modena (35%).
Il muro della DHL diventa incisivo nelle prime fasi del secondo set (7-5) poi sale in cattedra anche il
servizio dei gialli di Lorenzetti (12-7 al time out tecnico). Sul 18-14 l’allenatore modenese rinforza la
ricezione con Nikic al posto di Petric e la DHL veleggia fino al 25-16 finale che ristabilisce la parita
nel conto dei parziali, tra gli applausi di un Mediolanum Forum gasatissimo per la pallavolo
espressa dai protagonisti in campo.
Un ace di Lucas vale il primo break del terzo set (5-3) pareggiato dal solito Atanasijevic in un inizio
di parziale dagli altissimi contenuti tecnici e agonistici. La DHL si porta sul 12-8 con una serie di
azioni spettacolari, ma il servizio dell’opposto serbo della Sir consente il recupero (16-16). I
modenesi, pero, riprendono le redini del set (20-17), portandosi su 2-1 grazie alla pipe di Ngapeth.
Il quarto faccia a faccia si gioca su filo dei nervi: parte bene la Sir Safety Conad (6-8), che poi si
vede rimontare da un perentorio parziale della DHL per il sorpasso dei gialli sul 12-9. La battaglia in
campo si gioca anche a colpi di Video Check. La chiamata del 15-14 riporta i perugini in



carreggiata. Entrano Bossi e Nikic per Piano e Petric, tutti e due in condizioni fisiche imperfette, ma
Perugia passa avanti (16-17). Dalle curve opposte gli incitamenti sono continui e il Forum si esalta
per le azioni di classe in campo con acuti in tutti I fondamentali. Kovac ferma il gioco dopo una
bomba di Ngapeth (22-20). Il servizio out di Buti manda la DHL Modena in finale.
 

Angelo Lorenzetti (allenatore DHL Modena): “Sapevamo che sarebbe stata una gara dura.
Giocavamo contro una grande squadra e con tanta pressione. I ragazzi sono stati bravi a rimettersi
in partita dopo il primo set perso male, le 2 squadre hanno regalato al pubblico presente un grande
spettacolo. Ora testa a domani, per una finale di altissimo livello”.

 

Bruno Mossa De Rezende (DHL Modena): “Siamo carichi e concentratissimi per il match di domani.
Abbiamo giocato male il primo set contro Perugia, che e comunque una gran bella squadra e non lo
scopro certo io. Ora c’e la finale. Vogliamo difendere la Coppa vinta lo scorso anno e far impazzire i
nostri tifosi”.

 

Aleksandar Atanasijevic (Sir Safety Conad Perugia): “Abbiamo perso contro una squadra che
adesso gioca meglio di noi, che difende tanto e che in alcuni momenti fa cose straordinarie. Ci
abbiamo provato, abbiamo lottato, ma non e bastato. Peccato”.

 

Emanuele Birarelli (Sir Safety Conad Perugia): “Usciamo a testa alta, ma c’e rammarico perche la
Coppa Italia era un nostro obiettivo e non ce l’abbiamo fatta. Li abbiamo messi in difficolta, siamo
riusciti a limitare Vettori, che e un loro punto di riferimento. Purtroppo non gli altri due attaccanti.
Credo pero che siamo sulla strada giusta, dobbiamo lavorare per fare meglio quelle cose decisive
per vincere contro le grandi squadre”.

		

Fonte: www.legavolley.it
		



VRO - Sono tornate a Roma le Azzurre del Volleyro Casal
De' Pazzi!
06-02-2016 07:00 - Volleyro Roma

ROMA. Sono tornate ieri dopo un lungo viaggio che da Milano le ha ricondotte in treno a Roma. La
spedizione azzurra del Volleyro Casal de’ Pazzi ha fatto ritorno nella Capitale dopo tre giorni di
intenso lavoro al Centro Pavesi, per il primo collegiale dell’anno della Nazionale Under 19, agli ordini
del commissario tecnico Luca Cristofani. 
Giulia Mancini, Giulia Melli, Sylvia Nwakalor, Alice Pamio, Claudia Povaroni e la giovanissima Elana
Pietrini riprenderanno questo pomeriggio gli allenamenti con le loro compagne di club per preparare
i prossimi impegni di campionato.

Intanto, nel corso della riunione dello Sports Events Council, la Fivb ha definito le sedi per i Mondiali
giovanili che si svolgeranno il prossimo anno. 
Confermate le fasce d'eta delle rassegne iridate: Under 18 femminile, Under 19 maschile, Under 20
femminile, Under 21 maschile, Under 23 maschile e femminile. Di seguito l'elenco dei paesi che
ospiteranno i Mondiali: Under 18 femminile (Argentina); Under 19 maschile (Bahrain); Under 20
femminile (Messico, Boca del Rio e Cordoba); Under 21 maschile (Repubblica Ceca, Moravia del
Sud e Brno); Under 23 femminile (Slovenia, Lubiana e Maribor); Under 23 maschile (Egitto). Le
competizioni saranno si svolgeranno tra giugno e agosto 2017.

		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		



A1F - Azzurre sul palcoscenico di Volley Land!
06-02-2016 07:00 - A1 Femminile

Si avvicina un fine settimana molto speciale per le ragazze del Club Italia femminile: sabato 6 e
domenica 7 febbraio la squadra della Federazione Italiana Pallavolo sara ospite di Del Monte Volley
Land, la grande festa del volley organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A maschile al Mediolanum
Forum di Assago. Il programma dell’attesissimo evento, che comprende tra l’altro la final four della
Del Monte Coppa Italia SuperLega e la finale della Del Monte Coppa Italia Serie A2, include anche
la gara della quinta giornata di ritorno di Master Group Sport Volley Cup tra il Club Italia e la
Metalleghe Sanitars Montichiari, che si disputera sabato 6 febbraio alle 20.30, dopo la conclusione
delle due semifinali maschili. Un incontro importante per le azzurre che nel girone di andata
conquistarono proprio a Montichiari il primo, storico, punto in serie A1; la squadra bresciana nel
frattempo e nettamente cresciuta, ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia e
tuttora occupa l’ottavo posto in classifica con 21 punti, 8 in piu delle azzurre.

Il Club Italia sara presente a Volley Land anche nella mattinata di domenica 7 febbraio, quando le
giocatrici e lo staff incontreranno fan e tifosi (dalle 9.30 fino alle 12 circa) presso lo stand della
Federazione Italiana Pallavolo, all’interno della Volley Gallery al piano superiore del Mediolanum
Forum. Per tutta la durata dell’evento, inoltre, nello stand federale saranno esposte le sagome in
cartone delle atlete a grandezza naturale. Sempre presso lo stand della FIPAV, il testimonial
Andrea Lucchetta presentera il funzionamento e le regole del progetto S3, che rinnova le proposte
di gioco rivolte al mondo dei giovani introducendo la formula della pallavolo 3&times;3 dalla scuola
primaria alla scuola secondaria di II grado.

La squadra di Cristiano Lucchi si presenta all’appuntamento di sabato determinata a muovere la
classifica dopo cinque sconfitte consecutive (le ultime 4 maturate peraltro contro le prime forze del
campionato). Le azzurre saranno ancora in formazione rimaneggiata per l’assenza di Anastasia
Guerra, in via di recupero dopo la fortuita pallonata all’occhio subita in allenamento.
“Sara una grande emozione giocare al Mediolanum Forum – dice l’ex di turno Anna Danesi, alla
Promoball negli anni del settore giovanile – sono sicura che le semifinali maschili porteranno tanto
pubblico e spero che qualche spettatore curioso si fermera anche per la nostra partita. Da
bresciana, per me quella con Montichiari sara una sfida ancora piu sentita; abbiamo l’occasione di
portare a casa qualche punto, anche se dobbiamo giocare meglio di quanto fatto nelle ultime gare,
limitando gli errori e mantenendo alto il livello di concentrazione. C’e voglia di riscatto, anche se
sapevamo che l’inizio del girone di ritorno sarebbe stato molto duro: adesso iniziano le partite in cui
all’andata avevamo conquistato dei punti e proveremo a confermarci”.

La Metalleghe Sanitars Montichiari e alla sua seconda stagione in serie A1 e lo scorso anno ha
centrato al primo tentativo l’ambito traguardo della qualificazione ai playoff. Agli ordini del tecnico
Leonardo Barbieri c’e una formazione collaudata che ha tra le punte di diamante Simona Gioli, a
lungo stella della Nazionale e campionessa d’Europa nel 2007 e nel 2009, e l’opposta polacca
Berenika Tomsia, attualmente la miglior marcatrice del campionato con 312 punti complessivi. In
palleggio c’e l’esperta Ludovica Dalia, mentre le due schiacciatrici sono Cristina Barcellini e la
tedesca Maren Brinker; al centro con Gioli la belga Dominika Sobolska, il libero e Luna Carocci, al
Club Italia dal 2004 al 2006. A disposizione la seconda palleggiatrice Zecchin, le schiacciatrici
Lombardo e Mingardi e la centrale Lualdi.
Gli arbitri della gara saranno Dominga Lot di Treviso e Matteo Cipolla di Palermo.

Club Italia-Metalleghe Sanitars Montichiari
Club Italia: 1 Bonvicini, 4 Malinov, 5 Spirito (L), 6 D’Odorico, 7 Egonu, 8 Orro, 9 Piani, 11 Danesi, 12
Guerra, 14 Botezat, 15 Berti, 16 Minervini (L), 18 Zanette. All. Lucchi.
Metalleghe Sanitars Montichiari: 1 Carocci (L), 3 Dalia, 4 Brinker, 5 Tomsia, 7 Barcellini, 8 Lualdi, 9
Mingardi, 11 Zecchin, 13 Lombardo, 15 Sobolska, 17 Gioli. All. Barbieri.
Arbitri: Lot e Cipolla.




		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



Le date e le sedi delle Finali Nazionali Giovanili 2016
06-02-2016 07:00 - News

Le Finali Nazionali Giovanili da sempre sono un punto di riferimento per tutto il movimento
pallavolistico italiano e anche in questo 2016 promettono di regalare emozioni e divertimento alle
numerose squadre che vi parteciperanno. I tornei come da tradizione si svolgeranno nel periodo tra
maggio e giugno al termine delle fasi territoriali. Di seguito il dettaglio delle date e delle sedi
ufficializzate oggi. 

Under 19 maschile (20 squadre): dal 2 al 5 giugno a Parma.

Under 17 maschile (28 squadre): dal 7 al 12 giugno a Bormio (So).

Under 15 maschile (28 squadre): dal 31 maggio al 5 giugno ad Agropoli (Sa). 

Under 14 maschile (28 squadre): dal 24 al 29 maggio ad Imperia. 

Under 13 maschile (3vs3) (28 squadre): dal 20 al 22 maggio a Caorle (Ve).

Under 18 femminile (28 squadre): dal 7 al 12 giugno a Trieste. 

Under 16 femminile (28 squadre): dal 31 maggio al 5 giugno a Lecce.

Under 14 femminile (28 squadre): dal 24 al 29 maggio a Vasto (Ch).
		

Fonte: www.federvolley.it
		



U16Fp - SEMIFINALE Under 16 Provinciale: E’ un bel
Derby tutto in casa BVOLLEY!
06-02-2016 07:00 - Under16F P

BVOLLEY 2002 - BVOLLEY 2000 0-3
(17-25 16-25 20-25)

La semifinale del Campionato di Under 16 e tutta una “questione in casa BVOLLEY”… E’ una bella
cornice di pubblico quelle che vede l’incontro in gara 1 fra BVOLLEY 2002 e BVOLLEY 2000 che
regala l’accesso alla finale di campionato. Il clima che si respira e quello delle grandi occasioni con
entrambe le squadre molto cariche e concentrate, ma al tempo stesso c’e anche quella serenita di
incontrare delle compagne con le quali spesso ci si incontra in palestra e si condivide la stessa
passione. Le ragazze di Coach Albani sanno di essere le “sorelle maggiori” che devono non tradire il
pronostico, ma il BVOLLEY 2002, guidato da Coach Costanzi, ha ben figurato mostrando una bella
pallavolo in tutti i fondamentali e un buon ritmo di gioco. 
Ma veniamo alla cronaca dell’incontro:

1 SET - Il BVOLLEY 2000 scende in campo con Marconi in regia, Bianchi e Pompili di Banda,
Zammarchi e Gasperini al centro, Campedelli opposto e Vandi in difesa. Le ragazze di Coach
Albani partono subito forte con un netto 4-0. Coach Costanzi chiede subito un time out per
tranquillizzare le sue “bimbe” che recepiscono il messaggio e si portano 5-7. Ma sono rispettivamente
un muro e un ace di Zammarchi a far prendere il largo al BVOLLEY 2000 che inizia a macinare
punti, portandosi 20-10. Le ragazze di Coach Costanzi non vogliono pero consegnare le armi e
grazie ad un buon lavoro in difesa, recuperano qualche punto, portandosi 16-23. Ma il BVOLLEY
2000 non si lascia avvicinare troppo e chiude il set 25-17.

2 SET - Anche il secondo set vede le ragazze di Coach Albani sempre davanti (12-6 20-13). Tutta la
squadra gira bene e si susseguono attacchi di Bianchi e belle giocate al centro di Gasperini e
Zammarchi. Le ragazze di Coach Costanzi comunque non si lasciano intimorire e anche se non
riescono ad agganciare le avversarie, continuano a giocare una bella pallavolo con ottime difese e
attacchi pungenti. Il BVOLLEY 2000 forte del vantaggio chiude positivamente anche questo set 25-
16.

3 SET - Coach Albani rivoluziona quasi tutta la squadra dando spazio a tutte le ragazze, dentro
Gozi per Marconi, Frani per Pompili, Gobbi per Campedelli e Gridelli per Vandi. La prima parte del
set vede le due compagini lottare punto su punto con buone giocate in tutto il rettangolo di gioco.
Dal 10-10 il BVOLLEY 2000 inizia a macinare punti e grazie ad ottimi attacchi di Bianchi, Frani e
Gobbi si porta 16-12. Il distacco rimane pressoche invariato e il BVOLLEY 2000 chiude set e partita
25-20.
Da segnalare la buonissima prestazione di Gasperini che ha sostituito Mazza infortunatasi qualche
giorno fa. 

Il prossimo appuntamento con gara 2 si svolgera Mercoledi 17/02/2016 ore 17.00 sempre presso il
PALASPORT di Bellaria.
		





A2F - Coppa Italia Serie A2: Forli passa 3-0 a Pesaro e
prenota la finale, Monza in vantaggio su Soverato, 3-1 in
casa!
05-02-2016 07:00 - A2 Femminile

MYCICERO PESARO – VOLLEY 2002 FORLI’ 0-3 (17-25, 21-25, 21-25)
Il Volley 2002 Forli si dimostra ancora troppo per la myCicero Pesaro, che non gioca la miglior
partita casalinga e adesso dovra compiere un miracolo sportivo in Romagna tra sette giorni. Per le
aquile, invece, sara sufficiente vincere un set nella gara di ritorno per accedere alla finale.
Le ospiti, dopo la netta sconfitta di Chieri cui sono seguite le dimissioni di Marco Breviglieri –
sostituito in serata dal vice Michele Briganti in attesa del ritorno dal Brasile di Angelo Vercesi -: Forli
parte a razzo costringendo Bertini a fermare subito il gioco sul 3-9. Hanno un sussulto di orgoglio le
padrone di casa che provano a rientrare nel set facendo 3 punti di fila (dal 6-12 al 9-12) ma Forli,
grazie ad Aguero e Saccomani, tiene sempre a debita distanza la myCicero e con un pallonetto di
Assirelli si aggiudica il primo parziale.

Comincia a parti invertite la seconda frazione: quattro attacchi vincenti di Arciprete e un muro della
Di Marino fanno volare subito Pesaro sul 5-0 (un muro di Aguero su Mezzasoma ferma l’emorragia
delle arancionere). Ma le romagnole non demordono e con un controparziale di 8-1 ribaltano la
situazione (da 1-6 a 8-6). Da qui si procede punto a punto perche la myCicero risponde con un
parzialiano e impatta sul 9 pari. Si va avanti con questo trend fino a che Forli fa un break di tre punti
e prova a scappare (18-15) e difende il vantaggio (19-22) ma le rossoblu non ci stanno e con un 2-0
(21-22 con Arciprete e un errore in attacco delle forlivesi) provano a rimanere agganciate alla
frazione. Ma Smirnova, un muro di Saccomani e un errore in ricezione di Ghilardi portano Forli sul 2-
0.

Piu equilibrato, almeno in avvio, la terza frazione: le squadre vanno a braccetto fino all’8 pari quando
Forli tenta una prima fuga (10-8) ma la myCicero impatta subito (10 pari) grazie a due battute
ficcanti di Mezzasoma. Riscappano ancora le ospiti con Smirnova e Saccomani (15-13) e Bertini
mette in campo M’Bra e Bordignon in vece di Mezzasoma e Liliom. Il coach rossoblu cerca di non far
scappare Aguero e compagne con il time out discrezionale sul 16-19. E pare sortire gli effetti
sperati: un pallonetto di Mastrodicasa, un ace di M’Bra e un muro di Di Iulio impattano ancora il
risultato sul 20-20. Due errori consecutivi di Pesaro e un ace fortunoso di Assirelli riportano ancora
Forli  sul +3 (23-20). Un pallonetto out di Mastrodicasa regala set e partita alle ospiti.

“Questa sera le ragazze sono state tutte molto brave – afferma coach Briganti -. Abbiamo giocato e
abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Ho visto molto impegno, molta attenzione perche questa
sera non contava solo vincere ma contava anche come si vinceva. Era importante tornare a casa da
Pesaro con una vittoria e il 3 a 0 e certamente un buon viatico per il ritorno”.

“Non abbiamo giocato come sappiamo e abbiamo commesso troppi errori – e questa l’analisi finale di
Martina Bordignon –. Dobbiamo essere piu determinate e ciniche. Stanche? Non mi piace trovare
alibi: dovevamo fare meglio. Ma adesso pensiamo a Chieri perche sara uno scontro diretto che
avremo il vantaggio di giocare in casa e dovremo approfittarne”.

SAUGELLA TEAM MONZA – VOLLEY SOVERATO 3-1 (25-21, 25-20, 23-25, 28-26)
Nella semifinale di andata della Coppa Italia di Serie A2 femminile il Saugella Team Monza
conquista la vittoria (nona consecutiva in casa tra campionato e coppa) contro l’ostico Volley
Soverato per 3-1. Una prova, quella monzese, di grande qualita, esaltata da una coralita di gioco
capace di regalare un importante vantaggio alla squadra di Delmati per il ritorno contro le
soveratesi, fissato tra una settimana in Calabria. Una super Valentina Zago (30 punti e 2 muri)
insieme alla difese di una Silvia Lussana in giornata di grazia (MVP del match) spianano la strada
monzese nei primi due set. Le padrone di casa sono brillanti in attacco (Dekany e Bezarevic), a
muro con Candi e Devetag e grazie alla regia ordinata di Dall’Igna. Soverato non riesce a reagire



con continuita, sbagliando qualcosa al servizio e in attacco, con Begic, Fresco e Dona a suonare la
carica.

Nel terzo set, nonostante l’equilibrio fino al 15-15, sono le ospiti a trovare l’allungo con Fresco (19-
15) e Delmati chiama time-out. Due giocate di Dekany valgono la parita monzese (21-21), ma le
calabresi piazzano un filotto di tre punti che vale il set point (24-21), le monzesi tornano a meno
uno, 24-23, ma Soverato chiude il terzo gioco 25-23.

Nel quarto c’e equilibrio, con i due sestetti che iniziano a sentire l’importanza del parziale. Si vede
una bella pallavolo da entrambe le parti: Monza puo contare su un ottimo impatto con il match di De
Stefani (6 punti ma tutti importanti), Soverato si affida ai lampi di Dona e Fresco e il match viaggia in
equilibrio fino al 26-26. Sono due giocate di Zago, vera mattatrice del match, a chiudere set, 28-26,
e partita 3-1 per le monzesi. Le brianzole proseguono la loro imbattibilita casalinga (9 su 9 tra
campionato e coppa) e guardano al confronto di ritorno con un pizzico di serenita in piu.

Valentina Zago (Schiacciatrice Saugella Team Monza): “E’ stata una bella partita, molto equilibrata
che ha reso evidente il buon momento che entrambi i sestetti stanno attraversando. Direi che la
cosa piu importante questa sera rimane la vittoria: un 3-1 che ci permette di pensare con piu
serenita al confronto di ritorno. Peccato per quel set che abbiamo regalato per qualche errore di
troppo, complice anche la stanchezza di questo periodo, anche se la cosa prioritaria rimane
comunque aver gioito di nuovo davanti al nostro pubblico”.

Luca Secchi (primo allenatore Volley Soverato): “Nella parte iniziale della gara abbiamo commesso
qualche errore di troppo che ha compromesso il primo ed il secondo parziale. Poi siamo stati bravi a
non demordere nel terzo set, riprendendo ad esprimere il nostro gioco abituale. Peccato per non
aver approfittato nel quarto set dei vantaggi per strappare il tie-break. Vincere un set su questo
campo non era assolutamente semplice. Ora il ritorno ci dira chi arrivera in finale: per il momento
complimenti a Monza per aver portato a casa la vittoria”.

COPPA ITALIA A2 – SEMIFINALI DI ANDATA
Mercoledi 3 febbraio, ore 20.30
myCicero Pesaro – Volley 2002 Forli 0-3 (17-25, 21-25, 21-25)
Saugella Team Monza – Volley Soverato 3-1 (25-21, 25-20, 23-25, 28-26)

I TABELLINI:
MYCICERO PESARO – VOLLEY 2002 FORLi 0-3 (17-25, 21-25, 21-25)
MYCICERO PESARO: Mastrodicasa 9, Bordignon 3, Zannini, Ghilardi (L), Di Iulio 1, M’bra 3,
Gennari, Arciprete 7, Mezzasoma 8, Liliom 6, Di Marino 3. Non entrate Sestini, Babbi. All. Bertini.
VOLLEY 2002 FORLi: Smirnova 16, Balboni, Strobbe 2, Gibertini (L), Saccomani 6, Ferrara (L),
Aguero 13, Assirelli 10. Non entrate Lombardi Anna, Ventura, Ceron, Bonciani, Guasti. All. Briganti.
ARBITRI: Bassan, Giardini.
NOTE – durata set: 22', 26', 24'; tot: 72'.

SAUGELLA TEAM MONZA – VOLLEY SOVERATO 3-1 (25-21, 25-20, 23-25, 28-26)
SAUGELLA TEAM MONZA: Dall’igna 1, Cardani, Devetag 2, Candi 5, Lussana (L), Dekany 15,
Mazzaro, Zago 30, De Stefani 6, Bezarevic 9. Non entrate Rimoldi, Visintini, Montesi. All. Delmati.
VOLLEY SOVERATO: Travaglini 5, Fresco 15, Nardini 8, Cumino, Bertone 1, Dona 13, Begic 23,
Vietti, Caforio (L), Lupidi. Non entrate Mastrilli. All. Secchi.
ARBITRI: Curto, Cerra.
NOTE – durata set: 22', 25', 29', 35'; tot: 111'.

COPPA ITALIA A2 – SEMIFINALI DI RITORNO
Mercoledi 10 febbraio, ore 20.30
Volley 2002 Forli – myCicero Pesaro
Volley Soverato – Saugella Team Monza

LA FORMULA



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

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

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



A1F - Master Group Sport Volley Cup A1: vincono le prime
4, inalterata la testa della classifica con Imoco e
Nordmeccanica appaiate!
05-02-2016 07:00 - A1 Femminile

METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI – POMI’ CASALMAGGIORE 1-3 (14-25, 25-22, 19-25, 21-
25)
Reduce da due sconfitte casalinghe al tie-break contro le corazzate Eczacibasi e Conegliano, la
Pomi Casalmaggiore torna alla vittoria in quel di Montichiari. Le padrone di casa si confermano
squadra ostica e sicuramente piu valida di quanto dica la classifica. Ma la maggior classe delle
casalesi – e il sostegno del pubblico amico, nutrito e caloroso – fanno la differenza. Ora un turno di
riposo per Casalmaggiore, che ne approfittera per smaltire qualche tossina e recuperare da qualche
acciacco. Si torna in campo il 13 febbraio a Novara per la rivincita della finale scudetto 2015.

La cronaca del match. Tanto Metalleghe Montichiari quanto Pomi Casalmaggiore scendono in
campo concentrate, ed il match parte all’insegna del massimo equilibrio. E’ di Bacchi il sorpasso
rosa: 6-7. Dalia insiste su Brinker, poco incisiva, mentre la potenza di Bacchi e un filotto di battute al
veleno di Lloyd mettono a segno il break rosa: 6-14. Due time-out in successione chiamati da coach
Barbieri ed una veloce di Gioli interrompono l’inerzia casalese; ma ormai il set e segnato. Il punto del
14-25 e su una schiacciata sbagliata grossolanamente da Brinker.

Nel secondo set, le casalesi scendono in campo un tantino decontratte. Le bresciane, che non sono
quelle del primo set, prendono il largo: 8-4. Le rosa non si spazientiscono: sono le difese di Sirressi
e Tirozzi a tenerle in partita; Bacchi, il muro e la solita Lloyd in battuta riportano Casalmaggiore sul
10-10. Le squadre, entrambe piuttosto fallose, si perdono tra battute sbagliate ed invasioni.
Barbolini protesta per una decisione arbitrale su una presunta invasione e si fa ammonire.
Montichiari, un po’ meno imprecisa, mette a segno un mini-break di 3 punti, che prova a portare fino
in fondo. Sul 19-18, entra Piccinini. Casalmaggiore ricuce sino al 23-22; ma la reazione e tardiva, e
Tomsia e Gioli riportano in parita il conto dei set.

Il terzo parziale inizia all’insegna dell’equilibrio. Stevanovic, pur non al 100 per cento per dolori alla
schiena, mura e mette a segno il punto dell’8-9. Barbieri chiama subito time-out. Tirozzi prova a
scavare un solco forzando la battuta: 10-14; e Barbieri chiama ancora a raccolta le sue ragazze.
Non basta: 10-17, sempre con Tirozzi indiavolata in battuta. Come gia nel primo set, Montichiari non
riesce piu a recuperare lo svantaggio e Tirozzi con un ace mette a terra il punto del 19-25.

Spettacolo ad inizio quarto set, con lunghi scambi e difese miracolose da una parte e dall’altra. Le
padrone di casa si galvanizzano, con Gioli e Sobolska in evidenza a muro e in schiacciata. Pomi si
aggrappa a Bacchi; il muro di Stevanovic segna il punto del sorpasso: 9-10. Montichiari non si
deprime, ma Kozuch e Tirozzi non perdonano in banda, e Stevanovic a muro: 11-15. Le padrone di
casa ci mettono il cuore, ma Casalmaggiore dispone di una maggior varieta di colpi, con Bacchi e
Tirozzi implacabili in attacco e Lloyd brava a giocare tutte le frecce al suo arco. Al quinto match-
point, e proprio capitan Tirozzi a chiudere con un muro su Tomsia.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – NORDMECCANICA PIACENZA 1-3 (25-23, 15-25, 15-25, 16-25)
La Nordmeccanica Piacenza prosegue nel suo cammino, inanellando la sesta vittoria consecutiva
sul campo della Savino Del Bene Scandicci: il 3-1 consente alla formazione di Marco Gaspari di
rimanere appaiata in prima posizione a Conegliano, seppur dietro alle pantere per numero di vittorie
conquistate.

Partita che subito entra nel vivo con un gran punto di Stufi, in fast, di rara potenza. La Savino Del
Bene come era avvenuto a Bergamo non riesce a entrare subito nel set, Piacenza con Meijners
erge un muro che mette in difficolta le ragazze di Bellano. Il parziale di 7 a 2 Nordmeccanica e lo
specchio fedele del match. Difficolta in difesa e ricezione per le padrone di casa e nel contrattacco



Rondon trova difficolta. Ci pensa ancora capitan Stufi con un’altra bellissima fast a risvegliare la
squadra. Al time-out tecnico conduce Piacenza 12 a 9. Dentro Fiorin per Pietersen per avere un
contributo maggiore nel giro dietro. Cambio che ha i suoi frutti, Piacenza e costretta a forzare piu i
colpi e sbaglia: la squadra di Bellano si porta sul – 2 (13-11). Sul 15 a 14 rientra Pietersen. Si gioca
punto a punto. Entra anche Ikic al posto di Nikolova in seconda linea. Punto del 20 pari messo a
terra da Loda. Gaspari chiama il time-out. Muro vincente di Rondon per 21-20 Savino. Parallela di
Loda e 23-22. Nikolova in mezzo al muro 24 a 22. Sale l’urlo dei tifosi. Nikolova si ripete subito dopo
e 25 a 23 Savino Del Bene.

Avvio di secondo parziale molto equilibrato con le squadre che sono protagoniste di lunghi scambi.
Piacenza spinge sull’acceleratore e trova ancora nella difesa qualche imprecisione di troppo. La
formazione di Gaspari costruisce nuovamente cinque punti di vantaggio. Coach Bellano chiama il
time-out sul 15 a 10. Aumenta il rendimento di Sorokaite e Ognjenovic. Entrano Arias per Alberti e
Fiorin per Loda. Piacenza continua a condurre nel punteggio e nel gioco, 19 a 11 griffato ancora
una volta da Meijners. Valzer di cambi di Bellano che questa volta non riaccendono il parziale.
Chiude la Nordmeccanica 25 a 15.

Nel terzo set Bellano prova Arias al posto di Alberti. Ma sono ancora le emiliane piu incisive. Sul 10
a 6 Fiorin nuovamente sul parquet. Purtroppo il grande cuore non basta, 12 a 8 Piacenza. Magnifico
pallonetto di Rondon 12 a 9. Sul 15 a 9 ancora una volta frutto di una diagonale vincente di
Meijeners, Bellano chiama il time-out. Dentro Ikic per Loda. Piacenza fa la voce grossa, squadra
davvero completa in tutti i fondamentali. Scacchetti entra per Rondon. Cambia la regia ma non la
trama della partita: Piacenza chiude 25 a 15.

Rientra Alberti per Arias. Tanti errori gratuiti non forzati per le padroni di casa. Stufi cerca con le fast
di dare piu convinzione alle sue compagne: 4 a 3 Savino. Grande difesa e un missile di Sorokaite
riportano le emiliane in vantaggio 5 a 4. E’ il parziale piu equilibrato, Tutti in piedi per una pipe di
Pietersen, poi Loda sbaglia di poco la battuta, si va al time-out tecnico 12 a 11. Poi Pietersen prova
per due volte a forzare, palle che finiscono out: 15 a 12 Piacenza. Attacco di Sorokaite all’incrocio
delle linee, 17 a 12. La partita finisce sostanzialmente qui. La Savino Del Bene mette cuore e
orgoglio ma la Nordmeccanica si dimostra fortissima e in grande forma.

OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA – UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 1-3 (25-23, 23-
25, 25-27, 23-25)
Vittoria importante da tre punti per la Unendo Yamamay Busto Arsizio che supera a domicilio per 3-
1 l’Obiettivo Risarcimento Vicenza. Gara assai complicata per le farfalle, sempre sotto nel punteggio
nei primi tre set, ma capaci di improvvisi recuperi nel secondo e terzo grazie ad una Lowe stellare
(27 punti, 39%), ma non solo: Papa e molto positiva in fase offensiva (18, 45%) e Yilmaz (dentro per
Rousseaux e a tabellino con 8 punti, 57%) bravissima ad entrare ed annullare due set ball alle
avversarie nel finale di terzo. La UYBA, che con l’ex Cialfi in regia da meta del secondo game e
parsa trovare un’identita piu solida, si e poi sciolta definitivamente nel quarto set, condotto nel
punteggio da inizio a fine. L’Obiettivo Risarcimento rimane ancora a secco, non riuscendo a gestire i
6 punti accumulati nel secondo e nel terzo set.

Obiettivo Risarcimento in campo con la stessa formazione iniziale di domenica: Kitipova al palleggio
in diagonale con Carter, Cella e Partenio in banda, Wilson e Popovic al centro, Lanzini libero.
Mencarelli punta ancora su Hagglund – Lowe, Pisani – Thibeault, Papa – Rousseaux, Poma libero.

Le biancoblu regalano alle avversarie il primo punto, ma iniziano decisamente bene, con Carter e
Parteno che martellano per il 5-1, poi Cella mura la pipe di Lowe per il 9-3. Le vicentine tengono il
vantaggio alla sospensione tecnica, ma al ritorno in campo, dopo aver effettuato il cambio palla,
Busto trova un muro e un ace che costringono Rossetto a fermare immediatamente il gioco: 12-9.
Kitipova di seconda intenzione e Carter riallungano per il +5, le farfalle si fanno nuovamente sotto
(19-17), Carter e Popovic a muro premono sull’acceleratore per il 22-17, ma non e ancora la volta
buona ed e 23-23. Un’invasione di Busto e il muro di Partenio sigillano pero il 25-23 che vale anche
un bel sospiro di sollievo.



Le biancoblu partono bene anche nel secondo parziale, con Popovic che conquista a muro il primo
break sul 6-4, poi Cella, Kitipova e ancora la centrale serba allungano per l’11-5. Busto recupera
subito un punto con un errore delle vicentine e per un po’ si prosegue punto a punto, poi sono le
ospiti a trovare un break di 3-0 che costringe Rossetto al time out:18-16. Questa volta pero le
biancoblu non riescono a riprendere il largo, non trovando la giusta correlazione muro-difesa, con
l’Unendo Yamamay che pareggia a quota 20 e compie il sorpasso sul 21-21, trovando il break
proprio all’ultimo punto con un muro: 23-25.

Obiettivo Risarcimento ancora avanti in avvio di terzo set, con Carter che spinge in attacco e
Kitipova al servizio: 10-5, Le biancoblu trovano il +6 dopo la sosta tecnica, le farfalle recuperano
terreno, ma prima Carter e poi Cella respingono i loro tentativi di recupero e Vicenza riesce a tenere
un buon margine. Vicenza spinge con Partenio e conquista tre set ball, poi Yilmaz, dentro su
Rousseaux, con una doppietta fa 24-24. Ai vantaggi ottime Pisani e la solita Lowe, con errore
conclusivo di Carter (25-27).

Al ritorno in campo l’Obiettivo Risarcimento si trova ad inseguire le avversarie e subire in ricezione,
Wilson con due muri pareggia a quota 4, ma continuano i problemi in ricezione e la fase muro-
difesa non funziona a dovere. Sul 6-10 Trevisan fa il suo debutto in A1 sostituendo Cella, che
ritorna in campo sul 9-13. Entrano Goliat e Prandi per il doppio cambio, Partenio accorcia per il 13-
15, Busto va a +5, ma Wilson mura e Goliat trova il 17-19, poi e Popovic a muro a firmare il 20-21,
ma le biancoblu non riescono a pareggiare i conti. Yilmaz lancia definitivamente la UYBA verso la
vittoria da tre punti. Chiude proprio lei 21-25.

Coach Delio Rossetto: “Abbiamo gettato al vento una grande occasione, abbiamo comandato per
quasi tutta la partita e siamo stati superiori in tutti i fondamentali, solamente l’attacco si e equivalso.
Poi nel finale abbiamo disfatto tutto e gettato una vittoria per 3-0 alle ortiche. Tutte le ragazze hanno
avuto un rendimento positivo, ma tutti gli errori sono stati fatti nei momenti finali e questa e l’unica,
ma pesante, nota negativa”.

Coach Marco Mencarelli: “Non abbiamo mai mollato, due volte sotto 12-17 e capaci di rimontare. La
nostra voglia di rientrare ha fatto venire fuori qualcosa di importante dal punto di vista tecnico su cui
stiamo lavorando da dopo Scandicci, cioe il cercare di diversificare i colpi: si e visto in tante
situazioni e oggi ha pagato. Finalmente abbiamo preso piu continuita in battuta: gli errori sono piu
alti ma questo vuol dire che abbiamo rischiato, consentendo al nostro muro difesa di comportarsi in
modo efficace. Cialfi? Molto bene, soprattutto con Karsta Lowe: c’e stata grande disponibilita da
parte di entrambe nel giocare insieme”.

IGOR GORGONZOLA NOVARA – IL BISONTE FIRENZE 3-0 (25-22, 25-22, 25-22)
Ancora un successo in campionato per la Igor Volley di Marco Fenoglio, che coglie il quarto
successo consecutivo per 3-0 in campionato superando, tra le mura amiche del Pala Igor, le
toscane di Firenze. Trascinate da una Malesevic stratosferica (16 punti per lei, premiata con merito
Mvp del match, con il 68% in attacco), le azzurre hanno vinto con un 25-22 periodico contro le
toscane guidate dall’ex azzurra Vanzurova.

Fenoglio si affida a Fabris opposta a Signorile, Guiggi e Bonifacio al centro, Malesevic e Bosetti in
banda e Bruno libero; Vannini sceglie invece Turlea opposta a Bechis, Calloni e Krsmanovic al
centro, Usic e Vanzurova in banda e Parrocchiale libero.

Parte forte in battuta la formazione ospite (3-6 ace di Vanzurova), prima del break di Malesevic che
sorpassa in pipe (7-6). Bonifacio a segno in primo tempo (9-8), Usic porta avanti le ospiti in
pallonetto al timeout tecnico e al rientro in campo un muro di Bosetti e un errore di Vanzurova
costringono Vannini al timeout sul 15-13. Bonifacio allunga in primo tempo (18-14), Malesevic (che
chiude il set con un mostruoso 88% in attacco) scava il solco in pipe (21-14) mentre la reazione di
Firenze, favorita da un paio di errori azzurri, e affidata al turno in battuta di Bechis che, con due ace,
trova il 22-22 mentre Fenoglio ferma due volte il gioco. Alla fine, Fabris e due errori di Usic fanno 25-
22.



Malesevic riparte murando Turlea e Calloni (3-2), Usic sorpassa 6-8 fermando Bosetti, sostituita poi
da Cruz. Bonifacio e Fabris riportano avanti le azzurre al timeout tecnico (12-10), Vanzurova
impatta ai 14 innescando il punto a punto che tiene fino al 20-20 (muro di Bechis su Malesevic). Poi,
la Igor non si ferma piu: Malesevic in diagonale, Bruno si esalta in difesa e propizia i punti di Cruz e
Fabris (23-20), poi ancora Cruz chiude 25-22 in maniout, mentre Firenze perde Calloni per un
problema agli addominali.

Firenze riparte con Martinuzzo e Negrini al posto di Calloni e Usic e le ospiti, spalle al muro, si
portano subito 2-5 con l’errore di Malesevic e poi 4-7 con l’ace di Vanzurova, costringendo al timeout
Fenoglio. Fabris e Malesevic accorciano (10-11), Signorile impatta murando Turlea e Guiggi in fast
firma il sorpasso mentre Vannini ferma il gioco (13-12). Ci prova ancora Vanzurova (16-18),
Malesevic e Fabris sorpassano con la croata che mura Vanzurova per il 21-18. Nel finale, decide
Cruz con la diagonale del 25-22.

“Non abbiamo tenuto il ritmo delle ultime partite – spiega la schiacciatrice azzurra Tijana Malesevic –
ma abbiamo fatto abbastanza per conquistare comunque una vittoria importante, contro una
squadra che ha fatto di tutto per metterci in difficolta. Faccio i complimenti alla squadra, aver vinto
quattro partite consecutive per 3-0 in campionato non e un traguardo da poco, ora inizia un periodo
davvero molto impegnativo e denso di impegni e sara importante proseguire lungo questa strada
intrapresa, con l’apporto di tutte le atlete”.

“La squadra si e trasformata in queste ultime due settimane – rileva Marta Bechis, palleggiatrice
ospite -, con tre nuove pedine compresa la sottoscritta, quindi e tutto un po’ cambiato e dobbiamo
ancora capire bene chi siamo e cosa vogliamo essere in futuro. Quel che e certo e che siamo una
buona squadra, che deve lavorare tanto ma che non merita questa posizione in classifica: stasera
abbiamo dato una bella dimostrazione di carattere, ma sono sicura che possiamo fare anche molto
di piu”.

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – SUDTIROL BOLZANO 3-0 (25-22, 25-8, 25-17)
Inizia con il 3-0 al Sudtirol Bolzano al Palaverde la settimana “casalinga” dell’Imoco Volley che
terminera sabato sera con l’anticipo alle 20.30 con la Unendo Yamamay Busto Arsizio. All’ottavo
successo consecutivo che mantiene le pantere in vetta, la squadra di coach Mazzanti ritrova nello
starting six Valentina Arrighetti, la capitana che dopo tre mesi riprende il posto di titolare al centro
della rete.

L’inizio partita vede la squadra ospite entrare in campo bella pimpante, con l’energia delle nuove
dominicane a disposizione di coach Bonafede, e il 3-5 consiglia subito alla panchina di Conegliano
un time out per richiamare la concentrazione: l’effetto e benefico e Glass inizia a macinare gioco per
le compagne che in un batter d’occhio riprendono il controllo della situazione. Crescono l’attacco, la
difesa di De Gennaro e Robinson, poi il muro di Adams che firma il primo allungo delle pantere di
casa: 14-11 e stavolta e Bolzano a chiedere time out. Il ritmo d’attacco imposto da Glass e
vertiginoso, e Ortolani prima e poi Robinson a muro allargano il divario: 17-12. Prova a rispondere
Rivera, poi Manzano con il muro e Bolzano resta viva sul -4 (18-14). Con un parziale di 3-0 la
squadra altoatesina risale da 20-14 a 20-17 con Martinez ispirata, ci pensa coach Mazzanti a
chiedere time out, ma ancora Martinez (6 punti con il 60% nel set) sigla il -2 in diagonale (20-18),
prima di un miracolo di Megan Easy che di classe pura allunga a +3. Si combatte nel finale, ancora
Easy (6 punti nel set per la “bomber” USA) a segno, ma risponde Garzaro (22-20). Ci pensano
Robinson e Ortolani con due “mani e fuori” ad allungare (24-20), Bolzano ci prova e annulla due set
point con Prisilla Rivera prima della chiusura del set affidata a Kelsey Robinson per il 25-21 finale.

Secondo set con l’Imoco che si affida alla classe di una Megan Easy in forma olimpica, suo l’ace del
primo break (7-5), poi un errore in attacco consiglia alla panchina di Bolzano un time out per cercare
di arginare la fuga gialloblu. Ma le pantere hanno innescato le marce alte, e tra una botta di
Ortolani, un ace di Rachael Adams e un errore ospite, il divario si allarga fino al 12-6 del t.o. tecnico.
Alla ripresa e capitan Arrighetti a chiudere bene a muro, poi ancora Ortolani scardina il muro e per
Bolzano si fa notte fonda (14-6). Ancora un’attenta Arrighetti e Ortolani a muro fanno male alle
attaccanti avversarie, De Gennaro difende l’impossibile e il set prende la strada di Conegliano:



nonostante l’impegno di Martinez e compagne, Easy (7 punti e 6/6 in attacco nel set) e compagne
danno spettacolo e chiudono comodamente con un roboante 25-8.

Terzo set con la Sudtirol brava a non subire il contraccolpo psicologico e a restare nel match, anzi
grazie a Rivera e Martinez, i servizi di Mambru e a un paio di ottime difese sale fino al +3 (7-10).
Time out di Conegliano. In un attimo la capolista si riaggancia alle avversarie, con un ace di
Robinson arriva il pareggio a quota 10. Ma il parziale impressionante dell’Imoco continua (7-0) fino
al 14-10 che restituisce tranquillita a Glass (MVP) e compagne che riprendono a macinare gioco e a
offrire colpi spettacolari, mentre Arrighetti e Adams chiudono i varchi a muro. Sul 19-15 un ace di
Adams stronca le intenzioni di rimonta della squadra ospite e da li e un altro monologo di
Conegliano che chiude 25-17 per il 3-0 finale.

Davide Mazzanti, coach Imoco: “Sono contento al di la del risultato e della striscia di vittorie, perche
vedo continui miglioramenti nel nostro gioco che rispecchiano quanto facciamo in allenamento. Oggi
il secondo set, anche senza dare peso al 25-8, mi ha mostrato quello che questa squadra puo fare
e il livello di gioco che abbiamo nel nostro potenziale. Sono contento perche la squadra ha giocato il
parziale con grande attenzione ai particolari e con una qualita altissima. Ora avanti cosi a iniziare da
sabato sera con Busto”. Valentina Arrighetti, capitana Imoco, al rientro come titolare: “Per ora sono
soddisfatta della presenza in campo, devo ancora crescere e arrivare al cento per cento, intanto mi
accontento cosi. La partita e stata la conferma della nostra crescita di squadra e del nostro buon
periodo, stiamo andando avanti facendo un passo alla volta e ora guardiamo a sabato alla sfida con
Busto per continuare”.

Fabio Bonafede, coach Sudtirol: “Abbiamo appena innestato due giocatrici in squadra e ci vuole un
po’ di adattamento. Oggi l’Imoco era inarrivabile, ma dobbiamo continuare a combattere e lottare
disperatamente con tutte le nostre forze per ottenere la salvezza”.

LVF TV
Su LVF TV presto disponibili gli highlights e i match on demand della 17^ giornata.
Per tifosi e appassionati e a disposizione l’abbonamento HALF SEASON, la soluzione ideale per
gustarsi tutto il Campionato di Serie A1 Femminile in diretta streaming. A soli 34.95 € un ‘pacchetto’
che permettera di seguire live tutta la Master Group Sport Volley Cup e in particolare:
• La diretta di 5 partite di ogni giornata del Campionato di Serie A1 Femminile, con la sola esclusione
dell’anticipo/posticipo trasmesso da Rai Sport.
• Le gare dei Quarti di finale di Coppa Italia e dei Play Off Scudetto, non trasmesse su Rai Sport.
• La differita di tutte le partite del Campionato di Serie A1 Femminile con la formula VOD
(VideoOnDemand); incluse quelle trasmesse da Rai Sport, a partire da 24 ore dopo la fine del
match e solo in Italia, Citta del Vaticano e San Marino.
• Highlights, interviste ai protagonisti, rubriche e altri contenuti speciali.

YOUTUBE
Giovedi 4 febbraio sul canale ufficiale di Youtube della Lega Pallavolo Serie A Femminile saranno
caricati tutti gli highlights delle gare della 17^ giornata.
I RISULTATI DELLA 17^ GIORNATA
Martedi 2 febbraio ore 20.30 (diretta Rai Sport 1 e Rai Sport HD)
Club Italia – Liu Jo Modena 0-3 (19-25, 15-25, 18-25)
Mercoledi 3 febbraio ore 20.30 (diretta LVF TV)
Metalleghe Sanitars Montichiari – Pomi Casalmaggiore 1-3 (14-25, 25-22, 19-25, 21-25)
Savino Del Bene Scandicci – Nordmeccanica Piacenza 1-3 (25-23, 15-25, 15-25, 16-25)
Obiettivo Risarcimento Vicenza – Unendo Yamamay Busto Arsizio 1-3 (25-23, 23-25, 25-27, 23-25)
Igor Gorgonzola Novara – Il Bisonte Firenze 3-0 (25-22, 25-22, 25-22)
Imoco Volley Conegliano – Sudtirol Bolzano 3-0 (25-22, 25-8, 25-17)
Riposa: Foppapedretti Bergamo

LA CLASSIFICA:
Imoco Volley Conegliano 38, Nordmeccanica Piacenza 38, Pomi Casalmaggiore 37, Igor
Gorgonzola Novara* 35, Liu Jo Modena 32, Foppapedretti Bergamo* 23, Savino Del Bene



Scandicci* 22, Metalleghe Sanitars Montichiari 21, Unendo Yamamay Busto Arsizio 21, Club Italia*
13, Obiettivo Risarcimento Vicenza 10, Sudtirol Bolzano 10, Il Bisonte Firenze 6.
* una partita in meno

I TABELLINI:
METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI – POMi CASALMAGGIORE 1-3 (14-25, 25-22, 19-25, 21-
25)
METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI: Carocci (L), Dalia 2, Brinker 3, Tomsia 19, Barcellini 9,
Mingardi, Lombardo, Sobolska 14, Gioli 14. Non entrate Lualdi, Zecchin. All. Barbieri.
POMi CASALMAGGIORE: Bacchi 14, Lloyd 6, Sirressi (L), Cecchetto (L), Gibbemeyer 10, Cambi,
Piccinini, Kozuch 15, Stevanovic 9, Tirozzi 18. Non entrate Ferrara, Olivotto, Rossi Matuszkova. All.
Barbolini.
ARBITRI: Prati, Guarneri.
NOTE – durata set: 22', 29', 24', 28'; tot: 103'.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – NORDMECCANICA PIACENZA 1-3 (25-23, 15-25, 15-25, 16-25)
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Arias Perez, Stufi 5, Alberti 3, Loda 8, Fiorin 1, Pietersen 11,
Merlo (L), Scacchetti, Nikolova 12, Ikic 1, Rondon 2. Non entrate Giampietri. All. Bellano.
NORDMECCANICA PIACENZA: Sorokaite 15, Belien 12, Bauer 3, Leonardi (L), Marcon 6, Melandri
9, Meijners 21, Ognjenovic 9. Non entrate Valeriano, Bianchini, Poggi, Petrucci, Pascucci, Taborelli.
All. Gaspari.
ARBITRI: Saltalippi, Turtu.
NOTE – Spettatori 1000, durata set: 31', 24', 25', 26'; tot: 106'.

OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA – UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 1-3 (25-23, 23-
25, 25-27, 23-25)
OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA: Goliat 1, Kitipova Petrova 5, Lanzini (L), Cella 12, Popovic
12, Carter 14, Partenio 14, Trevisan, Pastorello, Wilson 7, Prandi. Non entrate Bisconti. All.
Rossetto.
UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Rousseaux 6, Degradi 1, Cialfi 1, Negretti Beatrice,
Hagglund, Thibeault 5, Papa 17, Lowe 27, Yilmaz 8, Pisani 9, Poma (L). Non entrate Fondriest,
Angelina. All. Mencarelli.
ARBITRI: Puletti, Sessolo.
NOTE – Spettatori 800, durata set: 27', 28', 29', 29'; tot: 113'.

IGOR GORGONZOLA NOVARA – IL BISONTE FIRENZE 3-0 (25-22, 25-22, 25-22)
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Bruno (L), Malesevic 16, Guiggi 5, Cruz 6, Bonifacio 4, Signorile
1, Bosetti 4, Fabris 18. Non entrate Fawcett, Wawrzyniak, Chirichella, Sansonna, Mabilo, Bosio. All.
Fenoglio.
IL BISONTE FIRENZE: Bechis 4, Turlea 16, Negrini 2, Parrocchiale (L), Vanzurova 14, Pietrelli,
Calloni 4, Krsmanovic 3, Martinuzzo 1, Usic 10. Non entrate Perinelli, Mazzini. All. Vannini.
ARBITRI: Zavater, Piubelli.
NOTE – durata set: 26', 34', 26'; tot: 86'.

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – SUDTIROL BOLZANO 3-0 (25-22, 25-8, 25-17)
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Glass 6, Ortolani 9, Adams 8, Robinson 14, De Gennaro (L), Easy
16, Arrighetti 5, Crisanti, Nicoletti. Non entrate Vasilantonaki, Serena, Santini, De Bortoli, Barazza.
All. Mazzanti.
SUDTIROL BOLZANO: Paris (L), Garzaro 2, Rivera Brens 8, Martinez 8, Manzano 2, Brcic, Veglia,
Mambru 10. Non entrate Bertolini, Boscoscuro, Lazic. All. Bonafede.
ARBITRI: Oranelli, Vagni.
NOTE – Spettatori 2900, durata set: 29', 20', 24'; tot: 73'.

IL PROSSIMO TURNO:
Sabato 6 febbraio ore 20.30 (diretta Rai Sport 1 e Rai Sport HD)
Imoco Volley Conegliano – Unendo Yamamay Busto Arsizio ARBITRI: Goitre-Pozzi
Sabato 6 febbraio ore 20.30 (diretta LVF TV)



Club Italia – Metalleghe Sanitars Montichiari ARBITRI: Lot-Cipolla
Domenica 7 febbraio ore 17.00 (diretta LVF TV)
Sudtirol Bolzano – Savino Del Bene Scandicci ARBITRI: Pol-Piperata
Domenica 7 febbraio ore 18.00 (diretta LVF TV)
Liu Jo Modena – Igor Gorgonzola Novara ARBITRI: Feriozzi-Frapiccini
Il Bisonte Firenze – Foppapedretti Bergamo ARBITRI: Bellini-Rolla
Nordmeccanica Piacenza – Obiettivo Risarcimento Vicenza ARBITRI: Cappello-Fretta
Riposa: Pomi Casalmaggiore

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



BV - Beach Volley: Ranghieri-Carambula in partenza per il
Brasile!
05-02-2016 07:00 - Beach Volley

E’ tempo di volare in Sud America anche per la Nazionale Maschile di beach volley. Dopo la
partenza della settimana scorsa della Nazionale Femminile, infatti, domani mattina il duo Ranghieri-
Carambula, accompagnato dal tecnico Paulao, partira da Roma Fiumicino alla volta del Brasile per
uno stage di preparazione in vista dei primi tornei stagionali del World Tour in programma proprio
nel paese sudamericano.

 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



U16Fe - Impegno proibitivo per le ragazze di coach Gentili
con Bologna!
05-02-2016 07:00 - Under16F E

Campionato U16F eccellenza regionale
11&deg; giornata:

BVOLLEY 2001 vs IDEA VOLLEY BO : 0 – 3 (13-25 / 16-25 / 9-25)

Impegno proibitivo per le ragazze di Gentili, che affrontavano in casa l’Idea Volley Bologna, squadra
dominatrice del girone e seria candidata a rappresentare l’Emilia Romagna alle finali Nazionali di
categoria.
Quando si affrontano avversari molto piu forti, c’e la speranza di riuscire a giocare senza farsi troppi
problemi, senza freni, consapevoli che il risultato sia l’ultima cosa a cui pensare. Parallelamente si
corre invece il rischio di affrontare l’impegno con atteggiamento troppo timoroso, limitandosi a
cercare di non sbagliare, con la conseguenza di rendere tutto piu difficile. 
Purtroppo ha prevalso proprio la paura di non essere all’altezza, di non riuscire a giocare ad un
livello adeguato all’impegno, per cui la partita e sempre stata in totale controllo delle bolognesi, che
pur ruotando nei 3 set tutta la rosa a disposizione, non e mai stata messa in difficolta dalle ragazze
di coach Gentili.
A fine gara l’amareggiato coach Gentili: “Io sono l’allenatore di questa squadra quindi il principale
responsabile di questa prestazione, ma sinceramente non mi aspettavo un atteggiamento cosi
rinunciatario da parte nostra. Evidentemente dobbiamo ancora consolidare tante delle nostre
sicurezze per riuscire ad affrontare questo tipo di avversari, con la convinzione che soprattutto
attraverso queste difficili esperienze si possano costruire all’interno della squadra la giusta mentalita
e personalita”.
Prossimo appuntamento lunedi 8 febbraio h. 19:30 nella palestra Kennedy di Bologna contro il San
Lazzaro Vip Bologna.

Tabellino: Giavolucci 6, Ricci 4, Fusini 2, Agostini 1, Armellini 1, Morri 1, Pepe 1, Casadei, Frisoni,
Llulla, Rossi, Bianchi (L1), Serafini (L2)
muri vincenti 0, battute vincenti 4, battute sbagliate 2

Ufficio Stampa BVOLLEY
		





CF - Riccione a Bologna, per iniziare bene il girone di
ritorno!
05-02-2016 07:00 - CF Riccione

Con la prima del girone di ritorno riparte il campionato dopo la sosta e per Riccione ecco subito
un’ostica trasferta in terra bolognese dove affrontera il Progresso Volley Sace. La squadra di casa,
viene da una importantissima vittoria al tie-break contro l’Olimpia Master, che gli ha permesso di
consolidare la terza posizione in classifica e nel match contro Riccione cercheranno di dimostrare le
loro qualita. 
Ma anche Riccione, per opposti motivi, vuol continuare la sua corsa e confermare quanto di buono
ha fatto vedere nella trasferta di S.Marino. Sara una partita insidiosa nella quale l’esperienza delle
avversarie, potrebbe essere di loro favore. In casa Riccione Volley, sicuramente si e notato il passo
avanti, fatto nelle ultime settimane, sia in partita che negli allenamenti. Bacciocchi e compagne
dovranno giocare al massimo fin dal primo istante, per cercare di mettere subito in difficolta le
avversarie, senza distrazioni e con grande determinazione… come sanno fare.
D’ora in avanti ogni partita sara una battaglia e i punti in palio avranno un peso specifico sempre
maggiore. Carattere, cuore, concentrazione e allora… forza ragazze!!!

Lorenzo Paglierani – Addetto Stampa Riccione Volley
		



A1M - 5&ordf; Giornata Ritorno (03/02/2016) - Regular
Season SuperLega, Stagione 2015!
04-02-2016 07:00 - Superlega M

DIATEC TRENTINO - CMC ROMAGNA 2-3 (25-18, 20-25, 25-19, 22-25, 14-16) - DIATEC
TRENTINO: Nelli, Antonov 7, Bratoev 2, Giannelli 2, Lanza 11, Sole 13, Djuric 24, Colaci (L), Van
De Voorde 8, Urnaut 7. Non entrati Mazzone, De Angelis, Mazzone. All. Stoytchev. CMC
ROMAGNA: Mengozzi 8, Ricci 12, Cavanna 3, Zappoli 5, Della Lunga 2, Van Garderen 19, Polo,
Koumentakis 4, Goi (L), Torres 25, Boswinkel 1, Bari (L), Perini De Aviz. All. Kantor. ARBITRI: Lot,
Goitre. NOTE - Spettatori 2385, incasso 15083, durata set: 26', 28', 27', 30', 21'; tot: 132'. 

NINFA LATINA - DHL MODENA 1-3 (25-23, 19-25, 23-25, 22-25) - NINFA LATINA: Krumins, Mattei
6, Sottile 2, Sket 11, Pavlov 18, Ferenciac, Romiti (L), Yosifov 8, Rossi 2, Maruotti 12. Non entrati
Tailli, Hirsch. All. Placi. DHL MODENA: Mossa De Rezende 7, Donadio, Rossini (L), Ngapeth 25,
Nikic 5, Bossi 8, Saatkamp 12, Vettori 15, Sighinolfi. Non entrati Petric, Soli, Casadei, Sartoretti,
Piano. All. Lorenzetti. ARBITRI: Zanussi, Cesare. NOTE - durata set: 28', 26', 30', 27'; tot: 111'. 

LPR PIACENZA - CALZEDONIA VERONA 1-3 (25-23, 22-25, 19-25, 19-25) - LPR PIACENZA:
Coscione 1, Kohut 10, Ter Horst 8, Perrin 10, Papi 9, Patriarca 5, Lampariello (L), Luburic 2, Tencati
7, Tavares Rodrigues 2. Non entrati Sedlacek, Zlatanov, Cottarelli. All. Giuliani. CALZEDONIA
VERONA: Zingel 10, Kovacevic 21, Pesaresi (L), Gitto, Lecat 6, Spirito, Baranowicz 1, Bellei 2,
Sander 25, Anzani 8. Non entrati Frigo, Starovic, Bucko. All. Giani. ARBITRI: Bartolini, Zucca.
NOTE - Spettatori 2029, durata set: 29', 27', 28', 27'; tot: 111'. 

CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA - SIR SAFETY CONAD PERUGIA 3-1 (18-25, 26-
24, 25-20, 25-18) - CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA: Parodi 10, Juantorena 11,
Stankovic 7, Priddy 2, Christenson 3, Cester 5, Grebennikov (L), Miljkovic 14, Cebulj 1, Podrascanin
11. Non entrati Fei, Vitelli, Corvetta. All. Blengini. SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Buti 1, Fromm 6,
Holt 3, De Cecco 4, Kaliberda 9, Giovi (L), Dimitrov, Elia 4, Atanasijevic 29, Fanuli, Birarelli 6. Non
entrati Tzioumakas, Franceschini. All. Kovac. ARBITRI: Pol, Simbari. NOTE - Spettatori 3217,
incasso 14100, durata set: 26', 35', 29', 25'; tot: 115'. 

TONAZZO PADOVA - EXPRIVIA MOLFETTA 3-2 (25-23, 23-25, 25-22, 20-25, 15-13) - TONAZZO
PADOVA: Cook 19, Orduna 4, Giannotti 20, Balaso (L), Bassanello, Quiroga 2, Volpato 9, Averill 9,
Berger 12, Milan 2, Diamantini 1. Non entrati Leoni, Lazzaretto. All. Baldovin. EXPRIVIA
MOLFETTA: Candellaro 13, Randazzo, De Barros Ferreira 15, Barone 7, De Pandis (L),
Hierrezuelo 7, Fedrizzi 15, Hernandez Ramos 25. Non entrati Kaczynski, Spadavecchia, Mariella,
Del Vecchio, Porcelli. All. Montagnani. ARBITRI: Frapiccini, Pozzato. NOTE - Spettatori 1559,
incasso 4595, durata set: 28', 28', 25', 26', 18'; tot: 125'. 
		

Fonte: www.legavolley.it
		





La Fipav a Volley Land!
04-02-2016 07:00 - News

Ci sara anche la Federazione Italiana Pallavolo a Volley Land, la grande kermesse in programma al
Forum di Assago il week end del 6 e 7 febbraio.
La Fipav avra un suo stand dove tifosi e appassionati potranno prendere nota dei grandi eventi
internazionali in programma in questa stagione olimpica, ma anche conoscere meglio le attivita del
settore scuola e promozione e in particolare il progetto S3.
Durante la due giorni dedicata alla Final Four di Coppa Italia Maschile, infatti, il testimonial Andrea
Lucchetta illustrera il funzionamento e le regole del progetto che rinnova le proposte di gioco rivolte
al mondo dei giovani, introducendo la formula della pallavolo 3x3 dalla scuola primaria alla scuola
secondaria di II grado.
Con lui ci saranno anche le ragazze del Club Italia Femminile che, dopo la gara di sabato sera (ore
20.30) contro la Metalleghe Sanitars Montichiari, domenica mattina si intratterranno con fans e
tifosi. 

Gli hashtag: #volleyland, #iogiocoapallavolo #s3
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Mondiali Giovanili 2017: decise le sedi!
04-02-2016 07:00 - Nazionale

Nel corso della riunione dello Sports Events Council la Fivb ha definito le sedi per i Mondiali
giovanili che si svolgeranno il prossimo anno. Confermate le fasce d'eta delle rassegne iridate:
Under 18 femminile, Under 19 maschile, Under 20 femminile, Under 21 maschile, Under 23
maschile e femminile.

Di seguito l'elenco dei paesi che ospiteranno i Mondiali: Under 18 femminile (Argentina); Under 19
maschile (Bahrain); Under 20 femminile (Messico, Boca del Rio e Cordoba); Under 21 maschile
(Repubblica Ceca, Moravia del Sud e Brno); Under 23 femminile (Slovenia, Lubiana e Maribor);
Under 23 maschile (Egitto).

Le competizioni  si svolgeranno tra giugno e agosto 2017.
		

Fonte: www.federvolley.t
		



1DF - Prestazione incoraggiante per il BVOLLEY 2001!
04-02-2016 07:00 - Under16F E

Campionato 1^ Divisione femm. - 10^ giornata
SG VOLLEY RN vs BVOLLEY 2001: 3–0 (25-17 26-24 25-16)

Segni di ripresa per il BVolley 2001 impegnato in trasferta, nonostante la sconfitta per 3-0.
In casa del San Giuliano Rimini, le ragazze di Gentili si sono rese protagoniste di una prestazione
incoraggiante, caratterizzata dalla voglia di lottare su ogni pallone, con la giusta grinta e
determinazione. Al cospetto di una squadra compatta ed incisiva in battuta, le nostre giovani
ragazze hanno messo in mostra alcune discrete trame di gioco ben orchestrate dalla “regista”
Armellini, spesso finalizzate dagli attacchi in banda di Fusini e Giavolucci.
1&deg; set in equilibrio fino al 13/12 per San Giuliano, poi si sono bloccate due rotazioni e la
frazione e scivolata via fino al 25-17 finale.
2&deg; set entusiasmante, nel quale si sono viste ottime azioni d’attacco da entrambe le parti, con
incredibili difese che hanno spesso prolungato le azioni di gioco. Quando il set si e giocato poi
punto a punto, la maggior esperienza e freddezza delle nostre avversarie ha permesso loro di
conquistare la frazione con un soffertissimo 26-24.
3&deg; set sempre sotto controllo del San Giuliano, con le ragazze di Gentili in grado di contrastare
solo a tratti il gioco delle riminesi, che hanno meritatamente conquistato set (25-16) e partita per 3-0.
Queste le parole del DS Sacchetti a fine match: “Le ragazze hanno messo in campo cuore e giusto
atteggiamento, proprio come aveva chiesto il nostro coach all’inizio del riscaldamento pre-partita. 
Credo che questa sia la giusta strada da seguire, consapevoli che ci vuole il giusto tempo affinche il
lavoro svolto in palestra faccia crescere tecnicamente e fisicamente le nostre ragazze.
Prossimo impegno di 1^ divisione sabato 13 febbraio ore 18:30 nuovamente in trasferta, in casa del
Villa Verucchio, nella palestra Comunale delle Scuole Elementari di Via Don Luigi Sturzo, 2.

Tabellino: Giavolucci 9, Agostini 8, Fusini 8, Pivi 5, Ricci 4, Armellini 3, Morri 3, Casadei 1, Bianchi
(L1), Serafini 1 (L2), Frisoni, Llulla, Rossi.
muri vincenti  5, battute vincenti 7, battute sbagliate 4

Ufficio Stampa BVOLLEY
		





VO - La 1&deg; Divisione espugna Oggiona, Under 13 e
14B vincenti, Torneo di Abano e prossime gare.
03-02-2016 07:00 - Volleyro Roma

La 1&deg; Divisione espugna Oggiona, Under 13 e 14B vincenti, Torneo di Abano e prossime
gare
La settimana della pausa tra andata e ritorno ha comunque visto scendere in campo 5 squadre sia
in gare ufficiali che in tornei.
Partiamo dalla 1&deg; Divisione che mercoledi scorso era impegnata nella difficile trasferta ad
Oggiona compagine partita con grandi ambizioni ma, con il proseguo del campionato, non sorrette
da altrettante vittorie e proprio la gara contro le nostre ragazzine poteva riaprire, in caso di vittoria,
speranze play-off.

L'inizio partita era infatti molto buono da parte delle locali che dopo un inizio in equilibrio riuscivano
a prevalere (25-19). Il 2&deg; parziale vedeva ancora il punteggio in equilibrio con una leggera
prevalenza oraghese che, nel finale, era piu marcata sino al 21 a 25 che pareggiava il conto set.
Oggiona accusava il colpo e il 3&deg; parziale era tutto di marca oraghese (12-25). Ultimo tempo
con le locali che si giocavano il tutto per tutto quindi il set tornava equilibrato sino alla fine ma erano
le nostre ragazze a prevalere al foto-finish (23-25).
Tre punti importanti che ci permettono di mantenere inalterato il vantaggio sulle piu immediate
inseguitrici (Orago punti 28, Ferno 25, Caronno P. 24, Pro Patria Busto 19, Uboldo 18...).
Giovedi 4 febbraio la squadra anticipera la gara contro Besnate poi, domenica mattina, al PalaMauri
altro match impegnativo contro Uboldo, anch'essa all'ultima spiaggia per sperare di rientrare nella
corsa per i play-off.

Sabato e domenica gli impegni erano concentrati sulle due Under 13 e le due Under 14. Le prime
due non avevano problemi a vincere col miglior punteggio le proprie gare di campionato; la 13A 3 a
0 su Trenno e la 13B 3 a 0 su Cantello mantenendo cosi la testa della classifica in solitaria.
L'Under 14B impegnata nella seconda gara della 2&deg; fase Provinciale, conquistava la vittoria (1-
3) avendo la meglio sulle locali del Gavirate. Con 6 punti mantiene la testa della classifica in vista
delle gare decisive contro Marchirolo (solo la 1&deg; del girone passa il turno), la prima in
programma sabato prossimo a Marchirolo.

L'Under 14A senza gare ufficiali sino al 20 marzo (Final-four Provinciali) partecipava sabato 30 e
domenica 31 gennaio al prestigioso Torneo "Memorial Campesan" ad Abano Terme. Una
manifestazione riservata alle migliori Under 16 nazionali e che ha visto prevalere la Foppapedretti
BG su San Dona.
Per quanto riguarda la nostra squadra possiamo dire che si e comportata dignitosamente vincendo
2 gare per 2 a 0, perdendone 2 per 2 a 1 e una per 2 a 0. Tutto sommato e stata un'esperienza
positiva dove abbiamo potuto ricavare indicazioni importanti per il proseguo della stagione e brave
le ragazze a rimanere sempre competitive al cospetto di ragazze piu grandi e potenti.
Chions FIUME VENETO - ORAGO  2 - 0 (25-16, 25-22)
Igor NOVARA - ORAGO 2 - 1 (25-13, 27-29, 15-13)
Synergi VENEZIA - ORAGO  0 - 2 (22-25, 21-25)
Fusion VENEZIA - ORAGO  0 - 2 (9-25, 22-25)
Union V. JESOLO - ORAGO  2 - 1 (25-18, 17-25, 15-11)

UNO SGUARDO SULLE GARE DELLA SETTIMANA 
Questa settimana ripartono tutti i Campionati con sfide importanti se non decisive. Martedi sera (ore
21,00) la Serie D Orago sara ospite della Pallavolo Opera nella 1&deg; giornata del girone di
ritorno; gara difficile ma l'obiettivo e cercare di conquistare punti su ogni campo.
Giovedi, come si diceva, la 1&deg;Divisione anticipa a Besnate (ore 19,30). Una gara sulla carta
agevole ideale per prepararsi a quella piu difficile di domenica mattina contro Uboldo.
Sabato altre 4 gare con lo scontro al vertice dell'Under 14B a Marchirolo (ore 15,00); chi vince fa un



passo forse decisivo per il passaggio del turno. Sempre sabato alle 18,00 inizia la 2&deg; fase di
campionato l'Under 16B impegnata sul campo del Castellanza (ore 18,00).
Alle 19,15 fari puntati sul PalaMauri di Orago dove la Serie B1 ospita la Pallavolo Pinerolo nella
prima giornata del girone di ritorno. Anche se sono tanti i punti che dividono le due squadre, e lecito
aspettarsi una partita combattuta e, speriamo, equilibrata. La nostra squadra sta dimostrando
progressi di forma notevoli e, in casa riesce quasi sempre, ad esprimersi a buon livello. Pinerolo,
quest'anno ha accusato qualche problema che l'ha allontanata dalla zona play-off. Potrebbe essere
la giornata buona per raccogliere qualche punto.

Domenica pomeriggio altre due gare in trasferta a Gavirate (dalle ore 16,00) dove l'Under 12
disputera il 2&deg; Concentramento Provinciale contro le padrone di casa e Citta Giardino Varese. 

		

Fonte: www.volleyorago.it
		



A1M - Dopo la Sir, la CMC fa visita ai Campioni d’Italia della
Diatec Trentino!
03-02-2016 07:00 - Superlega M

Sono passate meno di 48 ore dalla sconfitta della CMC in terra umbra, gara che comunque ha
permesso ai ragazzi di Kantor di fare un piccolo passo in classifica di virtu del punto preso. “La
sensazione che rimane - commenta lo schiacciatore della CMC Dore Della Lunga - e di delusione,
perche comunque nonostante tutte le attenuanti del caso, squadra piu forte di noi, tra le mura
amiche, ecc.. eravamo davvero a un passo dal vincere la gara. Al di la di ogni altra considerazione,
che comunque tornare da Perugia con un punto sia un buon risultato e che probabilmente avremmo
tutti firmato alla vigilia per portarlo a casa, ci resta il rammarico di aver tenuto testa a una grande
squadra senza pero andare fino in fondo. Ci e gia accaduto a Modena, in casa con Verona,
Civitanova e Perugia all’andata, giochiamo bene ma non concretizziamo, che sia un finale di set, o
di partita. Va detto che queste formazioni hanno tra le proprie fila giocatori tra i piu forti al mondo nei
rispettivi ruoli, e tra le caratteristiche del campione c’e sicuramente la capacita di sovvertire le sorti di
una partita quando il momento e piu difficile e caldo, magari con un turno in battuta, o con delle
murate, tanto per fare degli esempi. Certo e che a noi sta capitando spesso di lasciare punti per
strada, anche inaspettati come quelli che avremmo potuto fare domenica contro la Sir; dobbiamo
cercare di essere piu concreti nelle situazioni analoghe che capiteranno nelle partite che ci
aspettano, ormai non ne mancano molte e non vogliamo avere rammarichi”.
In questa ottica, il prossimo impegno da calendario prevede che si scenda in campo gia domani, per
affrontare un’altra sfida ostica sul terreno dei Campioni d’Italia in carica, la Diatec Trentino. I
precedenti sono tutti a favore degli uomini di Stoytchev, che in nove gare contro la CMC hanno
sempre prevalso in tre set. Dore Della Lunga e uno degli ex di turno (215 gare fra il 2005 e 2012),
insieme al Direttore Generale Giuseppe Cormio (dirigente gialloblu fra il 2005 e 2012), il libero
Andrea Bari (345 presenze fra il 2005 ed il 2013 con 14 titoli vinti), e al centrale Alberto Polo,
protagonista della vittoria di due scudetti giovanili (Junior League e Under 19) nella stagione
2013/14. “Mi fa sempre piacere tornare a Trento – commenta il posto 4 della CMC - e un po’ la mia
seconda casa (con Perugia), ho una casa li e ci passo volentieri delle giornate. Con quella maglia e
quella societa ho vinto tanto, sono state stagioni irripetibili grazie all’apporto di tutti, ma soprattutto
dei giocatori straordinari che avevamo in rosa. Sono pero gia passati tre anni da quando non sono
piu li e l’emozione e normale che si affievolisca pian piano con tempo. E’ comunque un palasport
speciale per me, anche se tornarci da avversario e spesso stato sinonimo di sconfitta”. 
La formazione di Rado Stoytchev e vicina al primo importante obiettivo stagionale: le Finali di
Coppa Italia che si giocheranno nella splendida cornice di VolleyLand al Forum di Assago il 6-7
febbraio. Nella semifinale del sabato incontreranno la Lube Civitanova dell’altro ex Juantorena, per
poi, in caso di vittoria, giocarsi la finalissima contro la vincente di DHL Modena - Sir Safety Perugia.
“Trento non ha bisogno di presentazioni – commenta Della Lunga -, e una grandissima squadra e di
sicuro ci aspetta una gara difficilissima, anche perche saremo in casa loro e in Campionato al
PalaTrento non perdono da tantissimo tempo. Per loro sara una sorta di test match in vista della
Final Four di Coppa Italia, anche se conoscendo Stoytchev fino a domani sera l’unico pensiero sara
la partita contro di noi, preparata come se fosse una Finale, alla Coppa ci pensera da giovedi,
perche questa e la sua forza. Noi dovremmo scendere in campo con lo stesso piglio spavaldo che
abbiamo avuto con Perugia, consci del fatto che quando l’avversario e cosi forte siamo ancora piu
stimolati a fare del nostro meglio. In fondo quella di domani e un'altra partita in cui non abbiamo
nulla da perdere, cercheremo di dare il massimo, sperando che magari i ragazzi della Diatec
abbiano gia la testa alla Coppa Italia e non giochino al 100%, altrimenti ci sara poco da fare. Noi
siamo ancora in piena corsa per i nostri obiettivi, e dobbiamo focalizzarci sul fare punti,
indipendentemente dall'avversario di turno".

		

Fonte: www.legavolley.it
		





A1F - Club Italia: Netta sconfitta contro Modena!
03-02-2016 07:00 - A1 Femminile

Serata difficile per il Club Italia femminile: nell’anticipo della quarta giornata di ritorno della Master
Group Sport Volley Cup la squadra della Federazione Italiana Pallavolo si arrende in casa alla Liu
Jo Modena con un netto 0-3, stesso punteggio della gara di andata. Le azzurre non riescono a
ripetere la bella prestazione di Piacenza, sbagliando troppo in tutti i fondamentali e scontrandosi
con un’avversaria determinatissima in battuta, a muro e in difesa. Modena fa dunque bottino pieno a
Busto Arsizio per la seconda volta nel giro di poche ore (domenica il successo sulla Unendo
Yamamay) e aggancia provvisoriamente Novara al quarto posto, mentre il Club Italia resta a quota
13.
Davvero troppo fallosa la prestazione della squadra di Cristiano Lucchi per mettere in difficolta la Liu
Jo: 30 errori-punto complessivi, ben 11 con la battuta che non e quasi mai riuscita a impensierire le
avversarie, lasciando ampia liberta d’azione a Francesca Ferretti. Il Club Italia, sempre privo
dell’infortunata Guerra, ha sofferto anche in ricezione, subendo 6 ace, e solo a tratti e riuscito a
prendere le misure a muro (3 punti di Berti). Da salvare la serata di Vittoria Piani, schierata da
titolare e protagonista di una prova coraggiosa con 11 punti e il 41% in attacco. Dall’altra parte della
rete a tratti incontenibili Valentina Diouf (14 punti con il 48%) e soprattutto Raphaela Folie, che
mette a segno 4 muri e 3 ace chiudendo sia il secondo sia il terzo set.
ll Club Italia riprendera il lavoro gia domani in vista della prossima partita contro la Metalleghe
Sanitars Montichiari, che si giochera sabato 6 febbraio alle 20.30 al Mediolanum Forum nella
spettacolare cornice di Del Monte Volley Land, la grande festa del volley organizzata dalla Lega
Pallavolo Serie A. Le giocatrici del Club Italia saranno presenti nell’impianto di Assago anche
domenica mattina, dalle 9 alle 12 circa, per partecipare alle attivita di animazione e gioco presso lo
stand della Federazione Italiana Pallavolo. I biglietti per l’evento sono disponibili su
www.bookingshow.it o presso il Centro Pavesi FIPAV e la sede del Comitato Provinciale di Milano
in via Piranesi 46.
 
La cronaca:
Come previsto il Club Italia deve ancora rinunciare ad Anastasia Guerra, mentre e regolarmente in
panchina Ilaria Bonvicini. Coach Lucchi conferma la formazione che ha terminato la partita a
Piacenza, con Malinov in palleggio e Piani opposto; al centro Berti e Danesi, in posto 4 Egonu e
D’Odorico e Spirito come libero. Sestetto tipo per Modena, con la diagonale azzurra Ferretti-Diouf.
Dopo un avvio equilibrato (3-3), la Liu Jo forza il servizio con Horvath, che sigla l’ace del 4-6, e con
Folie, che propizia il 5-8. Il Club Italia si riavvicina con un muro di Malinov e pareggia i conti sul 10-
10 con Egonu, ma Modena piazza subito un nuovo break in battuta per il 10-13, stavolta con
Heyrman. Diouf conferma il vantaggio (12-15) e Folie fa ancora danni dai nove metri per il 13-20,
malgrado i due time out chiesti da Lucchi e l’ingresso di Minervini. Piani e D’Odorico limano lo
svantaggio, ma Di Iulio sigla il 16-22 e Diouf si procura il set point, trasformato al secondo tentativo
grazie a un errore in battuta di Malinov: 18-25.
Nel secondo set Modena parte ancora forte con un break firmato Diouf: tre attacchi dell’opposto e un
muro di Folie portano il punteggio sul 2-6. Lucchi inserisce Orro in regia e capitan D’Odorico prova a
riportare sotto il Club Italia, limando lo svantaggio fino al 6-8; Modena pero allunga ancora con
Horvath (9-12) e le solite Folie e Diouf portano il punteggio sul 10-15. Heyrman si fa sentire a muro
per l’11-17 e il 12-20, le azzurre subiscono l’ace di Di Iulio per il 14-23 e Folie chiude a muro un set
dominato dalla Liu Jo.
Piu equilibrato il terzo set: la Liu Jo prova ancora a staccarsi sul 5-8 grazie a due errori azzurri, ma il
Club Italia resta in scia con un ace di Egonu (8-9). Folie e Di Iulio portano ancora avanti le ospiti 10-
14, la squadra di Lucchi resiste con Berti e Piani (13-15, 14-16); l’altalena continua fino al 17-19, poi
il servizio di Horvath e tre errori azzurri scavano il break definitivo per il 17-23. Un errore in battuta
di Piani regala il match point ed e nuovamente Folie a mettere fine all’incontro.
 
I commenti:
Vittoria Piani: “Modena ha ricevuto davvero bene e ci ha messo in difficolta in battuta: abbiamo
sofferto ancora in ricezione, anche se meno rispetto alla gara di andata, e siamo entrate un po’ in



crisi, alternando una cosa buona a un errore. Io stavo bene, sentivo che era una serata positiva per
me e ho cercato di dare il massimo per aiutare la squadra, pero non sono riuscita a cambiare piu di
tanto la partita. Adesso il calendario potrebbe aiutarci un po’, non vedo l’ora di giocare contro
squadre piu alla nostra portata per cercare di muovere la classifica”.
Valentina Diouf: “Siamo state molto brave a tenerle a muro e in difesa, concentrandoci soprattutto su
Paola Egonu che e la loro attaccante principale; siamo riuscite a fermarla e a ricostruire palloni
positivi su cui contrattaccare in modo efficace. Le due vittorie contro Busto e Club Italia erano
fondamentali per noi, perche adesso arriva una serie di partite piu toste in cui dovremo dare il
massimo per cercare di portare a casa piu punti possibile”.
 
Club Italia-Liu Jo Modena 0-3 (19-25, 15-25, 18-25)
Club Italia: Bonvicini ne, Malinov 1, Spirito (L), D’Odorico 6, Egonu 10, Orro 2, Piani 11, Danesi 3,
Botezat ne, Berti 5, Minervini, Zanette ne. All. Lucchi.
Liu Jo Modena: Bertone ne, Carraro ne, Gamba, Rivero ne, Heyrman 8, Di Iulio 8, Folie 13,
Arcangeli (L), Ferretti 1, Diouf 14, Starovic ne, Scuka ne, Horvath 7. All. Beltrami.
Arbitri: Florian e Boris.
Note: Spettatori 400 circa. Club Italia: battute vincenti 1, battute sbagliate 11, attacco 35%, ricezione
51%-34%, muri 4, errori 30. Modena: battute vincenti 6, battute sbagliate 8, attacco 48%, ricezione
65%-49%, muri 7, errori 15.

		

Fonte: www.federvolley.t
		



U19M - Partita a senso unico per il BVOLLEY con il Riviera
Volley!
03-02-2016 07:00 - Under19M

Rimini Riviera-BVOLLEY 0-3
(17-25 22-25 12-25)

TROPPO FACILE!
Partita a senso unico, quella di mercoledi sera, giocata alle Rodari di Rimini e nella quale i padroni
di casa non hanno mai dato l'impressione di mettere in difficolta i nostri ragazzi. Si potrebbe fare un
copia incolla con il report di San Marino, ovvero mettere in luce che l’impegno maggiore e stato
quello di rimanere concentrati. Purtroppo il livello provinciale e cosi e dobbiamo farcelo piacere.
Detto cio non vi e troppo da aggiungere e ripassiamo in breve l`incontro:

1 set.
Buona partenza e siamo subito sul 3-8 per noi.Con poco sforzo andiamo sul maggior distacco 11-21
e con un errore in battuta Rimini, vinciamo il set 25 a 17.

2 set
Sara quello piu equilibrato con errori da entrambe le parti, ed anche se nella fase centrale eravamo
in vantaggio 17 a 10, ci siamo poi fatti riavvicinare per chiudere 22 a 25.

3 set
La partenza e a favore di Rimini che fino al 10 a 10 e stato in vantaggio grazie a nostri errori. Poi
fortunatamente cominciamo a giocare e piazziamo due allunghi decisivi andando sul 10-16 e 11-20.
Con un bell’ace di Berti ci portiamo sul 13 -22. Si chiude set e game sul 15 a 25.

Prossimo appuntamento mercoledi 10 febbraio per BVOLLEY- Softer Forli 

Tabellino: Zumpano 4, Berti 4, Cucchi , Donati 2 , Tosi Brandi 2, Bianchi ne, Donini 2, Pianezza 3,
Giacomini 3, Morri 7, De Rosa 4, Silvestri 9

STB press area BVOLLEY U19
		





CEV - DenizBank Volleyball Champions League: Final Four
al PalaRadi di Cremona, la Pomi Casalmaggiore e gia in
semifinale. Play Off 12, la Nordmeccanica sfida il Sopot!
02-02-2016 07:00 - Coppe Europee

A sette anni di distanza da Perugia 2009 la Final Four della CEV DenizBank Volleyball Champions
League torna in Italia. Sara infatti la Pomi Casalmaggiore a ospitare al PalaRadi di Cremona l’evento
clou della piu importante manifestazione europea per club. Le rosa di Massimo Barbolini, alla prima
partecipazione assoluta al torneo continentale e autrici di uno splendido percorso nella fase a gironi –
primato nella Pool C che conteneva Eczacibasi VitrA Istanbul e Chemik Police – sono dunque
qualificate di diritto alle semifinali e attenderanno le tre sfidanti che usciranno dal doppio turno di
Play Off.
Tra le 12 squadre che si contenderanno i tre posti, c’e anche la Nordmeccanica Piacenza, seconda
nella Pool F dietro la Dinamo Mosca. Le emiliane di Marco Gaspari affronteranno le polacche
dell’Atom Trefl Sopot, allenate dall’italiano Lorenzo Micelli e giustiziere dell’Igor Gorgonzola Novara:
andata in Polonia, ritorno al PalaBanca. In caso di passaggio del turno, Piacenza se la dovra vedere
con la vincente del derby russo tra la Dinamo Kazan di Antonella Del Core e l’Uralochka
Ekaterinburg.

IL TABELLONE DEI PLAY OFF 12
VakifBank Istanbul (TUR) – Eczacibasi VitrA Istanbul (TUR)
Lokomotiv Baku (AZE) – Volero Zurich (SUI)

Chemik Police (POL) – Fenerbahce SK Istanbul (TUR)
Dresdner SC (GER) – Dinamo Mosca (RUS)

Uralochka-NTMK Ekaterinburg (RUS) – Dinamo Kazan (RUS)
PGE Atom Trefl Sopot (POL) – Nordmeccanica Piacenza

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

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

Final Four
9-10 aprile

LA FORMULA

La competizione e tornata alle 24 squadre dopo la scorsa edizione a 20. Mutati dunque i criteri di
qualificazione alla fase a eliminazione diretta: al termine delle 6 giornate, si sono qualificate ai Play
Off 12 le prime due classificate di ogni Pool e la migliore terza, che ha preso il posto della societa
organizzatrice della Final Four, qualificata di diritto all’ultimo atto. Le ulteriori quattro migliori terze
sono state ripescate in CEV Cup. I Play Off 12 e i Play Off 6 si svolgeranno su partite di andata e
ritorno e Golden Set in caso di parita di punti ottenuti nel doppio confronto (considerando che il 3-0
e il 3-1 attribuiscono 3 punti a chi vince e 0 a chi perde, mentre il 3-2 attribuisce 2 punti a chi vince e
1 a chi perde). Le tre vincenti i Play Off 6 accederanno alla Final Four, unendosi alla societa
organizzatrice, ovvero la Pomi Casalmaggiore.
CEV CUP – IL SORTEGGIO DEL CHALLENGE ROUND
Anche la Igor Gorgonzola Novara ha conosciuto la prossima avversaria europea. In virtu del terzo



posto nella Pool B di Champions League, le azzurre di Marco Fenoglio sono state ripescate in CEV
Cup e dovranno disputare il ‘Challenge Round’, il turno a eliminazione diretta che precede le
semifinali. L’urna ha riservato alle piemontesi l’Azeryol Baku, quarta squadra della capitale azera (in
Campionato e dietro ad Azerrail, Telekom e Lokomotiv).

IL TABELLONE
Galatasaray Istanbul (TUR) – Impel Wroclaw (POL)
CS Volei Alba Blaj (ROU) – Vinc. Khimik Yuzhny (UKR) / Schweriner SC (GER)
Vinc. Stiinta Bacau (ROU) / Dinamo Krasnodar (RUS) – Allianz MTV Stuttgart (GER)
Azeryol Baku (AZE) – Igor Gorgonzola Novara

LE DATE
Challenge Round
Andata: 9-11 febbraio
Ritorno: 23-25 febbraio

Semifinali
Andata: 8 marzo
Ritorno: 12 marzo

Finale
Andata: 29 marzo
Ritorno: 2 aprile
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



VRO - La corsa del Volleyro CDP si e fermata ai quarti di
finale contro LeAli Padova!
02-02-2016 07:00 - Volleyro Roma

E stata certamente una due giorni interessante quella che l’Under 16 del Volleyro Casal de’ Pazzi ha
vissuto ad Abano Montegrotto per la quinta edizione del Memorial Campesan, manifestazione alla
quale hanno preso parte alcune delle migliori formazioni Under 16 del Paese. Coach Alessandro
Giovannetti e il suo staff, infatti, avranno tratto informazioni importanti su quelle che saranno le
possibili antagoniste del Volleyro Casal de’ Pazzi sulla strada della riconferma del titolo di campione
d’Italia di categoria alle prossime finali nazionali. Nonostante le assenze di qualche squadra di
livello, di alcune giocatrici di sicuro valore e un regolamento che prevedeva di giocare al massimo
tre set per partita non potessero garantire responsi definitivi sulla qualita delle squadre, un primo e
parziale sguardo interessato e stato comunque dato.

Il cammino del Volleyro Casal de’ Pazzi al Memorial Campesan e partito ieri mattina con il mini
girone di qualificazione a tre squadre. L’Under 16 ha battuto prima il Fusion Team Volley Venezia 2-
0 (25-16, 25-9) e poi l’Unione Sportiva Torri 2-0 (25-8, 25-15), vittorie che hanno qualificato il
Volleyro CDP agli ottavi da prima in classifica del raggruppamento. Nel pomeriggio si sono giocati
gli ottavi a gara secca, con le giovani romane impegnate contro il Fiume Veneto, sconfitto con il
punteggio di 2-0 (25-18, 25-21). Si e chiusa con il passaggio ai quarti di finale la prima giornata di
gare. Questa mattina poi erano in programma i quarti di finale tra le migliori otto formazioni del
torneo. Il Volleyro CDP ha pescato la squadra del LeAli Padova, team che ha suscitato dolcissimi
ricordi visto che e stata l’avversaria della scorsa finalissima nazionale Under 16 vinta proprio dal
Volleyro CDP. Questa volta pero, con molte protagoniste in campo diverse e con il match che
contava decisamente meno, il successo e andato alle venete per 2-0 (25-19, 25-18). Il Volleyro
CDP si e cosi dovuto accontentare della semifinale per il quinto posto, nella quale ha trovato e
battuto la Dall'Osto Trasporti In Volley Chieri con il risultato di 2-1 (19-25, 25-20, 15-12). Nell’ultima
gara del il torneo, quella valida per il quinto posto, il Volleyro CDP ha incontrato il Bruel Volley
Bassano, sconfiggendolo per 2-0 (25-15, 25-14).

Dopo la rituale cerimonia delle premiazione il Volleyro CDP ha fatto subito ritorno nella Capitale
dove, da domani, riprendera la preparazione in vista del prossimo impegno del campionato di Serie
B2.

		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		





A1M - Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega Final Four!
02-02-2016 07:00 - Superlega M

Del Monte&reg; Volley Land 2016
Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega Final Four

C’e grande attesa per il ritorno di Volley Land dopo sette anni. L’undicesima edizione, programmata
per sabato 6 e domenica 7 febbraio al Mediolanum Forum di Assago (MI), offrira agli appassionati
due giorni full immersion di pallavolo, con giochi, stand, tornei e mille attivita, oltre alle partite della
Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega Final Four e della Finale Del Monte&reg; Coppa Italia Serie
A2.
 
E’ aperta da giovedi 24 dicembre la prevendita on line su bookingshow.it e in tutti i suoi punti
vendita. Inoltre saranno disponibili anche punti vendita presso la Lega Pallavolo Serie A a Bologna
(a partire dal 4 gennaio) e presso i Comitati FIPAV Lombardia e Milano, dal 7 gennaio.
 
Apertura Del Monte&reg; Volley Land
Ore 9.00

Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega - Final Four
Mediolanum Forum - Assago (MI)
Sabato 6 febbraio 2016, ore 15.00
1a Semifinale
DHL Modena - Sir Safety Perugia Diretta RAI Sport 1
Sabato 6 febbraio 2016, ore 17.30
2a Semifinale
Cucine Lube Banca Marche Civitanova – Diatec Trentino Diretta RAI Sport 1
 
Sabato 6 febbraio 2016, ore 20.30
Club Italia - Metalleghe Sanitars Montichiari

 
Domenica 7 febbraio 2016, ore 14.00
Finale Del Monte&reg; Coppa Italia Serie A2
Globo Banca Popolare del Frusinate Sora - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Diretta Sport 1
(ch. 61) e Lega Volley Channel
Domenica 7 febbraio 2016, ore 17.30
Finale Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega Diretta RAI Sport 1
 
PREZZI BIGLIETTI GIORNALIERI
 
Gradinata
Intero € 15,00
Ridotto € 10,00 (Under 14)
 
Tribuna Numerata
Intero € 20,00
Ridotto € 15,00 (Under 14)
 
Parterre € 35,00
 
PREZZI ABBONAMENTO SEMIFINALI E FINALE
 
Gradinata
Intero € 22,00



Ridotto € 15,00 (Under 14)
 
Tribuna Numerata
Intero € 30,00
Ridotto € 22,00
 
Parterre € 50,00
 
Iniziative speciali per tesserati FIPAV
 
INGRESSO GRATUITO: Under 3 (solo in braccio all’adulto); disabile con accompagnatore fino ad
esaurimento posti (inoltrando richiesta a volleyland@legavolley.it
 
PUNTI DI PREVENDITA
 
-Lega Pallavolo Serie A (solo pagamento in contanti)
Via Rivani, 6 – Bologna

-FIPAV Comitato Regionale Lombardia
Centro Pavesi - Via de Lemene, 3 - Milano
Tel. 02 66105999 – eventi.lombardia@federvolley.it
Orari: dal lunedi al venerdi, dalla 10.00 alle 18.00
 
-FIPAV Comitato Provinciale Milano
Via Piranesi, 46 - Milano
Tel. 02 70101527 - milano@federvolley.it
Orari: lunedi, mercoledi, giovedi e venerdi, dalle 10.00 alle 13.30; martedi e giovedi, dalle 19.00 alle
22.00
 
-On line: www.bookingshow.it
-Punti vendita in Italia: www.bookingshow.it/Home/Puntivendita
 

Il ritorno di Volley Land

Il 6 e 7 febbraio al Mediolanum Forum di Assago la undicesima edizione della grande festa della
pallavolo.

Sul campo, la Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega e Serie A2

 

Rieccola: Del Monte&reg; Volley Land. La gigantesca fiera della pallavolo, una “due giorni”
imperdibile per ogni appassionato del nostro sport, torna dopo una lunga attesa durata sette anni.
La undicesima edizione si terra al Mediolanum Forum di Assago sabato 6 e domenica 7 febbraio.

La complessa macchina organizzativa, curata dalla Lega Pallavolo Serie A in collaborazione con i
Comitati FIPAV Lombardia e Milano, si sta gia muovendo per portare a Milano il meglio della
pallavolo planetaria: non solo i piu grandi giocatori, ma anche i tifosi, gli stand dei Club della Serie A
UnipolSai e, autentico protagonista, il “popolo degli zainetti”. Certamente una nuova generazione di
piccoli fan rispetto alla ondata che saluto la prima edizione del 1996 sempre ad Assago, ma con lo
stesso entusiasmo che ha attraversato tutte le edizioni della kermesse, passata negli anni anche
per Firenze e Forli.

Sul campo di gara, sono gia confermate le competizioni al top con le due Semifinali e la Finale della
Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega, oltre alla Finale della Del Monte&reg; Coppa Italia Serie
A2 che aprira il pomeriggio di domenica 7. Altre novita sono attese per le prossime settimane.



#volleyland: l’hashtag social e gia pronto su Instagram e Facebook per salutare il via a Volley Land
2016

 

VOLLEY LAND, LE 10 EDIZIONI

Milano

15-16-17 novembre 1996

Milano

26-27 febbraio 2000

Milano

2-3 febbraio 2002

Milano

22-23 marzo 2003

Firenze

14-15 febbraio 2004

Forli

26-27 febbraio 2005

Forli

28-29 gennaio 2006

Milano

3-4 marzo 2007

Milano

1-2 marzo 2008

Forli

31 gennaio-1 febbraio 2009

 


		

Fonte: www.legavolley.it
		





Acerboli Volley Asd: Il punto sui campionati!
02-02-2016 07:00 - DF Acerboli Santarc.

Avvicendamento in panchina in 1&deg;divisione per l’Acerboli Volley che si affida al collaudato
tandem Molari-Ioli per continuare l’avventura in questo campionato e giovedi hanno dato del filo da
torcere al Volley Santarcangelo divertendo il pubblico presente. Il risultato e stato comunque 0-3.
Vince ancora invece la 1&deg;divisione di Ratti 3-1 contro il fanalino B&P Volley e complice la
vittoria 3-2 del Donne Cusb e ora da sola in vetta alla classifica ed attende la trasferta di venerdi in
casa loro. Le giovanili. L’under 13 vince 3-0 contro la squadra del Bellaria e perde 0-3 contro le
“sorelle” del Bvolley mantenendo per ora la quarta piazza che permette di accedere alla 2&deg;fase.
Esordisce nel migliore dei modi l’under 12 regolando con un pesante 3-0 la Stella Gialla, facendo
vedere tante belle cose e divertendosi giocando una discreta pallavolo. La prossima settimana
prendera il via anche l’under 14 Arcobaleno dove siamo presenti con ben due formazioni ed
aspettiamo il via anche dell’under 11 dove sono in trepidante attesa le atlete delle nostre 4 squadre.

UFFICIO STAMPA ACERBOLI VOLLEY ASD

		



1DF - Continua la corsa del BVOLLEY 2000 in Prima
Divisione con la 5&ordf; vittoria consecutiva!
02-02-2016 07:00 - Under16F P

BVOLLEY 2000 - Asd Villa Verucchio Volley 3-0
(25-13 25-23 25-16)
 
Continua la striscia positiva per le ragazze di Coach Albani nell' impegnativo campionato di 1&deg;
Divisione. Un'altra bella vittoria fra le mura amiche questa volta con un netto 3-0 a discapito di un
Villa Verucchio in forze ridotte a causa di alcune assenze. La partita comunque e stata dominata
per quasi tutti i set dal BVOLLEY che grazie ad un ottimo lavoro in difesa di Vandi, ha saputo
costruire belle azioni di gioco sfruttando al meglio le nostre attaccanti. E Capitan Mazza ad essere
la piu incisiva con ben 20 punti all' attivo e un mach da incorniciare. Ma entriamo nel vivo dell'
incontro:
1&deg; SET - Il BVOLLEY scende in campo con Marconi in regia, Bianchi e Pompili di banda,
Campedelli opposto, Mazza e Zammarchi al centro e Vandi in difesa. Le padrone di casa partono
subito forte e in men che non si dica e gia 10-3. 
Il Verucchio cerca di reagire, ma il BVOLLEY, grazie ad ottimi attacchi di Pompili e Mazza, mantiene
sempre a distanza le avversarie 20-13. Sono due ace di Campedelli e un attacco di Marconi a
chiudere il set 25-13.
2&deg; SET - Sono sempre le padrone di casa a tenere le redini del gioco con Mazza scatenata in
attacco e a muro, e gia 18-10. Ma incombe un momento di buio totale per il BVOLLEY che diventa
molto fallosa e fatica a costruire azioni degne di nota. Verucchio ci crede e con un parziale di +8 si
porta 19-19. Coach Albani cerca di riportare ordine in campo con un time-out. Fortunatamente le
ragazze recepiscono il messaggio e riprendono lottando punto su punto.
E Mazza a chiudere positivamente il set 25-23.
3&deg; SET - Nel terzo parziale Verucchio riesce a partire piu concentrata e grazie anche ad alcuni
nostri errori, si porta avanti 10-6. Ma il BVOLLEY crede nei propri mezzi e con un buon lavoro di
tutta la squadra, recupera portandosi 13-13. Ora le padrone di casa girano bene in tutti i
fondamentali, in particolare e la battuta a mettere in difficolta le avversarie che faticano a costruire
azioni efficaci. Il BVOLLEY inizia cosi a macinare punti portandosi rapidamente 21-14 con un
parziale di +8. Solo altri due punti lasciati alle avversarie per poi chiudere con Bianchi 25-16 set e
partita.

Il commento di Caoch Albani:
"Siamo consapevoli che l'avversario si e presentato con alcune assenze importanti, ma devo dire
che a parte il momento di buio del secondo set, le ragazze sono state presenti in campo e mi sono
piaciute. Dobbiamo continuare a lavorare sodo come stiamo facendo, cercando di eliminare i cali di
concentrazione, affrontando qualsiasi avversario con grinta e determinazione!"

Tabellino:

Bianchi 5, Pompili 12, Mazza 20, Zammarchi 4, Campedelli 8, Marconi 2, Frani 1, Neri 1, Gozi,
Vandi (L1), Gridelli (L2)

Ace 9 - Muri 5

		





A1F - Master Group Sport Volley Cup A1: l’Imoco viola il
PalaRadi e stacca la Pomi. Modena passa a Busto!
01-02-2016 07:05 - A1 Femminile

E’ dell’Imoco Volley Conegliano il big match della 16^ giornata della Master Group Sport Volley Cup
di Serie A1 Femminile. In un PalaRadi bollente, le pantere battono 3-2 la Pomi Casalmaggiore – che
aveva rimontato da 0-2 – e si confermano in vetta alla classifica: a pari punti con la Nordmeccanica
Piacenza, vincente per 3-1 sul Club Italia nell’anticipo del sabato sera, le gialloblu di Davide
Mazzanti sono davanti per il maggior numero di partite vinte (12 a 11). Affermazioni esterne anche
per la Liu Jo Modena, che torna al successo al PalaYamamay (3-0), e per la Metalleghe Sanitars
Montichiari, che pareggia l’1-3 subito all’andata e passa con lo stesso risultato a casa dell’Obiettivo
Risarcimento Vicenza. La Foppapedretti Bergamo piega 3-1 la Savino Del Bene Scandicci e la
supera al sesto posto. Infine e puro ossigeno il 3-2 de Il Bisonte Firenze sul Sudtirol Bolzano, che
riporta alla vittoria le toscane dopo tre mesi.
Il Campionato tornera gia martedi sera, con l’anticipo del turno infrasettimanale tra Club Italia e Liu
Jo Modena. Tutte le altre partite mercoledi alle 20.30.

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

UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO – LIU JO MODENA 0-3 (19-25, 20-25, 24-26)
In una gara fondamentale per riprendere il cammino, la Liu Jo Modena vince 3-0 sul campo della
Unendo Yamamay Busto Arsizio e porta a casa tre punti che regalano nuova linfa e serenita in vista
del proseguo del campionato. Le farfalle lottano, combattoni, spesso sono in vantaggio ma cedono.
Lo score finale e un po’ bugiardo per quanto si e visto al Palayamamay, anche se le ospiti, ben
orchestrate da Ferretti e sostenute dagli spunti offensivi di Di Iulio su tutte, meritano il successo.
Hagglund e compagne giocano alla pari con le quotate avversarie, ma sprecano molto soprattutto
nel finale del primo, commettendo 5 errori consecutivi in attacco che lanciano le ospiti alla vittoria
del parziale.

Mencarelli inizia con Hagglund – Lowe, Pisani – Thibeault, Papa – Rousseaux, Poma libero; Beltrami si
affida a Ferretti – Diouf, Folie – Heyrman, Di Iulio – Horvath, Arcangeli libero.

Primo set: Papa (attacco e servizio) e Thibeault partono con il piede giusto (5-3), ma Di Iulio ritrova
subito il pari sul 5. Si procede a braccetto (9-9), fino all’errore di Diouf che regala l’11-9 alle farfalle,
che raggiungono il tempo tecnico con la pipe di Lowe (12-10). Pisani con un murone conferma il
gap (13-11), ma la doppietta di Di Iulio rimette ancora tutto in equilibrio (13-13). Pisani sale ancora
bene a muro (14-13), Lowe con il mani out fa 15-14, mentre la solita Di Iulio tiene attaccata la Liu-Jo
(15-15) e Horvath supera con un bel lungolinea (15-16). Lowe tiene viva la speranza e pareggia di
nuovo (17-17), ma poi cambia tutto. Cinque errori in attacco della UYBA lanciano la Liu Jo che
chiude con Folie 19-25.

Secondo set: Papa parte ancora bene (4-3), mentre il servizio di Lowe propizia il 5-3 di Thibeault ed
Arcangeli commette il fallo in palleggio che vale il 6-3. Poma vola in difesa e Lowe affonda il 7-4, ma
il vantaggio dura poco perche Diouf mura il 7-7. Mencarelli cambia Rousseaux con Degradi (8-8),
ma Horvath in pipe allunga per le ospiti (8-10). Pisani a muro di nuovo prova a dare la scossa (9-
10), Heyrman attacca out la fast ed e 10-10. Degradi senza paura sfonda il muro e conquista il
vantaggio 11-10, Pisani combatte sottorete e fa suonare il 12-10. Lowe e Papa confermano il
vantaggio (15-13), con l’americana che sfonda anche per il 16-13 che fa chiamare tempo a Beltrami.
Il muro ospite si fa valere per due volte e pareggia (16-16) e questa volta e Mencarelli a fermare il
gioco. Di Iulio risponde a Thibealt (17-17) ed attacca il vantaggio modenese (17-18), Heyrman mura
il 17-19 e la UYBA chiede ancora time-out. L’ace di Diouf fa 18-21 e nel finale le ospiti gestiscono



bene il vantaggio fino al 20-25 di Heyrman.

Terzo set: Mencarelli conferma Degradi per Rousseaux e un bel muro di Pisani prova a rilanciare le
farfalle in avvio (2-1). L’andamento e ancora equilibrato (7-7), poi Horvath sfrutta la ricezione
imprecisa delle padrone di casa e firma il 7-9, mentre rientra Rousseaux su Degradi e le farfalle
commettono errore di formazione regalando il 7-10. Di Iulio chiude con un bel pallonetto il lungo 9-
11, Ferretti fa suonare il 10-12 con un tocco di prima intenzione. Il fallo in palleggio di Folie rimette
in pari lo score (12-12), ma l’errore di Papa e l’ace di Horvath rilanciano la Liu Jo (12-14); e la solita
Lowe a riportare in quota la UYBA (14-14), ma le farfalle sono ancora troppo fallose e le ospiti
volano (14-17 time-out Mencarelli). Sbaglia anche Lowe ed e 14-18, sul 16-18 dentro Fondriest e
Yilmaz. Sembra fatta per Modena, poi una super Lowe fa sognare la UYBA (23-21), ma si va ai
vantaggi e la chiude Diouf (24-26).

“Nei primi due set siamo stati un po’ fortunati e un po’ piu bravi – analizza il coach delle bianconere
Alessandro Beltrami -: la UYBA ha fatto qualche errore di troppo nei primi due, ma nel terzo e
rientrata bene. Nel finale c’e stata un po’ di confusione, ci sono state diverse decisioni discutibili da
una parte e dall’altra, certo dispiace finire con un errore arbitrale ma fa parte del gioco”.

“Se dopo la partita casalinga con Scandicci ero uscito dal campo con sensazioni negative, oggi ho
un sentore molto diverso – afferma Marco Mencarelli -: siamo riusciti a tenere la gara in equilibrio
contro una squadra con degli alti considerevoli. Usciamo sconfitti certo, con i nostri pregi e i nostri
difetti, ma con un tentativo che si e protratto per tutta la partita”.

POMI’ CASALMAGGIORE – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 2-3 (22-25, 15-25, 25-23, 25-13, 10-15)
Come all’andata, la Pomi Casalmaggiore recupera due set di svantaggio e porta l’Imoco Volley
Conegliano al tie-break. Alla fine la vittoria arride pero alle venete, che mantengono la vetta della
classifica e distaccano Casalmaggiore.

La cronaca. PalaRadi tutto esaurito per il big-match. Per la partita che vale il primo posto in
classifica, il pubblico carica le atlete con sontuose coreografie, si assiste addirittura a uno
scenografico ingresso in campo al buio. Le padrone di casa devono fare a meno di Matuszkova,
infortunata alla caviglia in allenamento, ma ritrovano Piccinini.

L’incontro parte all’insegna del piu grande equilibrio. Pomi appare piu fallosa, Conegliano forza la
battuta, De Gennaro non lascia cadere nulla: le ospiti prendono il largo. Sul 17-20, il coach rosa
Barbolini chiama time-out, ma non basta: 22-25. Sul finale di set, boato per Francesca Piccinini, che
torna a calcare il taraflex dopo oltre un mese di assenza per infortunio.

Secondo set: Conegliano parte forte, trascinato dalla potenza di Easy. Casalmaggiore gioca di
squadra, e prova con pazienza a ricostruire. Barbolini protesta con l’arbitro, e si becca
un’ammonizione. L’inerzia del match non cambia: 12-17. Le lombarde non sono brillanti come al
solito, quasi frastornate dalla concretezza delle venete. Conegliano e piu in palla e prende il largo
fino al 15-25.

Anche nel terzo set la Pomi parte contratta, e si aggrappa a capitan Tirozzi. Su un’alzata fallosa di
Glass le rosa agguantano le gialle: 9-9. Ortolani prova a scavare un solco in battuta e dalla seconda
linea, ma Pomi sembra finalmente tornata in partita. Cambi in battuta propizia il sorpasso: 18-17.
Arrighetti in battuta, palla sul nastro, e Conegliano torna di nuovo sopra: e una battaglia di nervi.
Pomi riagguanta il 20 pari dopo uno scambio interminabile e Tirozzi mette a terra il nuovo
controsorpasso. Imoco e senza dubbio una grande squadra (tra le piu forti mai viste al PalaRadi),
ma il grande cuore rosa, Piccinini in ricezione e Tirozzi in schiacciata riaprono il match: 25-23.

Inizia un altro match, con Tirozzi e la difesa rosa sempre sugli scudi: 5-1. Il tifo rosa tiene il ritmo.
Crisanti prova a trascinare Conegliano, ma Stevanovic si inerpica sino al soffitto per schiacciare
sopra il muro giallo. Va a punto finalmente anche Piccinini: d’astuzia, senza forzare. E quando
Piccinini mette a segno un ace, il pubblico esplode: 12-6. Altro ace di Kozuch per il 17-9. Il 20-11 e
un muro Gibbemeyer-Lloyd: adesso e Conegliano a sembrare completamente frastornato. Nuovo



ace di Piccinini per il 25-13.

Si va al tie-break. Conegliano ha rifiatato, e va subito sul 3-7. La grinta di Bacchi: 6-8; Easy torna a
far male: 6-10. Il match e equilibrato, ma Pomi non riesce piu a colmare il break iniziale: finisce 10-
15 ma l’applauso del pubblico va ad entrambe le squadre in campo.

I commenti. Massimo Barbolini (coach Pomi): “Nonostante la sconfitta, usciamo dalla partita con la
certezza di non essere inferiori a Conegliano. Il primo set l’abbiamo perso giocando forse meglio.
L’obiettivo ora e di continuare a crescere. Possiamo contare di nuovo su Piccinini, anche se non
vogliamo forzarne i tempi di recupero. E’ un’atleta in piu a disposizione, senza dimenticare che
Bacchi l’ha sinora sostituita egregiamente. Abbiamo pagato un po’ di stanchezza? Forse, ma in
questo campionato di partite facili non ce ne sono: a partire da quella di mercoledi con Montichiari,
squadra che vale di piu di quel dice la classifica”.

Davide Mazzanti (coach Imoco): “Abbiamo perso il terzo set per ingenuita nostre; e, se le si concede
qualcosa, Pomi ne approfitta. Naturalmente fa sempre piacere vincere, anche in chiave play-off”.
Serena Ortolani (opposto Imoco): “Nel terzo set ci si e spenta la luce. Ogni tanto ci capita: la
mancanza di continuita e un nostro problema, su cui sappiamo di dover lavorare. Tornare al
PalaRadi mi ha fatto un grande effetto; e lo ritengo la location ideale per le Final Four di Champions
League: per la carica del pubblico e perche Pomi potra giocarsela alla pari con chiunque si
qualifichera”.

OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA – METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI 1-3 (18-25, 19-
25, 25-21, 19-25)
La Metalleghe Sanitars Montichiari restituisce la cortesia all’Obiettivo Risarcimento Vicenza e vince
3-1 al PalaGoldoni, al termine di un match condotto con autorevolezza per due set. Nel terzo le
padrone di casa si giocano il tutto per tutto forzando la battuta e Montichiari e brava a recuperare da
3-7 nel quarto parziale, tenendo la testa in campo fino all’ace finale di Mingardi.

Obiettivo Risarcimento in campo con Kitipova al palleggio in diagonale con Carter, Wilson e Popovic
al centro, Cella e Partenio in banda, Lanzini libero. Metalleghe Sanitars in assetto standard, con
Tomsia opposta a Dalia, Brinker e Barcellini in banda, Gioli e Sobolska al centro, Carocci libero.

Montichiari si porta subito avanti con il servizio, fondamentale nel quale invece le biancoblu sono
molto fallose in avvio. Carter a muro riporta le vicentine a ridosso delle avversarie (8-9), che pero
premono nuovamente sull’acceleratore con la stessa arma, andando sul +5. Carter e Wilson
provano ad accorciare sul 13-15, ma ancora una volta l’aggancio non riesce, con l’Obiettivo
Risarcimento che non riesce a scardinare la difesa delle bresciane, che chiudono sul 18-25.

Il secondo set e molto simile al primo, con le biancoblu subito ad inseguire; sul 5-10 Prandi prende il
posto di Kitipova in cabina di regia, ma le ospiti continuano a viaggiare a velocita doppia ed entra
anche Pastorello per Wilson. Le vicentine recuperano terreno e si portano a -4, ma non riescono
mai a far sentire il fiato sul collo a Montichiari, che riprende il largo e chiude con il quinto errore al
servizio del set dell’Obiettivo Risarcimento.

Vicenza riparte con la formazione che aveva chiuso la frazione di gioco precedente e per la prima
volta nel corso del match mette la testa avanti con un mano-out di Carter e un attacco di Partenio: 4-
1. Le bresciane pareggiano a quota 5 con un fallo di posizione dell’Obiettivo Risarcimento, che
riprende le redini del gioco in mano e incrementa con un ace di Partenio e un muro di Pastorello: 10-
6. Montichiari recupera una lunghezza prima della sosta tecnica, ma al ritorno in campo le biancoblu
rispondono per il 14-9 mettendo una grande intensita in fase di difesa. Carter in attacco e Cella dai
nove metri, poi le vicentine si bloccano e le avversarie firmano un break di 3-0 che costringe
Rossetto al time out, che Popovic che effettua il cambio-palla sul 18-15. SI lotta su ogni pallone, con
le padrone di casa che tengono il vantaggio e chiudono sul 25-21 con un attacco di Popovic e un
ace di Cella.

La capitana biancoblu inaugura il quarto set con un attacco e un muro, fondamentale con il quale



Carter incrementa per il 5-2, prima del +4 firmato di seconda intenzione da Prandi. Un fallo di
posizione, un muro e qualche palla gestita in modo non ottimale permettono alle bresciane di
firmare un break di 6-0, con le biancoblu che si trovano cosi nuovamente ad inseguire: 7-9.
L’Obiettivo Risarcimento reagisce, Cella pareggia sull’undicesimo punto, ma Montichiari riallunga,
con Rossetto che stoppa il gioco sul 12-15. Partenio recupera una lunghezza, Cella pareggia sul 18-
18, ma immediato il nuovo -4, che lancia la Metalleghe per il 19-25 finale.

“Non era facile venire qui a vincere – assicura coach Leonardo Barbieri -, era una di quelle partite da
bollino rosso per noi. Dopo due set ad altissimo livello, nel terzo il ritmo e calato, grazie anche alla
battuta di Vicenza che, sotto 2-0, ha tirato a tutta, mettendo in difficolta la ricezione. Siamo rientrati
in campo ordinati e concentrati: abbiamo giocato bene a muro – 11 punti contro attaccanti molto
tecniche – e abbiamo sfruttato al meglio la correlazione muro-difesa, agevolando la ricostruzione in
fase di contrattacco”.

FOPPAPEDRETTI BERGAMO – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-1 (25-23, 25-16, 24-26, 25-22)
C’e il tutto esaurito per Foppapedretti-Scandicci, in una domenica in cui i tifosi rossoblu chiedono il
ritorno alla vittoria alle loro stelle. Un successo che la Foppapedretti conquistera in quattro set
piegando le resistenze delle toscane e delle tante ex.

Foppapedretti in campo con Frigo, Gennari, Aelbrecht, Barun, Lo Bianco, Sylla e il libero Cardullo;
Scandicci con Stufi, Alberti, Loda, Pietersen, Nikolova, Rondon e il libero Merlo. Ancora fuori
Celeste Plak: “Ha ripreso a forzare da pochi giorni – spiega Lavarini prima dell’inizio del match – e non
puo stare in campo per l’intera gara”. E alla fine alla schiacciatrice olandese verra chiesto di entrare
in campo per mettere il sigillo finale al quarto set.
.
L’avvio e travolgente per la Foppapedretti, che si porta sul 6-1. Scandicci si assesta dopo un time
out e prova a recuperare: al time out tecnico e 12-8. Quando l’aggancio si avvicina, sul 13-12, il
tecnico Lavarini ferma il gioco, ma al rientro Nikolova fa ace ed e 13 pari. Lo Bianco mette in gioco a
turno Barun, Gennari e Aelbrecht, Scandicci risponde con gli attacchi di Nikolova e Pietersen, ma il
break arriva con Barun, che con un pallonnetto porta anche alla prima palla set. Scandicci ne
annulla due, ma Sylla chiude al 25-23.

Si riparte di nuovo forte: e subito 8-3. Come nel primo set, Scandicci prova lentamente a
riagganciare, ma la Foppapedretti attacca con Frigo (chiudera il set con il 100% di palle messe a
terra in attacco), Barun, Sylla e Gennari senza tregua. Scandicci prova il cambio di diagonale
inserendo Scacchetti e Fiorin, ma e ancora Sylla a firmare il venticinquesimo punto che porta il due
a zero.

Vivace la reazione delle toscane nel terzo parziale che con Sara Loda provano a restare agganciate
al match. E lo fanno agganciando le rossoblu sul 21-21. Ma nel boato del PalaNorda arriva un muro
di Lo Bianco che fa rimettere la testa avanti alla Foppapedretti. Stufi annulla la prima palla match e
Rondon e Loda fanno il resto: 24-26. E la gara si infiamma: Scandicci prova a tenere vivo l’incontro,
la Foppapedretti insiste per chiudere e regalare la vittoria al suo pubblico. Un muro di Freya
Aelbrecht porta al time out tecnico sul 12-9. Ma le toscane non mollano e sul 20-17 ecco il ritorno in
campo di Celeste Plak per fermare la rimonta avversaria: ecco il 25-22 che regala il ritorno alla
vittoria.

“La fase cambio palla decisamente bene – commenta Stefano Lavarini -. Abbiamo attaccato bene, ma
dobbiamo lavorare meglio sul break point. Muro-difesa e contrattacco vanno migliorati”.

IL BISONTE FIRENZE – SUDTIROL BOLZANO 3-2 (15-25, 25-22, 25-20, 23-25, 15-12)
Il Bisonte torna a riassaporare quel gusto della vittoria che probabilmente in molti non ricordavano
neanche piu, e batte Bolzano in uno scontro diretto il cui valore a questo punto della stagione era
incommensurabile. Dopo una lotta di piu di due ore, Firenze supera al tie break una Sudtirol a tinte
dominicane molto piu forte della sua posizione in classifica: l’importante per le toscane, dopo un
girone intero, era tornare a vincere, avvicinarsi alle dirette rivali per la salvezza e dare un altro
segnale di crescita, e la squadra di Francesca Vannini lo fa, anche senza l’apporto dell’ultima



arrivata Usic, che non ha potuto giocare per la mancanza del transfer. Se si esclude il primo set,
probabilmente non giocato per l’eccessiva pressione data dall’importanza della partita, le bisontine
hanno svolto ottimamente il loro compito, difendendo e toccando tante volte a muro sulle
bombardiere Martinez, Mambru e Rivera (l’ultima arrivata), ed attaccando finalmente con percentuali
importanti, anche al centro. Ne e venuta fuori una partita combattuta, bella e tirata, con Il Bisonte
che ha sfiorato la possibilita di vincerla anche al quarto ma che non si e disunito non lasciando
scampo alle avversarie nel tie break.

Francesca Vannini non puo schierare il nuovo acquisto Usic, ancora sprovvisto del transfer, e
sceglie Bechis in palleggio, Turlea opposto, Vanzurova e Negrini in banda, Calloni e Krsmanovic
centrali e Parrocchiale libero, Bonafede risponde con Brcic in palleggio, Mambru opposto, Martinez
e Rivera schiacciatrici laterali, Garzaro e Manzano al centro e Paris libero.

L’inizio non e positivo, Il Bisonte entra in campo con troppa paura e Mambru al contrario trascina
Bolzano con attacchi e servizi vincenti fino al 3-7. Gli errori purtroppo continuano, si va al time out
tecnico sul 6-12, e quando Firenze tenta un minimo riavvicinamento (11-16), e di nuovo Mambru,
illeggibile per le bisontine (sette punti nel set), a riallungare con un attacco e un ace, che spianano
la strada fino al 15-25 di Garzaro.

Decisamente piu determinata la partenza nel secondo set, con il primo muro del match di Calloni
che regala il 6-3 a Il Bisonte, e il secondo che allunga a 8-4. Bonafede chiama time out, e il Sudtirol
si riavvicina pericolosamente (9-8), costringendo al tempo anche Vannini: ne viene fuori una partita
punto a punto, con Firenze sempre avanti fino a quando Garzaro trova il punto del 17-17 e Martinez
il muro del 17-18. Altro tempo per Il Bisonte e al rientro Turlea e Negrini controsorpassano, con
Turlea che piazza il muro del 20-18, poi entra Pietrelli per Vanzurova in seconda linea: Calloni in un
contrasto a muro firma il 23-20, Negrini il 24-20 dopo una grande difesa, e la stessa numero sette
mette a terra il 25-22 dopo due set point annullati.

Nel terzo set sono di nuovo le ospiti a sfruttare la vena domenicana di Rivera e Martinez (4-7), poi
arriva la super reazione guidata da Negrini, che sorpassa (8-7): inizia un’altra fase punto a punto, sul
14-13 Bonafede cambia al centro con Veglia per Manzano ma Il Bisonte con concentrazione e con
una buona fase di muro-difesa sale 17-14. Adesso arrivano punti anche dal centro con Calloni (20-
17), poi e proprio un ace del capitano a far uscire la squadra da un piccolo black out (22-19):
Krsmanovic con un muro allunga ancora (23-19), e ancora la centrale serba chiude con un tocco
sotto rete (25-20).

Adesso Firenze e in palla, Negrini difende qualunque cosa e Krsmanovic finalizza (4-1): guai pero a
pensare che sia finita, perche Bolzano e vivo e sorpassa con Rivera (6-7). Vannini chiama time out,
ma l’inerzia rimane alle ospiti che allungano con Mambru (7-11): entra Perinelli per Negrini, la
Sudtirol continua a picchiare (13-18), poi un muro di Calloni riapre la gara (15-18). Ancora il
capitano con un ace per il 17-19, poi Vanzurova con l’attacco del 19-20 che costringe Bonafede al
time out: al rientro e ancora Vanzurova a pareggiare (20-20), poi pero Martinez e un muro di
Garzaro ricreano il +2 (20-22). Entra anche Pietrelli per Vanzurova in seconda linea, Il Bisonte lotta
e sul 22-23 ha la palla del pareggio, ma la spreca e poi Mambru chiude 23-25.

Nel tie break rientra Negrini per Perinelli, e ancora una volta le bisontine partono forte (3-0): ancora
una volta pero Bolzano cresce a muro e pareggia (6-6), poi Firenze punisce a muro con Krsmanovic
e riparte (8-6). Calloni con un primo tempo allunga (10-7), Turlea firma l’11-7, ma ancora le
sudtirolesi non sono dome e Brcic mette il muro dell’11-9 che costringe Vannini al time out. Calloni
attacca fuori, poi Turlea trova il mani out del 12-10 e il capitano il primo tempo del 13-11: l’invasione
di Bolzano regala tre match point al Bisonte, il primo lo spreca Negrini battendo a rete (14-12), ma
Martinez fa lo stesso e regala la vittoria a Il Bisonte (15-12).

“Sono veramente contenta perche avevamo bisogno di questo risultato – afferma Raffaella Calloni -:
dovevamo ripartire, e sono orgogliosa delle mie compagne e di come sono state in campo
nonostante gli acciacchi. Certo, sarebbe stato bello vincere da tre punti, ma va bene cosi perche
siamo riusciti a fare risultato contro un Bolzano che con questi rinforzi rompera le scatole a tanti.



D’ora in poi dobbiamo lottare come abbiamo fatto stasera, prendendo le partite con leggerezza e
cercando di fare punti con tutti, anche perche sbaglieranno anche gli altri ogni tanto. Noi comunque
alla salvezza ci crediamo, e oggi e stato il primo passo importante per arrivarci”.

“Siamo partiti alla grande, giocando un primo set pressoche perfetto – spiega coach Bonafede – poi va
dato merito a Firenze di essere cresciuta, riuscendo ad aggredirci in diverse circostanze. Voglio
complimentarmi con le mie ragazze per la bella reazione avuta nel quarto set, non era una
situazione facile ma siamo riusciti a riaprire la partita, peccato solamente aver perso il tie-break per
un paio di palloni. Nel complesso la gara e stata molto equilibrata e combattuta, noi abbiamo avuto
una maggiore efficienza in attacco guardando a tutto l’incontro ma abbiamo avuto dei momenti di alti
e bassi che hanno permesso a Firenze di prendersi, ad esempio, il secondo set. Perso quel parziale
proprio nel finale siamo riusciti a tenere comunque un ritmo alto per tutto l’incontro. Prendiamo
questo punto come stimolo, e un punto che fa morale e che ci deve spingere a dare tutto fin da
subito, dal match di mercoledi sera in casa di Conegliano”.

LVF TV
Su LVF TV disponibili gli highlights della 16^ giornata.
Per tifosi e appassionati e a disposizione l’abbonamento HALF SEASON, la soluzione ideale per
gustarsi tutto il Campionato di Serie A1 Femminile in diretta streaming. A soli 34.95 € un ‘pacchetto’
che permettera di seguire live tutta la Master Group Sport Volley Cup e in particolare:
• La diretta di 5 partite di ogni giornata del Campionato di Serie A1 Femminile, con la sola esclusione
dell’anticipo/posticipo trasmesso da Rai Sport.
• Le gare dei Quarti di finale di Coppa Italia e dei Play Off Scudetto, non trasmesse su Rai Sport.
• La differita di tutte le partite del Campionato di Serie A1 Femminile con la formula VOD
(VideoOnDemand); incluse quelle trasmesse da Rai Sport, a partire da 24 ore dopo la fine del
match e solo in Italia, Citta del Vaticano e San Marino.
• Highlights, interviste ai protagonisti, rubriche e altri contenuti speciali.

YOUTUBE
Lunedi 1 febbraio sul canale ufficiale di Youtube della Lega Pallavolo Serie A Femminile saranno
caricati tutti gli highlights delle gare della 16^ giornata.

I RISULTATI DELLA 16^ GIORNATA:
Sabato 30 gennaio, ore 20.30 (diretta Rai Sport 1 e Rai Sport HD)
Nordmeccanica Piacenza – Club Italia 3-1 (25-19, 21-25, 25-16, 25-23)
Domenica 31 gennaio, ore 17.00 (diretta LVF TV)
Il Bisonte Firenze – Sudtirol Bolzano 3-2 (15-25, 25-22, 25-20, 23-25, 15-12)
Domenica 31 gennaio, ore 18.00 (diretta LVF TV)
Unendo Yamamay Busto Arsizio – Liu Jo Modena 0-3 (19-25, 20-25, 24-26)
Pomi Casalmaggiore – Imoco Volley Conegliano 2-3 (22-25, 15-25, 25-23, 25-13, 10-15)
Obiettivo Risarcimento Vicenza – Metalleghe Sanitars Montichiari 1-3 (18-25, 19-25, 25-21, 19-25)
Foppapedretti Bergamo – Savino Del Bene Scandicci 3-1 (25-23, 25-16, 24-26, 25-22)
Riposa: Igor Gorgonzola Novara

LA CLASSIFICA:
Imoco Volley Conegliano 35, Nordmeccanica Piacenza 35, Pomi Casalmaggiore 34, Igor
Gorgonzola Novara* 32, Liu Jo Modena 29, Foppapedretti Bergamo 23, Savino Del Bene
Scandicci* 22, Metalleghe Sanitars Montichiari 21, Unendo Yamamay Busto Arsizio 18, Club Italia*
13, Obiettivo Risarcimento Vicenza 10, Sudtirol Bolzano 10, Il Bisonte Firenze 6.
* una partita in meno

I TABELLINI:
UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO – LIU JO MODENA 0-3 (19-25, 20-25, 24-26)
UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Rousseaux 3, Degradi 1, Negretti Beatrice, Fondriest,
Hagglund 1, Thibeault 6, Papa 7, Lowe 16, Yilmaz, Pisani 8, Poma (L). Non entrate Cialfi, Angelina.
All. Mencarelli.
LIU JO MODENA: Gamba, Heyrman 7, Di Iulio 11, Folie 9, Arcangeli (L), Ferretti 2, Diouf 11,



Starovic, Horvath 8. Non entrate Bertone, Carraro, Rivero, Scuka. All. Beltrami.
ARBITRI: Canessa, Venturi.
NOTE – Spettatori 3900, durata set: 25', 29', 30'; tot: 84'.

POMi CASALMAGGIORE – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 2-3 (22-25, 15-25, 25-23, 25-13, 10-15)
POMi CASALMAGGIORE: Bacchi 5, Lloyd 1, Sirressi (L), Gibbemeyer 11, Cambi 1, Piccinini 3,
Kozuch 17, Stevanovic 16, Tirozzi 19. Non entrate Cecchetto, Ferrara, Olivotto. All. Barbolini.
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Glass 3, Vasilantonaki, Ortolani 15, Santini, Adams 12, Robinson
14, De Gennaro (L), Easy 23, Arrighetti 1, Crisanti 11, Nicoletti 3. Non entrate Serena, De Bortoli,
Barazza. All. Mazzanti.
ARBITRI: Rapisarda, Sobrero.
NOTE – Spettatori 3.501, durata set: 25', 23', 28', 22', 17'; tot: 115'.

OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA – METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI 1-3 (18-25, 19-
25, 25-21, 19-25)
OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA: Goliat, Kitipova Petrova, Lanzini (L), Cella 13, Popovic 8,
Carter 16, Partenio 14, Pastorello 4, Wilson 3, Prandi 1. Non entrate Trevisan, Bisconti. All.
Rossetto.
METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI: Carocci (L), Dalia 1, Brinker 11, Tomsia 27, Barcellini
11, Lualdi 2, Mingardi 1, Lombardo 2, Sobolska 10, Gioli 5. Non entrate Zecchin. All. Barbieri.
ARBITRI: Sampaolo, Curto.
NOTE – Spettatori 787, durata set: 23', 20', 26', 24'; tot: 93'.

FOPPAPEDRETTI BERGAMO – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-1 (25-23, 25-16, 24-26, 25-22)
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori, Plak 1, Frigo 5, Gennari 14, Cardullo (L), Aelbrecht 13, Barun-
susnjar 18, Lo Bianco 3, Sylla 12. Non entrate Paggi, Mambelli. All. Lavarini.
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Arias Perez 1, Stufi 7, Alberti 7, Loda 19, Fiorin 4, Pietersen 14,
Merlo (L), Scacchetti, Nikolova 11, Ikic, Rondon 1. Non entrate Giampietri. All. Bellano.
ARBITRI: Zanussi, Bassan.
NOTE – Spettatori 2000, durata set: 29', 24', 30', 26'; tot: 109'.

IL BISONTE FIRENZE – SUDTIROL BOLZANO 3-2 (15-25, 25-22, 25-20, 23-25, 15-12)
IL BISONTE FIRENZE: Perinelli 2, Bechis 1, Turlea 25, Negrini 11, Parrocchiale (L), Vanzurova 17,
Pietrelli, Calloni 15, Krsmanovic 13. Non entrate Mazzini, Martinuzzo. All. Vannini.
SUDTIROL BOLZANO: Paris (L), Garzaro 10, Rivera Brens 16, Martinez 22, Manzano 7, Brcic 4,
Veglia, Mambru 18. Non entrate Lazic, Waldthaler. All. Bonafede.
ARBITRI: Luciani, Santi.
NOTE – Spettatori 900, durata set: 20', 28', 28', 29', 16'; tot: 121'.

IL PROSSIMO TURNO
Martedi 2 febbraio ore 20.30 (diretta Rai Sport 1 e Rai Sport HD)
Club Italia – Liu Jo Modena
Mercoledi 3 febbraio ore 20.30 (diretta LVF TV)
Metalleghe Sanitars Montichiari – Pomi Casalmaggiore
Savino Del Bene Scandicci – Nordmeccanica Piacenza
Obiettivo Risarcimento Vicenza – Unendo Yamamay Busto Arsizio
Igor Gorgonzola Novara – Il Bisonte Firenze
Imoco Volley Conegliano – Sudtirol Bolzano
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





A1M - Risultati 4a giornata di ritorno SuperLega: La
capolista DHL Modena guadagna un altro punto su Cucine
Lube Civitanova. Silenzio stampa per Calzedonia Verona,
sconfitta al tie-break!
01-02-2016 07:00 - Superlega M

Risultato 4a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Exprivia Molfetta-Revivre Milano 3-0 (25-21, 25-20, 25-21); LPR Piacenza-Diatec Trentino 0-3 (14-
25, 17-25, 15-25); Cucine Lube Banca Marche Civitanova-Tonazzo Padova 3-2 (20-25, 25-22, 25-
14, 20-25, 17-15); Sir Safety Conad Perugia-CMC Romagna 3-2 (27-29, 22-25, 25-23, 25-17, 15-
11); DHL Modena-Gi Group Monza 3-0 (25-22, 25-22, 28-26); Calzedonia Verona-Ninfa Latina 2-3
(25-22, 22-25, 18-25, 25-19, 13-15)
 
 
 
LPR PIACENZA - DIATEC TRENTINO 0-3 (14-25, 17-25, 15-25) - LPR PIACENZA: Coscione,
Kohut 3, Ter Horst 8, Perrin 11, Papi 1, Lampariello (L), Zlatanov 3, Luburic 3, Tencati 6. Non entrati
Patriarca, Tavares Rodrigues, Cottarelli. All. Giuliani. DIATEC TRENTINO: Nelli 1, Mazzone 2,
Bratoev, Giannelli 5, Lanza 6, Sole 9, Djuric 12, Colaci (L), Van De Voorde 9, Urnaut 9. Non entrati
Antonov, De Angelis, Mazzone. All. Stoytchev. ARBITRI: Cipolla, Saltalippi. NOTE - Spettatori 2675,
durata set: 20', 23', 19'; tot: 62'.
 
Trento esce vittoriosa dal Palabanca sconfiggendo col massimo scarto i padroni di casa della LPR
Piacenza. Un successo che vale 3 punti importanti per la classifica. Piacenza, invece, rimane ferma
a 6 punti ed esce da questo match con il morale a terra. I biancorossi faticano in tutti set e non
riescono a essere incisivi, al contrario degli ospiti. Nel primo e nel terzo parziale Piacenza fatica e
vede gli avversari scappare via fin dalle prime battute, nel secondo parziale i padroni di casa
provano a rimanere in corsa ma, sul finale calano e Trento ne approfitta.
 
MVP Simone Giannelli (Diatec Trentino)
 
 
Chiamate Video Check
 
2&deg; SET:
12-16 (attacco Lanza) Video Check richiesto da Piacenza per verifica in/out. Decisione arbitrale
confermata, punto a Piacenza (13-16)
3&deg;SET:
16-22 (battuta di Perrin) Video Check richiesto da Piacenza per verifica in/out. Decisione arbitrale
invertita, punto a Piacenza (17-22)
 
Samuele Papi (Lpr Volley Piacenza): Non e stata una bella partita. Non ci aspettavamo di certo di
vincere, ma dovevamo fare meglio. Siamo rimasti fermi al match con Macerata e da li non siamo
migliorati, anzi. Dispiace perche in palestra ci alleniamo bene ma la partita e un’altra cosa: ora testa
bassa e dobbiamo cercare di vincere il prima possibile o lottare per il tie-break. Bisogna migliorare il
nostro gioco, se non rimaniamo attaccati agli avversari diventiamo insicuri e questo non va bene.
 
Tine Urnaut (Diatec Trentino): Sono felice perche abbiamo portato a casa i tre punti che sono
importanti per la nostra classifica. Abbiamo giocato bene fin dall’inizio guadagnando dei punti di
vantaggio che siamo stati bravi a mantenere sempre. Abbiamo mostrato un buon livello di gioco e
sono contento.
 
 



 
EXPRIVIA MOLFETTA - REVIVRE MILANO 3-0 (25-21, 25-20, 25-21) - EXPRIVIA MOLFETTA:
Candellaro 3, Randazzo 2, De Barros Ferreira 9, Barone 4, De Pandis (L), Hierrezuelo 4, Fedrizzi 7,
Hernandez Ramos 23. Non entrati Kaczynski, Spadavecchia, Mariella, Del Vecchio, Porcelli. All.
Montagnani. REVIVRE MILANO: Milushev 14, Alletti 4, Skrimov 8, Russomanno Dos Santos 2, Tosi
(L), De Togni 4, Boninfante 5, Burgsthaler, Marretta 1. Non entrati Gavenda, Sbertoli, Rivan,
Baranek. All. Monti. ARBITRI: Pasquali, Braico. NOTE - Spettatori 1968, incasso 4706, durata set:
25', 25', 27'; tot: 77'.
 
Di fronte a un PalaPoli rinnovato e tirato a lucido per questa seconda parte di stagione, l’Exprivia
sfoggia una prestazione superlativa e si aggiudica il match contro la Revivre Milano con un secco 3-
0. Una gara in cui Molfetta ha dato grande prova di squadra, di maturita e di umilta ribattendo colpo
su colpo ai tentativi di offensiva milanese. La Revivre Milano, infatti, ha provato a dare filo da
torcere all’Exprivia nelle fasi centrali di tutti set giocati, specie con Milushev, ma nulla ha potuto di
fronte allo strapotere di Hernandez che, dopo aver ricevuto prima della gara il premio di MVP della
Superlega per il mese di dicembre, con un’altra grande prestazione si conferma MVP di serata e
autentico trascinatore della squadra di casa. La differenza l’hanno fatta l’opposto molfettese, 23 punti
totali e il 76% in attacco, i 4 punti di Hierrezuelo a muro e i 10 servizi vincenti da parte dell’Exprivia
(4 Hernandez, 3 Fedrizz 2 Joao Rafael 1 Barone), ma anche la giornata non positiva del libero
meneghino Tosi (23% ricezione positiva, 8% perfetta). Coach Monti sceglie la diagonale composta
da Boninfante-Milushev, Skrimov e Russomano ai lati, Alletti e De Togni centrali. Libero Tosi.
Montagnani conferma la squadra che ha battuto Verona schierando la solita diagonale cubana
Hierrezuelo-Hernandez; Joao Rafael e Fedrizzi schiacciatori, Barone e Candellaro al centro con De
Pandis libero. Nel primo set Hernandez sembra inarrestabile e con 10 punti totali e l’80 % in attacco
e lui a chiudere il set sul 25-21. Al rientro l’Exprivia trova nel fondamentale della battuta l’arma in piu
per aggiudicarsi il set che si chiude sull’invasione di Milano (25-20). Parte bene Milano nel terzo set,
ma l’entusiasmo iniziale dura poco e Molfetta pone fine al set e al match con un primo tempo di
Candellaro (25-21).
 
MVP Fernando Hernandez Ramos (Exprivia Molfetta)
 
 
Chiamate Video Check
 
1&deg; set
17-14 (Muro Molfetta), Video Check richiesto da: Molfetta per verifica invasione a rete. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Milano (17-15)
21-18 (Battuta Hernandez), Video Check richiesto da: Milano per verifica in/out. Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Molfetta (22-18)
2&deg; set
 6-4 (Attacco Hernandez), Video Check richiesto da: Milano per verifica in/out. Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Molfetta (7-4)
3&deg; set
 9-8 (Muro Molfetta), Video Check richiesto da: Milano per verifica invasione a rete. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Molfetta (10-8)
12-9 (Attacco Candellaro), Video Check richiesto da: Molfetta per verifica in/out. Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Milano (12-10).
 
 
Fernando Hernandez Ramos (Exprivia Molfetta): “Abbiamo giocato tutti bene al di la della mia
prestazione e del premio MVP che mi e stato assegnato. Dobbiamo restare calmi e concentrarci per
i prossimi match. Ormai i playoff sono vicini. Noi non dobbiamo esaltarci e dobbiamo restare con i
piedi per terra”.
 
Dante Boninfante (Revivre Milano): “Nei primi due set ha fatto la differenza la battuta di Molfetta.
Hernandez ci ha fatto male e spesso il contrattacco non e stato efficiente. In ogni parziale ce la
siamo giocata fino a meta set, poi siamo crollati e nel terzo parziale avremmo dovuto sfoggiare una



reazione d’orgoglio, ma cosi non e stato”.
 
 
 
 
CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA - TONAZZO PADOVA 3-2 (20-25, 25-22, 25-14,
20-25, 17-15) - CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA: Fei 9, Parodi, Juantorena 14,
Priddy 9, Christenson 5, Cester 15, Grebennikov (L), Miljkovic 3, Corvetta, Cebulj 7, Podrascanin
15. Non entrati Vitelli, Stankovic. All. Blengini. TONAZZO PADOVA: Cook 11, Leoni, Orduna 4,
Giannotti 23, Balaso (L), Bassanello, Quiroga 6, Volpato 2, Averill 8, Berger 11, Milan, Diamantini 5.
Non entrati Lazzaretto. All. Baldovin. ARBITRI: Vagni, Zavater. NOTE - Spettatori 2600, incasso
11000, durata set: 25', 27', 23', 26', 22'; tot: 123'.
 
Servono cinque set e due ore e mezzo di gioco alla Cucine Lube Banca Marche per battere una
Tonazzo Padova mai doma e conquistare una vittoria al tie-break (20-25, 25-22, 25-14, 20-25, 17-
15) importantissima per restare aggrappati ai piani alti della classifica della Superlega, anche se da
stasera Modena torna ad allungare a due le lunghezze di distanza sui cucinieri. Inevitabile che
all’Eurosuole Forum gli occhi dei tifosi fossero puntati soprattutto su Priddy, l’ultimo acquisto in casa
Lube. L’americano, partito dalla panchina, ha fatto il suo ingresso in campo sul 18-20 del secondo
parziale (al posto di Cebulj), quando sullo 0-1 nel computo dei set la partita sembrava davvero
prendere una brutta piega per i padroni di casa. Proprio con Priddy negli ingranaggi (100% di
positivita sui 2 palloni ricevuti, vincente anche nell’unico attacco effettuato), la Cucine Lube ha
impattato a quota 20 per poi trovare il break decisivo (23-21) con i muri di Podrascanin e
Christenson. Finisce 25-22 dopo l’errore di Berger, rimettendo in perfetta parita un partita che fino a
quel momento aveva visto soprattutto la formazione veneta nel ruolo di protagonista. Nel set
d’apertura, chiuso sul 20-25, grazie al monumentale Giannotti (8 punti, 80% sulle schiacciate) e ai
tanti errori punto dei cucinieri (12), che nel finale (invano) avevano provato a girare la situazione
sostituendo Fei (partito titolare) con Miljkovic. Blengini conferma Priddy in sestetto anche nel terzo
set (chiudera la partita con 9 punti, 57% in attacco e 67% di positivita in ricezione su 20 palloni), in
cui i marchigiani chiudono agevolmente sul 25-14. Padova reagisce nel quarto, con Diamantini al
centro per volpato e Cook in banda per Quiroga. Protagonista il solito Giannotti (top scorer della
partita con 23 punti). Finisce 25-20 per la Tonazzo, che nel successivo tie break ricuce prima il
break conquistato da Podrascanin sul 5-7 e poi quello di Cester sul 9-11, ma, dopo aver sciupato
due match point, si arrende (15-17) sul servizio di Ivan Miljkovic, che consente Juantorena e
Podrascanin di chiudere le ostilita.
 
MVP Enrico Cester (Cucine Lube Banca Marche)
 
 
Chiamate Video check
 
1&deg; SET:
15-18 (attacco Giannotti) Video Check richiesto da: Padova per verifica in-out. Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Civitanova (16-18).
18-21 (muro Volpato) Video Check richiesto da: Civitanova per verifica invasione a rete. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Padova (18-22).
2&deg; SET
11-14 (muro Giannotti) Video Check richiesto da: Civitanova per verifica invasione a rete. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Padova (11-15).
3&deg; SET
6-2 (attacco Berger) Video Check richiesto da: Padova per verifica invasione a rete. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Civitanova (7-2).
4&deg; SET
18-23 (attacco Miljkovic) Video Check richiesto da: Padova per verifica in-out. Decisione arbitrale
invertita, punto assegnato a Padova (18-24).
5&deg; SET
9-8 (attacco Miljkovic) Video Check richiesto da: Civitanova per verifica invasione a rete. Decisione



arbitrale confermata, punto assegnato a Padova (9-9).
 13-13 (muro Diamantini) Video Check richiesto da: Civitanova per verifica invasione a rete.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Padova (13-14).
 
Osmany Juantorena (Cucine Lube Banca Marche): “Sapevamo che sarebbe stata una partita
complicata. Questo tie-break non deve quindi sorprendere nessuno. Padova e una squadra che
gioca una buonissima pallavolo, difende bene e stasera ha anche forzato in battuta con buoni
risultati. Questa vittoria ci porta dunque due punti guadagnati, non uno perso. E adesso guardiamo
alla sfida di mercoledi sera con Perugia, fondamentale per il nostro cammino in Regular Season”.
 
Valerio Baldovin (allenatore Tonazzo Padova): “E’ sicuramente un peccato perdere 17-15 al tie-
break, ma va detto che alla vigilia avremmo sicuramente firmato per conquistare un punto contro la
Lube. In generale abbiamo giocato una buonissima partita, che i nostri avversari sono riusciti a fare
propria solo grazie ai tanti campioni di cui dispone. Quando erano sotto, dalla panchina sono entrati
Miljkovic e Priddy, non proprio due giocatori qualsiasi”.
 
 
 
SIR SAFETY CONAD PERUGIA - CMC ROMAGNA 3-2 (27-29, 22-25, 25-23, 25-17, 15-11) - SIR
SAFETY CONAD PERUGIA: Buti 2, Fromm 21, Holt, De Cecco 3, Kaliberda 15, Giovi (L), Elia 7,
Franceschini, Atanasijevic 24, Fanuli, Birarelli 13. Non entrati Dimitrov. All. Kovac. CMC
ROMAGNA: Mengozzi 7, Ricci 6, Cavanna 2, Zappoli 4, Della Lunga 14, Van Garderen 1, Polo 3,
Koumentakis, Goi (L), Torres 33, Boswinkel, Bari (L), Perini De Aviz. All. Kantor. ARBITRI: Florian,
La Micela. NOTE - Spettatori 2827, durata set: 38', 30', 34', 26', 18'; tot: 146'.
 
All’inferno e ritorno! Questa l’estrema sintesi di Sir Safety Conad Perugia-Cmc Romagna. Vittoria al
cardiopalma per i padroni di casa di Boban Kovac che, trascinati dai quasi tremila del
PalaEvangelisti, risalgono dallo 0-2 nel conto dei set a dall’11-17 nel terzo. Un punteggio fino al quel
momento frutto di una opaca Perugia (sempre orfana di Russell e anche di Tzioumakas, entrambi in
tribuna) e di un’ottima Ravenna, guidata dalla sapiente regia di Cavanna e dalla coppia Torres-Della
Lunga. Poi l’ingresso di Elia, Mvp della partita, la crescita di Fromm e Atanasijevic in attacco e
qualche errore dei romagnoli cambiano faccia al match. Perugia vince in volata la terza frazione,
infiamma il pubblico di casa, comanda le operazioni nel quarto e poi, nel tie-break decisivo, trova il
guizzo vincente nella fase calda con Birarelli, De Cecco e Atanasijevic sugli scudi. L’errore al
servizio di Della Lunga fa esplodere i tifosi bianconeri e consegna a Perugia due punti, visto come si
era messa la gara, davvero di platino!
 
MVP Alberto Elia (Sir Safety Conad Perugia)
 
 
Chiamate Video Check
 
1&deg; SET
7-11 (muro Perugia) Video Check richiesto da: Ravenna per verifica invasione Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Perugia (8-11)
15-15 (battuta Atanasijevic) Video Check richiesto da: Perugia per verifica in out Decisione arbitrale
invertita, punto assegnato a Perugia (16-15)
23-23 (muro Perugia) Video Check richiesto da: Perugia per verifica in out Decisione arbitrale
invertita, punto assegnato a Perugia (24-23)
24-24 (attacco Atanasijevic) Video Check richiesto da: Perugia per verifica in out Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Ravenna (24-25)
25-26 (muro Perugia) Video Check richiesto da: Ravenna per verifica invasione Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Perugia (26-26)
2&deg; SET
16-19 (muro Perugia) Video Check richiesto da: Ravenna per verifica invasione Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Perugia (17-19)
18-20 (muro Ravenna) Video Check richiesto da: Perugia per verifica invasione Decisione arbitrale



confermata, punto assegnato a Ravenna (18-21)
3&deg; SET
0-0 (battuta Kaliberda) Video Check richiesto da: Perugia per verifica in out Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Ravenna (0-1)
14-17 (attacco Kaliberda) Video Check richiesto da: Ravenna per verifica invasione Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Perugia (15-17)
20-20 (battuta De Cecco) Video Check richiesto da: Perugia per verifica in out Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Ravenna (20-21)
23-22 (muro Perugia) Video Check richiesto da: Ravenna per verifica invasione Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Perugia (24-22)
5&deg; SET
13-10 (muro Perugia) Video Check richiesto da: Ravenna per verifica invasione Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Perugia (14-10)
 
 
Alberto Elia (Sir Safety Conad Perugia): “Siamo molto contenti per questo risultato anche perche
arriva in un momento davvero pieno di impegni. Questa partita sembrava scontata e invece ci siamo
trovati a giocare contro un’avversaria di tutto rispetto che ci ha messo in difficolta nella prima parte
del match. Poi pero quello che dovevamo fare l’abbiamo fatto e ci siamo andati a prendere questo
risultato importantissimo. Secondo me oggi il pubblico e stato davvero determinante, ci ha
sostenuto e ci ha aiutato a non mollare e questo e il risultato”.
 
Stefano Mengozzi (Cmc Ravenna): “E un peccato, possiamo dirlo. Questi tre punti in palio potevamo
prenderli, ne avevamo la possibilita. Abbiamo compromesso tutto nel terzo set quando eravamo in
vantaggio 17-11, li dovevamo chiudere. Invece abbiamo permesso agli avversari di rientrare in
partita e, dato che non si tratta di avversari qualsiasi ma di una squadra davvero forte, poi non si
sono fermati piu”.
 
 
 
 
DHL MODENA - GI GROUP MONZA 3-0 (25-22, 25-22, 28-26) - DHL MODENA: Mossa De
Rezende 3, Petric 9, Rossini (L), Ngapeth 11, Nikic 1, Bossi 5, Saatkamp 9, Vettori 15, Sighinolfi 1.
Non entrati Donadio, Soli, Casadei, Sartoretti. All. Lorenzetti. GI GROUP MONZA: Raic 9, Sala,
Daldello, Galliani 14, Brunetti, Rizzo (L), Botto 8, Verhees 3, Beretta 6, Zanatta Buiatti 7. Non entrati
Mercorio, Rousseaux, Gao. All. Vacondio. ARBITRI: Pozzato, Satanassi. NOTE - durata set: 27',
29', 32'; tot: 88'.
 
Modena si schiera con il sestetto formato da Bruno-Vettori, Ngapeth-Petric, Lucas-Bossi con libero
Rossini. Monza risponde con Daldello-Renan, Botto-Galliani, Verhees-Beretta con libero Rizzo. Out
Piano per DHL, Jovovic nella Gi Group. Il match e equilibrato nelle prime battute. Le difese fanno la
differenza e la DHL. Modena chiude il primo set 25-22. Nel secondo set Monza parte forte (9-14),
ma Modena cambia marcia (21-20) e vince 25-22. Nel terzo parziale Daldello non fa rimpiangere
Jovovic e si arriva al 19-21 Gi Group. I padroni di casa, pero, non si arrendono e impattano sul 24-
24. La DHL chiude il terzo set sul 28-26 ed e 3-0.
 
MVP Luca Vettori (DHL Modena)
 
 
Chiamate Video Check
 
1&deg; SET
15-16 (Attacco Renan) Video Check richiesto da: Monza per in/out
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Modena (16-16)
3&deg; SET
17-19 (Attacco Renan) Video Check richiesto da Monza: per in/out
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Modena (18-19)



 
 
Angelo Lorenzetti (allenatore DHL Modena): “Abbiamo vinto una gara difficile, molto difficile, contro
una squadra che ha fatto vedere un buon volley. I ragazzi sono stati bravi a stare in partita.
Complimenti alla squadra, ora si riparte a mille. Mercoledi c’e Latina per un’altra sfida”.
 
Oreste Vacondio (allenatore Gi Group Monza): “Abbiamo perso contro una grande squadra, ma
sono soddisfatto dei miei ragazzi perche hanno dimostrato che Monza puo davvero giocarsela con
tutti”.
 
 
 
 
CALZEDONIA VERONA - NINFA LATINA 2-3 (25-22, 22-25, 18-25, 25-19, 13-15) - CALZEDONIA
VERONA: Zingel 14, Kovacevic 20, Pesaresi (L), Gitto, Lecat 7, Spirito, Baranowicz 3, Bellei 10,
Sander 20, Anzani 10. Non entrati Frigo, Starovic, Bucko. All. Giani. NINFA LATINA: Krumins,
Mattei 4, Sottile 5, Sket 15, Pavlov 3, Romiti (L), Tailli, Hirsch 25, Yosifov 6, Rossi 2, Maruotti 12.
Non entrati Ferenciac. All. Placi. ARBITRI: Cappello, Puecher. NOTE - Spettatori 2870, durata set:
28', 31', 29', 30', 19'; tot: 137'.
 
La Ninfa Latina sbanca il PalaOlimpia. A una settimana esatta dalla vittoria di Molfetta sulla
Calzedonia Verona, anche la formazione pontina conquista il successo che arriva al tie-break dopo
una gara a fasi alternate. La Calzedonia Verona vince il primo e il quarto parziale, la Ninfa i
rimanenti tre. Hirsche il mattatore della gara con 25 punti. Il match si apre con la premiazione di
Nicola Pesaresi, alla sua centesima presenza con la maglia di Verona. Le due formazioni scendono
in campo quasi al completo. L’unica eccezione e in casa della Calzedonia Verona che deve
rinunciare a Sasha Starovic, fermo per un riacutizzarsi del problema alla schiena; al suo posto
Bellei. Nel primo set determinante il muro della Calzedonia, che vince 25-21. Al rientro un muro out
e l’errore di Kovacevic consegnano alla Ninfa il secondo set (22-25). Il terzo parziale e un crescendo
della Ninfa Latina a segno con il 76% di positivita. Maruotti, Sket e Hirsch colpiscono a ripetizione, il
muro dei pontini fa il resto (18-25). Anche nel quarto parziale, Latina va avanti nel punteggio, ma i
ragazzi di Giani si riprendono e volano sul 18 a 10 e chiudono sul 25 a 19. Al tie-break, dopo un
sostanziale equilibrio (6-7), la Ninfa diventa padrona e solo nel finale i gialloblu si riavvicinano senza
completare la rimonta (13-15).
 
MVP Simon Hirsch (Ninfa Latina)
 
 
1&deg; Set
0-1(attacco Sander) – Video Check richiesto da Verona per verifica in-out; decisione arbitrale
invertita, punto assegnato a Verona; 1-1
13-14 (attacco Kovacevic) – Video Check richiesto da Latina per verifica in-out; decisione arbitrale
invertita, punto assegnato a Latina; 13-15
2&deg; set
6-8(attacco Hirsch) – Video Check richiesto da Latina per verifica invasione rete; decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Verona; 7-8
21-23(muro Anzani) – Video Check richiesto da Latina per verifica in-out; decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Verona; 22-23
3&deg; set
0-1(attacco Kovacevic) – Video Check richiesto da Latina per verifica in-out; decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Verona; 1-1
2-4(attacco Kovacevic) – Video Check richiesto da Verona per verifica invasione rete; decisione
arbitrale nulla, punto non assegnato; 2-4
7-7(attacco Kovacevic) – Video Check richiesto da Verona per verifica invasione rete; decisione
arbitrale confermatA, punto assegnato a Latina; 7-8
7-9(attacco Anzani) – Video Check richiesto da Latina per verifica invasione rete; decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Verona; 8-9



4&deg; set
2-5(attacco Zingel) – Video Check richiesto da Latina per verifica in-out; decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Verona; 3-5
21-13(attacco Kovacevic) – Video Check richiesto da Verona per verifica invasione rete; decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Latina; 21-14
23-16(servizio Kovacevic) – Video Check richiesto da Verona per verifica in-out; decisione arbitrale
confermata punto assegnato a Latina; 23-17
5&deg; set
6-2(attacco Sander) – videocheck richiesto dall’arbitro per verifica in/out; decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Latina; 6-3
 
 
Calzedonia Verona in silenzio stampa.
 
Daniele Sottile (Ninfa Latina): “Sicuramente e una bella vittoria con due punti importanti e
fondamentali nella corsa ai play off, soprattutto su un campo come questo. Verona e una delle
grandi del campionato. Questi punti sono preziosi. Anche nel quarto set abbiamo avuto qualche
black-out, ma siamo stati bravissimi a venirne fuori”.
 
 
 
Classifica
DHL Modena 40, Cucine Lube Banca Marche Civitanova 38, Diatec Trentino 35, Sir Safety Conad
Perugia 30, Calzedonia Verona 29, Exprivia Molfetta 23, Ninfa Latina 20, Gi Group Monza 15,
Tonazzo Padova 15, CMC Romagna 14, LPR Piacenza 6, Revivre Milano 5.
 
 
 
Prossimo turno
5a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Mercoledi 3 febbraio 2016, ore 20.30
Cucine Lube Banca Marche Civitanova - Sir Safety Conad Perugia Diretta Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
(Pol-Simbari)
Addetto al Video Check: Monini Segnapunti: Branchesi
Diatec Trentino - CMC Romagna Diretta Lega Volley Channel
(Lot-Goitre)
Addetto al Video Check: Giglio Segnapunti: De Benedetto
Ninfa Latina - DHL Modena Diretta Lega Volley Channel
(Zanussi-Cesare)
Addetto al Video Check: Gurgone Segnapunti: De Orchi
LPR Piacenza - Calzedonia Verona Diretta Lega Volley Channel
(Bartolini-Zucca)
Addetto al Video Check: Lombardi Segnapunti: Berton
Tonazzo Padova - Exprivia Molfetta Diretta Lega Volley Channel
(Frapiccini-Pozzato)
Addetto al Video Check: Giudica Segnapunti: Gardina
Giovedi 4 febbraio 2016, ore 20.30
Gi Group Monza - Revivre Milano Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
(Piana-Gnani)
Addetto al Video Check: Manzoni Segnapunti: Pisani

		

Fonte: www.legavolley.it
		





U16Fp - Primo posto del girone A per il BVOLLEY 2000 in
Under 16 provinciale!
01-02-2016 07:00 - Under16F P

MO.CA Volley Morciano - BVOLLEY 2000  0-3
(25-12  25-7  25-9)

Si conclude la fase a gironi del campionato Under 16 proviciale, con l' ennesima vittoria 3-0 per le
nostre ragazze del BVOLLEY 2000 contro MO.CA Volley Morciano. Le ragazze non hanno regalato
neppure un set in tutto il campionato, concludendo al primo posto del proprio girone a punteggio
pieno con 10 vittorie e 30 punti! 
La partita disputata in trasferta nella giornata di mercoledi non ha di certo tenuto col fiato sospeso. Il
risultato dei set 25/12 -25/7- 25/9 la dice lunga sull'andamento della partita. Solo la parte iniziale del
primo set vede le ragazze titolari schierate in campo che giocano con facilita. Poi coach Albani
decide di dare spazio a tutte le ragazze che riescono a gestire con personalita il set e tutto il resto
della partita.
Ora aspettiamo con impazienza le fasi di finali di questo campionato!
Inoltre continueremo a seguire il bel percorso di queste giovani ragazze in Prima divisione e fra
pochi giorni l'inizio della Coppa Emilia. Quest'ultima partira domenica 14 febbraio in quel di Modena
con un concentramento che vedra squadre del calibro di Magreta, Alfonsine e Reggio Emilia!

Tabellino:
Bianchi 7, Pompili 6 , Zammarchi 5, Gasperini 5, Gobbi 4, Campedelli 3 Frani 3, Gozi 3, Mami 3,
Mazza 2, Marconi (Lib1), Gridelli (Lib2)
		


