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2DF - Ancora una sconfitta per il BVOLLEY 2003 in
seconda divisione!
28-02-2017 07:00 - Under14F

Bvolley2003 - Polisportiva Stella B 0-3 (16-25, 15-25 e 15-25)
Ancora un'indigesta Seconda Divisione per il BVolley 2003, che sabato scorso, tra le mura amiche
del palasport di Bellaria Igea Marina e stato sconfitto dalla Polisportiva Stella B con un brutto 3-
0.Una partita male approcciata dalle ragazze di Bertaccini probabilmente piu per l'aspetto mentale
che per quello tecnico. Le BVolline hanno disputato una partita sottotono dando l'impressione di
aver poca motivazione e ancor meno carattere. Una gara ben diversa insomma, dall'amichevole di
martedi scorso giocata proprio contro le ragazze della Stella B, nella quale hanno dato vita ad un
match combattuto ed equilibrato.Una sconfitta amara, che e arrivata tra l'altro, in un momento
delicato per il BVolley2003, il quale nelle prossime settimane dovra affrontare importanti gare per il
campionato U14.Per spezzare una lancia a favore delle bvolline si puo comunque dire che l'incontro
e stato condizionato da tre importanti assenze e che Bertaccini, visto il decorso della partita ha
sfruttato l'occasione non solo per dare spazio a tutte le sue giocatrici, ma anche per provare
soluzioni, ruoli e schemi nuovi, che probabilmente hanno un po' inceppato i meccanismi del gioco. 
Per quanto riguarda la partita....Bertaccini e Mussoni scelgono come primo sestetto Del Vecchio,
Astolfi, Salgado, Simoncini, Pagliacci e Mazza. Rossetti Libero.I primi due set sono filati via con la
Polisportiva Stella sempre al comando e con il BVolley che ha fatto un po' da elastico con il
punteggio. Il terzo set invece, e iniziato con una partenza esplosiva delle padrone di casa che si
sono guadagnate i parziali di 8-1 e successivamente di 11-4. Il vantaggio acquisito pero, e stato
pian piano "rosicchiato" dalle giocatrici della Stella che approfittando degli errori delle bertaccine,
hanno, da prima pareggiato e poi chiuso la partita.
Il BVolley non deve comunque disperare, perche nonostante qualche incerta prestazione dell'ultimo
periodo, ha il carattere e la grinta per fare bene, certamente pero, deve invertire la marcia
lasciandosi subito alle spalle questa brutta settimana.
Prossima partita di 2&deg;divisione per il BVOLLEY 2003 martedi 7 marzo contro il Mika Volley.
#cuorebvolley
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Lutto in casa Libertas Volley Forli
28-02-2017 07:00 - News

Il Mondo BVOLLEY si stringe attorno alla famiglia ed alla societa della Libertas Volley Forli che ha
visto mancare il proprio presidente e fondatore Pierfrancesco Matteini.Da parte di tutto il gruppo le
piu sentite condoglianze in questo difficile momento.

Il direttivo BVOLLEY
		



A1F - Volley femminile, Serie A1 – 19^ giornata: Novara si
rialza, Bergamo sale, crollo Busto Arsizio, Club Italia quasi
retrocesso
28-02-2017 07:00 - A1 Femminile

Dopo aver registrato lo scatto dell'Imoco Volley Conegliano in vetta alla classifica – 14 vittorie
consecutive e +10 sulla Pomi Casalmaggiore battuta dalla Liu Jo Nordmeccanica Modena – la
seconda parte della 19^ giornata della Samsung Gear Volley Cup decreta la salvezza aritmetica di
Sudtirol Bolzano e Il Bisonte Firenze: le altoatesine per la verita erano certe della permanenza di A1
gia sabato sera, dopo il ko della Metalleghe Montichiari al PalaVerde, ma il punto conquistato in
casa contro la Savino Del Bene Scandicci certifica ulteriormente il traguardo raggiunto; le fiorentine
superano per 3-0 la Unet Yamamay Busto Arsizio e salgono a 23 punti, rendendosi irraggiungibile
dalle bresciane con 9 punti e 4 vittorie in piu a tre giornate dalla fine. Nelle zone alte della classifica
da registrare il ritorno al successo dell'Igor Gorgonzola Novara, il cui 3-0 al Saugella Team Monza
significa aggancio al secondo posto. Si avvicina alla piazza d'onore anche la Foppapedretti
Bergamo, che fatica ad avere la meglio di Paola Egonu (36 punti) e del Club Italia Crai, sconfitto per
3-1 al PalaYamamay.

Giovedi prossimo il recupero tra Firenze e Casalmaggiore, quindi il Campionato si fermera per
lasciare spazio alla Final Four Samsung Galaxy A Coppa Italia (4-5 marzo al Nelson Mandela
Forum) e tornera nel weekend dell'11-12 marzo.

IGOR GORGONZOLA NOVARA – SAUGELLA TEAM MONZA 3-0 (25-22, 25-19, 25-19)
Ritorno al successo per la Igor Volley di Marco Fenoglio, che supera 3-0 al Pala Igor la Saugella
Monza e conquista tre punti pesanti, interrompendo anche la serie di tre sconfitte consecutive
maturate negli ultimi turni. Successo che vale anche il momentaneo aggancio al secondo posto in
classifica, pari merito con Casalmaggiore che deve ancora recuperare il match con Firenze. Dopo
un primo set contratto, la Igor e cresciuta costantemente nel corso del match, grazie all'ottimo
apporto offerto in regia da Laura Dijkema e alle grandi difese di Stefania Sansonna (premiata con
merito MVP Comoli Ferrari del match) e all'ottimo rendimento offensivo di tutta la squadra (di
Piccinini il "picco" con il 59% finale).

Fenoglio parte con Barun Susnjar opposta a Cambi, Chirichella e Bonifacio al centro, Piccinini e
Plak in banda e Sansonna libero; Delmati risponde con Tomsia opposta e Dall'Igna in regia,
Aelbrecht e Candi al centro, Eckerman e Begic in banda e Arcangeli libero.

Meglio Monza in avvio, con Begic che mura Barun Susnjar (0-2) e Candi (ace, 2-4) mentre Barun
Susnjar e Plak recuperano e la fast di Chirichella regala l'inerzia alle azzurre nel testa a testa sul 9-
8. Begic a segno in parallela (10-11), Bonifacio in primo tempo tiene le distanze e un gran colpo di
Piccinini in parallela vale il 15-15 ma poco dopo Monza trova un break importante con Eckerman
(16-19) che costringe al timeout Fenoglio; al ritorno in campo in regia c'e Dijkema e l'olandese si
affida a Chirichella (fast, 17-19) e Plak (maniout, 20-21) per ridurre il gap e poi serve a Bonifacio il
primo tempo del 22-21. Il nastro manda a terra l'ace di Plak (24-22) e dopo il timeout di Delmati, un
diagonale di Barun Susnjar chiude 25-22.

Monza scappa subito 1-4, Barun Susnjar e Piccinini (6-6) recuperano e due punti di Plak (muro su
Candi e Parallela incontenibile) alternati a due di Chirichella, entrambe in fast, valgono il 10-6.
Delmati ferma il gioco, non si ferma la Igor che prosegue a macinare punti con Piccinini (16-10) e
Chirichella, che mura Nicoletti, subentrata a Tomsia (18-13). Barun Susnjar pesca l'ace del 21-14,
Chirichella avvicina il traguardo in pipe (22-15) e poco dopo chiude Barun Susnjar in diagonale, per
il 25-19.

Monza riparte con la diagonale Nicoletti (opposto) – Balboni (regista), Novara riparte forte con
Bonifacio (primo tempo, 4-3) e Chirichella (7-3) e un bolide di Plak in pipe per il 9-5. Delmati



inserisce Segura in banda, Chirichella continua a martellare (14-9, poi 16-11 in fast) mentre la
reazione ospite si concretizza sul turno in battuta di Nicoletti (18-15). Plak riprende la marcia (19-15)
e con due attacchi consecutivi (22-17) chiude in anticipo il match concretizzando al meglio tre difese
spettacolari di Sansonna; Piccinini trova il match ball in maniout (24-19), l'errore di Candi (25-19)
chiude la contesa e sancisce il 3-0.

SUDTIROL BOLZANO – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 2-3 (14-25, 17-25, 25-23, 25-21, 9-15)
Due partite in una, di fatto, quella andata in scena al PalaResia quest'oggi. Con le toscane di
Beltrami che riescono ad avere una maggior continuita ed incisivita nei primi due parziali, riuscendo
a tenere meritatamente in mano il gioco. Ma, alla lunga, il S&uuml;dtirol Bolzano dimostra di non
mollare davvero mai: esce dall'angolo e rimonta, nel terzo parziale, recuperando anche un margine
di sei lunghezze. Merito non solamente di un atteggiamento e di doti caratteriali davvero di
primissimo piano, visto che dopo due set nei quali battuta ed attacco hanno viaggiato a corrente
alternata ecco che le arancioblu cambiano passo. Riuscendo a trovare nuova linfa dall'ingresso di
Michelle Bartsch, con la schiacciatrice americana autrice di 18 punti (52% in attacco e tre ace), che
ha dato piu peso a questi fondamentali insieme alla ottima prova di Pincerato in regia (tre muri per
la regista padovana) e della coppia di centrali Bauer-Zambelli. Con il capitano francese che si e
attestata sui 13 punti (40% in attacco, un ace e 4 muri) mentre la bergamasca e arrivata in doppia
cifra (10 punti con il 62% in attacco).

Con questo risultato il S&uuml;dtirol Bolzano resta all'ottavo posto della Samsung Gear Volley Cup,
con due punti di ritardo da Modena e due di vantaggio su Il Bisonte Firenze. Con la matematica
certezza di un posto nei playoff ora le ultime tre gare dopo la prossima sosta per la final four della
Coppa Italia di Firenze (contro Monza, Bergamo e Modena) che saranno decisive per capire se il
sesto posto distante appena tre punti puo essere raggiunto. Cosa che eviterebbe alle altoatesine il
turno degli ottavi di finale, promuovendole direttamente ai quarti.

La cronaca del match. In avvio coach Francois Salvagni manda in campo un sestetto con Pincerato
in palleggio, Popovic-Gamma opposto, Papa e Ikic schiacciatrici (Bartsch debilitata dall'influenza
avuta in settimana parte in panchina), Bauer e Zambelli centrali con Bruno libero. Dall'altra parte
della rete coach Beltrami conferma invece il sestetto atteso e sono proprio le ospiti a partire meglio
(0-3 e 6-11). Scandicci batte bene e riuscire a trovare regolarita nel proprio cambio-palla (7-15) e
durissima per le altoatesine, che devono cosi sempre inseguire (10-20). Il margine delle toscane
pero e ampio e chiudere i giochi e semplice, cosi come battuta ed attacco sono i fondamentali che
premiano Scandicci anche in avvio di secondo parziale (8-12). Sull'8-15 Salvagni si gioca un time-
out discrezionale ma il copione e lo stesso del primo set, con il cambio-palla altoatesino che viaggia
con il freno a mano tirato (14-22).

Anche questo set e tutto di marca toscana, cosi come sembra viaggiare anche il terzo parziale in cui
Popovic-Gamma trova l'ace che sul 9-12 tiene Bolzano in scia. Il nuovo allungo toscano (10-16)
arriva ancora forzando in battuta e lavorando bene nel muro-difesa, ma a questo punto con il match
che sembra chiuso arriva la reazione delle altoatesine. Che, complici anche gli ingressi di Ikic e
Matuszkova, riescono a riportarsi in scia un passo alla volta (19-21). Pincerato mura Cruz per il 21-
22, poi Bartsch impatta sul 23-23 prima che con Bauer in battuta non arrivi la palla set che l'attacco
out di Meijners trasforma nel 25-23 finale. Partita riaperta. Tanto che nel quarto set partono ancora
meglio le ospiti (2-5 e 8-11), ma prima una sontuosa Zambelli (12-13) in attacco si fa sentire e poi
Matuszkova a muro su Loda (20-21) tengono apertissima la contesa. Tanto che Bartsch fa subito
due ace, prima quello del 21-21 e poi quello del 23-21, Ikic alla prima occasione chiude e manda
tutti al quinto set.

Un tie-break dove Scandicci ha piu benzina (5-8) e dopo il cambio di campo trova il colpo di reni (da
8-10 a 8-13) che di fatto chiude i giochi. Ma il S&uuml;dtirol Bolzano esce fra gli applausi del
PalaResia.

Francois Salvagni, coach Sudtirol: "Si poteva pensare che aver raggiunto gia sabato sera una
tranquilla salvezza, il nostro obiettivo stagionale, volesse dire essere rilassate e senza stimoli.
Sbagliato, perche queste ragazze hanno dimostrato con questa prova di avere tanta voglia di



regalarsi un grande finale di stagione. Oggi abbiamo dato nuovamente dimostrazione di che
squadra siamo, siamo un gruppo che non molla mai e prova sempre e comunque a giocarsela
contro ogni avversario. Scandicci ha iniziato molto bene, ma abbiamo stretto i denti e siamo riusciti
a rimontare con il gioco, cambiando alcune cose nel nostro gioco e trovando anche nuova spinta
dagli ingressi di Ikic e Matuszkova. Venivamo da una settimana difficile e non siamo al massimo a
livello fisico, adesso approfitteremo di questa sosta per caricare e mettere benzina preziosa nel
motore in vista del finale di stagione".

CLUB ITALIA CRAI – FOPPAPEDRETTI BERGAMO 1-3 (20-25, 27-25, 25-27, 21-25)
Un ottimo Club Italia CRAI femminile esce a testa alta dalla sfida con la Foppapedretti Bergamo al
PalaYamamay di Busto Arsizio, arrendendosi in quattro set al termine di una gara ricca di alti e
bassi ma molto combattuta e a tratti spettacolare. Dopo un brutto primo set, chiuso con il 27% in
attacco, le azzurre si "accendono" con la clamorosa rimonta dal 20-24 nel secondo, e nel terzo
conducono fino al 16-11 prima di subire il rientro di Bergamo, che si impone ai vantaggi. Nel quarto
set il team della Federazione Italiana Pallavolo continua a lottare, ma la Foppa mantiene sempre il
comando e porta a casa meritatamente i tre punti.

Ancora una prestazione maiuscola per Paola Egonu, autrice di 36 punti con il 47% in attacco; a
cambiare la partita sono pero gli innesti in corsa di Terry Enweonwu, che firma 16 punti con un
eccellente 50%, e Marina Lubian, protagonista soprattutto in battuta. Il nuovo assetto con la
ricezione a due regge bene, grazie anche al contributo fondamentale di Elena Perinelli e Chiara De
Bortoli: non a caso le azzurre chiudono con il 47% di perfetta. Nella Foppapedretti grande prova di
Miriam Sylla (23 punti) e Paola Paggi; esce alla distanza Laura Partenio, che chiude con il 48% in
attacco.

Il Club Italia CRAI resta all'ultimo posto della classifica, ma ancora matematicamente in corsa per la
salvezza. Dopo la pausa per la final four di Coppa Italia, la Samsung Gear Volley Cup riprendera
domenica 12 marzo, con le azzurre impegnate sul campo della Metalleghe Montichiari.

La cronaca. Circa 520 gli spettatori presenti al PalaYamamay, con una buona rappresentanza di
tifosi da Bergamo. Prima della gara viene osservato, come su tutti i campi di Serie A, un minuto di
raccoglimento per ricordare il Giudice di Lega Giorgio Beggiato, recentemente scomparso. Nel Club
Italia CRAI tornano tra le titolari Alessia Orro in regia ed Elena Perinelli in posto 4, in diagonale con
Egonu. Per il resto la formazione e quella vista all'opera contro Conegliano. Sestetto quasi obbligato
per la Foppapedretti, che ripropone Partenio come opposto; il libero e Cardullo, con Suelen pronta a
subentrare a Sylla in seconda linea.

In avvio di partita subito in evidenza Sylla, a segno tre volte per il break del 2-6 che costringe Lucchi
all'immediato time out. Il coach azzurro ferma di nuovo il gioco sul 6-12, propiziato ancora da Sylla,
e inserisce Enweonwu al posto di Piani; il Club Italia accorcia le distanze con il servizio di Perinelli
(9-13) ma Guiggi e Paggi tengono saldamente avanti le ospiti 12-17. Ancora Paola Paggi va a
segno due volte per il 15-21 e, dopo due set point annullati da Enweonwu ed Egonu, chiude
agevolmente 20-25.

Il Club Italia riparte con Enweonwu titolare nel secondo set. Guiggi al servizio regala subito il primo
break alla Foppapedretti (2-5), e sigla anche il 5-9 murando Botezat, che viene sostituita da Lubian.
Proprio la battuta della nuova entrata riporta sotto le azzurre (9-10), ma Partenio allunga
nuovamente per il 9-13; ci pensa allora Egonu a propiziare la rimonta (12-14), completata dalla
stessa Lubian con il punto del 15-15. Nel punto a punto finale Bergamo rimette subito la testa avanti
sul 17-19 e allunga 18-21 con un errore di Egonu; Lucchi si gioca i due time out, ma Gennari
procura quattro set point alle ospiti sul 20-24. Sembra finita ma Egonu, Mancini e Perinelli annullano
tutte e quattro le chance, e la stessa Mancini si procura un set point con il muro del 25-24. Ai
vantaggi ancora Perinelli va a segno per il 26-25 e Partenio manda fuori la palla che rimette il match
in parita.

Sull'onda dell'entusiasmo le azzurre approcciano alla grande anche il terzo set, portandosi avanti 4-
1 con tre punti di Egonu. La numero 18 continua a colpire e in breve le azzurre si ritrovano avanti 7-



2; Lavarini ferma il gioco e inserisce Venturini per Gennari. Dal 9-3 le ospiti infilano tre punti
consecutivi, ma Perinelli e Lubian firmano il nuovo allungo del 12-6; Bergamo si tiene in corsa con
uno spettacolare recupero difensivo di Sylla (13-10), Egonu pero e ancora micidiale per il 16-11. La
Foppa si fa di nuovo minacciosa con Guiggi (17-15), l'ace di Egonu la rispedisce provvisoriamente
indietro, ma Partenio completa la rimonta con il muro e l'attacco del 19-19. Il finale e dunque in
volata: il primo set point e per Bergamo (23-24), che ai vantaggi se ne procura altri due con Guiggi e
Lo Bianco. Al terzo tentativo e Egonu a mandare out l'attacco del 25-27 riportando avanti le ospiti.

Il Club Italia parte bene nel quarto set con i punti di Egonu ed Enweonwu (4-2), ma Partenio mette
la firma sul controbreak del 5-8 e Lucchi deve fermare il gioco. Paggi allunga con l'ace del 6-10,
Enweonwu pero non si arrende e tiene in corsa le azzurre (10-11); dopo una serie di scambi
combattutissimi, ancora Partenio mette a terra il punto del 13-16 e Sylla consolida il vantaggio
ospite sul 14-18. Sul 15-20 entra Morello al posto di Orro, Egonu prova a tenere le padrone di casa
in partita (17-21) ma Paggi si conquista 5 match point sul 19-24. Ancora una volta Egonu e Perinelli
annullano due chance, poi ci pensa Partenio a chiudere 21-25.

Terry Enweonwu (Club Italia CRAI): "Giocare contro squadre come Bergamo ti spinge a dare
sempre il massimo, e credo che il nostro atteggiamento sia stato molto positivo; purtroppo ci e
mancata la continuita, ma questa e una nostra caratteristica dovuta alla giovane eta. Io ho cercato
di aiutare la squadra per quanto potevo, non e facile entrare in corsa ma credo di aver fatto bene;
devo dire grazie pero anche alle compagne che si sono sacrificate in ricezione, non e certo il nostro
fondamentale migliore ma continuiamo a lavorarci".

Miriam Sylla (Foppapedretti Bergamo): "Ci portiamo a casa tre punti importantissimi in un periodo
non facile: da tre settimane, nonostante le assenze, stiamo mettendo in campo tanto impegno e
tanto sudore, e i risultati si vedono. Peccato per il secondo set che si poteva chiudere prima, ma e
stato bravo il Club Italia, che contro di noi non molla davvero mai".

IL BISONTE FIRENZE – UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 3-0 (25-23, 25-16, 25-14)
Come un toro quando vede rosso, Il Bisonte evidentemente trova un'enorme carica quando si trova
davanti la Unet Yamamay: come all'andata, Firenze travolge 3-0 Busto Arsizio, ma stavolta il
successo ha tutto un altro significato, perche permette alla squadra di Marco Bracci di salvarsi
matematicamente con addirittura quattro partite di anticipo, e di qualificarsi per la prima volta nella
sua storia per i play off scudetto. Con quale posizione saranno le ultime partite a dirlo, ma intanto e
bellissimo godersi un traguardo del genere davanti al proprio pubblico, mai cosi rumoroso al
Mandela Forum. Le bisontine hanno centrato l'ottava vittoria stagionale (record nella loro storia in
serie A1) giocando una partita praticamente perfetta contro Busto, che pero e stato davvero
sfortunato nel perdere la sua palleggiatrice titolare Signorile all'inizio del secondo set per infortunio:
di fatto l'equilibrio c'e stato solo nel primo parziale, poi Il Bisonte ha dominato, mettendo ancora una
volta in mostra una Sorokaite indemoniata (19 punti col 49% in attacco), ma anche una Parrocchiale
mostruosa in difesa e in ricezione (100% di positivita e 86% di perfezione).

Marco Bracci decide di partire con Bechis in palleggio, Sorokaite opposto, Enright e Bayramova in
banda, Melandri e Calloni centrali e Parrocchiale libero. Mencarelli invece deve fare a meno di
Pisani e risponde con Signorile in palleggio, Diouf opposto, Martinez e Fiorin schiacciatrici laterali,
Stufi e Berti al centro e Witkowska libero.

Le ospiti partono forte (0-3) e utilizzano tutte le loro bocche da fuoco per allungare ulteriormente,
fino a quando il muro di Stufi costringe Bracci a chiamare il primo time out sul 3-8: Il Bisonte ne
esce con un altro atteggiamento, e grazie a un buon turno in battuta di Sorokaite risale sul 10-11 col
muro di Calloni, con Mencarelli che ferma tutto a sua volta. Sorokaite pareggia sul 12-12, la fast di
Calloni vale il sorpasso (13-12), poi si gioca punto a punto fino al 18-18: entra in battuta Bonciani
per Melandri, Calloni firma con un muro (tre in totale nel set con tre punti e il 100% in attacco) il 19-
18, poi sul 20-20 Mencarelli inserisce Vasilantonaki per Fiorin, ma Odina mette a terra il pallone del
23-21 che costringe di nuovo il coach ospite a fermarsi. Busto rientra con il punto di Diouf, Stufi
impatta con un muro (23-23), poi Melandri (anche oggi tre muri) procura il primo set point, e Odina
lo trasforma subito con un mani-out vincente (25-23).



Nel secondo set sul 2-1 si infortuna Signorile, che viene sostituita da Cialfi: Enright e un muro di
Calloni valgono il 7-4, poi Busto Arsizio reagisce e pareggia con un muro di Stufi (11-11), ma Il
Bisonte riallunga subito con Sorokaite anche grazie alle super difese di Parrocchiale (14-11).
Adesso Firenze e in trance agonistica, quando Martinez attacca in rete per il 18-13 Mencarelli
chiama time out: entra Vasilantonaki per Fiorin, poi sul 19-14 si fa male anche Calloni e Bracci deve
inserire Brussa al centro vista l'indisponibilita di Repice. Il Bisonte comunque non ne risente, perche
sul servizio di Enright continua a macinare punti (23-14), e alla fine e Sorokaite, col suo nono punto
nel set, a chiudere 25-16.

Nel terzo la recuperata Calloni riprende il suo posto in campo, mentre Signorile non ce la fa e oltre a
Cialfi c'e Vasilantonaki per Fiorin. Si procede punto a punto fino all'8-8, poi Enright e Sorokaite
allungano per l'11-8 che porta al time out di Mencarelli: la portoricana e scatenata (otto punti nel
set) e piazza due attacchi e due ace per il 16-9, che costringe le ospiti a un altro time out, con
conseguente cambio di Diouf con Moneta. Bracci inserisce Bonciani per Bechis (standing ovation)
in regia, Mencarelli ripropone Fiorin per Martinez, ma ormai Firenze e in totale controllo e dopo
l'ingresso di Pietrelli per Odina (ottima quest'oggi anche in ricezione con l'89% di positivita e il 61%
di perfezione) chiude 25-14 con il quinto muro della partita di Calloni.

Marco Bracci, coach Il Bisonte: "Siamo tutti molto felici per aver vinto questa partita e per aver
guadagnato altri tre punti: siamo matematicamente salvi e quindi abbiamo raggiunto il primo
obiettivo stagionale e il piu importante, ma adesso abbiamo di fronte ancora quattro gare e dovremo
essere bravi a tenere la spina attaccata e puntare a fare ancora piu punti. Se dobbiamo ballare,
balliamo fino in fondo al meglio che possiamo: e quello che volevamo e non e certo il momento di
tirare i remi in barca. Abbiamo battuto molto bene quindi il gioco ce lo siamo agevolato facendole
ricevere con palla staccata e siamo stati molto bravi anche a muro difesa: e stato sicuramente
importante vincere il primo set per 25-23, poi nel secondo e terzo set il nostro contrattacco e stato
molto positivo e il risultato ne e stato la conseguenza".

Marco Mencarelli, coach Uney Yamamay: "Il campionato di A1 e difficile ed e ancora piu complicato
quando ci si mette qualche inciampo fisico. Questo pero non giustifica l'atteggiamento vergognoso
che abbiamo avuto, giocando in modo remissivo. Sono profondamente deluso dalla mia squadra".

I RISULTATI DELLA 19^ GIORNATA
Sabato 25 febbraio, ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD)
Pomi Casalmaggiore – Liu Jo Nordmeccanica Modena 1-3 (25-15, 18-25, 29-31, 22-25)
ARBITRI: Goitre-Braico ADDETTO VIDEO CHECK: Sparta
Sabato 25 febbraio, ore 20.30 (diretta LVF TV)
Imoco Volley Conegliano – Metalleghe Montichiari 3-0 (25-18, 25-17, 26-24)
ARBITRI: Curto-Bartolini ADDETTO VIDEO CHECK: Cecconato
Domenica 26 febbraio, ore 17.00 (diretta LVF TV)
Igor Gorgonzola Novara – Saugella Team Monza 3-0 (25-22, 25-19, 25-19)
ARBITRI: Pozzato-Spinnicchia ADDETTO VIDEO CHECK: Tersigni
Sudtirol Bolzano – Savino Del Bene Scandicci 2-3 (14-25, 17-25, 25-23, 25-21, 9-15)
ARBITRI: Piperata-Giardini ADDETTO VIDEO CHECK: Miggiano
Club Italia Crai – Foppapedretti Bergamo 1-3 (20-25, 27-25, 25-27, 21-25)
ARBITRI: Gasparro-Zingaro ADDETTO VIDEO CHECK: Di Gaetano
Il Bisonte Firenze – Unet Yamamay Busto Arsizio 3-0 (25-23, 25-16, 25-14)
ARBITRI: Feriozzi-Turtu ADDETTO VIDEO CHECK: Paolieri

LA CLASSIFICA
Imoco Volley Conegliano 49, Pomi Casalmaggiore* 39, Igor Gorgonzola Novara 39, Foppapedretti
Bergamo 37, Savino Del Bene Scandicci 31, Unet Yamamay Busto Arsizio 28, Liu Jo
Nordmeccanica Modena 27, Sudtirol Bolzano 25, Il Bisonte Firenze* 23, Saugella Team Monza 17,
Metalleghe Montichiari 14, Club Italia Crai 10.
* una partita in meno



I TABELLINI
IGOR GORGONZOLA NOVARA – SAUGELLA TEAM MONZA 3-0 (25-22, 25-19, 25-19)
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Cambi, Plak 15, Dona, Bonifacio 8, Chirichella 10, Sansonna (L),
Piccinini 10, Dijkema, Zannoni, Barun-susnjar 13. Non entrate Alberti, Pietersen, Barcellini. All.
Fenoglio.
SAUGELLA TEAM MONZA: Arcangeli (L), Balboni, Tomsia 3, Candi 8, Aelbrecht 7, Begic 6,
Dall'igna 2, Nicoletti 8, Segura 2, Bezarevic, Eckerman 7. Non entrate Devetag, Lussana. All.
Delmati.
ARBITRI: Pozzato, Spinnicchia.
NOTE – Spettatori 2500, durata set: 28', 29', 32'; tot: 89'.

SUDTIROL BOLZANO – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 2-3 (14-25, 17-25, 25-23, 25-21, 9-15)
SUDTIROL BOLZANO: Bruno (L), Ikic 4, Rossi Matuszkova 7, Spinello, Bauer 13, Papa 2,
Pincerato 4, Popovic-gamma 10, Bartsch 18, Zambelli 10. Non entrate Bertone. All. Salvagni.
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Havlickova 26, Ferreira Da Silva 16, Loda 2, Merlo (L), Cruz 3,
Arrighetti 10, Meijners 19, Rondon 4. Non entrate Casillo, Crisanti, Zago, Giampietri, Scacchetti. All.
Beltrami.
ARBITRI: Piperata, Giardini.
NOTE – Spettatori 600, durata set: 22', 21', 24', 24', 12'; tot: 103'.

CLUB ITALIA CRAI – FOPPAPEDRETTI BERGAMO 1-3 (20-25, 27-25, 25-27, 21-25)
CLUB ITALIA CRAI: Enweonwu 16, Perinelli 10, Morello, Lubian 6, Ferrara, Orro, Piani, De Bortoli
(L), Mancini 6, Botezat 2, Egonu 36. Non entrate Arciprete, Melli, Cortella. All. Lucchi.
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori, Santana Pinto, Partenio 16, Gennari 10, Cardullo (L), Guiggi
13, Venturini 1, Paggi 10, Lo Bianco 2, Sylla 23. Non entrate Civitico Giada, Popovic, Rossi Nadia.
All. Lavarini.
ARBITRI: Gasparro, Zingaro.
NOTE – Spettatori 520, durata set: 24', 31', 30', 25'; tot: 110'.

IL BISONTE FIRENZE – UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 3-0 (25-23, 25-16, 25-14)
IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 19, Brussa, Bechis 1, Bayramova 10, Enright 15, Bonciani,
Melandri 6, Parrocchiale (L), Pietrelli, Calloni 11. Non entrate Norgini, Repice. All. Bracci.
UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Stufi 7, Signorile 1, Cialfi, Fiorin 3, Witkowska (L), Martinez 14,
Vasilantonaki 5, Diouf 5, Moneta, Berti 5. Non entrate Spirito, Negretti Beatrice, Pisani. All.
Mencarelli.
ARBITRI: Feriozzi, Turtu. NOTE – Spettatori 1200, durata set: 31', 28', 25'; tot: 84'.

IL PROSSIMO TURNO
Sabato 11 marzo, ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD)
Foppapedretti Bergamo – Pomi Casalmaggiore
Domenica 12 marzo, ore 17.00 (diretta LVF TV)
Unet Yamamay Busto Arsizio – Imoco Volley Conegliano
Liu Jo Nordmeccanica Modena – Il Bisonte Firenze
Savino Del Bene Scandicci – Igor Gorgonzola Novara
Metalleghe Montichiari – Club Italia Crai
Saugella Team Monza – Sudtirol Bolzano
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





A1M - Superlega A1: Risultati, la classifica finale, i Quarti
dei Play Off!
28-02-2017 07:00 - Superlega M

SuperLega UnipolSai: Chiusa la Regular Season, via ai Play Off Scudetto e Challenge UnipolSai
MODENA – Con la chiusura della Regular Season UnipolSai, sono ufficiali le date e gli
accoppiamenti del doppio Play Off UnipolSai che assegnera lo Scudetto 2017 e un posto in Europa
per la stagione 2017/18. Tutti i match del doppio Play Off saranno trasmessi in diretta, su RAI Sport
o su Lega Volley Channel.

 Le prime otto della classifica (Cucine Lube Civitanova, Diatec Trentino, Sir Safety Conad Perugia,
Azimut Modena, Calzedonia Verona, LPR Piacenza, Gi Group Monza, Tonno Callipo Calabria Vibo
Valentia) sono nell'ordine gia in lizza per lo Scudetto, che si assegna in Quarti su 3 gare, e
Semifinali e Finale al meglio delle 5 gare.

Definito anche il Girone che inaugura il Play Off Challenge, che assegnando il 5&deg; posto in
Classifica Generale regala un posto in Europa per la prossima stagione: Bunge Ravenna, Exprivia
Molfetta, Top Volley Latina, Kioene Padova, Biosi Indexa Sora, Revivre Milano si sono classificate
nell'ordine. Dall'11&deg; al 14&deg; posto e prevista una fase di Ottavi al meglio delle 3 gare. Poi
l'incrocio nei Quarti (5 gare) a cui alle due vincenti gli ottavi si aggiungono 9a e 10a classificata in
Regular Season e le perdenti dei Quarti Scudetto. Infine una Final Four assegnera il posto in
Europa.

I risultati della 13. giornata di ritorno di Superlega A1, la classifica e gli abbinamenti dei play off.

RISULTATI

Exprivia Molfetta-Cucine Lube Civitanova 3-2 (18-25, 25-14, 25-22, 17-25, 15-12)
Gi Group Monza-Diatec Trentino 0-3 (22-25, 20-25, 21-25)
Sir Safety Conad Perugia-Calzedonia Verona 3-0 (25-15, 25-21, 25-22)
Top Volley Latina-Revivre Milano 0-3 (22-25, 23-25, 23-25)
Azimut Modena-LPR Piacenza 3-1 (25-19, 19-25, 25-21, 25-19)
Padova-Biosi Indexa Sora 3-0 (40-38, 25-23, 25-20)
Bunge Ravenna-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 1-3 (24-26, 23-25, 25-12, 23-25)

CLASSIFICA
Cucine Lube Civitanova 68
Diatec Trentino 62
Sir Safety Conad Perugia 62
Azimut Modena 53
Calzedonia Verona 50
LPR Piacenza 40
Gi Group Monza 34
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 32

Bunge Ravenna 32
Exprivia Molfetta 27
Top Volley Latina 26
Kioene Padova 22
Biosi Indexa Sora 20
Revivre Milano 18

PROSSIMO TURNO – GARA 1 QUARTI PLAY OFF



05/03/2017 Ore: 18.00
Cucine Lube Civitanova-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Ore 15:00 Diretta RAI Sport 1
Azimut Modena-Calzedonia Verona 04/03/2017 ore 20:30
Diatec Trentino-Gi Group Monza
Sir Safety Conad Perugia-LPR Piacenza 04/03/2017 ore 20.00
		

Fonte: www.volleyball.it
		



A2F - Comunicato Stampa della Battistelli San Giovanni in
Marignano!
28-02-2017 07:00 - A2F Consolini

La Battistelli San Giovanni in Marignano intende rivolgere un sentito ringraziamento a tutti gli
esponenti del mondo Bvolley che hanno presenziato alla splendida partita di ieri contro la Entu
Olbia e ricorda che il prossimo match casalingo contro la Fenera Chieri si disputera Sabato 04
Marzo alle ore 20.30 al palazzetto dello sport di San Giovanni in Marignano.
		



A2F - Vola in paradiso la Battistelli!
27-02-2017 07:00 - A2F Consolini

Dopo due sconfitte consecutive – l'ultima delle quali sul campo di Mondovi – la Battistelli, complici le
contemporanee sconfitte di Mondovi a Pesaro e di Caserta con Legnano, conquista una vittoria
fondamentale per la propria stagione.Con lo straordinario apporto delle schiacciatrici Saguatti e
Vyazovik, l'intero sestetto di coach Marchesi gioca una partita superlativa e supera una Entu Olbia
che con l'innesto del nuovo acquisto Silvia Lotti si presentava in Romagna come avversario di
grande livello a dispetto della classifica ancora bugiarda.La partita e stata la fotocopia di tante
prestazioni della Battistelli in questo campionato: un primo set sornione perso nel rush finale, due
set da grande squadra, e nuovamente un quarto set ad inseguire le rivali.Questa volta pero la
fortuna arride alle marignanesi e permette alla Battistelli di conquistare la vittoria che probabilmente
ipoteca la tanto agognata salvezza. LA CRONACAI due allenatori scendono in campo con gli
abituali sestetti titolari.Marchesi schiera Battistoni in cabina di regia con Agostinetto opposta,
Giuliodori e Moretto al centro, Saguatti e Vyazovik schiacciatrici con Lanzini libero.Galli – avversario
della Battistelli nella passata stagione alla guida prima del Riviera Volley Rimini e poi della Top
Quality San Giustino – risponde con la diagonale palleggiatore/opposto formata da Carraro ed il neo
acquisto Lotti, le centrali Mabilo e Tangini, le schiacciatrici Villani ed Angelina, ed il libero
Maggipinto.Nel primo set, parte bene la Battistelli con Giuliodori in battuta che si porta sul 3 a 0 con
una doppia di Carraro e due schiacciate di Saguatti.  Accorcia le distanze Lotti con un primo tempo.
le Squadre viaggiano a pari punti fino al 6 pari, ma dopo una schiacciata di Vyazovik fuori , un ace
di Angelina e una schiacciata di Villani , Olbia prende un piccolo margine che si porta fino al 9 a 6 ,
poi una fast di Giuliodori, un errore di Angelina riportano le squadre sul 14  a 13 per le isolane, un
altro errore di Angelina ed una schiacciata di Agostinetto riportano le squadre in parita sul 17,
ancora Agostinetto allunga a 18 ma subito Olbia recupera con un muro ed una schiacciata di
Angelina 19 a 18 per le isolane che vengono raggiunte ancora da una schiacciata di Giuliodori.Un
errore di Villani in battuta riporta le squadre sul 20 a 20.Ancora Villani poi Saguatti per il 21 pari,
Angelina prima con una schiacciata poi con un muro porta Olbia sul 23 a 21e fa chiamare il primo
time out alla Battistelli un muro di Mabilo fa chiamare il secondo time out per coach Marchesi 24  a
21,Vyazovik accorcia le distanze ma Angelina chiude il set con un mani fuori.Si comincia il secondo
set sempre in equilibrio con begli scambi lunghi e cambio palla regolare fino al 4 pari, poi la
Battistelli allunga con Agostinetto ed una doppia schiacciata di Vyazovik che porta la squadra in
vantaggio sul 7 a 3 e costringe coach galli al primo time out.Le isolane si affidano alla buona
giornata di Angelina per risalire ma Olga Vyazovik non gli e da meno specialmente in questo avvio
di secondo set.Un paio di indecisioni per la Battistelli riportano Olbia sull' 8 a 10 ma Giuliodori con
una fast ed un successivo ace riporta la Battistelli sul 13 a 8 e costringe coach Galli al suo secondo
time out.Saguatti prima, ed una schiacciata fuori di Lotti portano la Battistelli sul 15 a 8,Ancora
Saguatti poi due veloci di Moretto portano la Battistelli sul 18 a 10 .Cambio per la Battistelli che
manda in campo Boccioletti al posto di Moretto , e dopo un bello scambio Olbia si aggiudica il punto
del 14 a 19.Agostinetto ristabilisce le distanze ma Giuliodori si fa murare da Villani per il 15 a
20.Ancora Agostinetto fa 21 ed una schiacciata fuori di villani portano la Battistelli sul 22 a
16.Agostinetto vera mattatrice di questo finale di set fa 23 ma Saguatti si fa murare, 23 a 17.Una
ricezione sbagliata di Vyazovik ed una schiacciata fuori di Saguatti regalano due punti alle
avversarie e costringono coach Marchesi al suo primo time out.Ma un errore in battuta di Olbia ed
una palla corta di Saguatti chiudono il set in favore della Battistelli.Il terzo set riparte dalla solita
schiacciata di Angelina seguita da una veloce di Moretto ed un errore in battuta di Olbia.Poi
Vyazovik mette in difficolta Olbia con la battuta siglando un ace bissato da una bella battuta che fa
sbagliare le isolane 6 a 2. Ancora Olga due volte intervallate da Angelina portano le squadre sul 7 a
5, ma un errore in battuta da entrambe le parti Agostinetto e Lotti mantengono le distanze.
Schiaccia Saguatti poi Vyazovik.11 a 5. Villani riduce le distanze seguita da un bel muro di Tangini
8 a 12. Ancora Moretto ben servita da Battistoni ed Agostinetto portano la Battistelli sul 14 a 8.Dopo
un lungo scambio pieno di salvataggi chiude Moretto con un bel muro.Ma e Angelina che costringe
coach Marchesi al suo primo time out dopo un paio di belle giocate sul punteggio di 12 a 15. Ancora
Angelina con un muro fa 13. Le isolane si rifanno sotto con un invasione di Moretto, ma Vyazovik
dopo un lungo scambio rimette le distanze 17 a 15. Boccioletti mette in difficolta le avversarie con la



battuta e Vyazovik chiude 19 a 16. Un muro di Villani su Giuliodori  riporta Olbia sul 18 a 19 ma
Angelina sbaglia la battuta e Giuliodori mura Villani ed e 21 a 18 con coach Galli che chiede il suo
secondo time out.Carraro mostra le sue doti ed inganna la difesa della Battistelli. Saguatti prima con
un muro fuori poi con una schiacciata porta la Battistelli sul  24 a 19. Villani accorcia le distanze 20
a 24 ma Angelina schiaccia fuori e la Battistelli si aggiudica il terzo set.Parte forte Olbia nel quarto
set sempre nel segno di Angelina, ma Saguatti accorcia le distanze, 2 a 4Un muro di Mabilo porta
Olbia a 5 ma Saguatti prima e Vyazovik poi riportano sotto la Battistelli.4 a 5. Errore in battuta di
Saguatti e schiacciata fuori di Viazovik riportano a piu 3 Olbia.Schiaccia Vyazovik e risponde
Angelina 5 a 8. Un errore in battuta da entrambe le parti fa scorrere questo set con 3 punti di
vantaggio per le isolane. Ma e Saguatti che schiaccia seguita da un errore di Olbia che riporta le
squadre sul 9 a 10. Errore in Battuta di Giuliodori e schiacciata di Villani seguite da una palla corta
di Lotti riportano il vantaggio a 4 punti costringendo coach Marchesi al suo primo time out 9 a 13.
Saguatti poi Moretto accorciano le distanze 12 a 14. Ancora un primo tempo di Moretto ed una
schiacciata di Mabilo: 13 a 16. Coach Marchesi si affida al doppio cambio Battistoni Agostinetto per
Rink Tallevi che porta subito i suoi frutti con due schiacciate di Vyazovik che rimettono il risultato in
parita.16 a 16 costringendo coach Galli al time out. Allunga Olbia con una schiacciata un muro ed
una ricezione sbagliata della Battistelli portando il vantaggio sul 16 a 19. Ancora doppio cambio
Rink Tallevi per Battistoni Agostinetto e la Battistelli si riporta sul 18 a 19. Errore in Battuta di
Vyazovik, seguite da un errore in difesa portano Olbia sul 21 a 18.Ancora Lotti su una freeball 22 a
19. Errore di Carraro in battuta e schiacciata fuori di Angelina portano la Battistelli sul 20 a 22. Una
pipe di Villani porta il 23&deg; punto, poi Agostinetto ed una invasione ed un muro di Moretto
rimettono il punteggio in parita: 23 a 23. Saguatti schiaccia e regala il primo match point ma
Angelina annulla. Di nuovo Saguatti regala un match point alla Battistelli ma lo vanifica con un
errore in battuta, E Vyazovik che regala il terzo match point ma sempre Angelina annulla. Ancora
Vyazovik si procura un match point ma nulla da fare. Ora e Giuliodori che riporta in vantaggio la
Battistelli ma ancora niente. Primo match-point per Olbia che Saguatti annulla: 29 a 29. Moretto
mura ma Olbia risponde. Ancora Saguatti per il 5&deg; match point che Villani annulla. Agostinetto
schiaccia e Saguatti con un ace portano alla vittoria la Battistelli. BATTISTELLI SAN GIOVANNI IN
MARIGNANO – ENTU OLBIA 3-1 (22-25/25-19/25-20/33-31)TABELLINIBATTISTELLI SAN
GIOVANNI IN MARIGNANO – ALLENATORE: RICCARDO MARCHESIBattistoni 1, Agostinetto 12,
Moretto 8, Giuliodori 7, Vyazovik 19, Saguatti 25, Lanzini lib., Angelini n.e., Boccioletti 0, Tallevi 1,
Rynk 0, Sgherza n.e.  Muri: 3Battute vincenti: 5Battute sbagliate: 12Errori: 27ENTU OLBIA –
ALLENATORE: GIUSEPPE DAVIDE GALLICarraro 1, Trevisan n.e., Bateman 0, Formenti 0, Mabilo
5, Maggipinto (lib.), Villani 17, Tangini 13, Whitaker n.e., Angelina 26, Lotti 6, Iannone 0.Muri:
14Battute vincenti: 1Battute sbagliate: 12Errori: 32
		





A1F - A1 Femminile: 14&deg;vittoria consecutiva
dell'Imoco. Modena colpaccio a Cremona
27-02-2017 07:00 - A1 Femminile

MODENA – Vince l'Imoco Conegliano contro la Metalleghe Montichiari, perde la Pomi
Casalmaggiore in casa con la Liu Jo Nordmeccanica Modena. I risultati dei due anticipi della 19.
giornata del massimo campionato femminile premiano le gialloblu di Davide Mazzanti che, pur con
una partita in piu rispetto alle casalasche, scavano un margine addirittura in doppia cifra sulla prima
inseguitrice: 49 punti per le pantere, 39 per le rosa di Gianni Caprara. Festeggiano le bianconere di
Marco Gaspari, che conquistano uno scalpo importante e avvicinano il sesto posto della classifica:
un ottimo viatico in vista dell'appuntamento di martedi sera al PalaPanini con il Chemik Police,
decisivo per la permanenza in Champions League. 

 

POMi CASALMAGGIORE – LIU JO NORDMECCANICA MODENA 1-3 (25-15, 18-25, 29-31, 22-25)
POMi CASALMAGGIORE: Bacchi, Garcia Zuleta, Lloyd 8, Sirressi (L), Turlea 9, Gibbemeyer 11,
Bosetti 11, Guerra, Fabris 7, Stevanovic 16, Tirozzi 10. Non entrate Peric, Seresini Gaia, Gibertini.
All. Caprara.  
LIU JO NORDMECCANICA MODENA: Caracuta, Brakocevic Canzian 10, Belien 11, Valeriano,
Leonardi (L), Marcon 1, Bosetti 8, Ferretti, Ozsoy 10, Bianchini 12, Garzaro 15. Non entrate
Heyrman, Petrucci. All. Gaspari.  
ARBITRI: Goitre, Braico.
NOTE – Spettatori 3026, durata set: 22', 26', 34', 29'; tot: 111'.

A CREMONA – La Liu Jo Nordmeccanica Modena si conferma squadra capace di tutto e si impone
al PalaRadi di Cremona per 3-1, conquistando tre punti molto importanti per la sua classifica. Le
bianconere salgono a quota 28, a una lunghezza da Busto Arsizio e quel sesto posto che a fine
Regular Season garantirebbe il passaggio diretto ai quarti di finale Play Off. La Pomi, che perde
Samanta Fabris a inizio terzo set, si disunisce e, persa la battaglia di fine terzo set, lascia via libera
alle emiliane, dal canto loro prive di Heyrman da inizio partita e di Brakocevic dal terzo set. Garzaro
e Bianchini le sostituiscono alla grande, top scorer di squadra con rispettivamente 15 e 12 punti.  

SESTETTI – Modena parte con Marcon in banda insieme a Ozsoy e Garzaro al centro con Belien,
Brakocevic opposta a Ferretti, Leonardi libero. Le padrone di casa rispondono con lo starting six
titolare che prevede Fabris opposta, Lloyd al palleggio, Lucia Bosetti e Valentina Tirozzi in posto 4,
Stevanovic e Gibbemeyer al centro, Sirressi libero.

LA GARA – Le rosa innestano subito il turbo con il muro e il primo tempo di Gibbemeyer (3-1). Tirozzi
e poi Stevanovic stoppano Brakocevic, sul 5-1. Belien e un errore di Fabris valgomo il -2 (6-4).
Picchia Bosetti, sbaglia Fabris, Marcon a segno e 10-9. La Pomi riallunga con il servizio di
Gibbemeyer (14-10, 16-10). Prende il largo la Pomi, l'ace di Fabris scrive il 20-11. Gaspari fa
entrare Caracuta. L'ultimo punto e di Stevanovic (8 personali nel primo set), 25-15.  

RISCATTO MODENA – Torna in campo Ferretti. Modena ispirata da Garzaro e Brakocevic si porta
sull'1-5 e 2-6. Brakocevic si esalta con un uno due che vale il 3-10. Prova a rientrare la formazione
casalasca, Lloyd intercetta Ferretti e poi mura Ozsoy per l'8-12. Leonardi vola e Ozsoy va a segno
per il 9-16. Caprara inserisce Bacchi per Tirozzi. Mani out di Bosetti, muro di Gibbemeyer e sul 15-
20 Gaspari preferisce fermarsi un attimo. Brakocevic interrompe la risalita e conduce la Liu Jo
Nordmeccanica al set point (18-24). Il servizio della neoentrata Bianchini facilita il compito di
Garzaro, che alla prima occasione chiude 18-25.

In apertura di terzo set problema al ginocchio sinistro per Fabris, che lascia spazio a Turlea. Nelle
fila ospiti c'e Caterina Bosetti per Marcon. Modena mette la testa avanti con Ozsoy (3-5) e



Brakocevic (4-7). Sull'8-10 lascia il campo Brakocevic. Lucia Bosetti impatta a quota 10. Parita fio al
20-20 poi Gibbemeyer ribadisce sulla difesa di Leonardi e Lucia Bosetti stampa Ozsoy: 22-20.
Bianchini e Caterina Bosetti ricuciono fino al 22-22. Ancora di Bianchini la zampata del 23-24. Al
rientro Valeriano serve in rete, 24-24. Due set ball per la Pomi, quattro per Modena che chiude con
Ozsoy il 29-31.  

La Liu Jo Nordmeccanica parte 3-5 con Garzaro. Due attacchi di Bianchini valgono l'allungo sul 4-7
quindi il 7-11 ancora con Bianchini che gioca con intelligenza un pallone basso sul muro casalasco.
Caterina Bosetti mantiene il +3 (11-14). Lloyd e Stevanovic a muro, Lloyd inventa il tocco da
beacher, Bianchini cerca la riga ma allarga e 16-16. Scatto in avanti Pomi con il primo tempo della
centrale USA e il mani out di Turlea (19-17). Dentro Caracuta per Ferretti, anche Bacchi per Lucia
Bosetti (che si fa massaggiare in panchina). Stevanovic chiude uno scambio intenso, +3. Tirozzi
caccia un urlo sul 21-18. In un attimo, Garzaro apre e chiude la rimonta modenese fino al 21 pari.
Fantastica la centrale vicentina, muro sul primo tempo di Stevanovic e 21-22. Sempre Garzaro,
incontenibile, per il 22-23. Contrattacco vincente di Bianchini, due match point per la Liu Jo
Nordmeccanica. Il primo sembra sfumare, quando l'arbitro chiama out l'attacco di Bosetti. E invece
il Video Check, chiamato dalla panchina modenese, mostra un leggero tocco del muro. E quindi
game, set, match. 

 

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – METALLEGHE MONTICHIARI 3-0 (25-18, 25-17, 26-24)
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Ortolani 20, Robinson 14, Cella, Skorupa, Fiori, De Gennaro (L),
Danesi 10, Fawcett 13, De Kruijf 3, Barazza 4. Non entrate Malinov, Folie, Costagrande. All.
Mazzanti.
METALLEGHE MONTICHIARI: Busa 7, Dalia 1, Efimienko 6, Boldini, Malagurski 18, Nikolic 5,
Lualdi 1, Ruzzini (L), Gioli 9. Non entrate Domenighini, Gravesteijn. All. Barbieri.  
ARBITRI: Curto, Bartolini.  
NOTE – Spettatori 4080, durata set: 25', 24', 30'; tot: 79'. 

 A TREVISO – La capolista Imoco Volley Conegliano allunga ancora in classifica nell'anticipo
dell'ottava giornata di A1 al PalaVerde con la Metalleghe Montichiari. Dopo la maratona di
Champions League mercoledi contro Modena, il match di stasera si e rivela piu morbido,
rispecchiando i valori della classifica delle due compagini.

SESTETTI – Coach Mazzanti inizia il match con Skorupa al palleggio, opposta Ortolani, al centro
Barazza e Danesi, in banda Fawcett e Robinson, libero De Gennaro. Risponde la squadra
bresciana con Dalia-Malagruski, Nikolic-Busa, Efimienko-Gioli, libero Ruzzini.

LA GARA – Primo set con la partenza sprint delle pantere che con una serie di difese e i muri di
Anna Danesi volano subito 1-7. Le "pantere" mantengono il passo e con Robinson e capitan
Ortolani arrivano 7-13. Montichiari si impegna allo spasimo in difesa, arriva a -3 con un bel muro di
Busa (15-18), ma in attacco le bresciane fanno fatica. Nicole Fawcett allunga ancora (15-20). Il 18-
25) e una diagonale di Ortolani (6 punti del set).
Nel secondo set sono Barazza e Ortolani a lanciare un'Imoco concretissima fino al 1-6. Cambio in
cabina di regia Montichiari. Entra la diciassettenne Boldini al posto di Dalia. Gioli trascina al -2 (13-
15) prima di essere rispedita indietro da Ortolani (set fantastico con 8 punti, il 75% e 2 muri) e
Robinson (14-18). Una Fawcett ispirata in attacco (67%) firma da posto 4 il 15-20, da li la strada e
spianata per le campionesse d'Italia che chiudono senza patemi per 17-25. Nel terzo set la squadra
di coach Mazzanti resta attenta in difesa ed efficace nel gioco d'attacco, ma Malagurski e
compagne non mollano (intanto e rientrata Dalia in regia) e con Gioli che colpisce bene dal centro si
portano 8-5, poi Nikolic con un paio di bordate allunga fino al 13-8. Entra De Kruijf per Barazza.
Serena Ortolani guida la rimonta della squadra di casa (19-17), entra anche Cella per Fawcett in
seconda linea e il parziale si fa incandescente. Le pantere pareggiano a quota 21 con una super
Ortolani (20 punti e 3 muri, meritata MVP), poi sorpassano con il muro di Danesi per il sorpasso 21-
22 e l'ace di Kelsey Robinson (21-23). Ma le bresciane insistono, Busa pareggia a muro (23-23).
Conegliano insiste con il muro di Danesi (4 in totale), ma Gioli annulla il primo match ball. L'Imoco ci



riprova e chiude 24-26 con una pipe di Robinson.
		

Fonte: www.volleyball.it
		



A1M - Superlega A1: Vibo, Kantor che ti passa! E' play off.
Bunge ko
27-02-2017 07:00 - Superlega M

BUNGE RAVENNA – TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA  1-3 (24-26 23-25 25-12 23-25)

RAVENNA  – La partita che vale una stagione fa sorridere Vibo che piu a lungo, nel corso della
regular season, aveva dimostrato di meritare l'ottava posizione, quella che fa entrare al gran ballo
dei play off. Festeggia il comandante Kantor, che in questo palasport aveva costruito il suo "ritorno"
al ruolo di coach. Eppure, alla vigilia, era la Bunge accreditata dei favori del pronostico, per il
beneficio del fattore campo e per l'ottimo momento di forma (nell'infrasettimanale di Sora la squadra
ravennate aveva colto la miglior prestazione d'attacco di squadra delle ultime sei stagioni regolari
con il 75%). Ma i calabresi hanno giocato una partita di gran livello, mentre i ravennati si sono persi
nel thrilling dell'occasione che "vale tutto".

PIU' E MENO – Il bilancio complessivo dei punti vede un anomalo +7 per Ravenna, perche Vibo ha
concentrato nel terzo set tutto le negativita della sua prestazione, compreso l'infortunio a Geiler (sul
20-9). Coscione vince il premio MVP che solitamente, quando va ad un palleggiatore, e indice di
una prestazione di squadra omogenea, senza "primedonne". Tre giovani centrali italiani realizzano
grandi percentuali in attacco: Diamantini (88%), Bossi (80%) e Ricci (71%)

COSA VI SIETE PERSI – In tribuna c'e Simone Rosalba, colonna della nazionale azzurra a cavallo
fra gli anni Novanta e Duemila. Per lui un legame "di terra" con la Calabria (e nato a Paola) e di
crescita pallavolistica con Ravenna (dove arrivo quindicenne, frutto di un formidabile Talent Show
imbastito in quegli anni al Messaggero da Brusi e Skiba).
Sul 20 a 9 del terzo set il francese Baptiste Geiler patisce una dolorosissima distorsione alla
caviglia. Il capitano della Bunge Lyneel corre verso la panchina per una carezza di sincero affetto
per il connazionale.

IN CAMPO – Tutto come ampiamente annunciato: Soli spedisce in campo le colonne del recente
magic moment: Spirito-Torres, Bossi-Ricci, Van Garderen-Lynell e Goi. Anche l'emozionato ex
Kantor non ha dubbi: Coscione-Michalovic, Barreto Silva-Geiler, Costa-Diamantini e Marra libero.

LA PARTITA – Primo allungo Bunge (7/4), ma Vibo riaggancia subito a 10 e "stacca" sul 16/20.
Entrambe le squadre palesano da subito l'ottimo momento di forma, ma anche la tensione per
l'elevatissima posta in palio, che rende qualche movimento poco "fluido", soprattutto nella squadra
di casa, mentre Vibo vola e si procura 3 set ball (21/24). Torres accende i superpoteri per
riconquistare la parita, ma poi sbaglia il servizio e manda alle stelle la quarta palla set per gli ospiti
che si portano in vantaggio, con Barreto Silva sugli scudi (6 punti e il 75% di ricezione "piu").

Anche il secondo set si apre con i giallorossi romagnoli (ma i colori sociali sono uguali per entrambe
le contendenti) in vantaggio (8/5) e agganciati a 8. Un nuovo rilancio ravennate e arpionato a quota
20 dagli ospiti (entra per qualche istante Grozdanov per un Torres generoso ma a tratti sfasato). Il
punto del 21/20 e una valutazione dell'internazionale La Micela (un fallo in difesa) che non piace a
Coscione (lunghissime per quanto civili proteste sotto al seggiolone) e a Kantor (cartellino giallo). La
Tonno Callipo ha pero nervi e muscoli settati al top per un altro grande finale di set. Esplode la
fisicita di Costa e la tenace partita difensiva di tutti i suoi compagni, che si dividono anche i bottini di
attacco e i muri (ben 6 nel parziale) in modo equilibrato: 2 a 0

Anche nel terzo set (quello del possibile "non ritorno") Ravenna parte meglio e sigla il 6/1 grazie ad
un fallo tecnico per proteste su videocheck (la mano di Coscione si allunga sottorete e forse ne
tocca un lembo infinitesimale). Dopo qualche altro scambio "made in Romagna", Kantor capisce
che non e piu aria e apre il turn over dei suoi, che – quasi perfetti fino a quel momento – tolgono il
piede dall'acceleratore e deragliano completamente, preparando la vendetta nel set successivo.



Vibo parte con Alves Soares al posto di Geiler e i centri italiani Diamantini e Barone per il set che in
ogni caso decidera il destino di entrambe le squadre. Quattro punti di Elia Bossi propiziano il primo
break (6/4). Ma e un estenuante punto a punto che lascia a fiato sospeso i 2500 del De Andre e la
torcida vibonese davanti alla diretta Rai. Fabio Soli "va a tabellino" vedendo (forse lui solo)
un'impercettibile invasione a rete certificata dal videocheck (e il 17/16). Un severo muro su Lyneel
vale il contro break di Vibo (18/20). Michalovic mette l'ace del 22/24. Lyneel annulla il primo "playoff-
point", ma Alves Soares e spietato nell'attacco da posto4 che vale una stagione.
		

Fonte: www.volleyball.it
		



U14F - Il BVOLLEY 2003 soffre un po a Riccione e si
prepara per la sfida al vertice!
27-02-2017 07:00 - Under14F

BVOLLEY 2003 - Riccione Volley 3-0 (29-27, 25-10 e 25-20)
E' stata un po' sofferta la terza partita di ritorno del campionato U14 per le ragazze del BVolley 2003
contro il Riccione Volley.Il risultato finale e stato un 3-0 per le atlete in giallo blu, ma nonostante
questo, l'esito dell'incontro non e stato affatto scontato. Quella che per le ragazze di Bertaccini
doveva essere una partita facile, nel primo e terzo set ha riservato non poche difficolta alle nostre
ragazze. 
Ecco il racconto della gara:Bertaccini sceglie come sestetto Del Vecchio, Mazza, Pagliacci, Sanchi,
Astolfi e Salgado.  Rossetti libero.Un primo set in affanno quello delle Bvolline, dove l'intensita e la
concentrazione sono in continuo calo a fronte di avversarie che invece acquisiscono sempre piu
fiducia nei loro mezzi.  Con la difesa del Bvolley  letteralmente in palla, e il Riccione a condurre
(direi anche meritatamente)  il set sino al parziale di 23-18.  Quando i giochi sembrano ormai fatti,
Bertaccini cambia schema di gioco, sostituisce due giocatrici e sfrutta i time out a disposizione per
far ritrovare la tranquillita alle sue giocatrici.La cosa sembra funzionare perche le ragazze pian
piano riprendono lucidita e il Bvolley inizia la sua rimonta. Si gioca fino al ventisette pari prima che
le ragazze del Berta riescano a chiudere un inverosimile set con il punteggio di 29-27.
Completamente diverso lo scenario del secondo periodo, dove il Bvolley sembra tutta un'altra
squadra rispetto a quella vista in precedenza, gioca e conclude senza dare spazio alle avversarie
che questa volta sembrano loro a non avere la soluzione per uscire dall'impasse. Il parziale di 25-10
riassume bene il set.
Nell'ultima frazione il Bvolley e ancora poco lucido e il gioco non gira come dovrebbe; dall'altra parte
invece, il Riccione non ci sta a perdere e vuole dire la sua. Le due squadre si affrontano punto a
punto sino al 20-20, quando le "berta girl" sferrano tre attacchi vincenti e  chiudono set e partita 25-
20.
La settimana prossima il Bvolley fara  visita al Cattolica, prima in classifica......l'opportunita e il
potenziale per passare in testa alla classifica ci sono, ma una cosa e certa, per vincere ci vorra una
squadra decisamente diversa nel gioco e nello spirito.Forza ragazze!!! 
Prossima partita di U14 giovedi 2 marzo alle ore 19.00 contro il Cattolica Volley

Il tabellino:Venghi 2, Del Vecchio 0, Cofrancesco 3, Mazza 5, Salgado 19 Astolfi 7, Pagliacci 1,
Sanchi 16, Simoncini 7, Rossetti Libero, Pecci n.e.

#cuorebvolley 
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Tappa Finale BVY CUP - Il video!
27-02-2017 07:00 - BVY

Guarda il video della tappa finale della BVY CUP 2016/17 targata BVOLLEY ROMAGNA!Per tutta le
notizie della stagione vai nella sezione dedicata agli EVENTI!!!
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



U16Fe – Le ragazze del BVOLLEY 2001 chiudono con un
sorriso la prima fase di Eccellenza regionale!
26-02-2017 07:00 - Under16F E

BVOLLEY 2001 – OLIMPIA MASTER CMC RAVENNA 3-1 (25-20, 22-25, 25-21, 25-20)
Bellissima affermazione per il BVolley 2001 nel campionato di Eccellenza Regionale U16; le nostre
ragazze battono per 3-1 la quotata Olimpia Master Cmc di Ravenna e chiudono nel migliore dei
modi una prima fase che e stata, un po' avara di risultati positivi ma che ha visto una crescita
esponenziale dal punto di vista delle prestazioni. Forse con qualche gara in piu giocata come ieri
sera ora la classifica direbbe altre cose e vista la partita cresce il rammarico per i troppi alti-bassi
mostrati in stagione, tuttavia il risultato di ieri non puo che essere di buon auspicio per il proseguo.
Coach Gentili ha a disposizione l'intera rosa eccetto la lungodegente Pepe che sta a poco a poco
risolvendo la sua lombalgia, e opta ancora una volta per Rossi libero e Serafini schiacciatrice;
entrambe le selezioni giocano fin da subito una bella pallavolo e la gara risulta piacevole per il
numeroso pubblico accorso. La prima fase e prevalentemente di studio e il risultato resta in
sostanziale equilibri. I molti errori offensivi del BVolley nel primo set si compensano con
l'imprecisione al servizio delle ravennati, mentre le difese si dimostrano subito efficienti e ben
schierate. Quando e Ravenna che sembra tentare l'allungo grazie a un turno di servizio che mette
in difficolta la nostra ricezione, ecco la svolta del set: Gentili sostituisce un' opaca Giavolucci con
Serafini che ripaga la fiducia con un turno di battuta fantastico, 3 ace e altrettante palle insidiose
che impediscono alle avversarie di contrattaccare; il BVolley ribalta la situazione portandosi sul 24-
19 e chiude poi agevolmente il set sul 25-20 a suo favore.
Come sempre, la sfida piu grande e riaffermarsi nel secondo set dopo la bella dimostrazione data
nel primo e, questa volta, il BVolley non fallisce. Dopo una prima fase senza troppi acuti da
ambedue le parti, Ravenna trova un break favorevole sfruttando un servizio piu efficace e molto
vario che non permette alle nostre di prendere le misure; anche l'attacco ospite trova belle giocate
che mettono in crisi la difesa gialloblu e il parziale si fissa sul 13-20. E' qui che il BVolley rialza la
testa con tenacia e con Casadei al servizio, la squadra di Gentili va a riprendersi la partita grazie
anche ai punti di una ritrovata Giavolucci e di una tonica Pivi. Il set torna a giocarsi punto su punto e
qui forse fa la differenza la maggiore esperienza di Ravenna che non perde la calma dopo la
rimonta subita e chiude sul 22-25 sfruttando anche la fatica delle gialloblu dopo la bella risalita.
Stesso copione nel terzo set in cui le due squadre si affrontano per larghi tratto a viso aperto, senza
paura e mostrando spunti di ottima pallavolo; questa volta e il BVolley a sfruttare l'inerzia di un
break positivo e a portarsi al comando. La ricezione e piu pulita, la difesa solida e in attacco
arrivano finalmente i punti di capitan Agostini che erano mancati fino a quel momento; anche Fusini
sfrutta al meglio il maggior minutaggio concesso con un'ottima prova mentre Ricci costruisce a
piccoli passi un muro che Ravenna fatica a valicare. Nella fase finale di set, un paio di errori in
ricezione incoraggiano Ravenna alla rimonta ma stavolta sono brave le nostre ragazze a non farsi
intimorire e a gestire il vantaggio. Un estroso colpo di Armellini e due fantastiche giocate offensive
di Serafini chiudono il set sul 25-21.
Di pregevole fattura anche il quarto set. Sia il BVolley che l' Olimpia Master mettono in mostra le
loro armi e ancora una volta ne trae giovamento la gara che resta viva e piacevole. Per le gialloblu
emergono le prove offensive di Fusini e soprattutto Ricci che, come detto, erige un muro che le
ravennati non superano quasi mai, trovandosi spesso costrette ad attacchi poco puliti; anche il
libero Bianchi trova maggiore solidita in difesa, cosi e il BVolley a tentare la prima fuga. Ravenna
non demorde pero e resta attaccata alla gara sfruttando attimi di frenesia e fretta delle gialloblu; l'
Olimpia e pero colpevole di un set con basse percentuali al servizio e cio contribuira al 25-20 finale
a favore del BVolley.
Si chiude quindi con un successo la prima fase dell'Eccellenza Regionale di categoria; una vittoria
importante soprattutto per il morale dato che Ravenna era gia certa del passaggio al girone
successivo assieme alle prime forze regionali. Una vittoria comunque di prestigio visto il blasone
dell'avversario in ambito di settore giovanile. In attesa dei calendari della seconda fase, ora le
nostre ragazze potranno godersi per un po' il sapore di una simile serata che riscatta l'opaca
trasferta precedente in quel di Bologna ( deludente 3-0 )e che le motivera in vista dei prossimi



impegni in Prima Divisione. 
Ecco il commento del dirigente di squadra Cosentino Federico: "Credo che per certi aspetti questa e
stata la migliore prestazione in Eccelenza Regionale; non tanto per il risultato e nemmeno per
l'indiscutibile valore dell'avversario, ma soprattutto perche forse e stata la prima volta in cui le
ragazze sono state costanti nell'atteggiamento dall'inizio alla fine tenendo sempre alta l'attenzione,e
questo penso sia dovuto anche alla continuita di allenamenti che abbiamo potuto riprendere in
questo periodo. L'approccio non e stato timoroso come spesso accaduto contro avversari cosi
rinomati ed e bello vedere l'abnegazione che le nostre ragazze sono riuscite a mettere sul campo:
penso a Rossi disponibile a giocare come libero e alla grinta che dimostra Serafini sotto rete, penso
all'apporto ed al supporto di chi e entrato a partita in corso o chi ha giocato meno, penso al pronto
riscatto di Ricci e Giavolucci dopo un primo set spento, alla partita da gregaria di Agostini che e
stata meno incisiva in attacco ma che ha giocato molto per le sue compagne e per il loro morale.
Siamo contenti, ma non dobbiamo dimenticare che in questo campionato non abbiamo ancora fatto
niente, anzi, siamo in debito di prestazioni; la seconda fase forse potra dirci davvero chi siamo,
perche i valori in campo saranno piu livellati ma serviranno il doppio delle risorse mentali, specie per
trasferte lunghe e ravvicinate; senza scordarci che la classifica di Prima Divisione ci permette di
cullare ancora qualche sogno."
TABELLINO:Agostini 8; Ricci 10; Giavolucci 8; Morri; Pivi 5; Fusini 6; Armellini 3; Pellegrini; Casadei
1; Serafini 5; Bianchi (L2)Non entrate: Frisoni; Rossi (L1)Ace: 6 Muri vincenti: 6 Battute errate: 7
Errori servizio avversari: 21
Ufficio Stampa BVOLLEY

		



U14F - Grande prestazione per le ragazze del BVOLLEY
2004!
26-02-2017 07:00 - Under13F

B & P Volley - BVOLLEY 2004 1-3 (14-25 21-25 25-17 17-25)
Non ci sono parole per descrivere la gara di oggi delle nostre giovani atlete presso il palazzetto
dello sport della Repubblica di San Marino, anzi forse una c'e ''GARA PERFETTA''. Un insieme di
emozioni dove le giovani apine hanno dimostrato il loro valore ed un notevole passo in avanti sotto il
profilo dell'atteggiamento. Questa ragazze e la strada giusta, con il gruppo unito si scalano le
montagne piu alte e si ottengono risultati come quello di oggi.Ma veniamo alla partita, coach Tisci
mette in campo Gaia Muccioli ed Anna Pecci in attacco Elisa Della Chiara, Sara Paolassini ed
Arianna Meliffi centrali Giulia Chiste in regia e Sofia Bigucci libero. La partenza del primo set e
buona e ci vede subito in vantaggio per 3 a 0, ma la partita si riporta subito in parita e prosegue con
le due squadre che giocano punto su punto fino al 7 a 9, poi le nostre ragazze prendono il largo e
mettono tra se e le avversarie 8 punti portandosi sul 9 a 17, di li in avanti controllano il gioco e
chiudono il set sul punteggio di 14 a 25.Il secondo set e all'insegna dell'equilibrio, le ragazze di San
Marino non ci stanno e dopo essere arrivate sul punteggio di 8 a 7 in proprio favore, allungano fino
al 13 a 8 grazie anche ad una serie di errori delle nostre ragazze. Coach Tisci chiama un time out
ed al rientro la squadra riprende a macinare gioco rifacendosi sotto fino al 14 a 13 grazie anche ad
una serie di battute di Pecci che mettono in difficolta la squadra avversaria. Pareggiamo i conti e
passiamo a condurre un set fino a quel momento molto equilibrato per 15 a 20, ma la partita non e
finita e le Sammarinesi si rifanno sotto fino al 19 a 21. Il momento e quello giusto per riprendere a
macinare gioco con ottimi attacchi, chiudiamo il set con il punteggio di 21 a 25.Nel terzo set accade
qualcosa di anomalo che ogni tanto anche in altre partite e successo. Al rientro in campo la squadra
non e piu la stessa, forse perche i due set vinti in precedenza fanno pensare che ''ormai e fatta''
invece questo sport insegna che non bisogna mai mollare. La partenza delle ragazze di San Marino
e fulminea, si portano prima sul 8 a 1 poi sul 13 a 3, Coach Tisci prova a scuotere le ragazze, ma
sembra non avere effetto e siamo ancora sotto 19 a 7. A questo punto si riaccende la luce e ci
rifacciamo sotto 21 a 14, San Marino chiamo 2 time out nell'arco di pochi minuti e chiude il set con il
punteggio di 25 a 17 dopo una buona ma tardiva rincorsa.Nel quarto set con le nostre, molte
stanche dopo aver dato tutto per cercare di recuperare il set precedente, ci si aspetta un set molto
difficile ed e qui che il gruppo fa quadrato e ritrova subito il gioco dei primi due set.La partenza e
fulminea e trova impreparate le avversari. Ci portiamo sul 3 a 8 grazie anche ad una ottima serie di
servizi di Muccioli. Sul 6 a 15 la tensione della nostra squadra e molto alta ed il gioco in attacco e
martellante. Sul 10 a 17 Giulia Chiste e vittima di uno scontro con Anna Pecci per recuperare una
palla, e la partita si ferma per alcuni minuti, la squadra non puo fare a meno del suo regista e
stringendo i denti Giulia torna al suo posto a distribuire palloni ai martelli che non possono sbagliare
e chiudono un bellissimo set con il punteggio di 17 a 25 scaricando tutta la tensione con un urlo
liberatorio.Brave ragazze, ci avete fatto emozionare davvero, ora tutte a nanna, domani ci attende la
terza partita consecutiva. 
Il commento dell'allenatore Fabio Tisci soddisfattissimo a fine gara:"Partita perfetta in ogni
fondamentale, la cosa che mi e piaciuta di piu e stato il terzo set nel quale eravamo sotto di 11 punti
ed abbiamo fatto un gran recupero che ci e servito a vincere il quarto e chiudere la partita. Li e
venuto fuori il valore della squadra, quando caliamo in concentrazione fatichiamo con qualsiasi
squadra. Purtroppo il calendario fitto di partite ci sta facendo saltare troppi allenamenti ed e per
questo che molte partite ''facili'' ce le siamo rese difficili.
Ufficio Stampa BVOLLEY


		





Nel week end a Rimini la 44esima Assemblea Nazionale
Ordinaria Elettiva!
26-02-2017 07:00 - News

Tutto e pronto al Palacongressi di Rimini per la 44esima Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva
della Federazione Italiana Pallavolo che eleggera il nuovo Consiglio Federale per il prossimo
quadriennio olimpico. Le operazioni inizieranno domani (ore 15.30) quando si aprira la verifica poteri
per l'accreditamento dei delegati provenienti da tutt'Italia. La prima convocazione dell'Assemblea
Nazionale e fissata per domenica alle ore 11, mentre la seconda convocazione alle ore 12.


		

Fonte: www.federvolley.it
		



A1M - SuperLega UnipolSai: ultimi fuochi della Regular
Season.
26-02-2017 07:00 - Superlega M

SuperLega UnipolSai
12a e ultima giornata di ritorno: in ballo secondo posto e ultimo pass per i Play Off Scudetto. 
Resa dei conti in vista degli ultimi piazzamenti in Regular Season per i team di SuperLega
UnipolSai. Nel weekend in cui la Lega Volley sostiene e da voce alla decima edizione della Giornata
delle Malattie Rare, che quest'anno accende i riflettori sul tema della ricerca, il torneo piu bello del
mondo volge al termine della prima fase. Tra i leit-motiv del fine settimana, spiccano la caccia a
secondo e quarto posto, ma anche all'ottavo pass per i Play Off Scudetto con finale thrilling grazie
allo scontro diretto tra le due contendenti, Bunge Ravenna e Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia,
in campo nell'anticipo di domani, sabato 25 febbraio, alle 18.00 con diretta tv su RAI Sport 1.
Domenica 26 febbraio in campo gli altri Club alle 18.00: diretta RAI Sport 1 per Gi Group Monza –
Diatec Trentino, live streaming su Lega Volley Channel per Exprivia Molfetta – Cucine Lube
Civitanova, Sir Safety Conad Perugia – Calzedonia Verona, Top Volley Latina – Revivre Milano,
Azimut Modena – LPR Piacenza e Kioene Padova – Biosi Indexa Sora.
 
Bunge Ravenna a caccia della qualificazione matematica ai Play Off Scudetto dopo la vittoria
esterna con il massimo scarto al PalaPolsinelli con Sora. I romagnoli possono ambire al settimo
posto, visto che Monza ha solo due lunghezze di vantaggio, ma prima devono consolidare l'ottava
piazza di fronte al proprio pubblico evitando una sconfitta da 3 punti nel faccia a faccia con la Tonno
Callipo Calabria Vibo Valentia, nona con tre lunghezze di ritardo sui rivali, ma con una tradizione
favorevole contro il sodalizio ravennate grazie a cinque successi in sette gare. In caso di 3 punti al
Pala De Andre, i vibonesi aggancerebbero la Bunge a 32 punti scavalcandola in classifica per una
vittoria in piu. Diamantini prossimo ai 1500 attacchi vincenti in Serie A. Il Gi Group Monza e gia
qualificato per i Quarti di Finale Play Off, ma deve difendere il settimo posto in classifica. La
sicurezza arriverebbe solo con la prima vittoria in sette confronti diretti in Serie A con la squadra
dell'ex Blasi, la Diatec Trentino, che a sua volta ritrova in Brianza l'ex gialloblu Vissotto e che due
giorni fa ha confermato l'imbattibilita del proprio palazzetto. Con una vittoria per 3-0 o 3-1, ma anche
con un risultato identico a quello della Sir Safety Conad Perugia, gli uomini di Angelo Lorenzetti,
attualmente dietro alla capolista, a braccetto con i Block Devils, sarebbero matematicamente
secondi. La Exprivia Molfetta occupa l'undicesimo posto in classifica con un punto di ritardo su
Latina e, proprio con i pontini, si gioca a distanza la qualificazione diretta ai Quarti di Finale dei Play
Off 5&deg; Posto. In caso di superamento o aggancio da parte dell'Exprivia in classifica i pugliesi
sarebbero decimi. Sul loro cammino Candellaro e Randazzo, due ex ora alla Cucine Lube
Civitanova, regina della Regular Season che ha gia battuto sei volte su sette incontri Molfetta e che
affronta a sua volta tre ex illustri: Partenio, Sabbi (partita n. 200 in Campionato) e Vitelli. Nel
posticipo di giovedi i biancorossi si sono levati l'ennesima soddisfazione superando Modena in 4 set
all'Eurosuole Forum e ci terranno a fare numeri anche al PalaPoli. Cebulj a 3 attacchi vincenti dai
1000 in Regular Season, Juantorena a 5 dai 2000 nel Campionato di Serie A. Sir Safety Conad
Perugia subito in campo, dopo i tre punti presi a Milano, per scrivere il capitolo finale della sfida a
distanza con Trento in Regular Season. L'obiettivo e il sorpasso. Umbri e trentini si dividono la
seconda piazza, ma il gruppo di Lorenzo Bernardi e terzo per quoziente set e puo completare la
missione solo conquistando un punto in piu dei rivali nella sfida con gli ex Giovi e Paolucci. Buti a 3
punti dai 2000 in Campionato, Birarelli a 3 punti dai 3000 in Serie A. La Calzedonia Verona al Pala
Evangelisti trova tre ex in veste di avversari: Birarelli, Della Lunga e Buti, quest'ultimo vicino ai 1000
attacchi vincenti in Regular Season, cosi come il compagno di squadra Zingel. Rigenerata dal 3-0
nel derby con Padova, la formazione scaligera vuole superare Modena con cui condivide il quarto
posto a 50 punti. Di fatto i veneti sono quinti e potranno completare la missione solo con la
complicita di un passo falso di Ngapeth e compagni. La Top Volley Latina ha perso la possibilita di
accedere ai Play Off Scudetto nello scontro diretto fallito in 4 set a Vibo Valentia mercoledi sera, ma
ha la chance di piazzarsi nona o decima in vista dei Play Off 5&deg; Posto. Ai pontini, nella partita
n. 200 di Fanuli, serve un successo contro gli ex Boninfante, Cortina, Skrimov e Starovic, ora in



forza alla Revivre Milano, squadra gia battuta 6 volte nei 7 incroci in Serie A. Anche i meneghini si
confronteranno con un ex, ovvero Sottile, e cercheranno di strappare un risultato positivo piu per
l'onore che ai fini della classifica, visto che ormai, dopo lo stop interno con Perugia, l'ultima
posizione e una sentenza gia passata in giudicato. Tondo a 10 punti dai 1000 in Regular Season.
La Azimut Modena non ha superato l'esame Lube all'Eurosuole Forum di Civitanova Marche nel
posticipo di ieri, ma guarda gia al futuro con nuove soluzioni come il croato naturalizzato azzurro
Dragan Travica, in arrivo nel gruppo per avere un altro elemento di altissimo livello al palleggio. Ora
pero coach Lorenzo Tubertini e concentrato sulla corsa al quarto posto e sulla sfida delle sfide, il
derby emiliano contro la LPR Piacenza, sesta in classifica e gia qualificata ai Play Off ancor prima
del successo casalingo al tie break con Padova. In arrivo un match ricco di contenuti, a partire dai
precedenti, che vede Piacenza avanti 18 a 16, e dalla folta schiera di ex in ambo le squadre: con la
maglia degli ospiti gli ex canarini Mania, Tencati e Yosifov, nel roster dei padroni di casa gli ex
piacentini Holt, Le Roux, Massari, Piano e Vettori. Hernandez a 7 attacchi vincenti dai 1000 in Serie
A e a 21 punti dai 1000 in Regular Season. Kioene Padova reduce dalla sconfitta all'ultimo respiro
sul campo del PalaBanca. La formazione veneta, tredicesima in classifica, si appresta a chiudere la
Regular Season con le prove generali degli Ottavi di Finale Play Off Quinto posto, turno in cui il
Club patavino sara sicuramente abbinato agli ex De Marchi, Mattei e Rosso, che ora militano nella
Biosi Indexa Sora, rivale di giornata gia sconfitta 10 volte su 17 scontri diretti. Al momento
dodicesima nella stagione regolare e battuta nettamente davanti al proprio pubblico da Ravenna
mercoledi scorso, la formazione volsca ha un punto di vantaggio sui padovani, con un successo in
piu in Regular Season, ma con un minor quoziente set. Questo significa che la Kioene
scavalcherebbe Sora anche con una vittoria al tie break e la consequenziale chiusura di entrambe
le squadre a 21 punti.
 
 
12a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Sabato 25 febbraio 2017, ore 18.00
Bunge Ravenna - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia  Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
(La Micela-Saltalippi F.)
Addetto al Video Check: Marchetti  Segnapunti: Risi
Domenica 26 febbraio 2017, ore 18.00
Gi Group Monza - Diatec Trentino  Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
(Satanassi-Tanasi)
Addetto al Video Check: Salvemini  Segnapunti: Di Liddo
Exprivia Molfetta - Cucine Lube Civitanova  Diretta Lega Volley Channel
(Florian-Lot)
Addetto al Video Check: Mancini  Segnapunti: Fanizzi
Sir Safety Conad Perugia - Calzedonia Verona  Diretta Lega Volley Channel
(Cipolla-Pasquali)
Addetto al Video Check: Giulietti  Segnapunti: Marani
Top Volley Latina - Revivre Milano  Diretta Lega Volley Channel
(Saltalippi L.-Santi)
Addetto al Video Check: Diana  Segnapunti: Liguori
Azimut Modena - LPR Piacenza  Diretta Lega Volley Channel
(Cesare-Gnani)
Addetto al Video Check: Clemente  Segnapunti: Falavigna
Kioene Padova - Biosi Indexa Sora  Diretta Lega Volley Channel
(Cappello-Piana)
Addetto al Video Check: Iosca  Segnapunti: Grasselli
 
Classifica
Cucine Lube Civitanova 67, Diatec Trentino 59, Sir Safety Conad Perugia 59, Azimut Modena 50,
Calzedonia Verona 50, LPR Piacenza 40, Gi Group Monza 34, Bunge Ravenna 32, Tonno Callipo
Calabria Vibo Valentia 29, Top Volley Latina 26, Exprivia Molfetta 25, Biosi Indexa Sora 20, Kioene
Padova 19, Revivre Milano 15.
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A1F - Samsung Gear Volley Cup: Pomi-Liu Jo
Nordmeccanica apre la 19^ giornata in diretta su Rai Sport
+ HD, Imoco-Metalleghe su LVF TV. Un minuto di
raccoglimento su tutti i campi di A per la scomparsa di
Giorgio Beggiato
26-02-2017 07:00 - A1 Femminile

Quattro giornate al termine della Regular Season della Samsung Gear Volley Cup di Serie A1
Femminile, solo una prima della Final Four Samsung Galaxy A Coppa Italia, in programma nel
weekend del 4-5 marzo al Nelson Mandela Forum di Firenze. Il 19&deg; turno del torneo comincera
sabato sera con un doppio anticipo: l'Imoco Volley Conegliano capolista ospitera la Metalleghe
Montichiari in live streaming su LVF TV, mentre la Pomi Casalmaggiore – prima inseguitrice – se la
vedra al PalaRadi con la Liu Jo Nordmeccanica Modena in diretta su Rai Sport + HD, canale 57 del
digitale terrestre. Domenica alle 17.00 il resto del programma: l'Igor Gorgonzola Novara provera a
ripartire dopo tre sconfitte consecutive nel match interno con il Saugella Team Monza, mentre tre
trasferte attendono le squadre tra la quarta e la sesta posizione. La Foppapedretti Bergamo sara di
scena al PalaYamamay contro il Club Italia Crai, la Savino Del Bene Scandicci si esibira al
PalaResia di Bolzano contro il Sudtirol, la Unet Yamamay Busto Arsizio giochera in casa de Il
Bisonte Firenze.

Su tutti i campi di Serie A1 e Serie A2 sara osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di
Giorgio Beggiato, che dal 2009 ricopriva il ruolo di Giudice di Lega.

LA GIORNATA
Le telecamere di Rai Sport + HD sabato sera alle 20.30 saranno puntate sul PalaRadi di Cremona,
teatro del duello tra Pomi Casalmaggiore e Liu Jo Nordmeccanica Modena. Entrambe reduci da due
trasferte europee – anche se quella delle rosa in Finlandia ha comportato spostamenti decisamente
piu lunghi rispetto a quella delle bianconere nella vicina Treviso – le formazioni di Gianni Caprara e
Marco Gaspari si affrontano in un match delicato. Per le casalasche, per tenere vive le ambizioni di
primato al termine della Regular Season; per le emiliane, distanti quattro punti da quel sesto posto
che garantirebbe il passaggio diretto ai quarti di finale dei Play Off. Sfida nella sfida quella tra le
sorelle Bosetti, Lucia fidato punto di riferimento di Caprara e Caterina decisamente ritrovata
dall'approdo in panchina di Gaspari. Le due squadre si sono gia affrontate tre volte in stagione, due
nei quarti di Coppa Italia che hanno premiato, al Golden Set, le bianconere.

Sempre sabato sera al PalaVerde l'Imoco Volley Conegliano andra a caccia della vittoria
consecutiva numero 14 nella Samsung Gear Volley Cup contro la Metalleghe Montichiari. Le
gialloblu si muovono piu fronti e hanno gia messo in cassaforte alcuni degli obiettivi stagionali: dopo
il successo in Supercoppa, le pantere di Davide Mazzanti si apprestano a disputare la Final Four di
Coppa Italia, sono gia qualificate di diritto alla Final Four di Champions League e hanno messo una
seria ipoteca sul primo posto in Regular Season, che assicura un posto nella massima
competizione continentale 2017-18 e il fattore campo a favore in tutti i Play Off Scudetto. Il 3-2
'europeo' su Modena ha dimostrato l'attitudine vincente delle gialloblu: "Siamo in un buon periodo
per quanto riguarda i risultati, in campionato abbiamo una striscia importante di vittorie che
vogliamo continuare anche in questo match di domenica con Montichiari – racconta Jenny Barazza,
simbolo dell'Imoco -. Loro sono una buona squadra, in grado di fare bene, cosi noi dovremo essere
brave a far valere la forza del nostro organico e a imporre il nostro ritmo se non vogliamo correre
rischi. Veniamo da una dura maratona in Champions, ma ormai siamo abituate a giocare impegni
ravvicinati e avere una rosa profonda ci permette di assorbire bene eventuali difficolta. Ci
avviciniamo al primo appuntamento di spicco, le finali di Coppa Italia, quindi la partita con
Montichiari al di la dell'importanza dei punti in palio sara anche l'ultimo test prima delle sfide che ci
attendono a Firenze". La vittoria conquistata contro Bolzano ha riacceso il sorriso sui volti delle



giocatrici di Montichiari: una stagione di sofferenza, ma anche di lotta e di voglia di giocare ancora,
fino alla fine: "Io credo che contro qualunque avversario tanto dipenda da quel che facciamo noi –
sintetizza Jole Ruzzini, libero della Metalleghe -. Quando riusciamo a fare il nostro gioco, spingendo
da subito e costantemente, stando attente e concentrate su quel che si deve dare in campo per
portare a casa il massimo, il risultato lo raccogliamo e allora possiamo essere soddisfatte. Abbiamo
quattro partite secche davanti che valgono tutte come finali: siamo allenate e cariche per affrontarle
una a una con lucida aggressivita. Questo e il nostro compito, andare avanti fino alla fine
concentrate sul nostro gioco e su quel che sappiamo e possiamo fare".

L'Igor Gorgonzola Novara e intenzionata a porre fine alla striscia di risultati negativi – tre sconfitte
nelle ultime tre uscite – nel match interno con il Saugella Team Monza. Le azzurre di Marco Fenoglio,
che prima della tripla battuta d'arresto avevano infilato un filotto considerevole di vittorie, sono
ancora al terzo posto della classifica e possono contare su un gruppo coeso, gia a inizio stagione
capace di rialzarsi dai momenti no. Le brianzole con quattro punti nelle ultime due gare si sono
costruite un piccolo margine sulla zona retrocessione. "Arriviamo alla partita contro Novara cariche
e motivate dopo due risultati importanti conseguiti sul campo di Modena prima e di casa, poi, contro
Bergamo – le parole di Sonia Candi, centrale del Saugella Team -. Sicuramente giocare contro la
Igor e per di piu fuori casa non sara semplice: loro potranno contare sul calore del pubblico amico e
sull'esperienza. Noi ce la metteremo tutta per portare a casa punti preziosi in chiave classifica,
puntando sul sevizio e sul muro difesa, fondamentali che ci hanno supportato nelle ultime positive
uscite della scorsa settimana".

La Foppapedretti Bergamo ha a tiro proprio il terzo posto occupato da Novara e cerchera di
agguantarlo al PalaYamamay, ospite del Club Italia Crai, che al contrario possiede una delle ultime
opportunita di rimettere in discussione i discorsi retrocessione. Le rossoblu di Stefano Lavarini
dovranno fare a meno di Mina Popovic, oltre alla lungodegente Skowronska. Una situazione di
emergenza, cui Paola Paggi e compagne stanno rispondendo con grinta, come raccontano le ultime
due vittorie consecutive: "Non sottovaluto assolutamente il Club Italia – avverte Leo Lo Bianco alla
vigilia della gara – sia all'andata che l'anno scorso ci ha sempre messo in difficolta. Quindi per me e
una partita complicata. Siamo in una situazione difficile e dobbiamo per forza metterci qualcosa in
piu. Sono molto contenta e orgogliosa di come questa squadra si e sacrificata nel momento di
difficolta. Dopo il Club Italia arrivera Casalmaggiore, andremo a Bolzano, ospiteremo Conegliano:
per noi e molto dura rimanere dove siamo. Ci proviamo in tutti i modi, perche e importante all'inizio
dei Play Off essere nella posizione piu vantaggiosa. E poi questo e un campionato strano, tutti
vincono e perdono con tutti". L'incrocio con Bergamo, ricco di fascino e di storia, evoca ricordi
positivi per le azzurrine: lo scorso anno, proprio al PalaYamamay, le azzurre centrarono una storica
vittoria per 3-2, e anche nella gara di andata al PalaNorda la squadra di Lucchi sfioro il successo
pieno (4 match point annullati nel quarto set) prima di arrendersi al tie break. Il coach Cristiano
Lucchi potra contare sull'intera rosa: gli esami clinici hanno escluso ulteriori complicazioni a carico
di Alessia Orro, che quindi potra essere regolarmente schierata in regia. "Dobbiamo tenere bene in
mente la prestazione dell'andata – sottolinea Lucchi – quando avevamo messo in difficolta Bergamo
giocando a un altissimo livello tecnico. Sappiamo che loro attraversano un momento di difficolta, ma
dobbiamo pensare soprattutto a noi stessi e scendere in campo con lo stesso atteggiamento
positivo mostrato nei primi due set contro Conegliano. Sono molto contento di come si stanno
allenando le giocatrici e ho avuto segnali importanti anche da chi non e tra le titolari: per questo so
di poter contare su alternative importanti e ho piena fiducia in tutta la squadra".

Trasferta anche per la Unet Yamamay Busto Arsizio, attualmente sesta forza del torneo. Tornata
giovedi dalla Bielorussia – dove ha colto la qualificazione ai quarti di finale di CEV Cup – la formazione
di Marco Mencarelli e si rimettera subito in viaggio sabato pomeriggio alla volta del capoluogo
toscano. Al Nelson Mandela Forum Pisani e compagne affrontano Il Bisonte Firenze, formazione in
grande forma e da non sottovalutare, anche in virtu del risultato della gara di andata, vinta dalle
fiorentine per 3-0. La UYBA non vuole perdere contatto dalle posizioni di testa e per centrare il
risultato a Firenze potra contare anche su Vasilantonaki e Stufi, rientrate a pieno regime e gia viste
all'opera a Minsk. Anche se non al 100%, e probabile che la centrale toscana possa partire dal
primo minuto. Il Bisonte torna in campo a distanza di dieci giorni dall'ultimo impegno, un ko a
Bolzano che era seguito a tre successi consecutivi. Con una partita da recuperare (il prossimo 2



marzo sempre in casa contro la Pomi Casalmaggiore), le ragazze di Marco Bracci occupano la
nona posizione, con un margine di 6 punti sulla zona retrocessione. Per il processo di crescita
osservato nelle ultime settimane, peraltro, Firenze puo guardare non solo dietro di se, ma anche
davanti.

Al PalaResia di Bolzano il Sudtirol di Francois Salvagni, a pochissimi passi dall'aritmetica salvezza,
ospita la Savino Del Bene Scandicci, fermata una settimana fa a Busto Arsizio e avvicinata proprio
dalle lombarde in quinta posizione. I cinque punti di distacco tra le due formazioni sono un divario
esiguo, prova della crescita delle altoatesine, non solo in casa ma anche in trasferta, e allo stesso
tempo degli alti e bassi delle toscane di Alessandro Beltrami: "Stiamo ingranando – ha affermato la
capitana Giulia Rondon in occasione della conferenza stampa di presentazione della Final Four
Samsung Galaxy A Coppa Italia -, progressivamente il nostro gioco sta migliorando dopo un
momento di difficolta. Si sta avvicinando uno dei momenti piu importanti della stagione e stiamo
lavorando duro per arrivarci al meglio della condizione psico-fisica". Bolzano non teme la forza delle
avversarie ed e pronta a sovvertire i pronostici come gia e riuscita a fare nel corso della Regular
Season. Anche nell'ultima sconfitta, 2-3 a Montichiari, Valeria Papa e compagne hanno offerto una
prova solida, cui ha contribuito anche l'ultima arrivata Matea Ikic,

FINAL FOUR SAMSUNG GALAXY A COPPA ITALIA
Prosegue la prevendita dei biglietti per la Final Four Samsung Galaxy A Coppa Italia, in programma
al Mandela Forum di Firenze nel weekend del 4-5 marzo. Sul minisito dedicato all'evento,
organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport, tutte le informazioni
relative ai circuiti di vendita dei biglietti, al programma delle gare e alle modalita di accredito.

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

SAMSUNG GEAR VOLLEY CUP ALL'ESTERO
Grazie all'accordo tra Lega Pallavolo Serie A Femminile e Sportsman, le partite in onda su Rai
Sport HD sono inoltre visibili in moltissimi paesi esteri sui seguenti canali:
CLARO SPORTS
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Republica Dominicana, Uruguay e Venezuela
ESPN
Usa, Canada
KWESE SPORT
Botswana, Congo, Eritrea, Ethiopia, Ghana, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi, Namibia, Nigeria,
Rwanda, Sierra Leone, South Sudan, South Africa, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia,
Zanzibar, Zimbabwe
SPORTKLUB
Slovenia, Croatia, Serbia, Macedonia, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro
CYTA
Cipro

FANTAVOLLEY CUP
Solo quattro le giornate al termine della Regular Season e dunque del concorso a premi legato alla
Fantavolley Cup, il fantasy game ideato e organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile. E il
momento, per chi non lo avesse ancora fatto, di sparare tutte le cartucce: eventuali jolly ancora
disponibili e cambi di mercato oculatamente conservati possono risultare decisivi per lo scatto
finale. Sabato alle 20.00 e fissato il termine per la consegna delle vostre formazioni.

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 LVF
TV per la visione del match, 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 nel prossimo weekend
tutti i fan con strumenti di interazione prima, dopo e durante le partite. Tra questi, il live-tweet su
Twitter delle partite di maggiore interesse. Per la 19^ giornata, appuntamento sabato con l'anticipo
televisivo tra Pomi Casalmaggiore e Liu Jo Nordmeccanica Modena, mentre domenica
aggiornamenti dal Nelson Mandela Forum per Il Bisonte Firenze-Unet Yamamay Busto Arsizio.

SAMSUNG BLUE SEAT
In occasione delle gare della Samsung Gear Volley Cup, l'opportunita speciale di sedersi al fianco
delle campionesse di Serie A1! Al PalaRadi di Cremona sara allestito uno stand Samsung – Title
Sponsor della Lega Pallavolo Serie A Femminile – in cui i tifosi potranno provare la fantastica
esperienza del Samsung Gear VR e mettersi alla prova con un quiz sul volley. Tra tutti i partecipanti
al gioco, ne saranno estratti due ai quali sara regalata la possibilita di assistere alle ultime fasi di
Pomi Casalmaggiore-Liu Jo Nordmeccanica Modena da una posizione privilegiata, di fianco alla
panchina, e di registrare il video dell'ultimo punto con un Samsung Galaxy A 2017!

PHOTOGALLERY
Nella sezione dedicata del sito di Lega e sulla pagina ufficiale Flickr le foto di Sudtirol Bolzano-
Savino Del Bene Scandicci a cura di Filippo Rubin. Tutte le immagini sono utilizzabili, previa
citazione del credito 'Rubin X LVF'.

YOUTUBE
Lunedi 27 febbraio sul canale ufficiale di Youtube della Lega Pallavolo Serie A Femminile saranno
caricati tutti gli highlights delle gare della 19^ giornata.

IL PROGRAMMA DELLA 19^ GIORNATA
Sabato 25 febbraio, ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD)
Pomi Casalmaggiore – Liu Jo Nordmeccanica Modena
ARBITRI: Goitre-Braico  ADDETTO VIDEO CHECK: Sparta
Sabato 25 febbraio, ore 20.30 (diretta LVF TV)
Imoco Volley Conegliano – Metalleghe Montichiari
ARBITRI: Curto-Bartolini  ADDETTO VIDEO CHECK: Cecconato
Domenica 26 febbraio, ore 17.00 (diretta LVF TV)
Igor Gorgonzola Novara – Saugella Team Monza
ARBITRI: Pozzato-Spinnicchia  ADDETTO VIDEO CHECK: Tersigni
Sudtirol Bolzano – Savino Del Bene Scandicci
ARBITRI: Piperata-Giardini  ADDETTO VIDEO CHECK: Miggiano
Club Italia Crai – Foppapedretti Bergamo
ARBITRI: Gasparro-Zingaro  ADDETTO VIDEO CHECK: Di Gaetano
Il Bisonte Firenze – Unet Yamamay Busto Arsizio
ARBITRI: Feriozzi-Turtu  ADDETTO VIDEO CHECK: Paolieri

LA CLASSIFICA
Imoco Volley Conegliano 46, Pomi Casalmaggiore* 39, Igor Gorgonzola Novara 36, Foppapedretti
Bergamo 34, Savino Del Bene Scandicci 29, Unet Yamamay Busto Arsizio 28, Liu Jo
Nordmeccanica Modena 24, Sudtirol Bolzano 24, Il Bisonte Firenze* 20, Saugella Team Monza 17,
Metalleghe Montichiari 14, Club Italia Crai 10.
* una partita in meno




		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



A2F - Profumo di Mirto per la Battistelli!
25-02-2017 07:00 - A2F Consolini

Si aggrappa al fattore campo la Battistelli Volley, impegnata domenica alle ore 17.00 al Palasport di
San Giovanni in Marignano con l'Entu Olbia.Determinate a riscattare il mezzo passo falso compiuto
nell'ultimo turno di campionato sul parquet del Palamanera di Mondovi, le ragazze di Coach
Marchesi andranno in scena in uno scontro diretto importantissimo nell'ottica della salvezza.Le due
formazioni infatti, distanziate di soli 3 punti in classifica in favore della Battistelli, si trovano nella
parte bassa della classifica, fuori dai play off e ancora ad una quota punti che non consente loro il
minimo errore.Le isolane, al via con un organico completamente rinnovato rispetto alla passata
stagione, nel girone di ritorno si sono rinforzate con il rientro in Italia di Silvia Lotti, l'anno scorso a
Caserta passata poi nella Ligue A francese al Saint Cloud Paris.Osservata speciale sara Francesca
Villani: l'ex banda di Filottrano nel match d'andata mise a segno la bellezza di 29 punti.
Particolarmente temibili sono pure la centrale, ex Club Italia, Mabilo e Giulia Angelina, laterale che
contro il Fenera Chieri domenica scorsa ha messo a terra 29 palloni.Dal canto suo la Battistelli,
diventata molto piu imprevedibile nelle ultime uscite grazie alla buona vena di tutte le attaccanti
ottimamente servite dalla palleggiatrice Battistoni, dovra necessariamente trovare il cinismo
indispensabile nei momenti decisivi dei vari set per indirizzare a proprio favore il match. Con la terna
di attaccanti laterali Angelina, Lotti, e Villani, l'Entu Olbia e diventata una avversaria particolarmente
temibile e servira la migliore Battistelli per affrontare positivamente l'incontro. Considerati i difficili
impegni della LPM Mondovi a Pesaro e della Volalto Caserta in casa con la Sab Grima Legnano,
una eventuale vittoria delle marignanesi potrebbe rappresentare un fondamentale tassello nel
raggiungimento della tanto agognata salvezza. 
Arbitreranno l'incontro Giuseppe Maria Di Biasi e Vincenzo Carcione.
Cenni di StoriaLa Pallavolo Hermaea nasce ad Olbia nel 1980. Nel 2000/2001 viene promossa in
serie C ed inizia la sua scalata verso i tornei nazionali, disputando, dal 2007, quattro campionati di
B2. Nel 2012, grazie al secondo posto in regular season, l'Hermaea approda in B1, retrocedendo
sul campo ma ritrovando la terza serie nazionale in estate grazie ad un ripescaggio. Tre anni fa
Olbia, dopo un campionato di B1 avvincente, chiude la regular season al secondo posto ma ai
playoff viene sconfitta al primo turno dal Volalto Caserta. La societa presenta domanda di
ripescaggio e a fine luglio viene ripescata dal Consiglio Federale Nazionale in serie A2. Nel
2014/2015, nella seconda serie nazionale, la squadra isolana non riesce a centrare la salvezza
retrocedendo ai playout ma in estate presenta domanda di ripescaggio e viene riportata d'ufficio in
A2. Nello scorso campionato la formazione guidata in panchina da Ivan Iosi, attuale tecnico di
Trento, disputa un girone d'andata da incorniciare chiuso al quarto posto; nella seconda parte della
stagione, complici alcuni infortuni, le isolane non riescono a confermarsi ai piani alti della classifica,
centrando tuttavia una tranquilla salvezza e chiudendo la regular season al decimo posto. In estate
una vera e propria rivoluzione: dodici partenze e dodici arrivi per il nuovo allenatore Giuseppe
Davide Galli.
		





U18F – Il BVOLLEY under 18 sbriga la formalita Volley
Sammartinese con un facile 3 a 0 !! 
25-02-2017 07:00 - Under18F

VOLLEY SAMMARTINESE - BVOLLEY 0-3 (5-25 9-25 18-25)
 Siamo alla quarta giornata del girone di ritorno ed il campionato under 18 territoriale si avvia alle
sue fasi conclusive senza riservare troppe emozioni. Il calendario propone la trasferta a Forli nel
covo della Volley Sammartinese che staziona al 10 posto della classifica con 10 punti. Le ragazze
del Bvolley partono per questa trasferta in formazione estremamente ridotta con solo 7 atlete a
disposizione di Coach Albani; quindi nessun problema di formazione o di strategia, tutte le ragazze
in campo con il solo cambio obbligato libero/centrale. La serata e di quelle estremamente umide con
la nebbia che a banchi cala sempre di piu man mano che ci si avvicina a Forli. Questa volta la sorte
ci ha riservato la palestra del liceo scientifico sportivo di Forli; struttura con tante piccole palestrine
(fortuna che ce ne sono !!) ma con un grande campo sportivo e relativa pista di atletica. La palestra
in questione, abbinata ad altre due di eguale misura, e poco piu grande del rettangolo di gioco, con
il seggiolone dell'arbitro incastrato fra la rete e la vetrata che da sull'esterno e fa della palestra una
sorta di acquario. Il segnapunti usufruisce di un comodo tavolino tondo di plastica da bar ed il
punteggio viene registrato con buona approssimazione e mostrato al pubblico dalla ragazze in
panchina. Per il pubblico si presentano due alternative: restare in piedi a bordo campo, addossati
alla vetrata, a fare i pesci dell'acquario oppure avventurarsi in un percorso di sopravvivenza per
raggiungere la tribuna sovrastante (in piena opera di ristrutturazione) e sedersi sullo scheletro di
ferro delle panche a mo' di fachiri, in mezzo a chiodi, viti e calcinacci.
Adesso ci tocca anche la cronaca della gara:
1&deg; SETCome detto, scelta obbligata per il sestetto con Gozi in regia, Bianchi e Pompili di
banda, Mazza e Gasperini al centro, Baha opposto e Vandi libero. Parte forte il Bvolley come se
non ci fosse un domani e forse stimolato a chiudere presto la pratica per il rinfresco post partita; sul
12 a 0 un attacco fuori misura regala il primo punto alle forlivesi. Si prosegue fino al secondo errore
del Bvolley che registra sul "tabellone" del punteggio il 17 a 3 nel parziale e poi tutto d'un fiato si
arriva al 25 a 5 finale. Tutte a segno le ragazze di Coah Albani con Mazza (4 muri) e Bianchi top
scorers del set con 7 e 6 punti.
2&deg; SETInutile parlare del sestetto ! Ripartono molto bene le ragazze di Coach Albani; qualche
errore in piu rispetto al primo set ma presto siamo sopra 10 a 5. Lentamente aumenta il divario e il
25 a 9 finale arriva dopo solo 36 minuti dall'inizio della partita. Pompili e Baha le piu incisive ed in
testa nei tabellini del parziale con 4 e 3 punti. 
3&deg; SETSi parte un po' sulla falsa riga del secondo, con buoni attacchi ma anche con qualche
errore di troppo dovuto al calo di concentrazione, dopo due set giocati e vinti senza alcuna fatica.
Anche le forlivesi sono piu cariche e precise e mettono a segno anche qualche bel punto, ma le
ragazze di coach Albani hanno il controllo la partita e tengono le avversarie alla giusta distanza per
non soffrire nel finale. L'unica suspense la creano le ragazze che tengono il punteggio, mettendo
punti un po' a caso, e creando nel pubblico locale l'illusione di essere quasi a portata di pareggio.
L'unico minuto di sospensione chiamato dal Bvolley in tutta la partita rimette ordine alle idee ed al
gioco delle nostre ragazze ma anche al punteggio mostrato al pubblico, fissato sul 21 a 16 effettivo.
A breve un attacco di Mazza chiude set e partita sul 25 a 18.
Non occorre fare commenti sulla partita; i parziali dicono quanta sia stata la differenza tecnica in
campo. Va dato comunque merito alle ragazze forlivesi di aver messo tutto l'impegno possibile, con
qualche buona giocata ben portata a superare l'attento gioco a muro delle nostre ragazze. Con
questa vittoria il Bvolley consolida il primato in classifica a 44 punti ed attende la partita fra Libertas
Claus Forli e Polisportiva Stella che dovrebbe definire la seconda forza del campionato. 
Prossima partita ancora in trasferta contro il Volley Club Cesena 11&deg; con soli 4 punti in
classifica, giovedi 2 Marzo alle
19.30.http://www.bvolley.it/categorie.php?modulo_attuale=eventi&azione=cercaspec&data
=2017-03-02Risultati e classifica:http://www.bvolley.it/Under18F-Territoriale-Romagna-Uno-
BVOLLEY-2000.htm Tabellino:Mazza 15 (3 aces), Bianchi 11 (3 aces), Pompili 10 (3 aces), Baha 6,
Gozi 5 (1 ace), Gasperini 2, Vandi (L1).Aces: 12 Muri: 8
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A1M - Volley, SuperLega – Penultima giornata, le pagelle:
Civitanova e un rullo, Modena nel tunnel, Atanasijevic
show, Sabbi perde la testa!
25-02-2017 07:00 - Superlega M

Tra giovedi e mercoledi si e disputata la penultima giornata della SuperLega, il massimo
campionato italiano di volley maschile. Di seguito le consuete pagelle per scoprire i top e i flop del
turno.

OSMANY JUANTORENA, TSVETAN SOKOLOV e DRAGAN STANKOVIC: 9. Il trio delle meraviglia
che demolisce Modena e trascina Civitanova all'ennesimo successo in un big match. La Lube si
conferma la corazzata capolista, e in grandissima forma ed e la candidata principale allo scudetto.
Show della Pantera con i suoi 17 punti (52% in attacco, 53% in ricezione), superlativo l'opposto (15,
61%) ma il premio MVP e tutto per il centrale serbo che realizza un incredibile 10 su 10 in fase
offensiva!

ALEKSANDAR ATANASIJEVIC: 9. Inverosimile. Un opposto che attacca con l'84% merita soltanto
degli elogi. Una prestazione da urlo per il serbo (18 punti), assoluto protagonista del match vinto
agevolmente da Perugia contro Milano. La lotta per il secondo posto si infiamma.

TINE URNAUT: 8. Partita di grande sostanza per lo sloveno, ben imbeccato da Simone Giannelli
che insiste a ripetizione sullo schiacciatore. Ne uscira una partita con 14 punti (63% in attacco):
Trento spazza via Molfetta e tiene ben saldo il secondo posto.

RAMOS HERNANDEZ: 8. Largo al nuovo capocannoniere della SuperLega: 28 punti contro Monza,
Piacenza perde ma l'opposto cubano e tornato in testa alla classifica con 9 lunghezze di vantaggio,
da conservare nell'ultima giornata.

RAVENNA: 8. Prova di maturita dei giallorossi che espugnano Sora grazie alla regia di Spirito e agli
attacchi di Van Garderen e Torres. Ora la qualificazione ai playoff si decide nello scontro diretto
contro Vibo Valentia: gli emiliani devono vincere almeno due set per regalarsi la post-season.

GIULIO SABBI: 5. Stecca una delle partite piu importanti della stagione. Doveva difendere il primo
posto nella classifica cannonieri e invece l'opposto di Molfetta stenta contro Trento, segna solo 9
punti e cosi si fa scavalcare da Ramos Hernandez: servira un'impresa all'ultima giornata per riaprire
i conti.

MODENA: 4. Sempre piu allo sbando. Dopo la sconfitta pesantissima contro Trento arriva un altro
ko contro Civitanova. I Campioni d'Italia non riescono a rialzarsi e sono in crisi di gioco e d'identita.
Ora nell'ultima giornata dovranno difendere il quarto posto dal possibile attacco di Verona. Troppi
errori in fase offensiva e al servizio, Vettori e Ngapeth non riescono a esaltarsi e Tubertini incappa
nella sua seconda sconfitta da quanto siede sulla panchina dei Canarini.

MILANO: 3. Il voto e piu all'intera stagione che alla partita persa contro Perugia, oggettivamente
squadra di un'altra categoria. I meneghini non sono mai stati protagonisti, ultimissimo posto in
classifica gia certo.
		

Fonte: www.oasport.it
		





A1M - Superlega A1: Modena non c'e, la Lube si impone 3-
1!
25-02-2017 07:00 - Superlega M

CUCINE LUBE CIVITANOVA – AZIMUT MODENA 3-1 (25-20 25-18 24-26 25-17)

CIVITANOVA – Partita ad alta tensione quella tra Lube e Modena, non tanto per la classifica, dove
ormai la squadra di Blengini guida indisturbata, ma per quello che succede in campo con gli animi
che si surriscaldano piu di una volta. I cucinieri confermano la loro implacabilita in casa. Per coach
Tubertini, invece, c'e ancora molto da rivedere. 

I PIU' E I MENO – Non e sicuramente la ricezione a fare la differenza stasera tra Lube e Modena
(che chiudono rispettivamente col 48% e 47%). C'e un abisso invece nelle percentuali in attacco
con il 57% (17 punti per Juantorena e 15 per Sokolov) di Civitanova e la squadra ospite che si
ferma al 40%. Il 100% in attacco di Stankovic lo consacra Mvp della gara.

COSA VI SIETE PERSI – Episodi che si vedono piu in altri sport che nel volley: Juantorena e Orduna
fanno i duri (un po' troppo) sotto rete e vengono divisi dai rispettivi compagni. La tensione aiuta il
pubblico ma non la squadra ospite che nel secondo set perde la testa e porta a casa anche un
cartellino rosso. Gli attacchi di Osmany e i primi tempi di Stankovic che sono da corso di formazione!

I SESTETTI IN CAMPO – La Lube va in campo con: Sokolov opposto, la coppia di centrali
Candellaro e Stankovic, Juantorena e Kovar in posto 4, Christenson in regia e Grebennikov libero. Il
sestetto iniziale di Modena vede invece Petric e Ngapeth come schiacciatori, Rossini nel ruolo di
libero, Holt e Le Roux centrali, Vettori opposto e Orduna palleggiatore.

LA PARTITA – Il match si apre subito con due grandi punti: l'ace di Vettori e il primo tempo di capitan
Stankovic. Grazie al turno in servizio di Christenson la Lube si porta avanti 5-1 e Tubertini chiama il
primo time out. E' il muro che permette a Modena di rientrare in partita e raggiungere parita a quota
8. Da qui in poi il set risulta equilibrato, con le due squadra che commettono qualche errore di
troppo in battuta. Verso la fine del set, sfruttando anche le ottime percentuali di Juantorena in
attacco (67%) la Lube allunga in maniera decisiva fino al 25-20 finale.

Inizio di secondo set equilibrato fino all'errore di Vettori che porta i cucinieri in vantaggio 4-3.
Salgono in cattedra Sokolov (80% in attacco), Juantorena e Kovar, autore anche di una splendida
difesa. Il nono punto dello schiacciatore cubano e un errore in ricezione di Ngapeth portano la Lube
avanti 12-7. E' qui che si scatena l'inferno: sul muro vincente del numero 9 modenese gli animi si
scaldano un po' troppo, Orduna e Juantorena arrivano faccia a faccia di certo non per farsi dei
complimenti. A parte questo sussulto, lo schiacciatore francese nel secondo set fa solo disastri
(40% in ricezione e 38% in attacco). La Lube e solida, mantiene un buon vantaggio e il 19-12
firmato Juantorena, e forse il punto piu bello del match. Il nervosismo di Modena sfocia poi nel
cartellino rosso a Orduna e Civitanova punto dopo punto porta a casa anche il secondo set 25-18.

Al ritorno in campo la squadra di Tubertini sembra piu in partita, tanto da passare in vantaggio 4-6.
Le due squadre sostanzialmente si equivalgono, con un leggero calo della Lube in ricezione (male
Kovar con il 30%) e un miglioramento generale di Modena (67% di Le Roux in attacco). Il finale di
set e entusiasmante: Civitanova e avanti 20-18, Modena raggiunge la parita sul 22-22 trovando poi
il break di vantaggio 22-23. La Lube raggiunge sul 24-24 gli ospiti che si aggiudicano pero il set 24-
26.

Nel quarto set in attimo si e subito sul punteggio di 5 pari e si continua punto a punto fino al break
point Lube grazie ad un primo tempo e ad un muro di Stankovic (12-9). Dopo un altro muro vincente
di Candellaro (14-10), Kovar commette un brutto errore in attacco che e pero la scintilla che gli
permette, con un ace, di portare i compagni avanti 18-12. Il ventesimo punto della squadra di casa e



un servizio vincente di Candellaro, il 21-14 e il 22-14 sono due tocchi di prima intenzione di
Christenson e Stankovic. Non c'e piu storia e la Lube chiude il match 25-17.
		

Fonte: www.volleyball.it
		



Dinamo Pallavolo Bellaria: Due importanti vittorie in U12 e
U13 maschile!
25-02-2017 07:00 - News

Un'altra settimana positiva per il settore maschile della Dinamo Bellaria, che ha collezionato due bei
successi nelle trasferte dei campionati U12 e U13.La prima vittoria e arrivata martedi scorso dai
ragazzi di Alessandra Albani che hanno sconfitto, in un match sofferto, il Riccione Volley. La gara e
iniziata nel peggiore dei modi per giovani della Dinamo che hanno disputato un primo set
superficiale e poco convincente, regalando tanti, tanti punti agli avversari con servizi sbagliati, errori
in difesa e attacchi in rete. Decisamente meglio il secondo periodo, dove i giocatori di Alessandra
hanno riaperto le sorti della partita vincendo il set grazie ad una buona difesa e una ritrovata
determinazione. Nell'ultima frazione di gioco le due squadre si sono fronteggiate punto su punto
rimanendo in parita fino a quasi alla fine del set quando la Dinamo e riuscita finalmente a chiudere
la gara con tre belle giocate. Due importantissimi punti quelli guadagnati da coach Albani, che gli
hanno permesso di mantenere salda la testa della classifica e di prendere qualche punto di
vantaggio su una delle squadre piu ostiche del campionato. RICCIONE VOLLEY- DINAMO U13M 1-
2 (25-17, 15-25 e 19-25)
Tutta un'altra storia, invece, la trasferta che mercoledi pomeriggio hanno disputato i ragazzi dell'U12
di Michele Ricci contro l'Acerboli Blu. I piccoli Dinamini questa volta non hanno avuto problemi e
hanno portato a casa tutta la posta in palio dominando la gara.Sono stati tre set molto simili tra loro,
con le belle ragazze Santarcangiolesi che hanno lottato con impegno e caparbieta, ma che poco
hanno potuto contro la superiorita dei giocatori bellariesi i quali hanno mostrato una leggera
flessione solo nell'ultimo set.Buona dunque la prestazione dei piccoli di Michele Ricci, che ancora
una volta hanno dimostrato di essere un gruppo in crescita con tanta voglia di fare. ACERBOLI BLU
- DINAMO U12M 0-3 (13-25, 12-25 e 17-25)
#passionedinamo
Ufficio Stampa Dinamo Bellaria 
		



U19M - Doppia vittoria per il BVOLLEY in under19,
sconfitta in serie D! 
24-02-2017 07:00 - Under18/19M

Il BVOLLEY conquista due punti fondamentali in chiave campionato under19 vincendo in rimonta
per 3-2 con la formazione della Scuola di pallavolo Ravenna. I ragazzi di coach Matteucci
interpretano una buona gara commettono qualche errore di troppo in attacco ma seguono le
indicazioni avute e si aggiudicano la partita. 
Venerdi in serie D al contrario atteggiamento diverso per la squadra targata Dinamo Pallavolo che
dopo due set giocati ad armi pari con Forli e conclusisi entrambi ai vantaggi con una frazione per
parte, nel terzo e quarto parziale la squadra si e scomposta, non ha trovato i giusti riferimenti in
attacco e non e riuscita ad aiutarsi e fare gruppo nella difficolta, lasciando cosi la gara ai padroni di
casa.
Riscatto in under19 martedi con tre punti conquistati ai danni della Pallavolo Alfonsine in una gara
dove il BVOLLEY fa vedere quello che e capace di fare, tiene sotto una squadra tecnicamente
inferiore e riesce a dare spazio a tutta la rosa a disposizione.  

14/02/2017 U19M BVOLLEY ROMAGNA – Scuola di pallavolo Ravenna 3-2
(25-16 23-25 18-25 25-14 17-15)

17/02/2017 SOFTER VOLLEY FORLI' – Dinamo Bellaria Igea M. 3-1
(25-27 31-29 25-17 25-12)

21/02/2017 U19M BVOLLEY ROMAGNA – Pallavolo Alfonsine 3-0
(25-14 25-14 25-17)
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CEV - Champions League F.: L'Imoco vince 3-2 il derby e
rimanda Modena!
24-02-2017 07:00 - Coppe Europee

L'Imoco supera la Liu Jo Nordmeccanica al tie-break. Le bianconere dovranno ottenere almeno due
set martedi prossimo contro il Chemik Police per qualificarsi matematicamente ai Playoffs 6
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – LIU JO NORDMECCANICA MODENA 3-2 (26-24, 19-25, 22-25,
25-21, 18-16) – il tabellino – Classifica Pool A

TREVISO – Chi pensava che l'Imoco Volley Conegliano, qualificata di diritto alla Final Four di
Champions League in qualita di Club organizzatore, potesse affrontare i restanti impegni della fase
a gironi senza particolare ardore, si e dovuto ricredere. Le pantere di Davide Mazzanti infliggono
alla Liu Jo Nordmeccanica Modena la prima sconfitta europea stagionale: al PalaVerde le gialloblu
hanno la meglio 18-16 al tie-break, al termine di una vera e propria battaglia. Le bianconere di
Marco Gaspari, avanti 2-1 nel conto set, si procurano un match point nel quinto parziale (sul 15-16,
dopo aver annullato tre palle match alle avversarie), ma escono sconfitte. 

La classifica della Pool A vede le emiliane in ogni caso in prima posizione con 4 vittorie e 12 punti,
mentre il Chemik Police e secondo con 3 vittorie e 9 punti, stesso bottino di Conegliano. Fra sei
giorni, martedi 28 febbraio, sara decisivo lo scontro diretto tra Modena e le polacche, in programma
al PalaPanini: Jovana Brakocevic e compagne dovranno vincere almeno due set – e quindi
conquistare un punticino – per essere certe del primo posto e del passaggio del turno. In caso di
sconfitta per 0-3, il Chemik passerebbe davanti per migliore quoziente set; mentre in caso di 1-3 si
dovrebbe ricorrere addirittura al confronto tra i quozienti punti, che gia ora premia le polacche.

SESTETTI – Per coach Gaspari questa sera c'e Marcon al fianco di Ozsoy dall'inizio in posto quattro,
poi Ferretti al palleggio, Brakocevic opposta, Heyrman e Belien al centro con Leonardi libero.
Dall'altra parte della rete la diagonale principale vede Skorupa e Ortolani, poi Fawcett e Robinson
sono i posti quattro, De Kruijf e Folie al centro con De Gennaro libero.

LA PARTITA – Grande intensita sui primi palloni del match, difese in grande spolvero da ambo le
parti e le azioni si allungano subito: due errori in attacco bianconeri poi si chiude subito il gap con
l'ace del 2-2 di Belien e si sorpassa 4-5 con il colpo dai nove metri di Brakocevic che si ferma sul
nastro e cade nella meta campo avversaria. Conduce Modena anche al time out tecnico 6-8, poi al
rientro in campo una serie di errori che porta avanti 10-8 Conegliano e allora ferma tutto Gaspari.
Buona scelta perche ad incepparsi dopo lo stop sono le padrone di casa: pipe out di Robinson,
muro di Brakocevic e si arriva fino all'11-14 con la fast out di Folie. Ferma Mazzanti, Modena e
ancora avanti 13-16 al secondo stop tecnico, poi la sfida diventa in grande equilibrio ancor piu della
prima fase. Punti importanti dal muro per l'Imoco, Modena riesce a ricostruire e in contrattacco fa
male. Brakocevic fa 20-20 per dare il via allo sprint finale di un set che si chiudera ai vantaggi con il
primo che si annulla grazie alla battuta out di Folie. Ozsoy ha palla per il sorpasso, ma non riesce a
trovare l'attacco vincente su un pallone che deve andare a prendere in posizione davvero scomoda
e poi grande difesa sul pallonetto di Brakocevic, con Fawcett che in pipe punisce e regala il 26-24
alle sue.

Battuta di Ozsoy che mette in grosso affanno la ricezione di Conegliano e allora con due punti di
Marcon, un errore di Folie e il muro di Brakocevic e 0-4. Ancora un ace di Ozsoy prima che
Conegliano trovi il cambio palla grazie all'attacco out di Brakocevic. E' un set che vede Modena
molto presente anche con Heyrman e il vantaggio si dilata fino al 6-14 sull'attacco out di Fawcett,
senza tocco del muro. Brakocevic sbaglia due attacchi e poi mette a terra il cambio palla dell'11-15
prima che Belien ristabilisca un +5. Gli errori riportano a contatto Conegliano. Sull'errore di intesa
fra Heyrman e Ferretti si arriva al 16-17 e prima di essere riagganciati coach Gaspari ferma tutto in
maniera provvidenziale perche poi si carica sulle spalle la squadra capitan Brakocevic: attacco e
turno al servizio che mette pressione e aiuta a scavare il nuovo break, questa volta decisivo.



L'ultimo pallone a cadere e quello attaccato out da De Kruijf per il 19-25 in favore di Modena.

Di nuovo in campo con i sestetti d'inizio gara, entra maggiormente in partita Robinson per
Conegliano e anche il muro torna piu efficace, ma e comunque solo 8-7 al primo time out tecnico sul
mani fuori della stessa schiacciatrice americana. Pareggia subito Belien in grande spolvero nel
terzo parziale e le squadre riescono anche a costruirsi qualche occasioni per contrattacchi
importanti, ma la risposta da una parte e dall'altra e sempre pronta. A sparigliare le carte, allora, ci
prova Belien che trova un gran ace per il 14-16 che porta al secondo stop tecnico e al rientro il muro
di Heyrman. Sembra una spallata importante, ma Conegliano si aggrappa al set con un paio di
difese e coperture impossibile e trova il pari sul 20-20 con l'ace di Cella che entrata come nel set
prima per Fawcett punisce dai venti metri. Ferma tutto Gaspari e poi Brakocevic implacabile sui
punti che contano e l'ace di Ferretti su Cella per il 20-22. Brakocevic trova le unghie del muro, un
tocco che solo il videocheck riesce a vedere per il +3. Cambio palla di Ortolani e muro di Robinson
su Ozsoy, ma ancora Brakocevic in mani fuori e poi l'ace della schiacciatrice turca chiudono i conti
22-25 e portano avanti Modena.

Quarto set decisivo in un senso o nell'altro per entrambe le squadre. Brakocevic regala l'1-3 poi
rientra Conegliano ed e avanti 8-7 con Folie. Primi tempi importanti di Belien, poi Conegliano va
avanti 12-10, ma arriva il controbreak e il sorpasso con la pipe di Ozsoy che chiude l'ennesima
lunga azione.Bomba dai nove metri di Brakocevic per il +2. Due muri sfiorati da Modena tengono a
contatto Conegliano che rientra sul turno di servizio di Folie e sorpassa con il muro su capitan
Brakocevic, adesso davvero controllata come pericolo numero uno tra le bianconere. Il sestetto
modenese ha la palla del sorpasso sul 20-19, ma il muro riesce ancora a fermare Brakocevic che
intanto ha raggiunto i trenta palloni messi a terra. Poi il muro su Marcon per il +3 Conegliano e time
out di coach Gaspari. Prova a forzare dal servizio Modena con Brakocevic e Bianchini, entrata per
Marcon, ma senza risultati e allora l'Imoco chiude 25-21 portando la contesa al quinto set.

Servono servizi pesanti per scardinare la ricezione delle padrone di casa e mettere in difficolta
Skorupa allora Ozsoy ci prova subito trovando il primo ace a cui seguira quello di Brakocevic per il 3-
4. Ferma subito Mazzanti, ma le squadre sono in campo con la massima concentrazione e non
concedono nulla da entrambe le parti. Il cambio campo vede avanti Modena 8-7 con l'attacco di
Ozsoy poi Ortolani firma il sorpasso 11-10. Primo stop di Gaspari e poi arriva sul secondo quando le
padrone di casa si prendono il break per il 13-11. Ozsoy in pipe ricuce, poi Folie regala due set
point con una magia sotto rete. Il primo lo annulla Heyrman fermando Robinson a muro, il secondo
se lo cancella Fawcett attaccando out a fondo campo. Bianchini entrata, sul 14-13, batte in rete, poi
ancora Ozsoy a cancellare e Brakocevic a girare il match point per Modena che poi sull'azione
successiva a tre attacchi, uno solo pulito, per chiudere, ma non ce la fa. Ne approfittano allora le
padrone di casa con De Kruijf che firma il 18-16 finale.
		

Fonte: www.volleyball.it
		





A1M - Modena: Mossa a sorpresa, arriva Dragan Travica in
regia?
24-02-2017 07:00 - Volley Mercato

Il palleggiatore italiano - al momento fermo dopo il forzato abbandono del campionato iraniano per il
mancato rispetto degli impegni economici da parte del suo club - potrebbe essere finito nelle mire
del club modenese
MODENA – Andrea Sartoretti in una intervista pre gara – giovedi sera c'e Civitanova – Modena al
Eurosuole Forum – ha ribadito che l'Azimut Modena guarda con interesse al volley mercato in vista
del finale di stagione.

Se le prime indicazioni erano volte ad un possibile ingaggio di un posto 4 da affiancare a Ngapeth,
Petric e Massari, le ultime indicazioni sussurrano di una virata tecnica con un nuovo interesse del
club emiliano verso il ruolo di palleggiatore.

Nel mirino e cosi finito il regista italiano Dragan Travica.

L'ex azzurro – che quest'anno ha lasciato a meta stagione il campionato iraniano per mancato
rispetto degli impegni del suo ex club – in questi giorni e nella citta emiliana dove svolge qualche
allenamento con la formazione della Fanton Modena Est partecipante al campionato di Serie B . 

Per Modena l'ingaggio del regista potrebbe essere – dopo la scelta di separarsi dal tecnico – la
seconda mossa volta a responsabilizzare completamente la squadra; per il palleggiatore la
possibilita di riconquistare un palcoscenico di primo piano sia italiano che internazionale con cui
riguadagnare mercato in vista della prossima stagione.  

Quello di Travica a Modena sarebbe un ritorno a tutti gli effetti. Il palleggiatore infatti nella stagione
2003/04 fece il suo esordio nella pallavolo professionista ingaggiato proprio dal club emiliano, dove
resto per due annate. Torno a Modena nella stagione 2008/09.  
		

Fonte: www.volleyball.it
		





A1M - Superlega UnipolSai: penultima giornata, lotta aperta
per il 2&deg; posto!
24-02-2017 07:00 - Superlega M

SuperLega UnipolSai
La penultima sfida di Regular Season: ancora lotta aperta per il secondo posto. Ieri in campo a
Civitanova il posticipo TV
 
13a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Revivre Milano-Sir Safety Conad Perugia 0-3 (17-25, 17-25, 23-25); Diatec Trentino-Exprivia
Molfetta 3-0 (25-14, 25-18, 25-23); Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Top Volley Latina 3-1 (27-
25, 29-27, 20-25, 25-23); Calzedonia Verona-Kioene Padova 3-0 (25-15, 25-19, 25-20); LPR
Piacenza-Gi Group Monza 2-3 (18-25, 22-25, 28-26, 25-17, 12-15); Bios&#283; Indexa Sora-Bunge
Ravenna 0-3 (21-25, 20-25, 18-25)
 
Gioved&#283; 23 febbraio 2017, ore 20.30
Cucine Lube Civitanova - Azimut Modena Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
(Puecher-Rapisarda)
Addetto al Video Check: Morganti Segnapunti: Mochi
 
 
LPR Piacenza - Gi Group Monza 2-3 (18-25, 22-25, 28-26, 25-17, 12-15) - LPR Piacenza:
Hierrezuelo 6, Marshall 5, Di Martino 7, Hernandez Ramos 28, Zlatanov 4, Yosifov 11, Papi (L),
Cottarelli 0, Parodi 9, Clevenot 6. N.E. Alletti, Tencati, Tzioumakas. All. Giuliani. Gi Group Monza:
Jovovic 0, Botto 8, Beretta 9, Vissotto Neves 23, Fromm 3, Verhees 10, Rizzo (L), Galliani 1,
Brunetti 1, Daldello 1, Dzavoronok 16, Hirsch 1. N.E. Terpin. All. Falasca. ARBITRI: Pasquali, Goitre
mauro carlo. NOTE - durata set: 21', 27', 29', 25', 20'; tot: 122'. Spettatori: 2.225. MVP Donovan
Dzavoronok
 
Prima del fischio d'inizio, spazio alle premiazioni di Aimone Alletti (per i 100 ace in Regular Season),
Leo Marshall (per i 4000 punti e i 3000 attacchi vincenti in Campionato) e Simone Parodi (per i 2000
attacchi vincenti in Campionato e Coppa Italia). L'anticipo della tredicesima giornata di ritorno si
dimostra una partita altalenante e sofferta per le prime due frazioni di gioco dai padroni di casa (18-
25 e 22-25) complice anche il sestetto decisamente rivisitato che per l'occasione vede il debutto
ufficiale di Di Martino e il ritorno in campo di Zlatanov in posto 4 e Papi nelle vesti di libero. Dopo un
primo parziale in cui la LPR subisce 5 ace (2 di Fromm) i biancorossi si ricompattano con l'ingresso
in campo di Parodi che riporta un po' di equilibrio nell'area di gioco di Piacenza ma questo non
basta. Servir&#341; l'ingresso di Clevenot ma soprattutto l'esuberanza di Hernandez per far tornare
la LPR alla ribalta nel terzo parziale giocato tutto sul finale (28-25). Pareggiati i conti nel quarto set
chiuso a favore dei padroni di casa con un pesante +8 (25-17) i giochi si stabiliscono al tie break:
dopo il 4-4 Beretta apre la strada a Dzavoronok che chiude sul 12-15 conquistando cos&#283;
l'accesso sicuro ai Play Off scudetto. Hernandez, con i 28 punti messi a segno nella sfida Piacenza-
Monza, supera Sabbi sia nella classifica punti individuali sia nella classifica punti vincenti: ora
l'opposto della LPR &#269; a quota 538 punti vincenti e 53 ace (3 in questa gara).
 
Leandro Vissotto (Gi Group Monza): "I Play Off erano l'obiettivo che ci eravamo posto all'inizio della
stagione, abbiamo disputato un girone di ritorno non perfetto giocando bene contro squadre forti ma
trovando delle difficolt&#341; con dei team alla nostra portata. Questa sera sapevamo che sarebbe
stata una sfida difficile, all'inizio eravamo tesi, certamente non &#269; stata una delle nostre migliori
partite ma l'importante era centrare l'obiettivo del Play Off Scudetto".
Gabriele Di Martino (LPR Piacenza): "Non abbiamo iniziato bene, ci mancava un po' il ritmo. La
partita si &#269; riaperta grazie ai due ace di Hernandez sul finale del terzo set e di conseguenza
abbiamo risposto positivamente alle richieste di coach Giuliani. Dal punto di vista personale sono



contento di aver giocato tutto il match, ritorno in campo dopo 5 mesi di stop a causa dell'infortunio al
ginocchio e sono felice di migliorare giorno dopo giorno".
 
 
Calzedonia Verona - Kioene Padova 3-0 (25-15, 25-19, 25-20) - Calzedonia Verona: Baranowicz 4,
Kovacevic 7, Anzani 8, Djuric 17, Ferreira 11, Zingel 4, Frigo (L), Randazzo 4, Giovi (L), Stern 3,
Paolucci 0. N.E. Lecat, Mengozzi. All. Grbic. Kioene Padova: Shaw 1, Maar 7, Averill 7, Giannotti
16, Milan 2, Volpato 5, Fedrizzi 2, Balaso (L), Bassanello (L), Koncilja 0, Zoppellari 0. N.E. Link,
Sestan. All. Baldovin. ARBITRI: Boris, Sobrero. NOTE - durata set: 21', 24', 25'; tot: 70'. MVP: Djuric
 
Turno infrasettimanale, in cui la Calzedonia Verona incontra nel derby tutto veneto la Kioene
Padova. Calzedonia, nonostante la sconfitta al tie break con Civitanova, arriva al match
consapevole della propria forza e del proprio gioco, ritrovato grazie anche all'arrivo in panchina di
Nikola Grbic. Per Padova, non &#269; sicuramente un gran momento: una sola vittoria nel girone di
ritorno e gli ultimi giorni trascorsi in ritiro. Da quelle parti c'&#269; voglia di rivalsa. Primo set in cui
Verona &#269; devastante e domina dall'inizio alla fine, lasciando i patavini a meno dieci (25-15).
Secondo parziale, in cui Padova tira fuori gli artigli. Si va avanti punto su punto fino al break di
Verona (12-10) e da l&#283; in poi &#269; solo Calzedonia, termina 25 a 19. Il terzo set &#269; la
fotocopia del secondo, con Padova in partita fino a met&#341; parziale e poi in totale balia della
Calzedonia Verona, termina 25 a 20 con Calzedonia Verona che si impone, come all'andata, per 3
a 0. MVP della serata Mitar Djuric.
La cronaca. Parte bene Verona, subito a pi&#367; due con un gran colpo di Djuric e un muro di
Aidan Zingel (2-0). Calzedonia Verona fa vedere che sta bene e allunga a pi&#367; cinque (13-8)
con Baldovin che chiama il time out. Kioene Padova fatica a trovare ritmo e Calzedonia, complice
un primo set molto positivo a muro e in difesa, allunga a pi&#367; dieci (24-14). Termina 25 a 15
con un primo tempo di Zingel, tra i pi&#367; positivi fra gli scaligeri insieme a Uros Kovacevic, 5
punti e il 100% di positivit&#341; in attacco. Secondo set, molto equilibrato con il break di Verona
che arriva quasi sulla met&#341; del parziale (12-10). Da l&#283; in poi parte tutta un'altra partita
con Verona che allunga grazie a un doppio ace di Djuric e a una gran giocata di Baranowicz (16-
11). Il greco ci prende gusto e poco dopo si ripete, ancora ace e massimo vantaggio Calzedonia (18-
11). Kioene prova a rifarsi sotto, andando anche a meno tre dagli scaligeri che per&#328; allungano
nuovamente e mettono le mani sul set (22-17). Ferreira chiude, termina 25 a 19. Il terzo set, sembra
la fotocopia del secondo. Padova rimane in partita fino alla met&#341; del parziale e poi Calzedonia
allunga grazie anche a un bel muro di Toncek Stern, subentrato a un ottimo Mitar Djuric (19-13).
Spazio sul finale anche al giovane Thomas Frigo, con Stern che martella e fa tre su tre. Termina 25
a 20.
 
Valerio Baldovin (allenatore Kioene Padova): "Verona ha giocato molto bene, sbagliando poco e
mettendoci grande pressione. Non siamo riusciti nella correlazione muro-difesa ma oggi era
davvero difficile giocare contro di loro. Davanti al nostro pubblico giocheremo contro Sora nell'ultima
sfida di regular season e dovremo dare il massimo per questa sfida che ci attende".
Nikola Grbic (allenatore Calzedonia Verona): "C'erano i presupposti affinche la partita diventasse
difficile, loro sono una squadra con cui in amichevole abbiamo giocato diverse volte nell'ultimo
mese e mezzo. Nelle ultime settimane abbiamo fatto un grosso carico di lavoro e si poteva anche
cadere in un atteggiamento di rilassamento. Questo non si &#269; mai visto ed &#269; stata
sicuramente una grande prova di maturit&#341;".
 
 
Diatec Trentino - Exprivia Molfetta 3-0 (25-14, 25-18, 25-23) - Diatec Trentino: Giannelli 3, Urnaut
14, Sole 8, Stokr 12, Lanza 8, Mazzone D. 4, Chiappa (L), Colaci (L), Nelli 1, Van De Voorde 0. N.E.
Blasi, Antonov, Mazzone T., Burgsthaler. All. Lorenzetti. Exprivia Molfetta: Pontes Veloso 1, De
Barros Ferreira 6, Polo 6, Sabbi 9, Olteanu 7, Vitelli 3, Porcelli (L), Del Vecchio 2, De Pandis (L),
Jimenez 1, Partenio 0. N.E. Leite Costa, Hendriks. All. Gulinelli. ARBITRI: Frapiccini, Pozzato.
NOTE - durata set: 20', 25', 28'; tot: 73'. Spettatori: 2.703. MVP: Sebastian Sole
 
La Diatec Trentino chiude il cammino casalingo in regular season di SuperLega UnipolSai
mantenendo inviolato il PalaTrento e fra le proprie mani il secondo posto in classifica. Regolando in



tre set l'Exprivia Molfetta, la formazione di Angelo Lorenzetti ha infatti colto la tredicesima vittoria in
altrettante gare di campionato giocate di fronte al proprio pubblico; nessuno ha saputo fare meglio
dei giallobl&#367; fra le mura amiche, tenendo conto che se anche la Lube dovesse vincere domani
sera il posticipo con Modena, avrebbe comunque ottenuto un punto in meno di fronte al proprio
pubblico. Solo Monza, nel corso della dodicesima giornata, &#269; riuscita infatti a strappare una
lunghezza ai padroni di casa; l'incredibile 38 su 39 punti disponibili &#269; stato portato a termine
stasera con una prestazione molto convincente nei primi due set, in cui Molfetta ha sempre faticato
a tenere la scia dei locali, e comunque di carattere anche nel corso della terza frazione, pi&#367;
combattuta e risolta al fotofinish con un ace di Nelli. Proprio il servizio &#269; stata l'arma
fondamentale utilizzata dalla Diatec Trentino per avere ragione in un'ora e tredici degli avversari; il
miglior in questo settore &#269; stato Sole, che quasi solo per questo motivo si &#269; aggiudicato
il premio di mvp. Assieme a lui, molto efficaci a rete anche Lanza, Urnaut e Stokr. Per Molfetta, che
saluta il sogno di centrare i play off scudetto, si salvano solo Olteanu e Sabbi
 
Sebastian Sole (Diatec Trentino): "Abbiamo giocato una partita molto buona, centrando l'obiettivo
che ci eravamo prefissi alla vigilia: ottenere i tre punti in palio, senza perdere set. Con la battuta nei
primi due set siamo riusciti a mettere subito sotto Molfetta e poi anche nel terzo set abbiamo
ottenuto il successo col cuore e con la tecnica. Adesso pensiamo alla sfida di Monza, una gara che
decider&#341; la nostra posizione finale".
Giulio Sabbi (Exprivia Molfetta): "Nei primi due set la forza di Trento ci ha travolto confermando
come al PalaTrento sia difficile rispondere colpo su colpo a questo avversario. Nel terzo set ce la
siamo giocata di pi&#367; ma non &#269; bastato. Sapevamo che centrare i Play Off sarebbe stato
difficile in questa stagione, ora ci concentreremo sui Play Off per il quinto posto".
 
 
Revivre Milano - Sir Safety Conad Perugia 0-3 (17-25, 17-25, 23-25) - Revivre Milano: Sbertoli 2,
Hoag 10, De Togni 1, Adamajtis 9, Skrimov 9, Galassi 6, Marretta (L), Cortina (L), Rudi 0,
Galaverna 0. N.E. Tondo, Nielsen, Boninfante. All. Monti. Sir Safety Conad Perugia: De Cecco 7,
Zaytsev 9, Podrascanin 7, Atanasijevic 18, Russell 10, Buti 3, Bari (L), Tosi (L), Della Lunga 0,
Franceschini 1. N.E. Birarelli, Berger, Mitic, Chernokozhev. All. Bernardi. ARBITRI: Gnani, Zavater.
NOTE - durata set: 21', 21', 28'; tot: 70'. Spettatori: 4.087. MVP: Luciano De Cecco (Sir Safety
Conad Perugia).
 
Uno spettacolo questa sera il PalaYamamay di Busto Arsizio per l'ultima sfida casalinga di Regular
Season della Revivre Milano. Come da pronostico, la Sir Safety Conad Perugia passa per 0-3
davanti ai 4087 spettatori giunti a vedere la sfida tra i perugini e la Revivre, anticipo della
tredicesima giornata di ritorno della SuperLega UnipolSai. La Sir di Lorenzo Bernardi comanda
agevolmente primo e secondo set, con De Cecco che strappa applausi con giocate di classe per
Atanasijevic e scoci. Il bomber serbo poi &#269; il pi&#367; efficace in attacco nei primi due set con
6 e 7 punti siglati nei due parziali. Per Milano invece &#269; sempre l'opposto polacco Adamajtis ad
essere il migliore (7 punti nei due set). Poi nel terzo parziale la partita si fa pi&#367; avvincente ed
equilibrata: grazie al servizio e alla difesa la Revivre si porta avanti per 9-4 (massimo vantaggio
nella gara). Perugia si riavvicina immediatamente ed opera il sorpasso (11-13). Sembrano
controllare gli umbri, ma la Revivre ha ancora energie per lottare e agganciare a quota 20 la Sir
(ace di Hoag). Skrimov ha la palla del 24-23 ma spedisce out una pipe difficile da gestire, l'ace di
Atanasijevic regala lo 0-3 alla Sir che conquista i 3 punti e non perde set, obiettivo di oggi di Perugia
per la corsa al secondo posto. Il titolo di MVP &#269; andato a Luciano De Cecco, vero giocoliere e
fantasista in regia e pure realizzatore questa sera con 7 punti messi a segno.
 
Giorgio De Togni (Revivre Milano): "Perugia &#269; subito partita forte in battuta mettendoci
immediatamente in difficolt&#341;. Nel terzo parziale ci hanno concesso qualcosa di pi&#367; dai
nove metri, noi abbiamo battuto e giocato meglio lottando punto su punto. Ma poi la loro attitudine e
abitudine a giocare i palloni importanti hanno fatto la differenza. Abbiamo comunque giocato una
pallavolo di buon livello e speriamo di farlo anche domenica contro Latina, dove proveremo a
tornare a casa con qualche punto che ci potrebbe fare bene per il morale in vista dei Play Off quinto
posto".
Luciano De Cecco (Sir Safety Conad Perugia): "Per noi oggi era importante venire qui a Milano con



l'unico obiettivo di vincere con punteggio pieno senza perdere set. Lo abbiamo fatto giocando bene,
mantenendoci ancora in corsa per il secondo posto. Ora ci aspetta Verona in casa: &#269; l'ultima
di campionato e davanti al nostro pubblico proveremo a chiudere in bellezza la stagione vedendo
poi in quale posizione chiuderemo la Regular Season".
 
 
Bios&#283; Indexa Sora - Bunge Ravenna 0-3 (21-25, 20-25, 18-25) - Bios&#283; Indexa Sora:
Seganov 1, Kalinin 2, Gotsev 6, Miskevich 10, Rosso 9, Mattei 5, Corsetti (L), Marrazzo 0, Santucci
(L), Sperandio 0, Tiozzo 2, Lucarelli 0. N.E. Mauti, De Marchi. All. Bagnoli. Bunge Ravenna: Spirito
1, Van Garderen 15, Bossi 5, Torres 14, Lyneel 12, Ricci 6, Goi (L). N.E. Grozdanov, Calarco,
Leoni, Kaminski, Raffaelli, Marchini. All. Soli. ARBITRI: Bartolini, Oranelli. NOTE - durata set: 22',
24', 24'; tot: 70'. MVP: Van Garderen.
 
L'ultima giornata di Regular Season tra le mura amiche del PalaGlobo "Luca Polsinelli" si chiude
con la vittoria della Bunge Ravenna sui padroni di casa della BioS&#283; Indexa Sora. La
societ&#341; volsca saluta cos&#283;, con uno 0-3 per nulla entusiasmante, la parte regolare
casalinga del suo primo campionato di SuperLega. Rosso e compagni hanno ancora un altro match
importante da disputare, quello della prossima domenica a Padova, ma in questo anticipo
infrasettimanale della tredicesima giornata di cartello, poco hanno messo in campo rispetto a
quanto visto la scorsa domenica. Con tutta la posta in palio guadagnata, Ravenna ha sicuramente
mosso un passo importante per la sua stagione regolare. L' obiettivo del club era la partecipazione
ai Play Off Scudetto e con la vittoria secca di oggi si ci tuffa a capofitto ma con riserva che
potr&#341; essere sciolta solo domenica. Il margine di vantaggio di 3 punti che aveva su la Tonno
Callipo, vittoriosa oggi su Latina, lo mantiene, ma il destino di entrambi i club verr&#341; scritto
definitivamente al Pala De Andr&#269; con lo scontro diretto nel quale i padroni di casa non
possono permettersi di lasciare indietro nulla. Il campo non ha vissuto uno scontro intenso, con la
Bunge Ravenna che non ha perso mai il focus e che ha perseverato con pazienza e tenacia
motivata dal suo importante obiettivo. Avvio di match equilibrato con entrambi i sestetti a scappare e
rincorrersi bene ma &#269; nel fondamentale della battuta che la Bunge fa la differenza. La
BioS&#283; Indexa prova a rispondere ma non &#269; ne offensiva e ne incisiva e fino al 16-20 non
riesce ad andare oltre il punto a punto, cos&#283; il set scivola via 21-25. Continua a premere sul
gas Ravenna e coach Bagnoli opera l'inserimento di Tiozzo su Kalinin ma il tabellone ospite sale
sempre pi&#367; in alto con l'aiuto di qualche errore sorano ma soprattutto con una buona difesa. Il
gioco cresce di ritmo e intensit&#341; ma il set viaggia sempre allo stesso modo con Sora a rincorre
debolmente una Ravenna a tutto gas che arriva sul 2-0 con il 20-25 conquistato con l'82% in
attacco. Nel terzo set Ravenna &#269; su ogni pallone, non molla nulla e non lascia niente di
inespresso. La decisione arbitrale invertita dal video check gli porta il primo vantaggio e poi l'MVP
Van Garderen assieme a Torres, premiato come miglior giocatore dal pubblico, fanno il resto per
mantenerlo. Nella parte centrale del set Sora rientra, pareggia i conti e prova a innescare la fuga,
ma i ragazzi di coach Soli decidono che &#269; ora di mettere il sigillo sulla gara che finisce 3-0.
 
Bruno Bagnoli (allenatore BioS&#283; Indexa Sora): "Oggi abbiamo pagato dal punto di vista
nervoso lo sforzo fatto con Vibo. Ravenna ha meritato di vincere ma noi abbiamo giocato al di sotto
delle nostre possibilit&#341;. In ogni caso, per&#328;, qualche spunto positivo c'&#269;
sicuramente. Abbiamo giocato bene con ricezione buona, i due centrali e Mattia Rosso hanno fatto
una bella partita quindi il cambio palla &#269; stato sufficiente, peccato per la fase punto perche
abbiamo battuto male e non siamo riusciti a metterli troppo in difficolt&#341;".
Fabio Soli (allenatore Bunge Ravenna): "Sono molto felice di essere tornato in un posto che per due
anni &#269; stata casa mia. E' stato un appuntamento molto speciale per me, una bella emozione
tornare a salutare tanta gente amica che ho nel cuore. Pensavo che il modo migliore per rendere
merito a Sora e agli amici che ho qui era giocare una bella partita e ci siamo riusciti guadagnando
tre punti importanti in un campo difficilissimo perche nessuno al PalaGlobo ha vinto facile. Sora sta
dimostrando di essere una realt&#341; importante che non ha paura di nessuno. Sono molto
contento quindi, del risultato ma anche di aver rivisto tanti amici".
 
 
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Top Volley Latina 3-1 (27-25, 29-27, 20-25, 25-23) - Tonno



Callipo Calabria Vibo Valentia: Coscione 3, Geiler 17, Costa 9, Michalovic 22, Barreto Silva 19,
Diamantini 9, Torchia (L), Marra (L), Rejlek 1, Barone 0, Izzo 0. N.E. Alves Soares, Maccarone,
Corrado. All. Kantor. Top Volley Latina: Sottile 1, Maruotti 14, Rossi 16, Fei 17, Klinkenberg 13,
Gitto 14, Fanuli (L), Strugar 0, Ishikawa (L), Pistolesi 0, Penchev 0. N.E. Quintana Guerra. All.
Bagnoli. ARBITRI: Cipolla, Tanasi. NOTE - durata set: 29', 32', 24', 28'; tot: 113'. Spettatori: 600.
Mvp: Davide Marra
 
La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia rimane attaccata al treno Play Off Scudetto battendo la Top
Volley Latina con il punteggio di 3-1. I giallorossi di coach Kantor disputano una gran partita
trascinati da Geiler (per il francese 17 punti e soprattutto 6 ace), Michalovic (22 punti) e dal migliore
in campo Davide Marra, risoluto in ricezione e reattivo in difesa. Latina sprecona: nel primo e terzo
set dilapida un larghissimo vantaggio e cos&#283; la squadra di Bagnoli abbandona il sogno play-
off scudetto. Non basta la grande prestazione dei centrali Gitto e Rossi. Avanti 6-16 nel primo set, la
squadra di Kantor rimonta e conquista il set 27-25. Lotta serrata nel secondo parziale con la lotta ai
vantaggi risolta da Kadu con l'ace finale del 29-27. Latina fa suo il terzo set, ma nel quarto la Tonno
Callipo rimonta ancora e festeggia dopo l'errore finale in attacco di Fei.
 
Davide Marra (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia): "I tre punti conquistati ci danno la
possibilit&#341; di giocarci tutto a Ravenna. Siamo partiti male, ma Latina &#269; una grande
squadra che ha mantenuto sempre un livello di gioco altissimo. Faccio i complimenti alla squadra
perche ci abbiamo sempre creduto. Ora andiamo a viso aperto a Ravenna per dare tutto quello che
abbiamo".
Andrea Rossi (Top Volley Latina): "Non riesco a capire cosa sia successo nel primo set dove
eravamo avanti di dieci punti. Abbiamo sprecato tante occasioni in questa partita cos&#283; come
del resto in questa stagione dove soprattutto nella prima parte abbiamo fallito in molte occasioni di
fare punti. E' un peccato, siamo delusi perche stavamo giocando bene. Ora ripartiamo per i prossimi
obiettivi".
 
 
Classifica
Cucine Lube Civitanova 64, Diatec Trentino 59, Sir Safety Conad Perugia 59, Azimut Modena 50,
Calzedonia Verona 50, LPR Piacenza 40, Gi Group Monza 34, Bunge Ravenna 32, Tonno Callipo
Calabria Vibo Valentia 29, Top Volley Latina 26, Exprivia Molfetta 25, Bios&#283; Indexa Sora 20,
Kioene Padova 19, Revivre Milano 15.
1 Incontro in meno: Cucine Lube Civitanova, Azimut Modena
 
 
Prossimo turno – Ultima di Regular Season
12a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Sabato 25 febbraio 2017, ore 18.00
Bunge Ravenna - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
(La Micela-Saltalippi F.)
Addetto al Video Check: Marchetti Segnapunti: Risi
Domenica 26 febbraio 2017, ore 18.00
Gi Group Monza - Diatec Trentino Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
(Satanassi-Tanasi)
Addetto al Video Check: Salvemini Segnapunti: Di Liddo
Exprivia Molfetta - Cucine Lube Civitanova Diretta Lega Volley Channel
(Florian-Lot)
Addetto al Video Check: Mancini Segnapunti: Fanizzi
Sir Safety Conad Perugia - Calzedonia Verona Diretta Lega Volley Channel
(Cipolla-Pasquali)
Addetto al Video Check: Giulietti Segnapunti: Marani
Top Volley Latina - Revivre Milano Diretta Lega Volley Channel
(Saltalippi L.-Santi)



Addetto al Video Check: Diana Segnapunti: Liguori
Azimut Modena - LPR Piacenza Diretta Lega Volley Channel
(Cesare-Gnani)
Addetto al Video Check: Clemente Segnapunti: Falavigna
Kioene Padova - Bios&#283; Indexa Sora Diretta Lega Volley Channel
(Cappello-Piana)
Addetto al Video Check: Iosca Segnapunti: Grasselli
		

Fonte: www.legavolley.it
		



VRO - VOLLEYRO BATTUTO IN TRASFERTA, VINCONO
CUTROFIANO E OSTIA!
23-02-2017 07:00 - Volleyro Roma

SERIE B1, DEMO.CO.S CUTROFIANO - VOLLEYRO CASAL DE' PAZZI 3-0 (25-22, 25-23, 25-22).
DEMO.CO.S CUTROFIANO: Gili 8, Antonaci 4, Vincenti 10, Scupola, Mordecchi 4, Karalyus 14,
Ghezzi, Mancuso 8, Faraone (L). N.e.: Cavarra, Mighali, Ascalone, Maizza (L), Manieri. All.: Carratu.

VOLLEYRO CASAL DE' PAZZI: Mancinelli 5, Scola 2, Compierchio 2, Napodano (L), Pietrini 12,
Giugovaz, Bartolini 9, Cecconello 4, Tanase 5, Nwakalor 6. All.: Kantor.

 

ROMA, 20 febbraio 2017 – Continua il mal di trasferta delle due squadre maggiori del Volleyro Casal
de' Pazzi che, nella diciassettesima giornata di campionato, hanno perso per 3-0 in Serie B1 e B2.

L'Under 18 si e arresa per 3-0 (25-22, 25-23, 25-22) sul campo del Cutrofiano, nello stesso impianto
dove al termine della passata stagione l'Under 16 si e laureata campione d'Italia per la terza volta
consecutiva. Dopo la bella vittoria di sabato scorso su Montella, la formazione di Kantor e Pilieci
non e riuscita a confermarsi e, pur giocando una gara di buon livello, e stata sconfitta dalla
formazione di casa, piu concreta e determinata nei momenti decisivi del match. Il punteggio dei tre
set testimonia che il Volleyro CDP e stato in partita fino alla fine, ma non si e mai piazzato in testa
cosi da aggiudicarsi almeno un parziale. Per l'Under 18 si tratta della quarta sconfitta di fila in
trasferta, anche se tutte sono arrivate su campi difficili. La classifica vede ora il Volleyro CDP al
sesto posto ma, a parte Santa Teresa prima e avviata a un campionato solitario, dalla seconda alla
settima posizione ballano appena quattro punti.

Trasferta sfortunata anche per l'Under 16 in Serie B2, che e stata battuta per 3-0 (25-22, 25-18, 25-
20) da Ostia. La quinta sconfitta consecutiva in trasferta e la prova che la squadra di Di Toma e
Pintus deve migliorare soprattutto lontano dal Pala Volleyro Andrea Scozzese dove, invece, ha
costruito molte delle sue fortune. Il periodo non e certamente dei migliori, con alcune defezioni
importanti che hanno ristretto notevolmente la rosa a disposizione dei due tecnici. Anche ieri sera
l'impegno non e mancato, ma la prestazione delle giovanissime Under 16 non e stata pari a quella
della settimana prima contro Monterotondo. La classifica non da preoccupazioni, ma per fare un
ulteriore salto di qualita servira iniziare a imporsi anche in trasferta.

All'Under 14 si chiedeva una prestazione generosa e di mostrare passi avanti nel suo processo di
crescita. L'avversaria affrontata sabato al Pala Volleyro Andrea Scozzese era la piu scomoda che
potesse capitare al giovane gruppo di Giovannetti e Rocco. La Fenice e, infatti, prima in classifica e
di un livello superiore rispetto a quasi tutte le formazioni del Girone A di Serie D. Il Volleyro CDP ce
l'ha messa davvero tutta, ma la grande differenza di esperienza e stata determinante ai fini del
risultato finale. La Fenice si e imposta per 3-0 (25-19, 25-10, 25-14) e all'Under 14 non rimane che
sorridere per una classifica che resta positiva e attendere avversarie piu abbordabili.

 

Marco Tavani
Ufficio Stampa Volleyro Casal de' Pazzi


		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		





Bye Bye basket: anche in america le ragazze preferiscono
il volley!
23-02-2017 07:00 - News

Quella che stiamo per raccontare e la storia di Micaya White, una ragazza americana che ha
abbandonato il basket per dedicarsi alla pallavolo. Il padre di Micaya, Randy White, ha giocato ad
alti livelli nella NBA, anche suo fratello gioca a basket, ma il filo conduttore tra la sua famiglia e la
pallacanestro si e interrotto proprio con lei.

La White ha iniziato a giocare a basket a scuola, ma non si divertiva e in piu non sopportava essere
toccata e sfiorata dalle altre atlete sudate. Da qui la decisione di cambiare sport: sceglie la pallavolo
e inizia a giocare con la squadra della sua scuola. Per Micaya e stato amore a prima vista, si e
innamorata del volley e non lo ha piu abbandonato . La sua decisione di abbandonare il basket non
e un caso isolato negli Stati Uniti, ma al contrario sta diventando una tendenza nazionale che
andrebbe analizzata accuratamente. Prendono in considerazione i dati delle ragazze delle scuole
superiori statunitensi si scopre che giocano a pallavolo 432.176 atlete contro le 429.504 del basket
(dati estrapolati dalla National Federation of State High School Associations). Nella stagione
2015/16 le giocatrici di pallavolo, nella stessa fascia di eta, sono aumentate di 4.133 unita mentre il
basket clamorosamente ha fatto registrare un meno 276 atlete. Esaminando i dati degli ultimi dieci
anni i numeri sono ancora piu sorprendenti. Le statistiche elaborate dalla NFHS mostrano un
incremento di oltre 40.000 giocatori in piu di pallavolo mentre il basket ha fatto registrare una
diminuzione, come mai avventuto nel passato, di meno 23.000 giocatori. 

Sempre piu ragazze americane, quindi, scelgono di giocare a pallavolo e non a basket. Dirigenti,
allenatori, atleti hanno diverse teorie su questa nuova tendenza e sul fascino che e in grado di
generare il volley nelle nuove generazioni.

"Negli ultimi 10 anni moltissimi afro-americani si sono avvicinati alla pallavolo, questa scelta e
diventata assolutamente normale per queste nuove generazioni. In passato invece era normale per
gli afro-americani giocare solo a basket." queste le parole dell'allenatore del Texas Jerritt Elliott.

Hayley McCorkle, giocatrice di pallavolo di lungo corso che ha concluso la sua carriera sportiva nel
North Carolina, ha detto la sua in merito alla scelta di giocare a volley:

"Ho sempre avuto il bisogno di competere con qualcuno, nella vita come nello sport. Ma non volevo
uno sport di contatto, il volley ti permette di essere "un po piu ragazza" ma allo stesso tempo di
confrontarti ugualmente con le avversarie. Nella pallavolo puoi indossare il colore rosa, portare i
capelli come ti pare e mantenere una certa delicatezza tipica di noi donne. Ecco sono questi i motivi
che stanno spingendo moltissime giovani americane a preferire la pallavolo al basket."

Diverso e il caso di Abby Cole, che ha giocato a pallavolo per quattro anni in Michigan e nell'ultimo
anno si e unita alla squadra di basket della sua citta. "Credo che il basket e la pallavolo abbiamo
molte cose in comune. Giocare a pallavolo non e piu semplice o meno duro per una ragazza che
giocare a basket. Nella pallavolo maschile o femminile devi giocare duro, essere aggressivo lottare
fino all'ultimo pallone. Ho trovato tutto questo prima nel volley ed ora nel basket."

Anche Tara Van Derveer ha giocato sia a basket che a pallavolo - "Amo il basket, ma lo amo
soprattutto da spettatrice, e fantastico guardarlo dal vivo. Amo meno la pallavolo da spettatrice ma
la adoro giocare. Nel basket puoi essere brava anche in un solo ruolo e fare il tuo show personale
se sei particolarmente dotato, nella pallavolo si lavora maggiormente insieme ed e fondamentale
l'aiuto di tutti i compagni per primeggiare."

La NCAA (associazione americana che raggruppa circa 1200 istituti scolastici divisi in conference)
ha al suo interno 334 squadre tra pallavolo e beach volley,e proprio il settore pallavolo sta facendo



registrare il piu alto tasso di crescita nella pool di sport scolastici che fanno parte dell'associazione.

Dunque, sia i dati numerici che le testimonianze delle giocatrici trasmettono alcuni dei valori che
appartengono al volley: se credi nella forza della squadra, se hai la volonta di rimetterti
continuamente in gioco, la pallavolo e lo sport giusto per te.


		

Fonte: www.overtheblock.it
		



A1M - La Lega Pallavolo e i Club di Serie A il 25 e 26
febbraio sostengono la X Giornata delle Malattie Rare: con
la ricerca le possibilita sono infinite!
23-02-2017 07:00 - Superlega M

La Lega Pallavolo Serie A e i suoi Club il 25 e 26 febbraio
sostengono la X Giornata delle Malattie Rare "Con la ricerca le possibilita sono infinite"
 
La Lega Pallavolo Serie A ed i suoi Club scenderanno in campo in occasione delle gare di sabato
25 e domenica 26 febbraio a sostegno della "X 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 la nona stagione consecutiva,
confermandosi un importante appuntamento di partecipazione sociale per tutti gli appassionati della
pallavolo.
 
"Con la ricerca le possibilita sono infinite": questo il messaggio chiave della X Giornata che ha come
tema la Ricerca. L'obiettivo e quello di riconoscere il ruolo fondamentale della ricerca scientifica nel
fornire ai pazienti le risposte e le soluzioni di cui hanno bisogno, sia che si tratti di una cura o di una
migliore assistenza. La Giornata delle Malattie Rare 2017 e quindi l'occasione giusta per invitare
ricercatori, universita, studenti, aziende, politici e medici a fare piu ricerca e di renderli consapevoli
della sua importanza per la comunita delle malattie rare e non solo.
 
Questa edizione della Giornata e importante anche per far emergere il ruolo essenziale che i
pazienti giocano nel campo della ricerca.
Il coinvolgimento sempre piu attivo del paziente sta portando la ricerca ad essere piu mirata ai
bisogni di salute di chi soffre di patologie rare. Oggi in diversi casi i pazienti sono:
- motori della ricerca su specifiche malattie o settori e possono influenzare in direzioni specifiche il
lavoro di enti di ricerca o aziende;
- sostenitori della ricerca, promuovendo azioni di raccolta fondi o partecipando a iniziative di
finanziamento per progetti di ricerca;
- partner in progetti di ricerca, inclusi nella governance del progetto;
- presenti come soggetti gia nella fase progettuale di studi clinici, garantendo che si tenga conto
delle loro reali esigenze e che il punto di vista del paziente non venga trascurato.
 
Oggi, infatti, il ruolo del paziente sta diventando sempre piu centrale perche viene riconosciuto
come massimo esperto della sua esperienza di malattia. Il suo "sentire" e di grande importanza per i
ricercatori e puo esserlo anche per i decisori in tema di assistenza socio-sanitaria. La sua e una
conoscenza che non vuole sostituirsi al sapere del clinico o del tecnico, ma lo vuole affiancare per
arricchirlo.
 
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 85 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.
Quest'anno l'Italia si mobilita con oltre 100 eventi in 70 citta con il coinvolgimento di oltre 177
Associazioni pazienti. Un bel traguardo che da la misura di quanto sia vivo il movimento dei pazienti
in quasi tutta la Penisola.
 
Per ricordare al pubblico l'importanza della Giornata, in occasione delle gare della 12a giornata di
ritorno di SuperLega, della 5a giornata di andata Pool Promozione e 4a giornata di andata Pool
Salvezza di Serie A2 di sabato 25 e domenica 26 febbraio, 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, in occasione del match in diretta RAI Sport 1 di sabato 25 febbraio alle 18.00, Bunge
Ravenna – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, sara possibile ritirare opuscoli informativi e gadget
dedicati alla giornata, grazie ad attivita di sensibilizzazione organizzate all'interno del Pala De Andre
per la promozione in loco della manifestazione.
 
Ulteriori informazioni sono reperibili al sito www.uniamo.org per l'Italia e www.rarediseaseday.org
per la campagna mondiale.
Su Facebook la pagina dedicata e giornatadellemalattierare
Facebook e twitter: UniamoFimrOnlus e Lega Pallavolo Serie A
		

Fonte: www.legavolley.it
		



BV - Kiklos Young Volley: il piu grande evento di beach
volley giovanile in Italia!
23-02-2017 07:00 - Beach Volley

BELLARIA – IGEA MARINA – La stagione degli eventi Kiklos apre con l'appuntamento di beach volley
giovanile in formato stratosferico: 17&deg; Young Volley on the beach, 23 – 25 aprile 2017, Bellaria
Igea Marina (Rimini).

Le societa giovanili di tutta Italia si danno appuntamento in spiaggia per spezzare la routine
pallavolistica e vivere un'esperienza indimenticabile: lo Young Volley e una grandissima festa per
atleti, allenatori e famiglie al seguito. Sport e divertimento assicurato per tutte le eta: dal
MiniBeachVolley per i piu piccolini (in cui si gioca 3 contro 3), al beach volley Under
maschile/femminile (dall'Under 12 all'Under 18 femminile e 19 maschile, si gioca 4&times;4) fino ai
tornei per gli accompagnatori (beach volley misto 6&times;6, bocce e biliardino).

Numeri stratosferici: sono attesi 10.000 partecipanti che vestiranno i colori di 170 societa.

Il colpo d'occhio sara, come sempre, un vero spettacolo: un palcoscenico composto da 170 campi
lungo oltre un chilometro di spiaggia, migliaia di palloni che si alzano al cielo, musica e divertimento
contagioso ovunque.

Il programma e un tutt'uno di energia: domenica 23 aprile mattina ci si trova in spiaggia per i primi
scambi nei campi allestiti e i primi tuffi di stagione, nel pomeriggio iniziano le fasi di qualificazione
(formula a gironi) di tutte le categorie. Il torneo prosegue fino alle fasi ad eliminazione diretta di
martedi 25 aprile concludendo con le finalissime pomeridiane seguite dalla suggestiva cerimonia di
premiazione davanti al palco centrale e un delizioso Piadina Party offerto dall'organizzazione.

Nel frattempo tanta animazione, laboratori creativi per i piu piccolini come la Ludoteca del colore e
creativita by Staedtler, spettacoli serali e DISCO YOUNG sotto le stelle (domenica sera in centro a
Bellaria, lunedi sera in spiaggia).

Ci sara spazio anche alla solidarieta con l'iniziativa Sitting Volley 100vs100, la partita record
abbinata alla raccolta fondi a favore di RiminiAIL.

Scopri qui tutti i dettagli del torneo (http://www.sandvolley.it/it/tornei/2/young-volley-on-the-
beach.html#verticalTab1) e le modalita di iscrizione (http://www.sandvolley.it/it/tornei/2/young-volley-
on-the-beach.html#verticalTab13).
		

Fonte: www.volleyball.it
		





CF – La Gut Chemical Bellaria vede allontanarsi il treno
salvezza! 
22-02-2017 07:00 - CF Gut Chem.

GUT CHEMICAL BELLARIA (RN) – PROGRESSO SACE (BO) 0-3 (23-25 21-25 16-25) 

Bellaria, 18/02/2017 
La Gut Chemical Bellaria per continuare a coltivare il sogno salvezza doveva fare assolutamente
punti con le giovani del Progresso Sace Bologna che precedevano la formazione bellariese in
classifica, ma le ragazze di coach Costanzi non sono riuscite a scrollarsi di dosso il peso del
risultato e di una stagione fattasi sempre piu complicata con il passare del tempo. Ennesima
occasione sprecata per Scaricabarozzi & C. che contro le non irresistibili bolognesi hanno
perso le giuste motivazioni che nelle ultime settimane avevano ritrovato in particolare con le prime
della classe. 

Il tecnico di casa schiera Fortunati in regia, Mazza opposto, Deda e Tosi Brandi schiacciatrici, Ricci
e Scaricabarozzi al centro, Fioroni libero. Bellaria parte bene nel primo set (8-4) ma un errore in
battuta e due ace subiti riportano in un batter d'occhio la gara in parita (8-8). La Gut Chemical fatica
in ricezione e latita a muro ma riesce a stare attaccata alle ospiti con le unghie e con i denti
cercando addirittura l'allungo nel finale (21-19). Purtroppo il tentativo si rivela il classico fuoco di
paglia, Bologna torna a spingere in battuta e chiude 25-23.
Nel secondo parziale Costanzi inserisce Diaz in posto due e sostituisce Deda con Petraca ma la
squadra di casa rimane in costante difficolta. Nonostante questo regge (12-14), tiene fino al 21-23
ed ancora nel finale manca quella determinazione necessaria che invece contraddistingue Bologna
che ne approfitta per portarsi sul 2-0 (25-21).
La terza frazione e una passerella per le ospiti, la Gut Chemical Bellaria subisce il colpo, gioca
senza lo spirito necessario ed affonda 25-16.

"Stasera abbiamo fatto un passo decisamente indietro rispetto alla partita di sabato scorso
commettendo spesso anche errori grossolani. Sono tornate a galla le problematiche tecniche su cui
lavoreremo in settimana ma soprattutto sono venute a meno le motivazioni che dobbiamo ritrovare
in fretta. Non e facile essendo praticamente gia retrocessi, ma mancano ancora due mesi di
campionato e non possiamo permetterci di sedersi a guardare gli altri giocare, sia per la societa ma
soprattutto per noi stessi!" il commento di coach Costanzi.

Prossimo appuntamento sabato 4 marzo 2017 ore 19:00 con il Rubicone In Volley.

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

Ufficio Stampa Idea Volley Bellaria 

		





A1M - Serie A UnipolSai: si torna in campo per il turno
infrasettimanale.
22-02-2017 07:00 - Superlega M

SuperLega UnipolSai
13a giornata di ritorno: l'ultima giornata di Regular Season in calendario diventa penultimo turno
infrasettimanale. Mercoledi 22 febbraio alle 20.30 in programma sei match in live streaming su LVC:
Milano – Perugia, Trento – Molfetta, Vibo Valentia – Latina, il derby veneto Verona – Padova, Piacenza –
Monza, Sora – Ravenna. Giovedi 23 febbraio alle 20.30 diretta RAI Sport 1 del big match Civitanova –
Modena
 
Piccola rivoluzione in calendario con inversione tra ultima e penultima giornata, grande spettacolo
da assaporare sugli spalti e sui propri monitor. Il tredicesimo turno di ritorno della SuperLega
UnipolSai, inizialmente in programma domenica 5 marzo, e anticipato alle 20.30 di mercoledi 22 e
giovedi 23 febbraio. In campo domani Revivre Milano – Sir Safety Conad Perugia, Diatec Trentino –
Exprivia Molfetta, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Top Volley Latina, Calzedonia Verona –
Kioene Padova per il derby veneto, LPR Piacenza – Gi Group Monza e Biosi Indexa Sora – Bunge
Ravenna. Il dessert si assapora alla fine: il giorno dopo, alle 20.30, si affrontano con diretta su RAI
Sport 1 la vincitrice della Regular Season, Cucine Lube Civitanova, e i Campioni d'Italia uscenti
della Azimut Modena. Il turno successivo, ovvero la dodicesima giornata di ritorno, ma di fatto
l'ultima, andra in scena sabato 25 e domenica 26 febbraio secondo copione.
 
Revivre Milano annichilita nell'anticipo casalingo dell'undicesimo turno da Ravenna in tre set. Ultima
in classifica con quattro punti da recuperare su Padova nelle ultime due giornate, la compagine
meneghina torna di scena per la seconda volta di fila al PalaYamamay e ritrova da ex Tosi nella
sfida contro la Sir Safety Conad Perugia, autentica "bestia nera" dei milanesi. Negli unici cinque
scontri diretti andati in scena finora in Serie A i Block Devils si sono sempre imposti. Secondi in
classifica in coabitazione con Trento, ma con un quoziente set inferiore, gli umbri sono reduci dal
successo esterno in quattro set con Latina.
La Diatec Trentino, reduce dall'impresa interna contro Modena con il massimo scarto nel sold out
del PalaTrento, scende nuovamente in campo tra le mura amiche per difendere il secondo posto
contro una formazione gia battuta 11 volte in 16 incroci. I gialloblu si troveranno di fronte da
avversario l'ex Polo, lanciato dal vivaio trentino. Exprivia Molfetta sul fronte opposto, pronta a
cercare il colpaccio in trasferta contro la squadra in cui milita l'ex Daniele Mazzone. I pugliesi
vengono dal felice 3-1 interno con Monza e occupano l'undicesima posizione con qualche chance
residua di entrare tra le prime otto formazioni e staccare il pass per i Play Off.
La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia affronta il primo di due scontri diretti per la corsa ai Play Off
promozione. Sconfitti a Sora per 3-1 nell'ultimo turno, con gli ultimi due parziali persi ai vantaggi, gli
uomini di Waldo Kantor, noni a 26 punti, se la devono vedere con i dirimpettai in classifica della Top
Volley Latina, appaiati ai rivali, ma con un minor quoziente set all'attivo. Nei precedenti 17 scontri
diretti i pontini hanno vinto 11 volte, compreso il match di andata con rimonta e guizzo finale al tie
break. Il collettivo laziale, nel tutto esaurito del PalaBianchini domenica scorsa ha perso in casa 3-1
contro Perugia.
La Calzedonia Verona non e riuscita a fermare la capolista Civitanova nella terz'ultima giornata, ma
ha strappato un punto importante davanti ai 5300 presenti, raggiungendo quota 47 punti a portata di
aggancio da Modena, che ora vanta solo tre lunghezze di vantaggio. Gli scaligeri, che nel prossimo
match ritroveranno da avversario l'ex Fedrizzi nel derby veneto, hanno battuto 11 volte in 17 scontri
diretti la Kioene Padova, penultima formazione in classifica a 19 punti. I patavini sono reduci dalla
battuta d'arresto casalinga in 3 set con Latina e dalla sconfitta al tie break incassata al PalaBanca di
Piacenza. All'andata si impose la Calzedonia in tre set confermando la tradizione favorevole nei
confronti diretti tra le due squadre.
LPR Piacenza gia certa del sesto posto in Regular Season con accesso ai Quarti di Finale dei Play
Off Promozione. I due punti decisivi per il piazzamento sono arrivati con il successo ottenuto nel
proprio quartier generale contro Padova nella maratona di pochi giorni fa. Il Gi Group Monza ha gia



battuto 4 volte su 6 tentativi gli emiliani, ma nell'ultimo incrocio e maturata una sconfitta al termine
del girone di andata. I brianzoli nell'undicesimo turno di ritorno hanno ceduto in 4 set la posta piena
al PalaPoli contro i padroni di casa di Molfetta e sono rimasti settimi a 32 punti.
La Biosi Indexa Sora ha immagazzinato 4 punti utili negli ultimi due turni grazie alla sconfitta al tie
break incassata a Milano e alla vittoria in 4 set nel proprio quartier generale contro i rivali di Vibo
Valentia. Il sestetto volsco occupa la dodicesima posizione in classifica ed e matematicamente fuori
dalla lotta Scudetto. La Bunge Ravenna, che ha sconfitto i sorani in tutti e 6 i faccia a faccia andati
in scena in Serie A, ha vinto 3 delle ultime quattro partite disputate nel girone di ritorno della
Regular Season. Un ciclo che sabato scorso nell'anticipo in notturna ha registrato l'affermazione
agevole lontano delle mura amiche sul campo del PalaYamamay di Busto Arsizio, con aggancio
della preziosa ottava posizione in classifica.
La Cucine Lube Civitanova ha gia compiuto la missione prioritaria centrando la vittoria matematica
della Regular Season con due giornate di anticipo grazie al successo esterno al tie break all'AGSM
Forum con Verona. I marchigiani, gia qualificati alla Champions League della prossima stagione,
possono prendere come un test in vista del rush finale europeo la sfida con l'Azimut Modena, quarta
forza del torneo con 50 punti e rivale storicamente ostica per i biancorossi. Nei precedenti scontri
diretti, all'insegna dell'equilibrio, i canarini hanno raccolto un successo in piu. Per l'esattezza 37
vittorie contro le 36 della Lube. All'Eurosuole Forum di Civitanova Marche gli emiliani ritroveranno
da rivale l'ex Casadei e cercheranno riscatto dopo la netta sconfitta subita a Trento.
 
13a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Mercoledi 22 febbraio 2017, ore 20.30
Revivre Milano - Sir Safety Conad Perugia  Diretta Lega Volley Channel
(Gnani-Zavater)
Addetto al Video Check: Piave  Segnapunti: Rezzonico
Diatec Trentino - Exprivia Molfetta  Diretta Lega Volley Channel
(Frapiccini-Pozzato)
Addetto al Video Check: Giglio  Segnapunti: Fellin
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Top Volley Latina  Diretta Lega Volley Channel
(Cipolla-Tanasi)
Addetto al Video Check: Notaro  Segnapunti: Moscato
Calzedonia Verona - Kioene Padova  Diretta Lega Volley Channel
(Boris-Sobrero)
Addetto al Video Check: Danieli  Segnapunti: Pernpruner
LPR Piacenza - Gi Group Monza  Diretta Lega Volley Channel
(Pasquali-Goitre)
Addetto al Video Check: Ciraci  Segnapunti: Cimichella
Biosi Indexa Sora - Bunge Ravenna  Diretta Lega Volley Channel
(Bartolini-Oranelli)
Addetto al Video Check: Renzi  Segnapunti: Santabarbara
Giovedi 23 febbraio 2017, ore 20.30
Cucine Lube Civitanova - Azimut Modena  Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
(Puecher-Rapisarda)
Addetto al Video Check: Morganti  Segnapunti: Mochi
 
Classifica
Cucine Lube Civitanova 64, Diatec Trentino 56, Sir Safety Conad Perugia 56, Azimut Modena 50,
Calzedonia Verona 47, LPR Piacenza 39, Gi Group Monza 32, Bunge Ravenna 29, Tonno Callipo
Calabria Vibo Valentia 26, Top Volley Latina 26, Exprivia Molfetta 25, Biosi Indexa Sora 20, Kioene
Padova 19, Revivre Milano 15
 
 
Revivre Milano - Sir Safety Conad Perugia
 
PRECEDENTI: 5 (5 successi Perugia)
EX: Federico Tosi a Milano nel 2015-2016.



A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Todor Skrimov – 2 battute vincenti alle 100, Alessandro Tondo – 10 punti ai 1000
(Revivre Milano).
In Campionato: Alessandro Tondo – 3 battute vincenti alle 100 (Revivre Milano); Aleksandar
Atanasijevic – 12 attacchi vincenti ai 2000, Emanuele Birarelli – 3 muri vincenti ai 700, Simone Buti – 6
punti ai 2000 e – 2 battute vincenti alle 100, Aaron Russell – 23 attacchi vincenti ai 500 (Sir Safety
Conad Perugia).
In Campionato e Coppa Italia: Emanuele Birarelli – 3 punti ai 3000, Dore Della Lunga – 4 muri vincenti
ai 100 (Sir Safety Conad Perugia).
 
Luca Monti (allenatore Revivre Milano): "Stiamo attraversando forse il periodo peggiore della
stagione sia dal punto di vista tecnico che motivazionale. Non siamo riusciti, o meglio non sono
riuscito a far reagire questa squadra non ottenendo quanto ci aspettavamo da questa stagione.
Dopo che abbiamo recuperato tutti gli infortuni, non abbiamo recuperato gioco e voglia di lottare.
L'ultimo esempio e stato con Ravenna, dove la cosa peggiore che abbiamo fatto e quella di aver
mollato e non aver reagito alle difficolta. Molto probabilmente non sono riuscito a trasmettere le
giuste motivazioni alla squadra. Sono comunque sempre convinto che le scelte dei giocatori fatta
insieme alla Societa ad inizio stagione siano state tutte corrette: abbiamo ancora un minimo di
possibilita di dimostrare quello che potevamo essere veramente, anche se a furia di continuare a
pensare e a ripensare il Campionato e finito".
Luciano De Cecco (Sir Safety Conad Perugia): "Andiamo a giocarci a Milano una partita molto
importante per la nostra classifica. Siamo a caccia del secondo posto ed abbiamo bisogno di fare
bottino pieno in attesa di vedere poi il risultato di Trento. Il divario in classifica? Non conta. In
SuperLega non esistono partite facili o scontate e sappiamo che dovremo esprimerci al massimo e
mettere in campo una bella pallavolo per far nostra la partita".
 
Diatec Trentino - Exprivia Molfetta
 
PRECEDENTI: 16 (11 successi Trento, 5 successi Molfetta)
EX: Daniele Mazzone a Molfetta nel 2013-2014, Alberto Polo a Trento nel 2013-2014 (dal 19/12/13).
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Matteo Burgsthaler – 2 attacchi vincenti ai 500 e – 2 muri vincenti ai 400 (Diatec
Trentino).
In Campionato: Daniele Mazzone – 4 battute vincenti alle 100 (Diatec Trentino); Joao Rafael De
Barros -14 attacchi vincenti ai 500 (Exprivia Molfetta).
In Campionato e Coppa Italia: Filippo Lanza – 13 attacchi vincenti ai 1500, Sebastian Sole – 2 muri
vincenti ai 300, Simon Van De Voorde – 2 muri vincenti ai 200 (Diatec Trentino).
 
Simone Giannelli (Diatec Trentino): "La bella vittoria di domenica con Modena e purtroppo gia alle
spalle, perche il calendario ci propone subito un altro impegno. Quella con Molfetta e una partita
importante e difficile al tempo stesso, spero che il pubblico risponda alla grande perche l'incontro
nasconde diverse insidie. Entrambe le squadre hanno bisogno dei punti in palio in vista dei Play Off
Scudetto".
Alberto Polo (Exprivia Molfetta): "Se guardassimo solo al potenziale delle squadre che affronteremo
in questi giorni non avremmo molte chanches di fare punti. Tuttavia la vittoria contro Monza ha
confermato quanto di buono fatto gia contro Modena. Come umore siamo molto ottimisti e daremo
certamente il massimo. Poi vedremo alla fine di queste due gare la classifica e tireremo le somme,
per ora si va in campo e si gioca".
 
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Top Volley Latina
 
PRECEDENTI: 17 (6 successi Vibo Valentia, 11 successi Latina)
EX: Peter Michalovic a Latina nel 2013-2014, Fabio Fanuli a Vibo Valentia dal 2010 al 2012,
Daniele Sottile a Vibo Valentia dal 2004 al 2006.
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Peter Michalovic – 2 muri vincenti ai 100 (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia).
In Campionato: Gabriele Maruotti – 3 battute vincenti alle 100, Andrea Rossi – 11 punti ai 1000 (Top



Volley Latina).
In Campionato e Coppa Italia: Andrea Rossi – 2 punti ai 1000 (Top Volley Latina).
 
Manuel Coscione (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia): "Latina sta giocando molto bene con un
terminale d'attacco importante come Fei, sono in forma e stanno giocando una bella pallavolo. Sara
una battaglia molto difficile dove dovremo essere pronti e consapevoli che non importa se
giocheremo bene o male, ma la cosa importante sara conquistare punti e per farlo dovremo
mostrare quella cattiveria agonistica per strappare con le unghie e con i denti i punti che ci servono".
Daniele Bagnoli (allenatore Top Volley Latina): "E evidente che questa sara una gara dentro o fuori.
Dobbiamo recuperare in fretta il dispendio di energie fisiche ma soprattutto nervose dopo una gara
faticosa come quella con Perugia. Abbiamo dimostrato di stare bene, di avere piu possibilita di
formazione, quindi sono fiducioso".
 
Calzedonia Verona - Kioene Padova
 
PRECEDENTI: 17 (11 successi Verona, 6 successi Padova)
EX: Michele Fedrizzi a Verona nel 2012-2013.
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Mitar Djuric – 12 punti ai 1000, Aidan Zingel – 3 muri vincenti ai 300 (Calzedonia
Verona); Michele Fedrizzi – 1 partita giocata alle 200, - 10 punti ai 1000 e – 2 muri vincenti ai 100,
Marco Volpato – 1 attacco vincente ai 500 e -2 muri vincenti ai 200 (Kioene Padova).
 
Toncek Stern (Calzedonia Verona): "Padova, nonostante un girone di ritorno non semplice, e una
squadra che ha dimostrato che puo cavarsela molto bene anche con le squadre di alta classifica.
All'andata l'abbiamo spuntata noi, sara una bella partita".
Valerio Baldovin (allenatore Kioene Padova): "Dopo la brutta sconfitta rimediata in casa contro
Latina, a Piacenza si e vista una reazione sul piano dell'atteggiamento e della prestazione tecnica.
Sappiamo che la sfida in casa di Verona sara altrettanto complicata e dovremo cercare di migliorare
anzitutto nelle situazioni di contrattacco per poter fronteggiare un avversario di grande valore.
Lavoreremo duramente per poter concludere al meglio questa parte finale di stagione".

LPR Piacenza - Gi Group Monza
 
PRECEDENTI: 6 (2 successi Piacenza, 4 successi Monza)
EX: non ci sono ex tra queste due formazioni.
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Simone Parodi – 5 muri vincenti ai 200 (LPR Piacenza); Christian Fromm – 2 punti
ai 1500 (Gi Group Monza).
In Campionato: Viktor Yosifov – 3 battute vincenti alle 100 (LPR Piacenza); Leandro Vissotto Neves –
22 attacchi vincenti ai 2000 e – 5 muri vincenti ai 200 (Gi Group Monza).
In Campionato e Coppa Italia: Viktor Yosifov – 1 battuta vincente alle 100 (LPR Piacenza)Simon
Hirsch – 1 attacco vincente ai 1000 e – 2 muri vincenti ai 100 (Gi Group Monza).
 
Aimone Alletti (LPR Piacenza): "Mancano ancora due sfide alla fine della Regular Season e nel giro
di pochi giorni dovremo confrontarci con Monza e Modena. Sicuri del sesto posto in classifica
dovremo sfruttare al meglio questi ultimi due match: abbiamo bisogno di riposarci un po' e per
questo dobbiamo puntare maggiormente sull'aspetto tecnico rispetto a quello fisico. In questo
periodo affronteremo dei notevoli carichi in vista dei Play Off, saremo piu appesantiti del solito sotto
l'aspetto fisico, ma non lasciamo nulla al caso: gia da questo rush finale di Regular Season stiamo
lavorando a fondo sia sull'aspetto tattico che tecnico e mentale".
Miguel Angel Falasca (allenatore Gi Group Monza): "Mancano due gare alla chiusura della Regular
Season e sappiamo che non saranno affatto semplici. Nelle ultime quattro partite non siamo riusciti
a conquistare successi pur esprimendo, sia con Modena che con Perugia, un'ottima pallavolo. In
Puglia c'e stato un piccolo calo mentale ed un pizzico di nervosismo considerata l'importanza della
posta in palio, ma sono sicuro che contro Piacenza affronteremo la gara in modo diverso. Se ci
agevola il fatto che gli emiliani siano gia qualificati? Sicuramente non avranno pressioni del dover
fare risultato ma dipendera anche da noi. Se riusciamo ad esprimere il nostro gioco, con serenita e



senza commettere errori, il risultato arrivera di conseguenza. Siamo ad un passo dall'obiettivo Play
Off e vanificare l'ottimo percorso fatto in questa stagione sarebbe davvero un peccato".
 
Biosi Indexa Sora - Bunge Ravenna
 
PRECEDENTI: 6 (6 successi Ravenna)
EX: non ci sono ex tra queste due formazioni.
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Nicola Tiozzo – 8 attacchi vincenti ai 500 (Biosi Indexa Sora); Maurice Armando
Torres – 1 attacco vincente ai 1000 e – 1 muro vincente ai 100 (Bunge Ravenna).
In Campionato e Coppa Italia: Maurice Armando Torres – 5 battute vincenti alle 100 (Bunge
Ravenna).
 
Marco Santucci (Biosi Indexa Sora): "Nel girone d'andata quella con Ravenna fu una gara dal
doppio volto con noi a dominare nettamente nei primi due set e poi a subire il rientro dell'avversario
che ha conquistato il match al tie break. Nel sestetto ha giocatori importanti come Linel e Torres, nel
complesso sono una squadra giovane per questo credo sara una battaglia come quella giocata
contro Vibo. Dal punto di vista tecnico sara difficile visto anche il bel punto di forza che ha nel
fondamentale della battuta con il quale nel precedente match ci ha messo in netta difficolta. Coach
Soli poi, conosce bene molti dei nostri elementi e sa quali sono i punti di forza e di debolezza, quindi
ci studieranno molto bene. Noi pero, siamo prontissimi. Dobbiamo puntare su tutto cio che abbiamo
messo in campo contro Vibo e dare il massimo perche la bellissima vittoria di domenica ci ha fatto
capire nuovamente qual e il nostro valore ridandoci fiducia. Sono certo che sara un'altra intensa ed
emozionante partita".
Fabio Soli (allenatore Bunge Ravenna): "Arriviamo da una bella vittoria, per nulla scontata, sul
campo della Revivre, conquistata soprattutto grazie a un ottimo livello di battuta, fondamentale su
cui abbiamo lavorato tantissimo. Siamo riusciti a vincere in tre set e siamo quindi stati bravi a
spendere meno energie possibili in vista della partita di Sora. Bisogna stare concentrati al massimo
su quello che sara un match su un campo caldissimo, molto complicato. Conosco molto bene i
nostri avversari e li rispetto: loro non avranno niente da perdere e vorranno fare festa nell'ultima
partita casalinga della Regular Season. Dovremo quindi essere focalizzati sull'obiettivo e avere
molta pazienza per riuscire a raggiungerlo".
 
Cucine Lube Civitanova - Azimut Modena
 
PRECEDENTI: 73 (36 successi Civitanova, 37 successi Modena)
EX: Alberto Casadei a Modena nel 2010-2011, nel 2012-2013 e dal 2014 al 2016.
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Klemen Cebulj – 3 attacchi vincenti ai 1000, Dragan Stankovic – 4 muri vincenti ai
300 (Cucine Lube Civitanova).
In Campionato: Enrico Cester – 18 punti ai 1500, Osmany Juantorena- 19 attacchi vincenti ai 2000
(Cucine Lube Civitanova).
In Campionato e Coppa Italia: Enrico Cester – 11 attacchi vincenti ai 1000, Jiri Kovar – 14 attacchi
vincenti ai 1000, Nicola Pesaresi – 1 partita giocata alle 200 (Cucine Lube Civitanova).
 
Dragan Stankovic (Cucine Lube Civitanova): "Anche se la gara per noi non avra valore per la
classifica e chiaro che si tratta di un big match in un palasport verso il tutto esaurito e con una
grande attesa. Giocheremo quindi per vincere, come in ogni occasione, a maggior ragione contro
un avversario forte e prestigioso come Modena, Campione d'Italia in carica. Gli emiliani non stanno
attraversando uno dei loro momenti migliori, ma proprio per questo vorranno rifarsi contro di noi:
vogliamo vincere anche per mantenere l'imbattibilita casalinga".
Andrea Sartoretti (Direttore Generale Azimut Modena): "Cosa dobbiamo fare dopo la sconfitta con
Trento? E necessario ripartire, la nostra squadra e in grado di potersela giocare con tutti e abbiamo
tanta voglia di rialzarci subito. Dobbiamo migliorare e continuare a lavorare per arrivare pronti alla
gara contro una squadra importante come la Lube grazie al grande lavoro di Tubertini e dello staff.
Civitanova sta dimostrando che e la squadra da battere, ha vinto la Coppa Italia ed  e
matematicamente prima in Regular Season, sappiamo quello che ci aspettera e siamo in una fase



in cui dobbiamo pensare sia alla gara che a noi stessi  per arrivare preparati ai Play Off e alla
Champions, assolutamente convinti dei nostri mezzi".
 
		

Fonte: www.legavolley.it
		



CEV - Champions League: La Sir Safety Perugia apre la
prevendita per la F4!
22-02-2017 07:00 - Coppe Europee

Le date e modalita di prevendita per la Champions League. Via con gli abbonati Sir, poi dal 6 marzo
via alla vendita online per tutti
MODENA – Parte la prevendita per la Final Four di Champions League maschile di Roma. Si parte
con la messa in vendita di pacchetti di abbonamento per l'ingresso al PalaLottomatica nelle giornate
di sabato 29 e domenica 30 aprile per assistere alle due semifinali in programma il 29 aprile e la
finale 3&deg;/4&deg; posto e la finale 1&deg;/2&deg; posto in programma il 30 aprile. 

Prelazione abbonati Sir Sicoma Colussi Perugia: da giovedi 23 febbraio alle ore 17.00 fino a
domenica 5 marzo alle ore 20.00, esibendo il documento di identita e l'abbonamento stagionale, e
possibile acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti per ogni abbonato con vendita solo presso i
punti vendita booking show di Perugia e provincia. 

Vendita libera: da lunedi 6 marzo, a partire dalle ore 12:00, prevendita libera sia online direttamente
dal sito internet www.bookingshow.it che in tutti i punti vendita bookingshow.

Di seguito tutti i prezzi degli abbonamenti validi per le quattro partite in programma suddivisi in base
al settore:

TERZO ANELLO Prezzo unico: € 45,00

SECONDO ANELLO Prezzo unico: € 65,00

PRIMO ANELLO – Prezzo unico: € 105,00

La societa organizzatrice fa presente che i prezzi potrebbero subire variazioni. Al momento e
disponibile solo la tipologia dell'abbonamento per due giorni.
		

Fonte: www.volleyball.it
		





A1F - A1 F.: Le migliori e classifiche di rendimento. Svetta
Diouf coi suoi 29 punti!
22-02-2017 07:00 - A1 Femminile

Guiggi stampa 7 muri nella gara contro Monza. 25 punti per Brakocevic che si piazza al secondo
posto delle top scorer di giornata.
MODENA – In archivio la 18. giornata di Serie A1 femminile. Queste le migliori, partita per partita, per
tipologia di punto e le classifiche stagionali.

Le migliori della 18. giornata – Partita per Partita

CLUB ITALIA – CONEGLIANO (0-3) 
Top scorer: 22 Egonu
Ace: 2 Fawcette
Attacchi: 19 Egonu
Muri: 3 Barazza, Robinson

MODENA – NOVARA (2-3)
Top scorer: 25 Brakocevic Canzian
Ace: 2 Barun-Susnjar, Ferretti
Attacchi: 24 Brakocevic Canzian
Muri: 5 Chirichella

BUSTO ARSIZIO – SCANDICCI (3-1)
Top scorer: 29 Diouf
Ace: 2 Martinez
Attacchi: 27 Diouf
Muri: 5 Ferreira Da Silva, Pisani

MONZA – BERGAMO (2-3)
Top scorer: 24 Begic, Sylla
Ace: 3 Eckerman, Gennari
Attacchi: 22 Begic
Muri: 7 Guiggi

MONTICHIARI – BOLZANO (3-2)
Top scorer: 22 Malagurski
Ace: 2 Lualdi
Attacchi: 20 Nikolic
Muri: 3 Dalia, Lualdi, Zambelli

Le migliori della 18. giornata – Classifiche Generali *

BEST SCORER
29 Diouf (Unet Yamamay Busto Arsizio)
25 Brakocevic Canzian (Liu Jo Nordmeccanica Modena)
24 Begic (Saugella Team Monza), Martinez (Unet Yamamay Busto Arsizio), Sylla (Foppapedretti
Bergamo)

BATTUTA
3 Eckerman, Gennari
2 Barun-Susnjar (Igor Gorgonzola Novara), Candi (Saugella Team Monza), Fawcett (Imoco Volley
Conegliano), Ferretti (Liu Jo Nordmeccanica Modena), Lo Bianco (Foppapedretti Bergamo), Lualdi
(Metalleghe Montichiari), Martinez (Unet Yamamay Busto Arsizio)



ATTACCO 
27 Diouf (Unet Yamamay Busto Arsizio)
24 Brakocevic Canzian (Liu Jo Nordmeccanica Modena)
22 Begic (Saugella Monza), Havlickova (Savino del Bene Scandicci)

MURO
7 Guiggi (Foppapedretti Bergamo)
5 Chirichella (Igor Gorgonzola Novara), Ferreira Da Silva (Savino del Bene Scandicci), Pisani (Unet
Yamamay Busto Arsizio)

*Firenze – Casalmaggiore della 18. giornata ancora da disputare (posticipata al 02/03/2017)
		

Fonte: www.volleyball.it
		



CF - Il Riccione fa lo sgambetto alla capolista!
22-02-2017 07:00 - CF Riccione

RICCIONE VOLLEY-MY MECH CERVIA 3-1 (25-21, 13-25, 25-19, 25-21)

TABELLINO RICCIONE: Gasperini 2, Pari (L), Albertini 13, Ugolini 12, Giulianelli 22, Grandi 4,
Loffredo 4, Stimac 6, Colombo n.e., Maggiani n.e., Pappacena n.e. All. Panigalli.

CRONACA E COMMENTO
Bella partita del Riccione Volley che tra le mura amiche del PalaNicoletti fa lo sgambetto a My Mech
Cervia, capolista finora incontrastata del campionato, conquistando l'intera posta in palio con il
risultato di 3-1. Anche se Cervia non e sembrato in una delle sue migliori giornate, bisogna dire che
giocare bene contro questo Riccione sarebbe stato difficile per qualunque squadra.

A parte il secondo set in cui le "Panigalli's girls" si sono prese una pausa mentale, le altre frazioni di
gioco hanno visto le riccionesi giocare molto bene con un ottimo attacco e una difesa aggressiva
che ha creato non pochi problemi all'attacco cervese. La novita di questa partita consiste nel
cambio di regia, affidata da coach Panigalli a Serena Gasperini che ha fatto girare ottimamente la
squadra anche grazie ad una buona ricezione di squadra, specie del libero Valentina Pari
particolarmente ispirata.

Nel sestetto di partenza Gasperini in regia opposto a Loffredo, Albertini e Stimac al centro, Grandi e
Giulianelli in banda. Si lotta punto a punto fino al 13 pari, poi Riccione allunga con un break di
quattro punti che non vengono piu recuperati dalla squadra ospite e si finisce 25-21.

Nel secondo set si rivede il Riccione distratto e disattento che solo sul 15-5 per le avversarie
ricomincia a giocare, ma invano: risultato 25-13 per le cervesi.

Accusata la legnata, Panigalli inizia il terzo set inserendo Ugolini al posto di Grandi. La squadra
ricomincia a girare soprattutto per il risveglio delle compagne che dopo un inizio non dei migliori (3
pari con 3 errori delle riccionesi) mette a segno un break di quattro punti che da loro fiducia e
morale e si arriva alla fine del set vinto per 25-19 condotto sempre in vantaggio.

Il quarto e ultimo set inizia con le cervesi che accusano il colpo e Riccione parte 4-0, per poi essere
raggiunto sul 10 pari. A questo punto pero le ragazze di Panigalli non mollano e una serie di piccoli
break portano avanti Albertini e compagne fino alla fine del set conclusosi 25-21.

Grande soddisfazione per la squadra e per tutto l'ambiente la esprime il presidente Giuseppe
Tontini al dirigente in panchina Lorenzo Perlini e ovviamente al coach Daniele Panigalli, che
commenta: "Questa settimana abbiamo lavorato bene nonostante alcuni problemi di Martina Ugolini
recuperata in extremis e di Federica Pappacena, non ancora in condizione. Devo fare un plauso alle
mie atlete perche hanno giocato con il cuore questa partita senza cedere alla tentazione di facili
alibi e il risultato da loro ottenuto se lo sono proprio meritate. Ora abbiamo la pausa: il campionato
riprendera il 4 marzo a Imola contro Studio Montevecchi, una squadra in fondo alla classifica, ma
proprio per questo estremamente pericolosa in un campionato equilibrato come quest'anno in cui
chiunque puo vincere contro chiunque".
		





Il sitting volley sara protagonista a Ravenna nell'ultima
giornata di SuperLega!
21-02-2017 07:00 - News

Il sitting volley approda a Ravenna. Lo fara sabato 25 febbraio, al Pala De Andre, in occasione del
match tra la Bunge Ravenna e la Tonno Callipo Vibo Valentia, valevole per l'ultima giornata della
regular season di SuperLega, con fischio d'inizio alle 18. Durante le fasi di riscaldamento delle due
squadre e in programma alle 17, su un campo allestito vicino a quello principale, una esibizione da
parte di alcuni atleti paralimpici. Come spiega Federico Blanc, giocatore del Volley Club Cesena e
capitano della nazionale italiana di sitting volley, "la dimostrazione del 25 febbraio e un'occasione
importante per far conoscere questa disciplina. E' una vetrina d'eccellenza che consentira di
trasmettere il messaggio trasversale e dirompente che 'da seduti e insieme si possono fare tante
cose belle', ma soprattutto si abbattono le barriere e si arricchisce la vita di tutti". 

"Siamo molto contenti di ospitare questa iniziativa prima della nostra ultima gara della stagione
regolare – sottolinea il Direttore generale Marco Bonitta – perche crediamo nello slogan 'la pallavolo e
per tutti'. '

"Da parte nostra – aggiunge il Presidente Luca Casadio – c'e una grande sensibilita e una grande
apertura a questo tipo di iniziative, soprattutto quando viene coinvolto l'aspetto sociale. Il volley e
uno sport per tutti, grazie in particolare ai suoi valori di coesione tra la gente. 

Per le donne e uomini di tutte le eta, abili e diversamente abili, atleti ed ex atleti, ci sara la possibilita
di conoscere meglio il sitting volley durante un corso gratuito che iniziera il 23 febbraio e che si terra
ogni giovedi sera, dalle 21 alle 23, nella palestra dell'istituto 'Olivetti' in via Nino Bixio 25. 
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



A1M - I risultati della 11a ritorno SuperLega!
21-02-2017 07:00 - Superlega M

SuperLega UnipolSai
11a giornata di ritorno: nelle sfide di domenica solo un 3-0 per Trento che batte Modena tra le mura
amiche sold out. In quattro set hanno la meglio Molfetta su Monza e Sora su Vibo Valentia.
Civitanova e Piacenza vincono al tie break contro Verona e Padova. Davanti al tutto esaurito di
Verona (quasi 5300 spettatori) la Cucine Lube conquista anche il matematico primo posto in
SuperLega, che vale la miglior posizione nella griglia Play Off Scudetto e la qualificazione diretta
alla Champions League 2018.
Iniziata alle 20.30 la sfida in diretta RAI Sport 1 Top Volley Latina – Sir Safety Conad Perugia.
La SuperLega torna in campo mercoledi 22 e giovedi 23 febbraio anticipando la 13a giornata di
ritorno
 
Mercoledi 22 e giovedi 23 febbraio, come preannunciato, la SuperLega UnipolSai scende in campo
alle 20.30 anticipando la tredicesima giornata di ritorno. La dodicesima di ritorno resta quindi
programmata per il 25 e 26 febbraio e chiudera di fatto la stagione regolare. I Play Off Scudetto
inizieranno con la prima gara dei Quarti il 5 marzo.
 
Risultati 11a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Diatec Trentino-Azimut Modena 3-0 (25-23, 27-25, 25-18)
Calzedonia Verona-Cucine Lube Civitanova 2-3 (21-25, 17-25, 25-16, 25-23, 6-15)
LPR Piacenza-Kioene Padova 3-2 (21-25, 25-14, 25-21, 22-25, 15-11)
Exprivia Molfetta-Gi Group Monza 3-1 (25-18, 25-17, 26-28, 25-19)
Revivre Milano-Bunge Ravenna 0-3 (20-25, 18-25, 20-25)
Biosi Indexa Sora-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-1 (25-22, 19-25, 32-30, 26-24)
 
In corso Top Volley Latina – Sir Safety Conad Perugia
 
Exprivia Molfetta - Gi Group Monza 3-1 (25-18, 25-17, 26-28, 25-19) - Exprivia Molfetta: Pontes
Veloso 2, De Barros Ferreira 18, Polo 6, Sabbi 24, Olteanu 11, Vitelli 7, Porcelli (L), De Pandis (L),
Partenio 0. N.E. Leite Costa, Jimenez, Hendriks, Del Vecchio. All. Gulinelli. Gi Group Monza:
Jovovic 2, Fromm 6, Beretta 5, Vissotto Neves 15, Botto 14, Verhees 4, Brunetti (L), Rizzo (L),
Galliani 0, Daldello 0, Hirsch 3, Dzavoronok 3. N.E. Terpin. All. Falasca. ARBITRI: Bartolini, Cesare.
NOTE - durata set: 29', 24', 31', 25'; tot: 109'.
 
Con una grande prova di orgoglio l'Exprivia Molfetta batte la Gi Group Monza per 3-1. Una bella
prova dei biancorossi che hanno portato a casa in modo agevole primo, secondo e quarto set, nei
quali sono partiti fortissimo sin dai primi scambi. Un leggero calo di concentrazione nel finale del
terzo parziale, con il set conquistato dagli avversari ai vantaggi. In grande spolvero, oltre al solito
Sabbi, autore di 24 punti, il laterale Joao Rafael, MVP di serata con 18 punti e il 65% in attacco e
Olteanu, 11 punti con il 69% in attacco. Per l'Exprivia Molfetta ottima prova in battuta con 9 ace (4
Sabbi) e a muro, con 10 block vincenti (5 Sabbi). La Gi Group, dal canto suo, ha commesso al
servizio 26 errori, firmando solo 4 ace e ha sofferto in ricezione per lunghi tratti del match,
fermandosi al 29% finale. Coach Gulinelli sceglie la consueta diagonale composta da Thiaguinho e
Sabbi, Joao Rafael e Olteanu ai lati, Vitelli e Polo centrali, De Pandis libero.
Tra le fila monzesi, invece, Jovovic in cabina di regia ispira Vissotto; Botto e Fromm attaccano di
banda, Beretta e Vehres si posizionano al centro. Libero Rizzo. Ottimo l'avvio dei biancorossi: Sabbi
appare in grande spolvero e Vitelli e Thiaguihno si danno da fare a muro, mentre i monzesi
appaiono distratti tanto da costringere coach Falasca a giocare entrambi i timeout a sua
disposizione nei primi 12 punti di gara (12-6). Poi Vissotto suona la carica e consente ai suoi di
riportarsi sul -1 (18-17). L'Exprivia non ci sta e con un break di 6-0 con Polo al servizio conquista il
set point (24-17). Chiude Sabbi mirando l'attacco di Galliani (25-18).
Avvio fotocopia per l'Exprivia nel secondo set, stavolta e l'ace di Joao Rafael a costringere Falasca
a richiamare i suoi (9-5). L'Exprivia allunga ancora grazie ai colpi del suo laterale e il muro di Polo



sull'attacco di Vissotto vale il 19-12. La Gi Group sostituisce la diagonale ma la musica non cambia
ed e ancora Sabbi a porre la parola fine sul secondo parziale (25-17). Devastante l'Exprivia al
servizio in questo parziale con Monza che si ferma all'11% di ricezione positiva.
Decisamente in equilibrio l'avvio di terzo set fino al pallonetto in attacco di Joao Rafael che vale il
10-8. La Gi Group riacciuffa subito il pareggio sfruttando l'errore in palleggio di Thiaguinho (13-13).
Le due squadre si contendono ogni punto ma tocca a Olteanu rompere l'inerzia del set a favore dei
suoi (19-18). Nel finale e Fromm con due ace a mettere paura ai molfettesi (22-23) ma l'errore in
battuta di Botto manda il set ai vantaggi. La spunta la Gi Group grazie all'ace di Verhees (26-28).
Nel quarto set parte forte l'Exprivia che con l'ace di Joao Rafael si porta subito sul 6-2. I biancorossi
allungano grazie ai colpi di Sabbi ma la Gi Group tiene botta con gli attacchi di Vissotto e Beretta
(14-11). L'Exprivia risponde con i suoi centrali Polo e Vitelli, pronti ad attaccare e sorprendere gli
avversari in battuta (21-14). I brianzoli i ci provano fino alla fine ma l'Exprivia si aggiudica set e
match (25-19).
MVP: Joao Rafael
 
Marzo Rizzo (Gi Group Monza): "Con la sconfitta di oggi sono quattro le gare consecutive per noi
senza vittoria e dobbiamo recuperare il morale e le energie mentali. Siamo in piena corsa per i Play
Off, in casa giochiamo meglio e sappiamo che venire qui al PalaPoli con Molfetta che si esalta e
sempre difficile. La ricezione e uno dei nostri fondamentali di punta, ma oggi Molfetta ha battuto
molto bene mentre noi abbiamo commesso numerosi errori al servizio".
Alberto Polo (Exprivia Molfetta): "Monza e una buona squadra e noi abbiamo fatto un'ottima partita.
Potevamo chiuderla anche 3-0 ma abbiamo commesso qualche errore nel terzo set, mentre siamo
stati bravi ad imporci nel quarto parziale. Dobbiamo dare tutto cio che abbiamo in queste ultime due
giornate, che si preannunciano proibitive sulla carta, per prepararci per il post season".
 
Biosi Indexa Sora - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-1 (25-22, 19-25, 32-30, 26-24) - Biosi
Indexa Sora: Seganov 1, Kalinin 10, Gotsev 8, Miskevich 31, Rosso 6, Sperandio 4, Corsetti (L),
Santucci (L), Tiozzo 12, Mattei 7, Marrazzo 0. N.E. De Marchi, Lucarelli, Mauti. All. Bagnoli. Tonno
Callipo Calabria Vibo Valentia: Coscione 2, Geiler 14, Costa 4, Michalovic 17, Barreto Silva 11,
Barone 4, Marra (L), Alves Soares 3, Diamantini 7, Izzo 0. N.E. Rejlek. All. Kantor. ARBITRI: Lot,
Puecher. NOTE - durata set: 27', 25', 38', 30'; tot: 120'.
 
Al PalaGlobo "Luca Polsinelli" la sfida tra Biosi Indexa Sora e Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia
vale corsi e ricorsi storici per il match terminato 3-1 dopo due ore di intenso gioco con Sora a
scattare per la fuga sempre per prima e Vibo pronta alla ricorsa, la quale pero non le frutta alcun
punto utile a restare attaccata al treno Play Off. La situazione classifica si complica per i calabresi
che, prima del match erano appaiati sull'ottava posizione assieme a Latina e Ravenna, ora invece
con la Bunge vittoriosa 3-0 su Milano, la strada si fa piu irta in previsione anche degli scontri diretti
proprio con i pontini e i ragazzi di coach Soli che il prossimo mercoledi passeranno anche da Sora.
La BioSi Indexa invece con l'ottimo bottino pieno guadagnato meritatamente sul campo, scavalca
Padova, che contro Piacenza oggi ha preso un punto, strappandole il dodicesimo posto della
classe. Il tredicesimo scontro diretto tra i due club segna dunque la nona vittoria dei volsci e archivia
l'undicesima giornata del girone di ritorno, nonche penultima del campionato tra le mura amiche del
PalaGlobo. MVP indiscusso del match, Radzivon Miskevich autore di ben 31 punti.
Match davvero entusiasmante partito con una Biosi Indexa in forma smagliante, concentrata e
concreta per l'1-0. Nel secondo set molto equilibrio in campo rotto sul 17-16 da un bel turno al
servizio di Coscione dal quale Miskevich e compagni non sono riusciti a venirne fuori. La gara e
proseguita tutta a marca sorana con entrambe le guide tecniche a cercare nuove energie dalle
panchine, ma con i padroni di casa piu grintosi e affamati per la conquista del parziale al 32-30. Il
quarto set ha visto un capovolgimento di fronte nella parte iniziale con la Tonno Callipo avanti 11-
14, ma la reazione locale e stata immediata con per l'aggancio e la meritata vittoria del set ancora ai
vantaggi 26-24 e del match per 3-1.
MVP: Radzivon Miskevich
 
Bruno Bagnoli (Allenatore Biosi Indexa Sora): "Abbiamo disputato una bellissima partita
recuperando giocatori che per noi erano essenziali potendo attingere dunque dalla panchina risorse
fresche in un match che era iniziato bene ma che poi sembrava aver preso una brutta piega. Tiozzo



e Mattei, subentrati in corsa, sono stati molto bravi e ci hanno consentito di rimanere a galla e fare il
nostro gioco fino alla fine, nonostante il set regalato all'avversario. Sono molto contento di aver vinto
il terzo e il quarto ai vantaggi. Sicuramente il pubblico ha fatto la differenza".
Waldor Kantor (Allenatore della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia): "E' stata una partita molto
combattuta e molto bella decisa solamente agli ultimi punti. Abbiamo peccato troppo nella meta del
primo e del secondo set nei quali non abbiamo saputo fare bene il nostro gioco. Siamo venuti fuori
alla fine del terzo e siamo stati bravi a rifarci sotto, non riuscendo pero a chiudere nei momenti
cruciali, neanche quando eravamo in vantaggio. Complimenti a loro che hanno giocato bene,
soprattutto al loro opposto. Abbiamo lottato ma forse abbiamo sbagliato troppo".
 
Calzedonia Verona - Cucine Lube Civitanova 2-3 (21-25, 17-25, 25-16, 25-23, 6-15) - Calzedonia
Verona: Baranowicz 5, Kovacevic 19, Anzani 3, Djuric 14, Randazzo 11, Zingel 7, Frigo (L), Ferreira
0, Giovi (L), Lecat 0, Mengozzi 3, Paolucci 0. N.E. Stern. All. Grbic. Cucine Lube Civitanova:
Christenson 7, Juantorena 11, Stankovic 9, Sokolov 20, Kaliberda 13, Candellaro 10, Cebulj 0,
Pesaresi (L), Grebennikov (L), Corvetta 0, Casadei 3, Kovar 1. N.E. Cester. All. Blengini. ARBITRI:
Goitre mauro carlo, Satanassi. NOTE - durata set: 27', 28', 25', 27', 14'; tot: 121'.
 
Sulle rive dell'Adige arriva la capolista Cucine Lube Civitanova. La squadra di Blengini attraversa un
grande momento di forma; imbattuta durante tutto il girone di ritorno e praticamente sicura del primo
posto in Regular Season. Calzedonia Verona, reduce dalla bella vittoria contro Vibo Valentia, ha
tutta l'intenzione di proseguire il proprio cammino davanti a un Agsm Forum tutto esaurito. Una
partita combattuta che vale il biglietto. I primi due set sono tutti di mano marchigiana con la
Calzedonia Verona che pero reagisce e vince con gioco, grinta e cuore, il terzo e il quarto set. Si va
al tie break. Un quinto set dominato da Civitanova, trascinata da un Sokolov capace di mettere a
segno quattro ace di fila. Termina 3 a 2 per la Cucine Lube Civitanova.
Il primo set parte con Verona che dopo pochi scambi e sotto di quattro punti (4-8). Calzedonia
Verona si fa sotto e accorcia le distanze, commettendo pero qualche errore di troppo. Kovacevic
viene murato, Baroniwicz forza e sbaglia il servizio con Civitanova che mantiene le distanze (13-16).
Errori a servizio da una parte e dall'altra con la squadra di Grbic poco efficace in attacco (16-21). Un
doppio ace di Randazzo riscalda gli animi dell'Agsm Forum, con Verona che prova a rifarsi sotto
andando a meno due (19-21). Spettacolare il punto del 19 a 22 con Baranowicz che salva un
pallone impossibile. Termina 21 a 25. Il secondo set inizia con muro di Anzani che fa esaltare il
forum. l'entusiasmo viene pero immediatamente messo a tacere perche Civitanova accelera e va a
piu quattro grazie a un ace di Stankovic (4-8). Sale in cattedra Uros Kovacevic che punto dopo
punto riporta sotto Verona (8-9). Il set prosegue con Verona che rimane al passo e che arriva a
meno uno dopo due muri consecutivi, prima di Kovacevic e poi di Baranowicz (15-16). L'aggancio,
per Verona, rimane pero un'illusione. Civitanova mette il turbo e allunga nuovamente (16-20).
Termina 17 a 25. Un terzo parziale che inizia subito bene per Verona grazie a un ace di Kovacevic
che fa capire ai marchigiani che non sara una passeggiata. Il primo break arriva per la Lube (3-5)
con Calzedonia che poco dopo va al sorpasso con un grande colpo del capitano Michele
Baranowicz (8-6). Calzedonia non si ferma e allunga a piu sette con due splendidi muri di Mengozzi
e una gran colpo di Djuric (13-6). Lube accorcia ma Verona non demorde e allunga addirittura a piu
otto con un ace di Luigi Randazzo (22-14). Termina 25 a 16. Il quarto set vede il primo break di
Verona che va sul 6 a 4, ma dura poco, Candellaro fa ace (6-6). Prima parte di set in cui Civitanova
forza la mano in battuta commettendo diversi errori, sia con Sokolov che con Juantorena che mura
Djuric e tiene in parita una set molto equilibrato (13-13). Un set giocato punto su punto fino al nuovo
break di Verona che arriva sul 17 a 15. Pipe di Kovacevic (20-17). Sul finale Calzedonia allunga a
piu quattro grazie a un ace dell'ex di turno Luigi Randazzo e a una grande giocata di Zingel (23-19).
Termina 25 a 23. Un quinto set che parte subito in salita per i ragazzi di Grbic. Sokolov e
devastante e mette a segno quattro ace consecutivi (1-5). Verona fatica a recuperare e termina 6 a
15. 
La Cucine Lube conquista anche il matematico primo posto in SuperLega, che vale la miglior
posizione nella griglia Play Off Scudetto e la qualificazione diretta alla Champions League 2018.
Note: Spettatori 5282
MVP: Tsvetan Sokolov
 
Osmany Juantorena (Cucine Lube Civitanova): "E stata una partita pesante per noi. Siamo arrivati a



Verona sapendo che sarebbe stata dura. Dopo il due a zero c'e stato il ritorno di Verona. Il quinto
set e come una roulette per cui puo accadere di tutto, dipende da come si parte. Siamo stati bravi e
concentrati e abbiamo portato a casa la partita".
Andrea Giovi (Calzedonia Verona): Nei primi due set non siamo riusciti a tenere il loro passo, non a
caso, sono la capolista. Poi siamo cresciuti in battuta e in attacco e loro ci hanno concesso
qualcosa. Nel tie break loro sono stati decisamente piu concreti. E' sempre difficile stabilire se e
merito degli altri o merito nostro, di sicuro dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno perche
siamo riusciti ad essere sempre in partita".
 
LPR Piacenza - Kioene Padova 3-2 (21-25, 25-14, 25-21, 22-25, 15-11) - LPR Piacenza:
Hierrezuelo 8, Clevenot 16, Alletti 9, Hernandez Ramos 29, Parodi 1, Yosifov 2, Papi (L), Mania (L),
Tzioumakas 1, Cottarelli 0, Tencati 8, Marshall 9. N.E. Zlatanov, Di Martino. All. Giuliani. Kioene
Padova: Shaw 7, Maar 16, Averill 4, Giannotti 19, Milan 4, Volpato 12, Fedrizzi 3, Balaso (L),
Koncilja 3, Bassanello 0, Zoppellari 0. N.E. Link, Sestan. All. Baldovin. ARBITRI: Zucca, Simbari.
NOTE - durata set: 26', 24', 26', 29', 15'; tot: 120'.
 
Ennesima partita complicata per la LPR che riesce a sbrigare la pratica di Padova solo al quinto set
e dopo quasi due ore di gioco. Il PalaBanca si conferma luogo invalicabile da quattro turni ma la
LPR in questa occasione deve rimboccarsi le maniche per avere la meglio su una Padova
determinata e combattiva.
Piacenza fatica ad ingranare la marcia nel primo parziale (21-25) complici i numerosi errori in
battuta e attacco, dall'altra parte della rete c'e una Padova tenace e per niente permissiva in grado
di lavorare di fino in attacco (48%) e a muro (4 vincenti). Per risollevare le sorti della LPR servono
gli ingressi di Marshall e Tencati che riportano equilibrio nel sestetto soprattutto a muro e attacco.
La Kioene nella seconda frazione puo poco contro le bordate di Hernandez e Clevenot (25-14),
Shaw e Volpato tentano la rimonta nel terzo parziale ma vengono contrastati da un Marshall in gran
spolvero (25-21).
Padova nonostante la fine dei due precedenti parziali non sventola bandiera bianca: Maar (5 punti
di cui 2 muri) e Giannotti (7 di cui 1 muro) mettono i bastoni tra le ruote ai padroni di casa: dall'11
pari i patavini volano prima sul 16-21 poi sul 22-25. Nel tie break a far la differenza e la battuta: gli
ace di Hernandez e Alletti mettono in crisi gli ospiti che tentano l'aggancio di Zlatanov e compagni
sul 7-5 ma devono veder fuggire i padroni di casa per il 15-11 finale.
MVP: Luca Tencati
Spettatori: 2547
 
Leonel Marshall (LPR Piacenza): "Con il mio ingresso la battuta e leggermente migliorata e
sicuramente la ricezione ne ha tratto un giovamento. Dopo che sei abituato a giocare tante partite
con un certo sestetto e normale risentire della mancanza di alcune pedine. Ci aspettavamo una
partita cosi complicata ma quando siamo riusciti a far funzionare la battuta tutto e andato meglio".
Marco Volpato (Kioene Padova): "Il ritiro ci ha fatto bene, ci ha dato una scossa positiva. Ce la
abbiamo messa tutta e ci abbiamo creduto fino alla fine. Credo che i due punti non siano arrivati
solo perche noi abbiamo avuto un po' troppa tensione nei momenti cruciali. Dovremmo affrontare
questi episodi con un po' piu di lucidita".
 
Diatec Trentino - Azimut Modena 3-0 (25-23, 27-25, 25-18) - Diatec Trentino: Giannelli 2, Urnaut 12,
Sole 7, Nelli 13, Lanza 13, Van De Voorde 2, Chiappa (L), Colaci (L), Mazzone T. 1, Mazzone D. 1,
Stokr 0. N.E. Antonov, Blasi, Burgsthaler. All. Lorenzetti. Azimut Modena: Orduna 1, Ngapeth E. 12,
Le Roux 7, Vettori 16, Petric 9, Holt 5, Rossini (L), Onwuelo 0, Piano 0, Massari 0. N.E. Ngapeth S.,
Salsi. All. Tubertini. ARBITRI: Pasquali, Braico. NOTE - durata set: 29', 35', 24'; tot: 88'.
 
Il derby dell'A22, programmato per il terzultimo turno della Regular Season di SuperLega UnipolSai,
sorride alla Diatec Trentino in maniera netta ed indiscutibile. Grazie ai punti conquistati stasera la
formazione di casa mantiene il secondo posto in classifica, dando al tempo stesso una spallata
decisiva alle ambizioni emiliane di poter risalire la graduatoria. Il 3-0 maturato al PalaTrento ha
riaffermato la superiorita della squadra di Lorenzetti su quella di Tubertini; rispetto alla sfida giocata
tre settimane prima all'Unipol Arena nella Semifinale di Coppa Italia, il dominio trentino e stato piu
evidente ma comunque sudato. Nei primi due set il match ha riservato infatti lotta punto a punto e



spettacolo eccezionale; Trento ha saputo gestire meglio la tensione e con lucidita ha visto agli sprint
i parziali. Decisivi gli spunti di Nelli, preferito a Stokr e autore di una prestazione maiuscola, e Lanza
che coi suoi servizi ha regolato le ambizioni degli ospiti. Dopo due set di battaglia Modena ha alzato
le braccia, lasciando spazio al tripudio dei padroni di casa di fronte al PalaTrento ancora sold out.
MVP: Lanza
Spettatori Presenti: 4.000
 
Filippo Lanza (Diatec Trentino): "Volevamo una partita di questo tipo per tornare a riaffermare che ci
siamo anche noi; al PalaTrento era da tempo che non affrontavamo una big e sapevamo che farlo
di fronte a questo pubblico poteva darci ancora maggiore convinzione. Ci siamo riusciti e siamo
contenti, ma stasera abbiamo vinto grazie a tutti, soprattutto ai tifosi".
Lorenzo Tubertini (allenatore Azimut Modena): "E' stata una grande emozione affrontare Lorenzetti
come primo allenatore, gia da questa mattina per me e stato qualcosa di speciale. Dobbiamo
abituarci a giocare partite di questo livello; nei primi due set siamo stati penalizzati da alcune
situazioni, mentre nel terzo set abbiamo sofferto la grande qualita che Trento ha messo in campo"
 
Giocata sabato 18 febbraio
Revivre Milano - Bunge Ravenna 0-3 (20-25, 18-25, 20-25) - Revivre Milano: Sbertoli 2, Hoag 9, De
Togni 5, Adamajtis 13, Skrimov 7, Tondo 7, Nielsen 1, Rudi (L), Cortina (L). N.E. Galaverna,
Galassi, Marretta, Boninfante. All. Monti. Bunge Ravenna: Spirito 2, Van Garderen 12, Ricci 10,
Torres 20, Lyneel 10, Bossi 2, Grozdanov 1, Goi (L), Raffaelli 0. N.E. Calarco, Leoni, Marchini,
Kaminski. All. Soli. ARBITRI: Vagni, Cappello. NOTE - durata set: 21', 21', 25'; tot: 67'.
 
Classifica
Cucine Lube Civitanova 64, Diatec Trentino 56, Sir Safety Conad Perugia 53, Azimut Modena 50,
Calzedonia Verona 47, LPR Piacenza 39, Gi Group Monza 32, Bunge Ravenna 29, Tonno Callipo
Calabria Vibo Valentia 26, Top Volley Latina 26, Exprivia Molfetta 25, Biosi Indexa Sora 20, Kioene
Padova 19, Revivre Milano 15
 
1 incontro in meno: Sir Safety Conad Perugia, Top Volley Latina
 
Prossimo turno
13a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Mercoledi 22 febbraio 2017, ore 20.30
Revivre Milano - Sir Safety Conad Perugia Diretta Lega Volley Channel
(Gnani-Zavater)
Addetto al Video Check: Piave Segnapunti: Rezzonico
Diatec Trentino - Exprivia Molfetta Diretta Lega Volley Channel
(Frapiccini-Pozzato)
Addetto al Video Check: Giglio Segnapunti: Fellin
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Top Volley Latina Diretta Lega Volley Channel
(Cipolla-Tanasi)
Addetto al Video Check: Notaro Segnapunti: Moscato
Calzedonia Verona - Kioene Padova Diretta Lega Volley Channel
(Boris-Sobrero)
Addetto al Video Check: Danieli Segnapunti: Pernpruner
LPR Piacenza - Gi Group Monza Diretta Lega Volley Channel
(Pasquali-Goitre)
Addetto al Video Check: Ciraci Segnapunti: Cimichella
Biosi Indexa Sora - Bunge Ravenna Diretta Lega Volley Channel
(Bartolini-Oranelli)
Addetto al Video Check: Renzi Segnapunti: Santabarbara
Giovedi 23 febbraio 2017, ore 20.30
Cucine Lube Civitanova - Azimut Modena Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
(Puecher-Rapisarda)
Addetto al Video Check: Morganti Segnapunti: Mochi



		

Fonte: www.legavolley.it
		



A1F - Samsung Gear Volley Cup: l'Imoco fa 13 contro il
Club Italia e vola a +7 sulla Pomi a riposo. Foppapedretti e
Metalleghe, volate vincenti. UYBA batte Scandicci e la
avvicina al 5&deg; posto!
21-02-2017 07:00 - A1 Femminile

L'Imoco Volley Conegliano approfitta del 'turno di riposo' della Pomi Casalmaggiore – che recuperera
il suo match della 18^ giornata a Firenze il 2 marzo – e con il successo per 3-0 in casa del Club Italia
Crai sale a 46 punti, 7 in piu delle rosa e 10 in piu dell'Igor Gorgonzola Novara, sconfitta
nell'anticipo dalla Liu Jo Nordmeccanica Modena. La Foppapedretti Bergamo consolida la quarta
posizione uscendo vittoriosa dalla 'battaglia' contro il Saugella Team Monza, piegato 15-13 al tie-
break. Altro quinto set al PalaGeorge di Montichiari, dove la Metalleghe supera il Sudtirol Bolzano e
tiene accese le speranze della salvezza. La Unet Yamamay Busto Arsizio sfrutta il fattore campo e i
29 punti di Valentina Diouf per porre fine alla striscia vincente della Savino Del Bene Scandicci.

CLUB ITALIA CRAI – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 0-3 (23-25, 22-25, 11-25)
Un combattivo Club Italia Crai non ha scampo nella sfida con la capolista Imoco Volley Conegliano,
che esce dal PalaYamamay con tre punti preziosi per consolidare il primato in classifica. A dispetto
del divario di punti tra le due squadre, nei primi due set il team della Federazione Italiana Pallavolo
riesce a restare a lungo in scia delle avversarie (23-24 nel primo parziale, 22-23 nel secondo), salvo
arrendersi in volata alla maggiore esperienza delle venete. Senza storia il terzo set, in cui l'Imoco
prende subito il largo.

In una partita giocata su ritmi piuttosto bassi, da segnalare la buona prova delle azzurre a muro e in
difesa; bene l'ex di turno Chiara De Bortoli, recuperata all'ultimo dopo che un fastidio al collo l'aveva
tenuta ferma alla vigilia. Positivo l'approccio alla gara di Rachele Morello e di Alessia Arciprete,
schierata tra le titolari e autrice di 8 punti con il 39% in attacco. La top scorer e ancora una volta
Paola Egonu con 22 punti, tra cui anche due muri. Da segnalare il rientro in campo di Alessia Orro,
subentrata a Morello nel finale dei primi due set e a meta del terzo. Anche per l'Imoco il muro e un
fattore chiave: ben 13 i punti nel fondamentale, tre a testa per Kelsey Robinson e Jenny Barazza.
Protagonista in attacco Serena Ortolani, autrice di 15 punti, mentre nel terzo set sale in cattedra
l'altra ex Anna Danesi (7 su 10 in attacco e 2 muri). Il Club Italia Crai resta all'ultimo posto nella
classifica della Samsung Gear Volley Cup; le azzurre torneranno in campo domenica 26 febbraio,
ancora a Busto Arsizio, contro la Foppapedretti Bergamo.

La cronaca. Circa 600 gli spettatori presenti al PalaYamamay, con una buona rappresentanza di
tifosi da Conegliano. Novita per entrambe le squadre nella formazione di partenza: il Club Italia, con
Orro solo in panchina, presenta la diagonale Morello-Piani e Arciprete in posto 4 in coppia con
Egonu. L'Imoco non recupera Bricio e conferma Ortolani opposto, con Fawcett e Robinson
schiacciatrici; al centro c'e l'ex Anna Danesi insieme a Barazza (in panchina De Kruijf).

Buona la partenza delle azzurre, che riescono a portarsi sul 4-2 con un muro vincente di Morello.
Conegliano risponde pero con Danesi e Ortolani, ribaltando il risultato sul 5-8 e allungando a piu 4
dopo il time out chiesto da Lucchi. Arciprete tiene in corsa le azzurre (7-9) e Morello firma l'ace del
9-10, fino al mani-out di Egonu che completa la rimonta sul 13-13. Il Club Italia riesce anche a
portarsi avanti 17-16 con un altro muro di Morello, ma dal 18-17 l'Imoco passa direttamente al 18-22
con l'aiuto dell'esperienza di Barazza (3 punti). Entra Orro, ma Fawcett si procura tre set point sul
21-24; Egonu ne annulla due, poi Ortolani mette a terra la palla del 23-25.

L'equilibrio prosegue anche in avvio di secondo set, con Egonu a firmare il 5-4. Il Club Italia
risponde colpo su colpo all'Imoco e prova anche a piazzare il break dell'11-9 con la stessa Egonu;
Conegliano pero pareggia subito i conti e dal 12-11 si porta in vantaggio 12-16 grazie a Robinson e
Ortolani, malgrado il time out azzurro. Arciprete prova a limitare i danni (15-17) ma Barazza piazza il



muro del 16-20; Lucchi ferma il gioco ed Egonu risponde con tre punti di fila (due attacchi e un
muro) per il 19-20. L'Imoco comunque allunga subito per il 19-22, ma la neoentrata Lubian accorcia
ancora le distanze e le azzurre riescono a risalire fino al 22-23. Subito dopo, pero, un attacco di
Barazza e un muro di Ortolani mettono fine al parziale.

Ben diverso l'andamento del terzo parziale, che l'Imoco sblocca subito con il muro di Danesi (4-7)
allungando fino al 4-9 con l'ace di Ortolani. La scatenata Danesi firma anche il 5-12; Lucchi prova a
reinserire Orro sul 7-14, ma Conegliano dilaga e dall'8-15 vola direttamente all'8-22 con i muri di
Fawcett e i servizi di Skorupa. Gli ingressi di Perinelli ed Enweonwu rivitalizzano le azzurre (11-23)
ma l'incontro e ormai segnato e Ortolani lo chiude con l'attacco dell'11-25.

Cristiano Lucchi, allenatore Club Italia CRAI: "Faccio un applauso alle ragazze per l'approccio alla
gara: quando giochiamo contro i team di prima fascia riusciamo sempre a entrare in campo con
l'atteggiamento e la testa giusti. Abbiamo fatto bene quello che avevamo preparato in battuta, a
muro e in difesa. Mi spiace per i black out che ultimamente condizionano le nostre prestazioni.
Dobbiamo imparare a rimanere aggrappati alla partita anche quando siamo sotto di qualche punto e
avere la forza mentale di cercare una soluzione".

Anna Danesi, centrale Imoco Volley Conegliano: "Giocare contro le mie ex compagne e sempre
emozionante: all'inizio mi sono sentita un po' strana, poi il clima della partita ha preso il
sopravvento. Era importante mantenere la concentrazione alta, perche se il Club Italia trova
l'entusiasmo diventa una squadra difficile da affrontare. Credo che nei primi due set non abbiamo
giocato sui nostri livelli, poi abbiamo inserito quella marcia in piu che avremmo dovuto ingranare fin
dal primo set e tutto e filato liscio".

SAUGELLA TEAM MONZA – FOPPAPEDRETTI BERGAMO 2-3 (18-25, 25-23, 28-26, 25-27, 13-15)
Dopo due ore e mezza di grande intensita e di piu che buona pallavolo, il Saugella Team Monza
viene fermato dalla Foppapedretti Bergamo che, nella settima giornata di ritorno della Samsung
Gear Volley Cup Serie A1 Femminile, vince al tie-break al Palazzetto dello Sport di Monza. Davanti
ad oltre 2250 spettatori la squadra di Delmati dimostra di essere in un momento assolutamente
positivo esaltato, dopo la vittoria di Modena, anche stasera contro la temibile squadra di Lavarini.
Cuore e grinta sono gli ingredienti con cui la squadra brianzola mette alle corde le bergamasche,
senza pero riuscire ad approfittare dei black-out di Lo Bianco e compagne per chiudere la gara, pur
avendo avuto la possibilita di farlo. Dopo un primo set conquistato dalle bergamasche (sugli scudi
una Guiggi ispirata, 7 punti e 3 muri solo nel primo parziale), infatti, Dall'Igna e compagne
reagiscono con carattere nel secondo e terzo gioco, chiudendoli rispettivamente grazie ad un deciso
sprint finale agevolato da una scatenata Begic (24 punti e 2 muri, con il 48% in attacco), una
superlativa Candi (15 punti, 2 muri e 2 ace) e un'Aelbrecht di quantita (13 punti, 3 muri) capaci di
finalizzare con estrema puntualita le difese di Arcangeli e la regia di Dall'Igna. Nel quarto set si
prosegue punto a punto, con la Saugella trainata anche da una maiuscola Nicoletti (15 punti, 1 ace
e 1 muro) brava a firmare il secondo set-point a disposizione delle monzesi 25-24. Con un colpo
d'esperienza, pero, Bergamo accelera con Partenio (20 punti e 2 muri) e chiude il set con Guiggi
(muro su Nicoletti), 27-25. Nel tie-break l'entusiasmo e una super Sylla (MVP della gara con 24
punti e 3 muri) spingono Bergamo sul 13-9, la Saugella risale con generosita fino al meno uno, 14-
13 (filotto di quattro punti monzese) ma e ancora Sylla a risultare decisiva con il muro su Segura
che chiude set, 15-13 e partita 3-2 per Bergamo. Per Monza comunque un punto importantissimo
che gli permette di mantenere un vantaggio di tre lunghezze sull'inseguitrice Montichiari.

La cronaca. Il punto a punto delle prime battute (3-3) viene interrotto dal break bergamasco (due
muri di Guiggi), 5-3. La Saugella rimane attaccata grazie all'errore di Sylla, 5-4, ma Bergamo sprinta
con un'altra giocata di Guiggi, 7-4. Le brianzole ritornano a meno uno approfittando di un errore di
Sylla, 7-6, poi pero si fanno sorprendere dalla Foppapedretti, brava a riallungare di nuovo con
Gennari, 9-6. Con pazienza e grazie al prolifico turno di Candi al servizio (filotto di tre punti), la
squadra di Delmati aggancia il pari (10-10) e poi sorpassa sempre con l'ace di Candi: 11-10 e
Lavarini chiama time-out. Le ospiti, pero, non mollano: Gennari firma due ace di fila e riporta le sue
avanti, 14-11, con Delmati costretto a chiamare time-out. Aelbrecht tenta di spingere le sue a ridurre
il gap (16-13), ma una Guiggi scatenata prima va a segno e poi mura Tomsia, 18-13. L'opposto



brianzolo lascia spazio a Nicoletti ma le cose non cambiano: Guiggi schiaccia a terra la fast e
Delmati chiama time-out sul 20-13 per la Foppapedretti. Con la giocata centrale di Candi, grazie ad
un errore bergamasco e all'attacco di Eckerman, il Saugella Team si rifa sotto, 22-17. Partenio e
Paggi, pero, chiudono il primo gioco per le ospiti, 25-18.

Grande equilibrio nelle prime battute del secondo set (4-4), con qualche errore da entrambe le parti,
poi il Saugella Team Monza fa le prove di allungo grazie ad un filotto di tre punti (Begic, Aelbrecht,
Begic), 9-6 e Lavarini chiama time-out. La Foppapedretti aggancia la parita con tre punti di fila
(ottimo turno al servizio di Gennari), 10-10 e Delmati chiama time-out. Al ritorno in campo le
brianzole si fanno trascinare da Aelbrecht: tornano avanti e piazzano il break (errore di Guiggi), 14-
12. Nel momento del possibile allungo, qualche sbavatura monzese agevola il pareggio di Bergamo
(14-14) che poi, con la giocata di Paggi, torna avanti, 16-15. Si viaggia sulla parita fino al 16-16, poi
la Foppapedretti incrementa con due assoli di Paggi (18-16) e Delmati inserisce Segura per
Eckerman. Gennari guida Bergamo al vantaggio, 20-18, Dall'Igna firma il meno uno, ma Guiggi
schiaccia a terra il nuovo piu due Bergamo. Sale in cattedra Nicoletti: due giocate valgono la parita
Saugella, 21-21, e Lavarini chiama la pausa. Al ritorno in campo le padrone di casa si fanno
trascinare dal proprio pubblico, da Eckerman e da Dall'Igna, 23-22, ma Gennari firma il pari, 23-23 e
Delmati chiama time-out. Riprende il gioco: Eckerman non sbaglia da posto quattro e Candi mura
Gennari, con il Saugella Team Monza che si aggiudica il secondo gioco, 25-23.

Nuovo gioco ma sempre grande equilibrio in campo (3-3). Due lampi di Sylla (ottimo impatto per lei
sul set) vale il piu due Bergamo, 5-3, che poi incrementa grazie all'errore di Begic, 7-4. Col cuore il
Saugella Team acciuffa il pari (Candi ed Eckerman), 7-7, poi passa avanti ancora con due giocate
di Candi (muro su Paggi e primo tempo), 10-8. La qualita consente alla Foppapedretti di ricucire lo
strappo (11-11) e passare in vantaggio con Partenio, 12-11, anche se la Saugella e sempre li,
incollata al punteggio (13-13). Quando Begic spara out il servizio e Guiggi va a segno con un primo
tempo sembra che le ragazze di Lavarini possano allungare, ed invece Begic ed Eckerman firmano
la parita, 15-15. Qualche sbavatura monzese ed un'ottima generosita in difesa consentono alle
ospiti di calare il break (18-16) e Delmati chiama time-out. Alla ripresa del gioco, pero, Candi non
sbaglia il primo tempo, Eckerman firma l'ace, Monza difende con continuita e Lavarini ferma il gioco
sul 18-18. Punto a punto fino al 20-20, poi la Saugella spinge sull'acceleratore con Eckerman 22-21,
Partenio firma il pari ma poi sbaglia al servizio (23-22 Monza). Finale incandescente: Sylla non
sbaglia da posto quattro (23-23), Delmati chiama time-out, Eckerman attacca out, Nicoletti fa il
contrario e Gennari la imita bene, 25-24 Bergamo. Una Nicoletti scatenata tiene in corsa le sue (25-
25), Eckerman firma l'ace (26-25), Lo Bianco risponde per Bergamo (26-26) ma Begic e l'errore di
Partenio regalano il set al Saugella Team Monza, 28-26.

Prologo di quarto parziale simile ai precedenti, con entrambi i sestetti che non vogliono concedere
nulla all'avversario (5-5). Nicoletti stampa un muro importante su Gennari ed il Saugella Team firma
un break di due punti, 8-6, che pero le ospiti recuperano prontamente (8-8), facendo le prove di
allungo con Partenio, 11-9 e Delmati chiama time-out. La poca continuita brianzola, soprattutto in
attacco, agevola l'allungo della Foppapedretti, 12-10, che arriva a gestire fino al 15-12. Nel
momento di maggiore difficolta esce fuori nuovamente tutto il carattere di Dall'Igna e compagne
che, grazie all'errore di Partenio, torna a meno due, 17-15 e Lavarini chiama time-out. Bergamo
scappa e Monza risponde (19-17), con l'andamento del gioco che prosegue in questo modo fino al
23-21 per le bergamasche. Con carattere Aelbrecht mura Gennari (23-22), Lavarini chiama time-out
e, al ritorno in campo, Begic piazza il pallonetto della parita (23-23). Candi firma l'ace (24-23),
Partenio le risponde da posto quattro (24-24), Nicoletti non sbaglia, ma Sylla le risponde da posto
quattro (25-25). Nel finale Partenio gioca bene il mani fuori e Guiggi mura Nicoletti, 27-25 Bergamo.

Tre giocate di Gennari regalano il break alla Foppapedretti (4-1) e Delmati chiama time-out. Al
ritorno in campo e Begic a spingere la Saugella al recupero (due giocate di fila), 4-3, ma Sylla
continua a martellare con convinzione (due lampi consecutivi), 8-6. L'errore al servizio di Suelen e
quello di Gennari da posto quattro valgono il meno uno Saugella, 9-8, costringendo Lavarini a
chiamare time-out. Al ritorno in campo Bergamo allunga grazie ad una maggiore convinzione (13-9),
ma la Saugella non molla fino alla fine con Nicoletti (attacco vincente ed ace) e Begic, 14-13. Sylla
mura Segura e chiude set, 15-13 e partita 3-2 per Bergamo.



Anna Nicoletti, schiacciatrice Saugella Team Monza: "Anche stasera abbiamo dimostrato di essere
in crescita. Con il giusto atteggiamento siamo riuscite a risalire la china e a mettere in difficolta
un'ottima squadra come Bergamo. Avevamo l'opportunita di chiudere la partita e di portarci a casa i
tre punti, e vero, e forse c'e mancata un po' di esperienza. In ogni caso, pero, dobbiamo guardare al
punto conquistato come con fiducia per il prosieguo della stagione".

Miriam Sylla, schiacciatrice Foppapedretti Bergamo: "Siamo scese in campo consapevoli che
sarebbe stata dura. La Saugella e una squadra che non molla mai e che, anche in allenamento
congiunto, ci aveva dimostrato di essere un osso duro. Siamo state molto brave a non disunirci nei
momenti delicati della partita. Sono due punti molto importanti che non ci fanno perdere terreno con
le prime posizioni. Ci tengo a fare comunque i complimenti a Monza per come ha giocato: il punto
se l'e davvero meritato".

METALLEGHE MONTICHIARI – SUDTIROL BOLZANO 3-2 (23-25, 25-20, 25-21, 21-25, 15-13)
Un match davvero intenso con fasi altalenanti da entrambe le parti della rete: Metalleghe non molla
mai e conquista il tie break contro S&uuml;dtirol con caparbieta e cuore, fa un piccolo passo in
avanti e continua a credere nella salvezza.

Salvagni parte con Pincerato in palleggio, Popovic-Gamma opposto, Bartsch e Papa schiacciatrici,
Bauer e Zambelli centrali con Bruno libero. Barbieri schiera Dalia e Malagurski, Gioli e Lualdi al
centro, Nikolic e Busa in banda con Ruzzini libero.

Avvio concreto e 4-0 per Metalleghe, che si fa sentire subito a muro con Malagurski; Bolzano
recupera e inverte il vantaggio a suo favore grazie al fruttuoso turno di servizio di Papa. Bauer fa
male con il primo tempo e Neruda difende con continuita. Montichiari ritorna in partita quando ritrova
il muro e il finale si infiamma dal 21 pari. Decide il video check che svela un tocco delle padrone di
casa sull'attacco di Bolzano che va in vantaggio 1-0 (23-25).

Pressione al servizio con Lualdi e 5-1 per le biancorosse, ma le ospiti non hanno intenzione di
mollare e si avvicinano 9-7; e ancora il muro a dare la spinta in piu assieme a una super Gioli (18-
13). Bolzano rincorre con Matuszkova e Spinello a dare ossigeno a Bartsch e Pincerato, ma Nikolic
(6 punti nel set) chiude le ostilita con un bel lungolinea che vale il 25-20.

Efimienko rileva Lualdi sul 5-9: Metalleghe recupera e, complice qualche errore di Bolzano in
attacco, riesce a farsi sotto 11-12, prima di subire l'accelerata arancioblu (13-17). Montichiari non si
arrende e, con Gravesteijn dentro per Busa, inizia la rimonta che la porta sopra 22-20. Sono gli ace
della centrale polacca e della banda serba appena rientrata, a regalare il 25-21 finale.

L'ingresso di Ikic per Bartsch nel quarto set fa bene a Bolzano che va in vantaggio (8-14); con
tenacia e pazienza, Metalleghe accorcia (16-17) e pareggia a 20 con un murone di Gioli. E'
comunque Neruda ad avere la meglio con un altro 25-21.

Avvio di tie break con un po' di tensione e i tabellone segna 2-5: arrivano la reazione e il pareggio di
Montichiari a 6 con un muro di Efimienko. Punto a punto: Ikic mette giu 5 palle, tra cui quella del 13-
11, ma Montichiari non trema e trova il 13 pari. Salvagni gioca la carta Bartsch che rientra non in
modo efficace: il suo attacco out e un urlo di liberazione per Montichiari (15-13).

Jelena Nikolic, schiacciatrice Metalleghe: "E una vittoria che significa molto perche ha fatto vedere
ancora una volta che giochiamo con tutto il cuore e se anche non cambia la classifica, cambia il mio
modo di sentire. Siamo partite un po' affaticate ma siamo riuscite a tornare nel match sempre,
nonostante un'avversaria molto brava a non smettere mai di giocare. Se c'e anche solo un 1% di
probabilita di fare una buona fine di stagione, io e la squadra ci siamo".

Francois Salvagni, allenatore Sudtirol: "Tecnicamente abbiamo giocato una brutta partita, ma per
merito di Montichiari che ci ha messo pressione e ha giocato con un gran voglia di vincere. Noi
siamo arrivati forse prosciugati dai 14 set giocati in questa settimana, ma ringrazio le mie atlete che



dimostrano che di gruppo, di volonta e impegno, si puo ottenere un risultato anche quando non
siamo al massimo".

UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-1 (25-22, 29-27, 12-25, 25-
23)
Ottiene un'altra vittoria importante la Unet Yamamay Busto Arsizio che, davanti ai suoi 3400 tifosi,
batte la Savino del Bene Scandicci per 3-1 e riavvicina in classifica proprio le toscane, quinte a 29
punti. La partita e stata bella ed equilibrata, decisa nei finali di set dal cinismo della squadra di
Mencarelli e soprattutto delle sue due trascinatrici Diouf (29 punti) e Martinez (24 ed MVP del
match). Sotto 2-0 la Savino del Bene, che con Loda inserita in corsa su Meijners ha trovato la
miglior quadratura, ha riaperto i giochi al cospetto del calo delle farfalle. Nel tiratissimo quarto set un
muro di Pisani (5 in totale quelli realizzati dalla capitana) ha chiuso i giochi 25-23. Tra le toscane
nota di merito per Havlickova (23) e Ferreira Da Silva (14).

Nonostante l'assenza di Stufi, che scalpita in panchina per rientrare in campo, le farfalle sembrano
dunque uscite dal periodo buio e guardano con fiducia al proseguio della stagione, festeggiando
con tutto il Palayamamay a fine gara.

In pillole. Mencarelli inizia con Signorile – Diouf, Berti – Pisani, Martinez – Fiorin, Witkowska libero.
Beltrani parte con Rondon – Havlickova, Arrighetti – Ferreira Da Silva, Meijners – Cruz, Merlo libero.

Primo set: Pisani attacca e serve bene, propiziando il 2-0 di Diouf, Martinez mette a terra in pipe il
lungo scambio del 3-0, Arrighetti invade ed e 4-0. Rondon trova il primo punto toscano (4-1), ma
berti e l'errore di Meijners fanno (6-1 tempo Beltrami). Due ingenuita bustocche, il muro di Ferreira
Da Silva e l'errore di Diouf portano al 6-5, poi e la stessa Diouf a trova il 7-5. Un'imprecisione al
palleggio di Signorile propizia il 7-7, un nuovo muro di Ferreira Da Silva vale il primo vantaggio
ospite (time-out UYBA). Martinez attacca con continuita da posto 4 (9-9), ma due buone battute di
Havlickova fanno fuggire la Savino del Bene (9-12); Martinez e Diouf non ci stanno (13-13 con
super Fiorin in difesa), ma Arrighetti e ancora Havlickova riallungano (13-15); il muro di Berti rimette
tutto in pari (15-15), ma la doppietta di Havlickova vale di nuovo il +2 per le ospiti (15-17). Diouf
tiene in scia le farfalle (17-18), Martinez mura il 18-18, Cruz spara out il 19-18, il muro di Pisani e
l'attacco di Martinez fanno 21-18. Negretti, dentr al servizio, firma l'ace del 22-18, Diouf sigla il 23-
19, Pisani chiude a muro (25-22).

Secondo set: l'avvio e equilibrato (6-6), con Martinez e Havlickova sempre sugli scudi. La
dominicana e ispirata anche al servizio (ace del 7-6), Diouf passa da 2 (9-9), Martinez di nuovo
chiude il bellissimo 10-9. Diouf firma l'ace dell'11-9 (tempo Beltrami), poi Meijners sfrutta la rice
errata bustocca per impattare (11-11); l'errore di Arrighetti vale un piccolo break per le farfalle e fa
chiamare tempo a Beltrami (14-12). Al rientro le ospiti cercano di rifarsi sotto (dentro Loda per
Meijners) e trovano il pari con il muro di Ferreira Da Silva (16-16), mentre Fiorin spara largo il 16-17.
Diouf c'e e tiene incollate le farfalle (18-18), Fiorin (ace) e Berti allungano (21-19). Il muro di
Martinez fa 23-20, Diouf conquista due set ball (24-22), ma Loda annulla entrambe le possibilita. Ai
vantaggi Diouf e perfetta e la UYBA la spunta 29-27.

Terzo set: si parte con un rosso alla panchina ospite (1-0, confermata in campo Loda) e con il muro
di Berti (2-0); Havlickova pareggia presto (2-2) e continua ad attaccare con continuita da posto 2 (3-
5); e sempre l'ex farfalla a colpire e a far chiamare time-out a Mencarelli (3-7), mentre al rientro
Cruz piazza il 3-8 e Diouf trova il cambio palla con l'attacco del 4-8. Pisani mura il 6-9, ma l'errore di
Diouf vale il +5 ospite (6-11); Ferreira da Silva firma la doppietta del 6-13 che fa interrompere il
gioco a Mencarelli. Sul 6-16 la UYBA prova Vasilantonaki e Cialfi per Martinez e Signorile, ma il set
e compromesso. La Savino del Bene amministra con calma e chiude rapidamente 12-25.

Quarto set: l'avvio e ancora equilibrato, con Martinez e Fiorin che tengono avanti le farfalle (4-3). La
dominicana mura il 5-3, Ferreira Da Silva non molla (6-5), Loda pareggia (6-6); il muro di Pisani
lancia ancora le farfalle (8-6), ma Scandicci e subito li con Ferreira Da Silva (8-8). Martinez strappa
ancora applausi con due pipe vincenti (10-9), dall'altra parte Cruz colpisce con continuita da posto 4
(11-11); Arrighetti risponde a Martinez per il 12-13, e si procede in pari fino al 14 (errore Ferreira Da



Silva). Martinez firma l'ace del sorpasso (16-15 tempo Beltrami), Fiorin allunga (17-15), Diouf
conferma il gap due volte (19-17). Il muro di Berti e il mani-out di Diouf fanno chiamare tempo alle
toscane (21-18), ma Loda e un'indecisione bustocca riaprono tutto (23-23). Nel finale decidono
Diouf e il muro di Pisani (25-23).

I RISULTATI DELLA 18^ GIORNATA
Sabato 18 febbraio, ore 20.30 (differita Rai Sport + HD ore 23.30)
Liu Jo Nordmeccanica Modena – Igor Gorgonzola Novara 3-2 (25-20, 26-28, 30-28, 22-25, 15-7)
ARBITRI: Florian-Zanussi ADDETTO VIDEO CHECK: Selmi
Domenica 19 febbraio, ore 15.00 (diretta LVF TV)
Club Italia Crai – Imoco Volley Conegliano 0-3 (23-25, 22-25, 11-25)
ARBITRI: Prati-Canessa ADDETTO VIDEO CHECK: Ugolotti
Domenica 19 febbraio, ore 17.00 (diretta LVF TV)
Saugella Team Monza – Foppapedretti Bergamo 2-3 (18-25, 25-23, 28-26, 25-27, 13-15)
ARBITRI: Venturi-Pristera ADDETTO VIDEO CHECK: Mamprin
Metalleghe Montichiari – Sudtirol Bolzano 3-2 (23-25, 25-20, 25-21, 21-25, 15-13)
ARBITRI: Piana-Cappelletti ADDETTO VIDEO CHECK: Biasin
Domenica 19 febbraio, ore 18.00 (diretta LVF TV)
Unet Yamamay Busto Arsizio – Savino Del Bene Scandicci 3-1 (25-22, 29-27, 12-25, 25-23)
ARBITRI: La Micela-Boris ADDETTO VIDEO CHECK: Tiziani
Giovedi 2 marzo, ore 19.00 (diretta LVF TV)
Il Bisonte Firenze – Pomi Casalmaggiore

LA CLASSIFICA
Imoco Volley Conegliano 46, Pomi Casalmaggiore* 39, Igor Gorgonzola Novara 36, Foppapedretti
Bergamo 34, Savino Del Bene Scandicci 29, Unet Yamamay Busto Arsizio 28, Liu Jo
Nordmeccanica Modena 24, Sudtirol Bolzano 24, Il Bisonte Firenze* 20, Saugella Team Monza 17,
Metalleghe Montichiari 14, Club Italia Crai 10.
* una partita in meno

I TABELLINI
CLUB ITALIA CRAI – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 0-3 (23-25, 22-25, 11-25)
CLUB ITALIA CRAI: Enweonwu 1, Perinelli 1, Morello 2, Lubian 2, Ferrara, Orro, Piani 3, De Bortoli
(L), Mancini 5, Arciprete 8, Melli, Botezat, Egonu 22. Non entrate Bulovic. All. Lucchi.
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Ortolani 15, Robinson 7, Malinov, Cella, Skorupa 3, De Gennaro
(L), Danesi 9, Fawcett 11, Barazza 10. Non entrate Folie, Fiori, Costagrande, De Kruijf. All.
Mazzanti.
ARBITRI: Prati, Canessa.
NOTE – Spettatori 600, durata set: 29', 30', 23'; tot: 82'.

UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-1 (25-22, 29-27, 12-25, 25-
23)
UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Signorile 1, Cialfi, Fiorin 6, Witkowska (L), Martinez 24,
Vasilantonaki 1, Diouf 29, Moneta, Berti 5, Negretti Beatrice 1, Pisani 6. Non entrate Stufi, Spirito,
Badini Beatrice. All. Mencarelli.
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Crisanti, Havlickova 23, Ferreira Da Silva 14, Loda 13, Merlo (L),
Cruz 14, Scacchetti, Arrighetti 8, Meijners 3, Rondon 5. Non entrate Casillo, Zago, Giampietri. All.
Beltrami.
ARBITRI: La Micela, Boris.
NOTE – Spettatori 3359, durata set: 31', 37', 27', 31'; tot: 126'.

SAUGELLA TEAM MONZA – FOPPAPEDRETTI BERGAMO 2-3 (18-25, 25-23, 28-26, 25-27, 13-15)
SAUGELLA TEAM MONZA: Arcangeli (L), Balboni, Tomsia 2, Candi 15, Aelbrecht 13, Begic 24,
Dall'igna 2, Nicoletti 15, Segura, Bezarevic, Eckerman 16. Non entrate Devetag, Lussana. All.
Delmati.
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori, Santana Pinto, Partenio 20, Gennari 19, Cardullo (L), Guiggi
20, Paggi 7, Lo Bianco 3, Sylla 24. Non entrate Civitico Giada, Popovic, Venturini. All. Lavarini.



ARBITRI: Venturi, Pristera.
NOTE – Spettatori 2251, durata set: 27', 33', 35', 34', 20'; tot: 149'.

METALLEGHE MONTICHIARI – SUDTIROL BOLZANO 3-2 (23-25, 25-20, 25-21, 21-25, 15-13)
METALLEGHE MONTICHIARI: Busa 9, Dalia 3, Efimienko 3, Malagurski 22, Gravesteijn 1, Nikolic
21, Lualdi 7, Ruzzini (L), Gioli 14. Non entrate Domenighini, Boldini, Baraggi Martina. All. Barbieri.
SUDTIROL BOLZANO: Bruno (L), Ikic 9, Rossi Matuszkova 1, Spinello, Bauer 15, Papa 13,
Pincerato 2, Popovic-gamma 16, Bartsch 11, Zambelli 12. Non entrate Bertone. All. Salvagni.
ARBITRI: Piana, Cappelletti.
NOTE – durata set: 27', 26', 27', 27', 19'; tot: 126'.

IL PROSSIMO TURNO
Sabato 25 febbraio, ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD)
Pomi Casalmaggiore – Liu Jo Nordmeccanica Modena
Sabato 25 febbraio, ore 20.30 (diretta LVF TV)
Imoco Volley Conegliano – Metalleghe Montichiari
Domenica 26 febbraio, ore 17.00 (diretta LVF TV)
Igor Gorgonzola Novara – Saugella Team Monza
Sudtirol Bolzano – Savino Del Bene Scandicci
Club Italia Crai – Foppapedretti Bergamo
Il Bisonte Firenze – Unet Yamamay Busto Arsizio
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



La Dinamo Pallavolo stravince nei rispettivi campionati di
U12 e U13!
21-02-2017 07:00 - News

E stato un "Venerdi nero" ....... per chi lo scorso 17 febbraio ha affrontato i giovani della Dinamo
Pallavolo di Bellaria.Le formazioni U12 e U13 bellariesi, hanno sconfitto, nei rispettivi campionati, il
Volley Santarcangelo e il Volley Cesena con un duro 3-0.
I giovani di Michele Ricci, tra le mura casalinghe del Palasport di Bellaria Igea Marina, hanno
disputato la terza giornata del campionato U12 affrontando le tenaci ragazze del Volley
Santarcangelo. Il primo e terzo set sono stati ampiamente dominati dagli atleti della Dinamo, che
hanno mostrato un gioco intraprendente e ben organizzato. Decisamente non adatta ai deboli di
cuore invece, la seconda frazione di gioco, dove il Santarcangelo ha messo a segno una partenza
con il botto che gli ha fatto guadagnare ben 13 punti. Il vantaggio acquisito pero, non e bastato a
contenere la prepotente rimonta dei padroni di casa, i quali da un parziale di 2-15 sono passati a 15-
18 ed ancora 21-23 per poi chiudere 27-25. Dinamo Bellaria - Acerboli 3-0 (25-16, 27-25 e 25-15)
Trasferta nel Cesenate invece, per la squadra di Coach Albani, che ha affrontato il Volley Cesena in
una sfida un po' distratta.I dinamini hanno padroneggiato bene il primo set nonostante un gioco non
proprio brillantissimo per poi perdere del tutto la concentrazione nel secondo, dove gli errori hanno
fatto da padrone e hanno permesso agli avversari di dominare parte del set. Sono stati necessari
due break di Alessandra per far ritrovare lucidita ai giocatori e salvare il set. E andato decisamente
meglio invece, l'ultimo periodo, dove i ragazzi della Dinamo hanno ritrovato gioco e precisione e
sono riusciti a chiudere facilmente la partita ai danni di un avvilito cesena.Volley Cesena-Dinamo
Bellaria 0-3 (14-25, 21-25 e 12-25)
Una vittoria importante quella dell'U13 di Albani, che chiude questa prima fase del campionato a
punteggio pieno e in vetta alla classifica, affermandosi quale compagine protagonista del
campionato giovanile maschile.Molto positivo e anche il giudizio che si guadagnano i fratelli minori
dell'U12 che confermano essere un gruppo affiatato in grande crescita e che mostra miglioramenti
di partita in partita.
#passionedinamo!!
Ufficio Stampa Dinamo Pallavolo Bellaria


		





DF – La Main Team tiene testa 2 set al Nettunia ma non
trova nel finale le giocate vincenti e perde 3 – 0 a Bologna!
21-02-2017 07:00 - DF PGS Omar 

NETTUNIA BO - P.G.S OMAR VOLLEY 3-0(25-23 25-11 25–23)
Dopo la bella ma sfortunatissima prestazione di sabato scorso, con il serio infortunio occorso al
capitano Sofia Canini, la Main Team si trasferisce in terra bolognese per affrontare il Nettunia
Bologna che veleggia saldamente al secondo posto della classifica. AAA Cercasi bande
disperatamente !! La squadra di Coach Albani si presenta a questo appuntamento ancora in
situazione di forte emergenza nei ruoli chiave in attacco, in considerazione delle assenze, oltre a
Canini, anche di Campedelli e con Pompili a mezzo servizio, al rientro dopo qualche settimana di
riposo per infortunio. Spetta quindi al coach, tenendo conto delle atlete a sua disposizione, la scelta
dell'impostazione tattica della partita, scegliendo una formazione piu coperta in difesa, oppure con
piu centimetri e piu potenza in attacco. Si gioca in una bella palestra, con ampi spazi ai bordi del
campo di gioco e, per cosi dire, "confortevoli" seggioline per il pubblico di entrambe le compagini.
Veniamo alla cronaca della gara:1&deg; SETCoach Albani riparte da dove eravamo rimasti sabato
scorso e da' fiducia a Vandi nel ruolo di banda, sacrificando un po' l'attacco per dare piu
consistenza alla difesa, ed allora scendono in campo Gozi in regia, Bianchi e Vandi di banda,
Gasperini e Zammarchi al centro, Baha opposto e Jelenkovich libero. L'inizio e abbastanza
equilibrato, le ragazze di coach Albani partono attente e concentrate e non concedono punti regalati
alle avversarie, ma s'intravede subito quello che sara il filo conduttore della partita: begli scambi,
anche lunghi, ma spesso con tanta difficolta per le nostre ragazze di cogliere di sorpresa l'attenta e
ben organizzata difesa avversaria, con conseguente chiusura del punto da parte delle Bolognesi piu
ciniche ed esperte. Gozi cerca di variare il piu possibile il gioco e tutto l'attacco da il suo contributo.
Il Nettunia conduce il parziale ma mai con piu di 4 punti di vantaggio cosicche riusciamo anche ad
impattare il risultato con un ace di Bianchi sul 16 a 16 e costringere il coach avversario a chiamare
minuto di sospensione. Passiamo anche avanti 18 a 16 e rispondiamo alla reazione bolognese con
una bella fast di Zammarchi per il 19 pari; entriamo nella famigerata "Zona PGS" e le avversarie
allungano fino al 23 a 19. La squadra reagisce: Coach Albani butta dentro Marconi per Gozi e
Troccoli per Baha ma e la "piccola" Vandi che piazza la palla del 23 a 24. Ancora una volta siamo li,
ad un passo dal portare al successo la nostra rimonta, ma ancora una volta sono le avversarie che
chiudono a loro favore il set 25 a 23.2&deg; SETSi riparte con lo stesso sestetto ma l'approccio e
diverso. Le avversarie partono forte ed arrivano presto sul 7 a 2 quando entra Troccoli per
Gasperini. Riusciamo a portarci a -3 sul 6 a 9 ma poi cala il buio. Quando il Nettunia conduce 15 a 6
entrano Marconi per Gozi e Pompili per Baha. Il Nettunia non si ferma e continua a macinare punti
ed il set va avanti senza sussulti fino al 25 a 11 finale per le bolognesi. 3&deg; SETAnche il terzo
set riparte con il sestetto di inizio partita. Un ace di Vandi apre il parziale ma subito la risposta
bolognese e di quelle pesanti e andiamo sotto 8 a 3. Con qualche buon attacco di Baha e Gasperini
ci portiamo a -3 sul 10 a 13, ma questo non turba le avversarie che continuano a trovare brecce
nella nostra difesa. Sotto 16 a 10 Coach Albani cambia regia con Marconi per Gozi ed alza un po' i
centimetri sotto rete con Troccoli per Baha. Quando il tabellone segna 20 a 14 per le bolognesi, set
e partita sembrano finiti, ma le nostre ragazze dimostrano di crederci ancora e riducono lentamente
lo svantaggio con Zammarchi e con Marconi che coraggiosamente piazza a sorpresa due attacchi
di seconda fissando la rimonta a – 1 sotto 23 a 24. Minuto di sospensione per le bolognesi che alla
ripresa del gioco firmano pero subito il punto del 25 a 23 finale.
Alla fine il risultato e stato quello che ogni pronostico ed ogni scommettitore avrebbe sottoscritto; un
3 a 0 a favore del Nettunia che dal secondo posto, adesso con 43 punti, guarda ben da lontano le
nostre ragazze relegate all'ultimo posto con 5 punti (sicuramente troppo pochi rispetto a quanto
anche oggi hanno dimostrato). Non era questa la partita a cui chiedere punti, erano pero il momento
ed il luogo giusti per ricevere la conferma sia di quanto di buono si era visto nelle ultime partite sia
della forza e del coraggio delle nostre ragazze nel reagire alle situazioni avverse e difficili; e di
questo ora ne siamo veramente consapevoli. Certamente Coach Albani dovra continuare a
sperimentare soluzioni che di volta in volta ci permettano di sopperire alle carenze del momento in
modo tale da non offrire all'avversario una chiara e semplice lettura dei nostri punti deboli (abbiamo



visto come nel primo set il Nettunia, sotto 18 a 16, abbia ripetutamente attaccato con lungolinea
dalla parte dove il nostro muro era chiaramente piu basso e piu debole). Prossima settimana pausa
tecnica del campionato per permettere lo svolgimento di eventuali recuperi; per le nostre ragazze
prossimo appuntamento sabato 4 Marzo alle 18.00 al PalaDiDuccio in un altro derby tutto riminese
contro il Riviera Volley
Rimini.http://www.bvolley.it/categorie.php?modulo_attuale=eventi&azione=cercaspec&dat
a=2017-03-04
Risultati e classifica:http://fipavonline.it/main/gare_girone/13237
Tabellino:Zammarchi 9 (1 ace), Baha 6, Bianchi 6 (1 ace), Gasperini 6 (1 ace), Vandi 6 (2 aces),
Marconi 2, Pompili 1, Gozi 1, Troccoli, Jelenkovich (L1).Aces: 5 Muri: 5
		



U16Fp - Tre importanti vittorie per le ragazze del BVOLLEY
2002!
20-02-2017 07:00 - Under16F P

Tre importanti affermazioni in settimana, sia in Under 16 che in II Divisione per il BVOLLEY 2002.Il
primo incontro di Under 16, lunedi 13 contro il Riccione Volley nonostante sia stato vinto per 3-0 (25-
11, 25-13 26-24), non e stata una bella partita. Per le ragazze, dopo avere concluso le prime due
frazioni agevolmente, doveva essere un match tranquillo, ma nel terzo set le giocatrici sono apparse
visibilmente svogliate (sul tabellino tanti errori), rischiando addirittura di perderlo. Questo
atteggiamento ha inevitabilmente irritato mister Costanzi che a fine incontro ha chiesto chiarimenti a
tutte le ragazze sul comportamento in campo sottolineando che: "se si vuole vincere il campionato
occorre scendere in campo concentrati in ogni partita, altrimenti si vanifica il lavoro di una intera
stagione".Secondo incontro di II Divisione contro Stella A vinto in tre set (25 a 20, 25 a 18 e 25 a 18)
contro una formazione con buone individualita a cui non si poteva concedere di prendere le redini
del gioco. Questa volta, a differenza della precedente partita, le ragazze sono scese sul terreno di
gioco piu concentrate e concrete.Terzo incontro di II divisione contro Mika, vinto 3 a 0 (25 a 8, 25 a
12 e 25 a 15). Il risultato parla chiaro: le ragazze sono tornate a produrre tanto buon gioco con
ottimi servizi e pochissimi errori che non lasciano scampo alle ragazze di Misano. In settimana ci
saranno ancora due match, contro Santarcangelo in Under 16 e Omar in II Divisione.
Tabellini:Riccione-Bvolley 2002Fede 16, Vale 11, Giorgia 5, Aurora P. 4, Aurora B. 3, Gaia 2, Sara
2, Diana 2Aces 16, Muri 4, Err. Serv.10
Bvolley2002-Stella AFede 9, Vale 8, Giorgia 10, Aurora P. 8, Aurora B. 10, Gaia 3, Sara 2, Chiara
1Aces 14, Muri 3, Err. Serv. 9
Bvolley2002-Mika VolleyFede 11, Vale 4, Giorgia 9, Aurora P. 3, Aurora B 6, Gaia 2, Sara 4, Diana
1, Aces 10, Muri 3, Err. Serv. 5
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



A1M - Pillole: Lube e Verona letali, Giannelli muro per
Modena!
20-02-2017 07:00 - Superlega M

Le due squadre ai primi due posti per punti/set e attacchi/set, il palleggiatore di Trento a 11 muri
nelle ultime tre gare contro gli emiliani. Muri granitici anche in Latina-Perugia e per Verhees a segno
per 3 volte in ognuna delle ultime 4 giornate.
MODENA – Curiosita e numeri sulle partite del 24&deg; turno di SuperLega (11. ritorno).
Diatec Trentino – Azimut Modena 
Nell'ultimo precedente, la semifinale di Coppa Italia, le due squadre hanno complessivamente
totalizzato 34 muri, 17 per squadre realizzati con 8 giocatori diversi per Trento, 4 per Modena. Si
tratta del massimo numero di muri vincenti nella storia dei confronti tra le due squadre.

In questa stagione Trento e Modena si sono affrontate in 3 competizioni diverse: il 24/9/16 in
semifinale di Supercoppa italiana (3-1 Modena), il 20/11/16 in Regular Season (3-2 Modena) e il
28/1/17 in semifinale di Coppa Italia (3-2 Trento).

Dall'ultimo incontro in Regular Season Trento ha totalizzato un punto in piu di Modena (26-25), ma
gli emiliani hanno vinto una partita in piu (9-8).

Con la maglia di Modena Earvin Ngapeth ha messo a referto 372 punti in 20 partite contro Trento,
una media di 18,6 punti a partita. Sono invece 35 i muri di Simone Giannelli in 15 partite contro gli
emiliani, ben 11 dei quali nei tre confronti della stagione 2016/17 (3+5+3).

Calzedonia Verona – Cucine Lube Civitanova 
Lube e Verona sono ai primi due posti nelle graduatorie punti/set e attacchi/set: i marchigiani
guidano le due classifiche rispettivamente con 17,45 e 13,31. I veneti invece li seguono con 16,74 e
12,84 in entrambe.

Da giocatore di Verona nel 2009/10 Jiri Kovar ha totalizzato 6 punti (2+4) contro la Lube entrando
sempre dalla panchina. Di contro 19 punti (7 ace e 4 muri) Michele Baranowicz durante la sue
esperienza nelle Marche nelle 6 partite contro i veneti.

7 i muri di Simone Anzani nell'ultima vittoria di Verona sulla Lube datata 3/1/2015, piu di quanto ne
abbia realizzati l'intera squadra veneta in 2 delle 3 sfide successive (9;6;4).

All'andata 3 muri per Uros Kovacevic, suo massimo nella Regular Season 2016/17, e 83% in
attacco per Denys Kaliberda miglior prestazione in stagione quando e sceso in campo da titolare.

Top Volley Latina – Sir Safety Conad Perugia

Perugia e Latina sono rispettivamente al 1&deg; e al 3&deg; posto nella classifica dei muri vincenti
totali della Regular Season 2016/17. Sono 218 per gli umbri e 209 per i pontini.

Una sola vittoria per Latina nei precedenti con Perugia, risalente al 1&deg; incontro in assoluto tra le
due squadre il 7/10/2012 terminato 3-0. Per i laziali in campo dell'attuale rosa Carmelo Gitto e
Daniele Sottile. La partita in questione fu inoltre la prima in assoluto disputata da Perugia in Serie
A1/Superlega nella sua storia.

4 i set terminati ai vantaggi sui 32 disputati nei precedenti tra le due squadre: due con il risultato di
27-25, uno per 32-30 e il tie break della sfida del 24/1/2015 conclusosi sul 16-14. In tutti e quattro i
casi fu Perugia ad aggiudicarsi tanto il parziale quanto la partita.

LPR Piacenza – Kioene Padova



Padova non vince una gara di Regular Season in trasferta dal 13/11/2016 quando sconfisse Latina
per 3-2; era la 10 giornata d'andata, dunque un girone esatto fa.

Leonel Marshall ha realizzato 6 muri nella gara d'andata in soli 3 set. Oltre ad essere la miglior
prestazione stagionale per il cubano, si tratta anche dell'unica volta in assoluto in questa Regular
Season che un atleta ha fatto registrare una media di 2 muri a set.

16 le gare consecutive con almeno 1 muro realizzato da Raydel Hierrezuelo per un totale di 35 sui
40 stagionali. Sono invece 9 quelle con almeno una battuta vincente per Fernando Hernandez
Ramos (17 in totale), leader della speciale classifica con 49 ace.

Exprivia Molfetta – Gi Group Monza

Gli ultimi 7 incontri tra Monza e Molfetta sono terminati in 4 set, 11 su un totale di 13 partite
disputate. Le due partite finite con un risultato diverso da 3-1 o 1-3 sono state entrambe vinte da
Molfetta (3-0 e 3-2).

Dal loro ultimo incontro di Regular Season le due squadre hanno mantenuto lo stesso ruolino di
marcia, 4 vittorie e 8 sconfitte. Monza ha tuttavia raccolto un punto in piu di Molfetta, 14 contro 13.

Pieter Verhees ha messo a segno 3 muri in ognuna delle ultime 4 giornate di campionato; il centrale
belga di Monza con 47 muri si trova al 6&deg; posto della classifica muri vincenti totali.

Biosi Indexa Sora – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

L'incontro d'andata terminato 3-2 in favore di Sora e stata la prima vittoria esterna in Serie
A1/Superlega della storia dei laziali.

Nella stessa partita furono 25 i punti messi a referto da Mattia Rosso, massimo personale nella
Regular Season 2016/17.

Sono 15 i muri vincenti di Matteo Sperandio nelle ultime 5 partite disputate contro Vibo Valentia,
una media di 3 a partita.

Da quando e ritornato a disposizione Filip Rejlek ha fatto registrare una percentuale d'attacco del
53% (5 gare), superiore alla sua media stagionale del 51%.
		

Fonte: www.volleyball.it
		





A1M - Ravenna 3-0 alla Revivre al Palayamamay. La
battuta fa la differenza!
20-02-2017 07:00 - Superlega M

La Bunge Ravenna conquista tre punti d'oro nella corsa play off.Milano non riesce a cambiare passo
REVIVRE MILANO – BUNGE RAVENNA 0-3 (20-25 18-25 20-25)

BUSTO ARSIZIO – Per la Revivre sembra davvero impresa impossibile riuscire a mettere assieme
due prestazioni positive a fila ed e cosi che Ravenna passeggia al PalaYamamay tornandosene a
casa con un 3-0 tondo tondo e tre punti che tengono vivo il sogno di centrare i playoff. Milano gioca
una gara povera di contenuti, ben rappresentata dal 16% di perfetta e dal 49% offensivo,
mascherato dal buon rendimento della coppia di centrali De Togni-Tondo (entrambi sopra al 70%)
mentre gli attaccanti di palla alta fatturano molto meno. Revivre deficitaria anche quanto a carattere,
con i biancorossi mai in grado di contrastare la Bunge che dopo i primi due set giocati sempre in
controllo grazie ad una battuta incisiva e ad un Torres ispirato, chiude i conti nel terzo riuscendo a
ribaltare il 14-10 pro-Revivre.

PIU' E MENO – La Revivre vince solo il confronto a muro (7 contro 5) per il resto e Ravenna a farla
da padrona svettando in battuta (10 ace contro 4), in ricezione (20% contro il 16% di Milano ma con
dei brillanti 6% e 9% nel secondo set...) ed in attacco (60% a fronte del 49% dei padroni di casa).
MVP del match Torres che chiude con 4 ace, 2 muri ed il 67% in attacco.

COSA VI SIETE PERSI – I 6 ace di Ravenna nel primo set; e per la squadra che ha la penultima
media di ace per set non e poi cosi male; la ricezione della Revivre pero... Il "duello" tra i due
giovani talenti in palleggio Sbertoli e Spirito; classe '98 il gioiellino della Revivre, classe '93 la
sorpresa di Ravenna.

SESTETTI – Solo una novita nel sestetto della Revivre con Tondo che al centro affianca capitan De
Togni; la diagonale e Sbertoli-Adamajtis, Skrimov e Hoag di banda e libero Cortina. Confermato lo
starting six della Bunge con coach Soli che schiera Torres opposto a Spirito, Ricci e Bossi al centro,
Van Garderen e Lyneel a schiacciare e ricevere e Goi libero.

LA PARTITA – Il primo set prende da subito la strada di Ravenna grazie allo show balistico dai 9
metri della formazione di Soli; i missili di Van Garderen, Ricci, Torres (2) e Lyneel (2) marchiano a
fuoco l'8-14 che una Milano svagata in ricezione (19% di perfetta) non riesce piu a recuperare.

L'equilibrio regna per qualche punto in piu nel secondo set ma sul 7-8 il turno in battuta di Torres
(altri 2 ace) spacca nuovamente il parziale con la Bunge che scappa sull'8-13. La Revivre ha un
piccolo sussulto sull'11-14 griffato da un muro di Breuning su Torres ma qualche errore di troppo (7
nella frazione) ed un Torres in gran forma (75% in attacco) portano ancora lontano la squadra di
Soli (13-20).

In avvio di terzo set i padroni di casa prendono fiducia con due muri a fila di Tondo e Sbertoli (5-2);
De Togni e Adamajtis (50% con 26 palloni attaccati) spingono ancora piu in la Milano (14-10) che
pero spreca tutto incassando l'ennesimo ace (di Van Garderen per il 14-12) e subendo il muro
ravvennate. Spirito blocca Skrimov e subito dopo Van Garderen fa altrettanto su Adamajtis per il
vantaggio (17-19) che spiana definitivamente la strada a Ravenna, brava a chiudere con due
attacchi dal centro di Ricci.
		

Fonte: www.volleyball.it
		





A1F - A1 Femminile: Modena torna al successo. 3-2 con
Novara!
20-02-2017 07:00 - A1 Femminile

LIU JO NORDMECCANICA MODENA – IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-2 (25-20, 26-28, 30-28,
22-25, 15-7)
LIU JO NORDMECCANICA MODENA: Brakocevic Canzian 25, Belien 11, Valeriano, Heyrman 12,
Leonardi (L), Marcon 4, Bosetti 1, Ferretti 4, Ozsoy 22, Bianchini, Garzaro. Non entrate Caracuta.
All. Gaspari
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Alberti, Cambi 1, Plak 8, Dona 1, Pietersen 5, Bonifacio 10,
Chirichella 19, Sansonna (L), Piccinini 10, Dijkema 3, Zannoni, Barcellini, Barun-susnjar 23. All.
Fenoglio.
ARBITRI: Florian, Zanussi
NOTE – Spettatori 2182, durata set: 25', 29', 34', 25', 12'; tot: 125'

MODENA – Un altro tie-break fatale per l'Igor Volley di Marco Fenoglio, dopo quello di Firenze sei
giorni fa. Le azzurre cedono a Modena per 3-2 al termine di una partita segnata dai troppi errori (39,
undici piu di quelli commessi dalle padrone di casa). Non e bastata l'ottima prova di Cristina
Chirichella (19 punti con 5 muri) per dare manforte alla solita Katarina Barun Susnjar (23 punti).

SESTETTI – Gaspari sceglie Brakocevic opposta a Ferretti, Heyrman e Belien al centro, l'ex Bosetti
e Ozsoy in banda e Leonardi libero; Fenoglio si affida a Barun Susnjar in diagonale a Cambi,
Bonifacio e Chirichella, Plak e Piccinini in banda, Sansonna libero e Zannoni, come di consueto,
cambio fisso in battuta al posto di Bonifacio (cosa permessa dal regolamento, essendo entrambe
"under" italiane).

LA PARTITA – Chirichella (fast) e Plak (diagonale) portano avanti la Igor 2-3, Modena reagisce con
Bosetti (ace, 5-3) e Ozsoy (muro su Plak, 7-4) e le azzurre provano a rientrare col primo tempo di
Bonifacio (7-6) prima del nuovo break modenese che spinge le emiliane sul +4 con il muro di Belien
su Plak (10-6). Piccinini sbaglia in attacco (12-7), Barun Susnjar no (12-8) ma la pipe di Brakocevic
e il maniout di Ozsoy valgono il 17-10 mentre Fenoglio ferma il gioco; al ritorno in campo, sul turno
in battuta di Dona (subentrata a Chirichella) le azzurre si riavvicinano 17-14 prima che Modena
scappi di nuovo fino al 24-18: il set ball arriva da un errore in costruzione della Igor. Chirichella
accorcia a rete (24-20), l'errore in battuta di Piccinini chiude il set 25-20.

Brakocevic riparte forte (2-1), Fenoglio cambia in regia (dentro Dijkema per Cambi) e Gaspari
risponde sul 3-4 inserendo Marcon per Bosetti, appena murata da Chirichella; Piccinini trova un
altro break (maniout, 6-8) e dopo il timeout di Gaspari e un ace di Barun a regalare il 6-9 alle
azzurre, prima della replica modenese affidata a Ozsoy (8-9) e Ferretti (ace, 10-10). Dijkema
riprende il filo (10-11), l'errore di Brakocevic illude le azzurre sul 15-18 ma Modena rientra e impatta
con due errori in attacco di Plak (18-19, poi 20-20). Belien sorpassa con l'ace (21-20), dopo il
timeout di Fenoglio Barun Susnjar (diagonale 23-23) e Piccinini (muro su Heyrman, 23-24)
invertono l'inerzia e regalano il set ball alle azzurre: chiude al quarto tentativo, dopo un maniout di
Barun Susnjar, un tocco a rete di Bonifacio (26-28).

Chirichella (3-4) e Ozsoy (7-6) duellano, Belien fa il break in primo tempo (8-6), sul turno in battuta
di Zannoni Novara trova, pero, un break importante portandosi sul 10-14 con due errori di Ferretti e
una fast di Chirichella. Novara paga i troppi errori di Plak (17-16) e Modena inverte l'inerzia mentre
Fenoglio inserisce Pietersen al posto dell'olandese; non cambia il ritmo, con Modena sempre avanti
con Ozsoy a segno anche a muro (19-16 e poi 22-19) e le azzurre che si aggrappano a Bonifacio,
che mura Marcon per il 23-22. Brakocevic conquista il set ball (24-22), Novara ne annulla due (24-
24) e poi mette la freccia (24-25): nel testa a testa successivo, pero, la Igor sciupa e pasticcia e
Modena, al sesto set ball, chiude con un pallonetto di Brakocevic (30-28).



Novara riparte con Pietersen in sestetto e Bonifacio e Piccinini (maniout) che firmano il break del 3-
6 mentre dall'altra parte della rete il turno in battuta di Ferretti riporta sotto Modena (ace, 6-7);
Novara si affida ai centrali: Chirichella colpisce in fast (6-8), Bonifacio mura Brakocevic (6-10) e
dopo il timeout di Gaspari l'ace di Dijkema vale l'8-13 e il massimo vantaggio azzurro. Heyrman
mura Pietersen (14-15), Ozsoy impatta in parallela (15-15) mentre Fenoglio inserisce Cambi e
Chirichella, murando Brakocevic, fa 15-18 e poi 17-20 inchiodando la fast. Plak rientra e si fa
murare da Belien (18-20) e poi manda in rete la battuta (20-22) tenendo in gioco Modena, Barun
Susnjar va a segno due volte e trova il set ball (20-24) e Gaspari ferma il gioco: al terzo tentativo
chiude Chirichella in primo tempo, 22-25.

Fenoglio sceglie Cambi e Plak in sestetto ma e Modena a partire forte: Piccinini attacca in rete (2-
0), Brakocevic inchioda la pipe (5-2) e Plak manda out l'ennesimo attacco sul 7-2. Heyrman manda
le squadre al cambio campo sull'8-4, Brakocevic e Ozsoy scavano il solco sempre piu profondo (11-
5) mentre Novara e incapace di reagire. Ancora Brakocevic avvicina il traguardo sul 13-5, Barun
Susnjar e l'ultima ad arrendersi (diagonale, 14-7) ma non basta: chiude Marcon in maniout (15-7).
		

Fonte: www.volleyball.it
		



A1M - Verona: Rinnovo triennale con coach Nikola Grbic!
19-02-2017 07:00 - Volley Mercato

VERONA – La societa scaligera ci stava lavorando gia da qualche settimana, oggi la Calzedonia
Verona ha ufficializzato il rinnovo per le prossime tre stagioni del rapporto contrattuale con il tecnico
Nikola Grbic.

Un rinnovo, che rappresenta un passo importante verso il progetto ambizioso che la societa di
Piazza Cittadella sta portando avanti e vuole costruire nei prossimi anni.

Il presidente BluVolley Verona, Stefano Magrini: "Sono orgoglioso a nome di tutta la societa, di
essere riusciti a prolungare il rapporto con Nikola Grbic. Non era scontato, in quanto Nikola e un
allenatore ricercatissimo e di grande livello. E per noi una grande soddisfazione essere riusciti a
portare a termine questa operazione".
		

Fonte: www.volleyball.it
		



A1F - Samsung Gear Volley Cup: la Pomi posticipa a
marzo, l'Imoco puo scappare. Modena-Novara in differita
sabato su Rai Sport+HD alle 23.30. Busto-Scandicci per il
quinto posto, Monza ospita la Foppa. Sudtirol al
PalaGeorge!
19-02-2017 07:00 - A1 Femminile

Ultimo quarto della Regular Season, cinque giornate per conoscere i primi verdetti ufficiali della
Samsung Gear Volley Cup di Serie A1: le prime sei della classifica si qualificheranno direttamente
per i quarti di finale dei Play Off Scudetto, le squadre tra la 7^ e la 10^ posizione affronteranno
l'"anticamera" degli ottavi, mentre le ultime due retrocederanno in Serie A2. Nel diciottesimo turno di
Campionato, testa-coda tra Club Italia Crai e Imoco Volley Conegliano. Le pantere, approfittando
del posticipo del match tra Il Bisonte Firenze e la Pomi Casalmaggiore, possono aumentare la
distanza tra se e le inseguitrici. L'Igor Gorgonzola Novara, attualmente terza, sara di scena
nell'anticipo del sabato al PalaPanini contro la Liu Jo Nordmeccanica Modena (differita alle 23.30 su
Rai Sport + HD, canale 57 del digitale terrestre). Domenica pomeriggio alle 17.00 e in diretta su LVF
TV il Saugella Team Monza ospita la Foppapedretti Bergamo, mentre sa di ultima chiamata per la
Metalleghe Montichiari l'impegno interno con un Sudtirol Bolzano in continua crescita e ora settimo.

LA GIORNATA
Ottenuta l'assegnazione della Final Four di Champions League, e con essa il diritto di parteciparvi il
prossimo 22-23 aprile, l'Imoco Volley Conegliano si tuffa di nuovo nella Samsung Gear Volley Cup,
forte di un primato che si e fatto via via piu saldo. In poco piu di una settimana, infatti, le pantere di
Davide Mazzanti hanno superato la Pomi Casalmaggiore e si sono costruite un bel vantaggio (4
punti), che si potra ulteriormente dilatare domenica sera, visto che le rosa disputeranno il proprio
match della 18^ giornata solo il 2 marzo contro Il Bisonte Firenze. Cosi le trevigiane, impegnate al
PalaYamamay nel primo match del Volley Day con il Club Italia Crai, possono rafforzare ancor piu
la leadership: "In queste partite cerchiamo di dare continuita al nostro sestetto, quello che ha
giocato le ultime due partite – anticipa Davide Mazzanti, coach dell'Imoco Volley -. Abbiamo ancora
qualcosa da migliorare, vogliamo alzare l'asticella e il livello di gioco per giocarci poi le nostre carte
nelle finali di Coppa Italia con questo assetto. Il Club Italia sara un test importante, loro hanno
ottime potenzialita e hanno frecce importanti nel loro arco come Egonu che ha anche cambiato
posizione, cercheremo di arginarla. Ma piu che alle avversarie penso a noi, da una parte vogliamo
vincere e continuare la striscia, dall'altra vogliamo migliorarci laddove abbiamo qualche mancanza
come ad esempio la fase di contrattacco". Le azzurrine di Cristiano Lucchi hanno visto allontanarsi
a 6 lunghezze la quota salvezza, serve una prestazione scintillante per conquistare punti: "Nel
girone di ritorno ci siamo unite molto di piu e abbiamo cominciato a lottare tutte insieme per lo
stesso obiettivo – rivela Vittoria Piani, opposta del Club Italia -. Onestamente a inizio stagione non
pensavo che il livello sarebbe stato cosi alto, considerando la giovanissima eta delle giocatrici.
Qualche difficolta era preventivabile, ma sono fiera di come ci stiamo comportando".

Sempre sul tappeto rosa e viola del PalaYamamay, al termine del match delle 15.00, si sfideranno
Unet Yamamay Busto Arsizio e Savino Del Bene Scandicci, divise in classifica da quattro punti: le
farfalle occupano la sesta posizione a quota 25, mentre le toscane, reduci da tre vittorie
consecutive, sono un gradino piu sopra con 29. Pisani e compagne, reduci dalla sconfitta
infrasettimanale di Cremona con Casalmaggiore, hanno ripreso oggi gli allenamenti consapevoli
della difficolta dell'impegno. Con Vasilantonaki pronta e gia vista in campo mercoledi al Pala Radi e
con Stufi che potrebbe finalmente ritrovare il campo, e comunque probabile che coach Marco
Mencarelli riproponga, almeno in avvio, il sestetto visto nelle ultime uscite. Come detto, arduo sara
l'impegno per le farfalle, che si troveranno di fronte tante ex che non hanno bisogno di
presentazioni: Aneta Havlickova, Valentina Arrighetti, Floortje Meijners e Lucia Crisanti sono nomi
familiari ai tifosi biancorossi, che si annunciano numerosi sugli spalti del Palayamamay. Nelle fila



bustocche altre due ex della partita: Federica Stufi e Valentina Fiorin. Coach Alessandro Beltrami
punta a proseguire la striscia di successi consecutivi sulla sua nuova panchina. "La squadra sta
lavorando molto bene e di questo sono molto contenta – afferma Adenizia Da Silva, centrale
brasiliana della Savino Del Bene -. Le vittorie fanno sempre bene al morale e noi, dopo queste tre
consecutive, vogliamo continuare a vincere! Sappiamo che in vista dei nostri obiettivi stagionali il
lavoro da fare e ancora molto perche non siamo ancora al 100% della condizione. Siamo una
squadra forte e domenica ci aspetta una partita contro una squadra altrettanto forte. In casa loro,
davanti al loro pubblico, non sara facile ma stiamo crescendo molto e siamo pronte per la sfida!".

L'anticipo del sabato coinvolge Liu Jo Nordmeccanica Modena e Igor Gorgonzola Novara, due delle
quattro squadre che parteciperanno alla Final Four Samsung Galaxy A Coppa Italia. Le bianconere
di Marco Gaspari sono chiamate a un'importante reazione dopo il duro ko interno subito nel turno
infrasettimanale per mano del Saugella Team Monza, che ha significato la discesa all'ottavo posto
della classifica. Anche le azzurre di Marco Fenoglio vengono da due sconfitte consecutive, ma non
hanno perso la terza posizione conquistata grazie ai 9 successi di fila precedenti. "Sara un match
importante – avvisa la regista olandese Laura Dijkema – perche ci servono punti utili a mantenere una
posizione al top nella Regular season, visto che arriviamo da due sconfitte. Modena e una squadra
di livello, con giocatori importanti e che, come noi, ha voglia di rivalsa perche nell'ultimo turno e
stata sconfitta per 3-0. Giocheranno in casa e saranno molto motivate dal proprio pubblico, da parte
nostra servono determinazione e pazienza. Tre partite in una settimana e un ritmo pesante ma e il
momento di mettere in campo ancora una volta tutto quello che abbiamo. Abbiamo avuto una
striscia positiva importante e nel corso di una stagione va accettata una sconfitta quando arriva
contro un avversario che gioca una grande partita. L'importante e non perdere per proprie
mancanze. Per questo il nostro obiettivo primario e giocare al nostro livello, con l'energia e la
determinazione che abbiamo messo in campo sempre e, cosi facendo, il ritorno alla vittoria non
sara un problema".

Una si e allontanata dalla zona retrocessione grazie a un'autorevole affermazione esterna su
Modena, l'altra ha mantenuto il quarto posto in classifica nonostante un roster ridotto
numericamente e scelte praticamente obbligate. Stati d'animo positivi quelli di Saugella Team
Monza e Foppapedretti Bergamo, che si affrontano per obiettivi concreti: le brianzole di Davide
Delmati potrebbero mettere altro margine tra se e il penultimo posto, mentre le orobiche di Stefano
Lavarini devono sprintare per avvicinarsi a Novara e tenere a bada i propositi di sorpasso di
Scandicci. "Contro Modena abbiamo espresso una prestazione di grande livello che ci ha permesso
di portare a casa tre punti e tenere a distanza Montichiari – racconta Francesca Devetag, centrale
Saugella Team Monza -. Bergamo e un avversario tosto che conosciamo bene, considerato il fatto
che l'abbiamo affrontato spesso in questa stagione complici gli allenamenti congiunti disputati, e
sicuramente potra essere un vantaggio per noi. C'e grande voglia di tornare a sorridere anche
davanti al nostro pubblico, quindi saremo motivate al massimo per replicare la bella prova di
mercoledi e proseguire il buon momento di queste ultime uscite". "Con Monza all'andata abbiamo
combattuto una lotta infinita – sottolinea Stefano Lavarini, coach della Foppapedretti -. E una squadra
per noi particolare, perche ha caratteristiche con cui non ci incastriamo perfettamente. Tra l'altro ora
hanno anche Tomsia, quindi un'alternativa in piu, sono forsennate in difesa e battuta, qualita che
noi dovremo contrastare con grossa attenzione e spinta. Quindi ci mettiamo bene in testa questo
obiettivo e cerchiamo di andare la a fare il meglio possibile".

Il brutto ko del PalaNorda ha raffreddato gli animi della Metalleghe Montichiari, che oltre alla battuta
d'arresto sul piano del risultato – un 3-0 che non ha ammesso repliche – non ha espresso grinta e
determinazione che spesso l'hanno contraddistinta. L'occasione del riscatto c'e, per riconquistare la
fiducia di tutto l'ambiente e per ridurre il divario dalla quota salvezza (ora di 4 punti). Il problema per
le bresciane di Leonardo Barbieri si chiama Sudtirol Bolzano, una formazione che con il successo in
rimonta su Firenze ha scavalcato Modena e si e installata in settima posizione, non troppo lontana
dalla sesta. Le ragazze di Francois Salvagni, digeriti i ko con Conegliano e Casalmaggiore, ha
messo insieme cinque punti e sa che in caso di vittoria otterrebbe matematicamente la salvezza. Se
domenica a Montichiari il S&uuml;dtirol Bolzano dovesse cogliere 2 punti vincendo 3-2 allora il
margine di vantaggio sulla zona retrocessione sarebbe di 12 punti a quattro gare dal termine della
stagione regolare. Che vorrebbe dire, comunque, salvezza certa e playoff in tasca visto che a livello



matematico le lombarde potrebbero ancora agganciare a quota 25 punti le altoatesine, ma
sarebbero comunque dietro per un minor numero di vittorie. Attualmente, infatti, le ragazze di
Salvagni hanno 7 successi contro i 3 del Metalleghe, vincendo 3-2 domenica questo divario
andrebbe a +5 (8 successi a 3) e con sole quattro gare ancora a disposizione le monteclarensi non
riuscirebbero piu ad agganciare le bolzanine in quanto a successi. Anche nel caso in cui, per una
combinazione di risultati, si arrivasse ad avere 12 punti sul Club Italia la situazione sarebbe la
medesima: con 2 vittorie contro 7 in caso di successo delle altoatesine a Montichiari le arancioblu
diventerebbero irraggiungibili per numero di vittorie.

FINAL FOUR SAMSUNG GALAXY A COPPA ITALIA
Prosegue la prevendita dei biglietti per la Final Four Samsung Galaxy A Coppa Italia, in programma
al Mandela Forum di Firenze nel weekend del 4-5 marzo. Sul minisito dedicato all'evento,
organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport, tutte le informazioni
relative ai circuiti di vendita dei biglietti, al programma delle gare e alle modalita di accredito.
IL PROGRAMMA DELLA 18^ GIORNATA
Sabato 18 febbraio, ore 20.30 (differita Rai Sport + HD ore 23.30)
Liu Jo Nordmeccanica Modena – Igor Gorgonzola Novara
ARBITRI: Florian-Zanussi ADDETTO VIDEO CHECK: Selmi
Domenica 19 febbraio, ore 15.00 (diretta LVF TV)
Club Italia Crai – Imoco Volley Conegliano
ARBITRI: Prati-Canessa ADDETTO VIDEO CHECK: Ugolotti
Domenica 19 febbraio, ore 17.00 (diretta LVF TV)
Saugella Team Monza – Foppapedretti Bergamo
ARBITRI: Venturi-Pristera ADDETTO VIDEO CHECK: Mamprin
Metalleghe Montichiari – Sudtirol Bolzano
ARBITRI: Piana-Cappelletti ADDETTO VIDEO CHECK: Biasin
Domenica 19 febbraio, ore 18.00 (diretta LVF TV)
Unet Yamamay Busto Arsizio – Savino Del Bene Scandicci
ARBITRI: La Micela-Boris ADDETTO VIDEO CHECK: Tiziani
Giovedi 2 marzo, ore 19.00 (diretta LVF TV)
Il Bisonte Firenze – Pomi Casalmaggiore

LA CLASSIFICA
Imoco Volley Conegliano 43, Pomi Casalmaggiore 39, Igor Gorgonzola Novara 35, Foppapedretti
Bergamo 32, Savino Del Bene Scandicci 29, Unet Yamamay Busto Arsizio 25, Sudtirol Bolzano 23,
Liu Jo Nordmeccanica Modena 22, Il Bisonte Firenze 20, Saugella Team Monza 16, Metalleghe
Montichiari 12, Club Italia Crai 10.


		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





CEV - Champions League: La F4 femminile si giochera al
Palaverde, con l'Imoco!
19-02-2017 07:00 - Coppe Europee

Seconda edizione consecutiva sul territorio italiano dopo il successo della Pomi nella "sua" Final
Four organizzata a Montichiari
LUSSEMBURGO – Dopo l'assegnazione della Final Four di Champions League maschile a Roma,
con l'organizzazione a cura della Sir Safety Perugia, oggi la CEV ha ufficializzato la sede della due
giorni conclusiva del torneo femminile.

Sono cosi stati confermati i rumors delle scorse settimane, la Final Four si giochera infatti a Treviso,
al Palaverde, grazie all'organizzazione delle campionesse d'Italia dell'Imoco Conegliano che sono
quindi gia qualificate per la due giorni conclusiva.

La Final Four e in programma per il 22-23 Aprile.

Sara la seconda Final Four consecutiva in Italia, dopo quella assegnata lo scorso anno a
Montichiari, con l'organizzazione di Casalmaggiore, la terza in assoluto da quando la
manifestazione si e rinnovata nel 2000-2001, con l'edizione 2009 al PalaEvangelisti di Perugia.

In entrambe le occasioni vinse un club Italiano, Bergamo nel 2009, la Pomi lo scorso anno... 

Curiosita: il PalaVerde ai tempi della Sisley non era impianto omologato dalla Cev e vi si giocava in
Champions League in deroga... o si andava a Jesolo. Oggi cosa e cambiato?
		

Fonte: www.volleyball.it
		



A1M - Superlega A1: Il coraggio di non cambiare...
19-02-2017 07:00 - Superlega M

Dalla Gazzetta del Mezzogiorno la rubrica settimanale di Vincenzo Di Pinto. La chiave per vincere?
Piu potere al coach
La storia e fatta di corsi e ricorsi. Anni fa, quando la pallavolo italiana dominava il mondo, il coach
era un vero manager-tecnico al centro di ogni progetto economico societario.

Un esonero faceva notizia per la sua rarita. Nel calcio invece, era il contrario, solo alcune grandi
societa programmavano, e tanti allenatori avevano vita breve. 

Dopo l'era Velasco, nel volley nostrano, la figura del tecnico ha man mano perso forza, e con la crisi
anche l'autorevolezza in tante societa, determinante per la gestione dei gruppi e per fare le giuste
scelte. Palesemente diventa difficile superare i momenti di difficolta che ogni anno inevitabilmente
arrivano. Infatti le grandi societa capaci, rispetto alle piccole dovrebbero essere esperte, attrezzate
e programmate con chiarezza per ridurre al minimo, disguidi e momenti bui. Per fare cio,
necessitano potere e competenza specifica sul campo, e chi meglio di un tecnico. Prendere
giocatori forti e magari con grande immagine ed avere un coach con poco potere, significa puntare
sulla casualita. O meglio, immaginate se un dirigente sceglie un giocatore, magari un palleggiatore
(peggio se non al meglio fisicamente), poi si verificano problemi di rendimento del cambio palla o in
attacco, il dirigente si prendera lui le responsabilita?

O tutto passa nelle mani del coach, alzi la mano chi pensa il contrario. E se si cambia l'allenatore?
Forse sara peggio, in quanto occorrono tanta pazienza, autorevolezza e capacita per evitare l'alibi
dell'alzata-attacco a tutta la squadra. Nel volley europeo il tecnico e sempre stato considerato un
manager e gli italiani sono molto richiesti. Ho gia scritto in altri articoli, come con la crisi, il calcio
italiano, forse costretto, ha cambiato registro, e sta seguendo con eccellenti risultati le tendenze
europee, dove gli allenatori sono delle vere star. Infatti gli unici cambi tecnici sono avvenuti da
proprieta umorali o incerte. La stessa Inter si e stabilizzata dando mandato pieno a Pioli con un
unico dirigente ad assecondarlo, e la compattezza di squadra e visibile.

Lo stesso Velasco in una recente intervista ha affermato: "sono aumentate le societa competitive
nella Superlega di volley, ed e aumentato il nervosismo, i risultati non arrivano e si cambia il tecnico.
Ma la verita e che se nel calcio il potere degli allenatori sta aumentando, vedi Conte , Mourinho,
ecc. nella pallavolo lo stanno perdendo. La forbice dei guadagni tra i giocatori di punta e il tecnico e
sempre piu ampia, questo non aiuta la gestione". Spesso se avete un tecnico che sa lavorare, non
cambiarlo, dare tempo e sostegno ed avere il coraggio delle proprie scelte puo portare a
grandissimi risultati. A me e successo sempre: un esempio, il Presidente Sciurpa a Perugia dopo
alcune difficolta, mi aumento i poteri, non chiesti, e fu alla base per un ritorno spettacolare con 11
vittorie consecutive ed un 4 posto per poi vincere la Challenge Cup. 

Ricordate il primo scudetto di Lorenzetti-Recine a Modena? O quando, Cormio-Mosna dissero no
alla richiesta dei giocatori (Grbic, Bari, ecc) di esonero di Stoytchev a Trento, e poi ringraziarono la
societa, dopo aver vinto lo scudetto. Quella squadra ha scritto un pezzo storia.

Nel calcio, l'anno scorso a Napoli ricordate il contestato Sarri nelle prime partite. IN QUESTO
CAMPIONATO c'e il clamoroso caso di Gasperini dell'Atalanta, la grandissima rivelazione. I
giocatori dopo la sconfitta con il Pescara a Bergamo avevano chiesto la testa del coach, sono
dichiarazioni del grande Presidente Percassi. Lui invece, ha aumentato i poteri al tecnico. Il quale
ha inserito tanti giovani e fatto la fortuna tecnica ed economica della societa. L'ALTRO IERI il
Presidente ha ringraziato dichiarando: tutto merito di Gasperini. 

Secondo me, una societa deve scegliere il suo animale vincente da palestra ed assecondarlo, conta
solo il campo per vincere, i pregi ed i difetti si misceleranno e diventeranno parte della chimica di
squadra. 



In caso di difficolta occorre avere pazienza, chiarezza di idee, ed essere uniti con il tecnico.

Un coach capace e responsabile capisce quando non ha piu chance.

 

*Articolo tratto da La Gazzetta del Mezzogiorno
		

Fonte: www.volleyball.it
		



Con il prof. Bosetti dal minivolley alle squadre tra cultura,
attenzione e professionalita!
18-02-2017 07:00 - News

Grande momento di crescita per istruttori, educatori ed allenatori del Mondo BVOLLEY che giovedi
hanno potuto apprezzare ancora una volta la grande capacita di insegnamento della tecnica del
prof. Giuseppe Bosetti. Piu di trenta addetti ai lavori coinvolti nell'osservazione di uno dei maggiori
formatori di giovani a partire dal minivolley, prima di un confronto aperto e schietto sull'attivita che
viene svolta sul territorio.
Il commento del coordinatore tecnico BVOLLEY Romagna Marco Balducci:
"Siamo molto felici che il prof. sia stato ancora una volta con noi e dobbiamo ringraziare Volleyro
per questa importante opportunita. Sono stati affrontati tanti argomenti ma tre parole possono
riassumere in parte quanto visto, detto e fatto giovedi sera: attenzione, conoscenza e cultura.
Attenzione, che deve essere massima come richiesta a chi viene in palestra fin dal minivolley, e
soprattutto, da parte di tecnici e istruttori che devono essere il valore aggiunto per la crescita dei
ragazzi e delle ragazze. Devono dare tutto e di piu per mantenere alto il livello di attenzione ed
alzare cosi la qualita del lavoro, meglio poco e bene che tanto e male;
Professionalita. E' fondamentale sapere cosa, come e quando si insegna. Sin dal minivolley e per
tutto il percorso fino alle prime squadre delle societa, i tecnici devono conoscere le diverse tecniche
e trasferirle sugli atleti nella maniera piu efficace, adattandosi alle necessita e sensibilita di ognuno,
per ottenere il massimo risultato;
Cultura e piu propriamente quella cultura sportiva del lavoro che si puo affermare anche su un
territorio come il nostro che non ha niente di diverso da altre realta e che coinvolge addetti ai lavori,
famiglie e ragazzi."
Vista la qualita con cui certi argomenti vengono trattati non ci resta che iniziare il conto alla rovescia
che manca al prossimo appuntamento, ben consapevoli che gli obiettivi futuri dipenderanno da
quanto ancora una volta saremo in grado di metterci in discussione per migliorare in primo luogo la
nostra proposta tecnica. 

Ufficio Stampa BVOLLEY

		





A2F - Battistelli, in Piemonte in cerca di riscatto!
18-02-2017 07:00 - A2F Consolini

Domenica 19 febbraio e di scena la 6&deg; giornata di ritorno della Samsung Gear Volley Cup di
serie A2, ed inizia dal Palamanera di Mondovi la serie di scontri diretti per le "terribili matricole" della
Battistelli San Giovanni in Marignano.Infatti dopo Mondovi, saranno Olbia, Chieri, Caserta, Palmi e
Cisterna, per ora tutte dietro nella classifica generale, a provare la rimonta salvezza sulle
Marignanesi, che a loro volta non smettono di sognare quei play-off, che farebbero entrare nella
storia questa piccola realta di soli 9000 abitanti!Entrambe le squadre provengono da una sconfitta
casalinga per 3 a 0 e le ragazze di coach Marchesi, il cui penalizzante risultato non rispecchia il
valore dimostrato in campo, hanno ripreso gli allenamenti con quell'impegno e determinazione che
non sono mai mancati fino ad oggi e che sicuramente le portera ad affrontare con serenita il
prosieguo di questo campionato.In Piemonte, le Marignanesi vorranno certamente riscattare la
sconfitta dell'ultimo turno con la Sab Grima Legnano, sulla quale hanno pesantemente inciso le
errate decisioni arbitrali del terzo set (poi perso per 32-34), di cui la societa ha poi anche dovuto
pagare le conseguenze nelle competenti sedi disciplinari. L'incontro di domenica con le Monregalesi
(arbitri Marco Colucci e Fabio Bassan) e il primo ostacolo sulla strada di una tranquilla salvezza per
la Battistelli, che salira in Piemonte per riprendersi quei punti persi nel black-out della partita di
andata, in cui, in vantaggio per due set a zero, si fece rimontare consentendo alla LPM di
aggiudicarsi la prima vittoria in campionato.La LPM Bam Mondovi, neopromossa in serie A2, ha
cambiato volto rispetto a quella gara: agli ordini dell'allenatore Luca Secchi (ex Olbia e Soverato)
non c'e piu la bosniaca Milanovic, ma sono arrivate due schiacciatrici di peso come la nazionale
greca Maria Nomikou da Trento e la giovane Sofia D'Odorico, proveniente dalla A1 di Novara dopo
l'esperienza degli scorsi anni al Club Italia. Confermata invece l'altra straniera, l'opposto albanese
Erblira Bici, in diagonale con l'esperta Debora Stomeo; il libero e Celeste Poma, ex Busto Arsizio,
mentre al centro ci sono Chiara Borgogno e Monica Bruno, altre due protagoniste della promozione
in serie A dello scorso anno. A disposizione l'alzatrice Carraro, le schiacciatrici Camperi,
Dhimitriadhi, Cane, Costamagna e Bonelli, la centrale Martina e il secondo libero Rolando.La
Battistelli rispondera con Battistoni in palleggio incrociata ad una tra Tallevi ed Agostinetto, Saguatti
e Vyazovik in banda, Giuliodori e Moretto al centro, Lanzini libero. A disposizione l'alzatrice Rink, le
schiacciatrici Sgherza, Boccioletti e la centrale Angelini.
La 6&deg; giornata si completa con i seguenti incontri:
Lardini Filottrano			Volley SoveratoMillenium Brescia			MyCicero PesaroGolem Software Palmi		Delta
Informatica TrentinoLilliput Settimo			Volalto CasertaEntu Olbia				Fenera ChieriSab Grima Legnano		Omia
Cisterna
		





A1M - Serie A UnipolSai: 11a ritorno SuperLega
18-02-2017 07:00 - Superlega M

SuperLega UnipolSai
11a giornata di ritorno: mancano tre turni al termine della Regular Season. Anticipano sabato 18
febbraio alle 20.30 Milano – Ravenna. Domenica 19 febbraio, alle 18.00 in campo Trento – Modena,
Verona – Civitanova, Piacenza – Padova, Molfetta – Monza e Sora Vibo Valentia. Domenica 19
febbraio, alle 20.30 posticipano in diretta RAI Sport 1 Latina - Perugia
 
La Regular Season e agli sgoccioli. Ogni punto vale oro a tre giornate dal termine della prima fase,
concentrate nell'arco di una settimana abbondante. L'undicesimo turno di ritorno della SuperLega
UnipolSai offre l'occasione alla Cucine Lube Civitanova di chiudere ufficialmente la pratica "primo
posto" e tirare il fiato in attesa dei Play Off, oltre ad assicurarsi anche il diritto a partecipare alla
2018 Chanpions League, mentre per le altre squadre continuerebbe la lotta piazzamenti per entrare
nella griglia delle migliori otto formazioni d'Italia.
Sabato 18 febbraio, alle 20.30, in campo Revivre Milano e Bunge Ravenna per l'anticipo. Domenica
19 febbraio, alle 18.00, Diatec Trentino – Azimut Modena, Calzedonia Verona – Cucine Lube
Civitanova, LPR Piacenza – Kioene Padova, Exprivia Molfetta – Gi Group Monza e Biosi Indexa Sora –
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Tutte le gare in live streaming su Lega Volley Channel, a
eccezione del posticipo delle 20.30 con diretta su RAI Sport 1 tra la Top Volley Latina e la Sir Safety
Conad Perugia
 
Revivre Milano in campo al PalaYamamay di Busto Arsizio per il secondo turno di fila con l'intento di
dare continuita al successo ottenuto contro Sora al tie break. Un risultato che non ha risollevato i
meneghini dall'ultima posizione della classifica, ma e servito a risvegliare dal torpore gli uomini di
Luca Monti, vicinissimi al primo successo stagionale in 3 set. Poi e arrivata la rimonta sorana, ma
nel quinto set i milanesi hanno trovato il guizzo vincente. Lo stesso che servira per spezzare
l'equilibrio di 3 successi a testa con la Bunge Ravenna di Fabio Soli. Gli ospiti, noni in classifica a
26 punti, gli stessi di Vibo Valentia ma con un successo in meno rispetto ai calabresi, credono
nell'ingresso definitivo tra le migliori otto. La trasferta milanese rappresenta un crocevia
fondamentale per i romagnoli,che attendono i 1000 attacchi vincenti di Torres in Regular Season.
Intanto, la Bunge pubblicizza l'iniziativa del 25 febbraio dedicata al Sitting Volley in occasione
dell'anticipo in notturna con Vibo Valentia.
Diatec Trentino serena per il passaggio ai Quarti di Finale di CEV Cup dopo il 3-1 con il VaLePa
Sastamala che regala il derby italiano con Piacenza nei Quarti. Gli uomini di Angelo Lorenzetti
restano sul pezzo per il remake della Semifinale di Coppa, sfida che potrebbe cambiare il bilancio
della propria Regular Season. Nella potenziale apparizione n. 200 di Antonov nella stagione
regolare, la sua squadra vuole contenere i Campioni d'Italia, che hanno ritrovato il feeling con la
vittoria. Azimut Modena reduce dalla quinta vittoria consecutiva in Champions League, grazie al 3-1
iai polacchi del PGE Skra Belchatow sul campo del PalaPanini. Un successo che ha dato morale
anche per la rincorsa in Campionato, a partire dal match con l'ex Stokr. I canarini, quarti a -3 dal
secondo posto, vogliono agganciare i gialloblu e ridurre il gap negli scontri diretti, che vedono i
trentini avanti 37 a 28. La distorsione di Holt non preoccupa, ma il centrale probabilmente non ci
sara.
Calzedonia Verona interrogata dalla prima della classe. In attesa di ricevere la capolista all'AGSM
Forum, gli scaligeri hanno ufficializzato di avere prolungato, per le prossime tre stagioni, il rapporto
contrattuale con il tecnico Nikola Grbic, e vivono un idillio con i tifosi grazie anche al blitz di Djuric e
Paolucci alla festa del VIVA Volley Club. Il team si allena per contenere i Campioni di Coppa: quinti
e gia qualificati per i Quarti dei Play Off Scudetto, gli scaligeri nel turno di andata, in trasferta,
vennero fermati in 3 set dagli ex Kovar e Pesaresi. La Cucine Lube Civitanova continua a vincere su
tutti i fronti, ma il successo infrasettimanale per 3-1 in Champions sul campo del Dukla Liberec e
arrivato in rimonta. I biancorossi hanno bisogno di 1 punto per vincere la Regular Season con pass
per la Champions League 2017/18. Nella citta dell'Arena gli uomini di Gianlorenzo Blengini ritrovano
tre ex: Baranowicz, Giovi e Randazzo. Il bilancio dei precedenti e in favore dei marchigiani, vittoriosi
in 24 dei 28 faccia a faccia globali.



La LPR Piacenza vuole trasferire in Regular Season lo spirito battagliero mostrato in CEV Cup con
il Vojvodina Ns Seme Novi Sad, battuto 3-0 in Serbia. Gli uomini di Alberto Giuliani vogliono
cancellare lo stop in 3 set patito nel derby a Ravenna e ripetere l'exploit con il massimo scarto
centrato nel match di andata alla Kioene Arena. Marshall punta ai 3000 attacchi vincenti in
Campionato, Hernandez intravede i 500 attacchi vincenti stagionali tra Campionato e Coppa. La
Kioene Padova ha vinto un terzo degli incontri con il sodalizio piacentino, 9 su 27. I patavini
vogliono ridurre il distacco negli scontri diretti e migliorare la classifica ballerina. I veneti gravitano
nella bassa classifica e non sono riusciti a risollevare le sorti nel proprio quartier generale, violato in
3 set da Latina. Dodicesimi a quota 18 punti, i padovani si affidano a Fedrizzi, vicino ai 1000 punti in
Regular Season, e a Giannotti prossimo ai 1500 attacchi vincenti in Campionato. L'Exprivia Molfetta
rincorre il nono successo in 14 scontri diretti con i brianzoli in Serie A per riscattare il 3-1 incassato
in trasferta all'andata. Undicesimo in classifica, il sestetto pugliese si gioca le chance di entrare tra
le prime 8 contro l'ex Rizzo. La sconfitta esterna in 4 set con Modena non ha portato punti agli
uomini di Flavio Gulinelli, ma ha caricato Sabbi e compagni, decisi a lottare con tutte le avversarie.
A far la differenza potrebbe essere la spinta del PalaPoli. Gi Group Monza a caccia di punti che
potrebbero regalare tranquillita in chiave Play Off. Settimo con sei lunghezze di vantaggio sulle
prime inseguitrici, il team lombardo e pronto per il trittico di gare complicate in pochi giorni. Il
collettivo di Miguel Angel Falasca, reduce da tre stop consecutivi, l'ultimo a Perugia in 4 set, cerca
un'impresa esterna per non vanificare quanto costruito finora nel torneo. Hirsch a 2 attacchi vincenti
dai 1000 tra Campionato e Coppa Italia.
Biosi Indexa Sora in campo di fronte ai propri tifosi per il faccia a faccia con i giganti calabresi. Una
sfida che lo scorso anno costitui un tormentone in Serie A2. Il Club volsco, che all'andata espugno il
PalaValentia al tie break, e avanti 8-4 negli scontri diretti. Dopo la vittoria con Molfetta, la Biosi
Indexa e caduta con Latina e Milano e ha bisogno di risollevarsi dalla penultima posizione in
classifica. Tiozzo a caccia del record personale dei 500 attacchi vincenti in Regular Season. Tonno
Callipo Calabria Vibo Valentia alle prese con una trasferta che potrebbe valere l'intera stagione. Gli
uomini di Waldo Kantor, infatti, hanno bisogno di una vittoria per coltivare il sogno Play Off. La
sconfitta a Piacenza e lo stop con Verona hanno complicato la missione dei calabresi, sempre
all'ottavo posto in classifica, ma agganciati da Ravenna e Latina. L'obiettivo, nella gara n. 100 di
Izzo in Campionato, e riscattare la beffa dell'andata contro la Biosi Indexa. Top Volley Latina in
ripresa grazie ai 15 punti realizzati fin qui nel girone di ritorno, 4 in piu rispetto ai quelli globali
raccolti nelle 13 partite dell'andata. Fondamentali le ultime due vittorie esterne inanellate con Sora e
Padova. Nel match contro i Block Devils, il decimo tra le due squadre in Serie A, il sestetto laziale
cerca il secondo successo con la squadra umbra, in cui militano gli ex De Cecco e Zaytsev. Maruotti
vicino ai 2000 punti in Campionato, Rossi ai 1000. Sir Safety Conad Perugia reduce dalla sconfitta
al tie break in Champions League nella trasferta belga con il Roeselare. Gli uomini di Lorenzo
Bernardi si rituffano nel clima della SuperLega che li ha visti battere 3-1 Monza tra le mura amiche
nell'ultimo turno con aggancio alla Diatec. Il calendario riserva una sfida con gli ex Fanuli e Maruotti
nella partita n. 300 di Podrascanin. Buti vicino ai 1000 attacchi vincenti in Regular Season e ai 2000
punti in Campionato. Atanasijevic e Podrascanin a un passo dai 2500 punti tra Campionato e
Coppe, Birarelli vicino ai 3000 punti.
 
11a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Sabato 18 febbraio 2017, ore 20.30
Revivre Milano - Bunge Ravenna  Diretta Lega Volley Channel
(Vagni-Cappello)
Addetto al Video Check: Lunardi  Segnapunti: Pastore
Domenica 19 febbraio 2017, ore 18.00
Diatec Trentino - Azimut Modena  Diretta Lega Volley Channel
(Pasquali-Braico)
Addetto al Video Check: Pelucchini  Segnapunti: Toldo
Calzedonia Verona - Cucine Lube Civitanova  Diretta Lega Volley Channel
(Goitre-Satanassi)
Addetto al Video Check: Spiazzi  Segnapunti: Ferrari
LPR Piacenza - Kioene Padova  Diretta Lega Volley Channel
(Zucca-Simbari)
Addetto al Video Check: Bacchella  Segnapunti: Berton



Exprivia Molfetta - Gi Group Monza  Diretta Lega Volley Channel
(Bartolini-Cesare)
Addetto al Video Check: Martini  Segnapunti: Losapio
Biosi Indexa Sora - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia  Diretta Lega Volley Channel
(Lot-Puecher)
Addetto al Video Check: De Orchi  Segnapunti: Virgili
Domenica 19 febbraio 2017, ore 20.30
Top Volley Latina - Sir Safety Conad Perugia  Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
(Sobrero-Luciani)
Addetto al Video Check: Renzi  Segnapunti: Rossi
 
Classifica
Cucine Lube Civitanova 62, Diatec Trentino 53, Sir Safety Conad Perugia 53, Azimut Modena 50,
Calzedonia Verona 46, LPR Piacenza 37, Gi Group Monza 32, Tonno Callipo Calabria Vibo
Valentia 26, Bunge Ravenna 26, Top Volley Latina 26, Exprivia Molfetta 22, Kioene Padova 18,
Biosi Indexa Sora 17, Revivre Milano 15
		

Fonte: www.legavolley.it
		



Snow Volleyball European Tour: lo spettacolo del volley
sulla neve e pronto a partire!
18-02-2017 07:00 - News

Tutto pronto per il primo appuntamento del tour europeo di Snow Volley in programma a Erciyes dal
18 al 19 febbraio. 28 i team inseriti nel main draw che parteciperanno alla tappa inaugurale in
Turchia (16 coppie maschili e 12 femminile). Grande attesa c'e anche per la seconda tappa, piu di
50 squadre si sono iscritte per la tappa austriaca a Spindleruv Mlyn in programma il 25 e 26
febbraio. Scopri QUI il programma completo con tutte le tappe dello Snow Volleyball European
Tour. Per essere sempre aggiornati visita il sito ufficiale della manifestazione: snowvolleyball.at

La Federazione iraniana a Dizin ha organizzato la scorsa settimana la prima tappa di Snow Volley
nel continente asiatico. Hanno partecipato a questo storico evento 7 formazioni europee e 3
iraniane, l'intera manifestazione e stata trasmessa in diretta sulla tv nazionale iraniana (TV3) ed ha
raggiunto 5 milioni di spettatori. Per la cronaca ha vinto la coppia Bogatov/Dayanov, la formazione
russa ha battuto gli austriaci Hupfer/Eglseer.
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



CEV - Coppe Europee: chiusa la 2a giornata ritorno
Champions e Ottavi di CEV Cup!
18-02-2017 07:00 - Coppe Europee

Speciale Coppe Europee
Champions League: nella 2a giornata di ritorno vittorie per Modena e Civitanova, sconfitta indolore
al tie break per Perugia. Italiane tutte in campo il prossimo 1 marzo per la chiusura della fase a Pool.
CEV Cup: Trento e Piacenza staccano il pass per i Quarti di Finale dove saranno avversarie per un
derby tutto italiano
 
2017 Champions League
Erano piu di 3500 gli spettatori che martedi sera hanno gremito il PalaPanini per accompagnare
l'Azimut Modena alla quinta vittoria consecutiva nella 2017 Champions League. Vittoria piena, per 3-
1, contro i polacchi del PGE Skra Belchatow che nella sfida contro i gialli si giocavano tutta la
stagione europea ed hanno dato vita ad una battaglia di oltre due ore. Alla fine e stata Modena a
prevalere, con un super Vettori da 21 punti, vidimando cosi il dominio nella Pool D e la
qualificazione ai PlayOffs 12 da prima della classe. L'ultimo appuntamento dei ragazzi di Tubertini
per la fase a Pool e in programma mercoledi 1 marzo a Ljubljana (ore 17.00).
Continua a vincere anche in Europa la Cucine Lube Civitanova, non senza qualche difficolta, nella
trasferta in Repubblica Ceca rivelatasi piu impegnativa del previsto. I cucinieri espugnano in quattro
set la Home Credit Arena di Liberec contro un caparbio Dukla, che ha costretto il tecnico Blengini a
chiamare in causa tutta la rosa a disposizione. Decisivi gli ingressi in campo di Corvetta e
Juantorena (16 punti). Con questa vittoria la Lube raggiunge la vetta a 12 punti, gli stessi del Berlin
Recycling Volleys: il primo posto nel girone si decidera quindi definitivamente all'Eurosuole Forum di
Civitanova mercoledi 1 marzo (ore 21.00) nello scontro diretto con i tedeschi.
Prima sconfitta europea, benche indolore, per la Sir Sicoma Colussi Perugia che, partita per il
Belgio senza De Cecco ed Atanasijevic, e con Zaytsev in panchina per tutto il match, perde
l'imbattibilita in Champions League contro il Knack Roeselare al tie break, nonostante i 15 ace
messi a segno e la buona prova della diagonale neofita Mitic-Chernokozhev, alla prima gara da
titolare. Sconfitta senza conseguenze per Perugia che conserva la vetta della Pool E, rincorsa
proprio dai belgi balzati al secondo posto grazie anche alla contemporanea sconfitta ad Ankara dei
russi di Belgorod. L'ultimo appuntamento per la fase a Pool dei Block Devils e in programma al
PalaEvangelisti mercoledi 1 marzo alle ore 19.00: in arrivo l'Halkbank Ankara, guidato dall'ex
tecnico Boban Kovac.
 
I risultati
CEV Champions League – 2a giornata Ritorno 4th Round
POOL A
Zaksa Kedzierzyn-Kozle (POL) - Noliko Maaseik (BEL) 3-0 (25-23, 25-19, 25-21)
Dinamo Moscow (RUS) - Istanbul BBSK (TUR) 3-0 (25-21, 25-22, 27-25)
 
Classifica: Zaksa Kedzierzyn-Kozle (POL) 15, Dinamo Moscow (RUS) 9, Istanbul BBSK (TUR) 4,
Noliko Maaseik (BEL) 2
 
POOL B
Berlin Recycling Volleys (GER) - Asseco Resovia Rzeszow (POL) 3-2 (25-20, 25-22, 21-25, 20-25,
15-13)
Dukla Liberec (CZE) - Cucine Lube Civitanova (ITA) 1-3 (25-22, 28-30, 23-25, 14-25)
 
Classifica: Cucine Lube Civitanova (ITA) 12, Berlin Recycling Volleys (GER) 12, Asseco Resovia
Rzeszow (POL) 5, Dukla Liberec (CZE) 1
 
POOL C
Arkas Izmir (TUR) - VfB Friedrichshafen (GER) 3-2 (25-22, 25-27, 26-24, 21-25, 15-10)



Paris Volley (FRA) - Zenit Kazan (RUS) 0-3 (19-25, 21-25, 20-25)
 
Classifica: Zenit Kazan (RUS) 15, Arkas Izmir (TUR) 9, VfB Friedrichshafen (GER) 4, Paris Volley
(FRA) 2
 
POOL D
S.C.M. "U" Craiova (ROU) - ACH Volley Ljubljana (SLO) 3-1 (25-19, 27-29, 25-21, 25-23)
Azimut Modena (ITA) - PGE Skra Belchatow (POL) 3-1 (25-16, 21-25, 25-22, 25-22)
 
Classifica: Azimut Modena (ITA) 14, S.C.M. "U" Craiova (ROU) 7, PGE Skra Belchatow (POL) 6,
ACH Volley Ljubljana (SLO) 3
 
POOL E
Halkbank Ankara - Belogorie Belgorod (RUS) 3-2 (25-19, 22-25, 25-14, 22-25, 15-8)
Knack Roeselare (BEL) - Sir Sicoma Colussi Perugia (ITA) 3-2 (25-18, 20-25, 20-25, 25-22, 15-13)
 
Classifica: Sir Sicoma Colussi Perugia (ITA) 11, Knack Roeselare (BEL) 9, Belogorie Belgorod
(RUS) 8, Halkbank Ankara (TUR) 2
 
CEV Champions League – 3a giornata Ritorno 4th Round
Mercoledi 1 marzo 2017, ore 17.00
ACH Volley Ljubljana (SLO) - Azimut Modena (ITA)
(Bloemhard-Zakharova)
Mercoledi 1 marzo 2017, ore 19.00
Sir Sicoma Colussi Perugia (ITA) - Halkbank Ankara (TUR)
(Lazarevic-Bardic)
Mercoledi 1 marzo 2017, ore 21.00
Cucine Lube Civitanova (ITA) - Berlin Recycling Volleys (GER)
(Guillet-Cambre)
 
2017 CEV Cup
La Trentino Diatec si impone ancora una volta in Europa chiudendo la pratica iniziata in Finlandia
due settimane fa, battendo anche in casa per 3-1 un riottoso VaLePa Sastamala. I ragazzi di
Lorenzetti conquistano cosi il passaggio ai Quarti di Finale della competizione dove troveranno da
avversari i ragazzi della LPR Piacenza, che hanno piegato allo stesso tempo per due volte i serbi
del Novi Sad. Il 3-0 rimediato in Finlandia, si e dimostrato piu faticoso da ottenere tra le mura
amiche del PalaTrento dove gli ospiti hanno mostrato i denti vincendo il primo set e perdendo il
secondo solo ai vantaggi, prima di capitolare sotto i colpi di una Trento salita alla distanza, che non
ha voluto accontentarsi dei due set necessari per il passaggio di turno chiudendo i conti con una
vittoria piena.
In Serbia, invece, la LPR Piacenza ha avuto vita apparentemente piu facile contro i padroni di casa
del Vojvodina Ns Seme Novi Sad, replicando la vittoria netta ottenuta anche al PalaBanca nella
sfida di andata degli Ottavi. Il match di ritorno ha presentato pero qualche difficolta in piu per i
biancorossi, messi alle strette da una coriacea Novi Sad che ha tentato di allungare il confronto al
Golden Set lottando in tutti i parziali. Ma gli uomini di Giuliani nei momenti piu delicati hanno trovato
la giusta lucidita per spingere forte al servizio (8 ace) ed in attacco, grazie ad una buona prova di
Hernandez e Parodi, chiudendo la resa dei conti col massimo scarto.
 
Le sfide dei Quarti di Finale della competizione si consumeranno entro i confini italiani essendo
Trento e Piacenza prossime avversarie: il match di andata si giochera a Piacenza in data da definire
tra il 28 febbraio e il 2 marzo. Ritorno previsto a Trento tra il 14 e il 16 marzo.
 
Risultati Ritorno 8i di Finale
Trentino Diatec (ITA) - Valepa Sastamala (FIN) 3-1 (22-25, 30-28, 25-12, 25-20)
Vojvodina Ns Seme Novi Sad (SRB) - LPR Piacenza (ITA) 0-3 (19-25, 23-25, 22-25)
 
Gli accoppiamenti dei 4i di Finale



Cez Karlovarsko (CZE) - Tours Vb (FRA)
United Volleys Rheinmain (GER) - Lindemans Aalst (BEL)
Vincente tra Fenerbache Sk Istanbul (TUR)/Levski Ball Sofia (BUL) - GFC Ajaccio (FRA)
LPR Piacenza (ITA) – Trentino Diatec (ITA)
 
Prossimo turno
Andata 4i di Finale
In data da definire tra il 28 febbraio e il 2 marzo
LPR Piacenza (ITA) - Trentino Diatec (ITA)
 
Ritorno 4i di Finale
In data da definire tra il 14 e il 16 marzo
Trentino Diatec (ITA) - LPR Piacenza (ITA)
		

Fonte: www.legavolley.it
		



A1F - Samsung Gear Volley Cup: Imoco d'autorita a
Novara, il primo posto e saldo. La Pomi insegue, Foppa e
Savino Del Bene senza intoppi. Monza sorprende Modena
e si allontana dalla zona calda. Bolzano non si ferma piu, e
settima!
17-02-2017 07:00 - A1 Femminile

Diventano 12 le vittorie consecutive dell'Imoco Volley Conegliano nella Samsung Gear Volley Cup
di Serie A1. Le pantere di Davide Mazzanti si impongono d'autorita al PalaIgor, un 3-0 alle azzurre
di Novara che le mantiene saldamente in vetta alla classifica, con quattro punti di vantaggio sulla
Pomi Casalmaggiore – tornata alla vittoria con il 3-1 sulla Unet Yamamay Busto Arsizio – e otto sulle
avversarie odierne. Si avvicina alle piemontesi la Foppapedretti Bergamo, che pur in emergenza a
causa degli infortuni sconfigge nettamente la Metalleghe Montichiari. Quinta forza del torneo e la
Savino Del Bene Scandicci, che si sbarazza per 3-0 del Club Italia Crai. Il Sudtirol Bolzano ha la
meglio in rimonta su Il Bisonte Firenze e in virtu del 3-2 supera la Liu Jo Nordmeccanica Modena,
affondata al PalaPanini da un Saugella Team Monza estremamente concreto. Tre punti
fondamentali per le brianzole, ora distanti quattro lunghezze dalla zona retrocessione.

IGOR GORGONZOLA NOVARA – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 0-3 (21-25, 18-25, 21-25)
Sconfitta interna per le azzurre di Marco Fenoglio: Conegliano si impone in tre set al Pala Igor al
termine di un match giocato testa a testa solo nel primo e nel terzo set, chiusi poi nel momento
decisivo dalle giocate di Katarzyna Skorupa (premiata con merito MVP del match) e compagne. Tra
le fila azzurre, solito bottino di punti per Katarina Barun Susnjar (16) e buona prestazione offensiva
di Francesca Piccinini (60% di positivita in attacco per lei). Per la Igor finisce una striscia di partite 'a
punti' che durava da dodici punti: l'ultima volta che le azzurre non avevano conquistato punti
risaliva, infatti, allo scorso 5 novembre.

Fenoglio si affida in partenza a Barun Susnjar opposta a Dijkema, Bonifacio e Chirichella al centro,
Plak e Piccinini in banda e Sansonna libero; Mazzanti sceglie invece Ortolani opposta a Skorupa,
De Kruijf e Folie al centro, Robinson e Fawcett in banda e De Gennaro libero.

Buono l'approccio delle azzurre al match: il primo break e di Barun Susnjar che mura Robinson e
poi va a segno in battuta, con l'ace del 6-2. De Kruijf e Fawcett (diagonale, 7-7) ricuciono lo strappo,
Plak e Piccinini (12-10) replicano prima che un break sul turno in battuta di Skorupa regali il
sorpasso alle ospiti (muro di Fawcett) sul 13-14. Fenoglio ferma il gioco e cambia assetto, Ortolani
manda out sul 18-17 ma il break successivo e decisivo: Robinson colpisce in pipe (18-20) e Barun
Susnjar attacca out (18-21) costringendo Fenoglio al secondo timeout. Di Plak l'ultimo acuto azzurro
(20-21) in parallela, poi Conegliano chiude di slancio con il muro di De Kruijf su Barun Susnjar (21-
25).

Diverso l'andamento del secondo set: ancora la Igor parte meglio con Bonifacio (maniout, 7-5) e
Barun Susnjar (9-7, diagonale) che mantengono l'inerzia favorevole e Piccinini che firma in parallela
il +2 al 'giro di boa' sul 12-10. Un muro di Ortolani sulla capitana azzurra vale l'impatto (12-12) e
poco dopo due attacchi vincenti di De Kruijf (13-15 prima, 14-18 poi) valgono l'allungo per le venete
mentre Fenoglio prova a rivoluzionare la squadra con una girandola di cambi. Non cambia, pero,
l'inerzia del parziale: Fawcett mura Alberti (14-20), poi mette a terra un pallone vagante a filo rete
(14-22) e l'errore in battuta di Pietersen vale il set ball sul 16-24. Alberti e Chirichella ne annullano
due, Folie, in primo tempo, chiude i conti sul 18-25.

Si riparte testa a testa, con il duello tra Folie (0-2) e Chirichella (2-2) al centro e Barun Susnjar che
da il suo contributo sia in attacco (4-3, maniout) che a muro (8-7) su Fawcett e una magia di
Dijkema che vale il massimo vantaggio azzurro sull'11-9. Pronta la reazione delle ospiti, complice



qualche errore in attacco delle azzurre (Plak e Bonifacio, 13-16), e Novara deve nuovamente
inseguire con l'ace di Barun Susnjar (17-18) cui risponde una giocata geniale di Robinson (18-21).
Plak ci prova fino alla fine (due punti di fila, per il 21-22) ma Robinson e due volte De Kruijf,
imprendibile in fast, chiudono i conti 21-25.

POMI' CASALMAGGIORE – UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 3-1 (25-23, 25-16, 16-25, 25-17)
La Pomi torna alla vittoria con un 3-1 sulla Unet Yamamay Busto Arsizio, tra le mura del Pala Radi
davanti a 2587 spettatori.

Primo set. Tanti errori da una parte e dall'altra sia in attacco che in battuta nell'inizio della prima
frazione, Busto spinge ma Valentina Tirozzi tiene attaccata la Pomi alle avversarie abbattendo Diouf
con una parallela: 6-5 Busto. La prima chiamata al videocheck e di coach Mencarelli, tocco/non
tocco a muro su attacco di Pisani valutato come punto Pomi dall'arbitro ma le telecamere ribaltano il
giudizio, siamo 8-6 UYBA. Il primo ace della gara e quello del pareggio 8-8 siglato dal capitano
Valentina Tirozzi. Anche la prima chiamata al videocheck per la Pomi e fortunata: attacco di Bosetti
e le telecamere confermano il tocco a muro di Pisani: 10-10. Bellissimo lo scambio chiuso da Pisani
per il 12-11 Busto, che vede un super salvataggio di Sirressi su attacco di Diouf. Attacco di Fiorin,
Tirozzi sale in cielo ed e muro, pareggio 14-14, vanificato pero da una parallela di Martinez che
manda proprio Fiorin in battuta; Fabris pero non rimane a guardare ed e ancora parita: 15-15.
Parallela di Diouf che porta le ospiti sul 17-15 e coach Caprara chiama il primo time out della gara.
Grande salvataggio di Lloyd e parallela di Fabris, siamo 19-17 Busto, ma Bosetti non resta a
guardare e porta a -1 le padrone di casa: 19-18 e coach Mencarelli chiama time out. Si ricomincia a
giocare e capitan Tirozzi sigla il secondo ace di gara, confermato anche dal videocheck e si ritorna
in parita. Un errore in ricezione mette in condizioni Berti di mettere a terra in solitaria il pallone del
23-21 e coach Caprara chiama time out. Dopo una diagonale di Fabris, un ace di Bosetti rimette
ancora tutto in parita 23-23: si lotta davvero punto a punto. Ma Fabris schiaccia l'acceleratore e
porta in vantaggio la VBC, coach Mencarelli chiama time out, ma Casalmaggiore ne ha di piu e
Gibbemeyer chiude il set 25-23.

Secondo set. La Pomi parte fortissimo e Bosetti mette a terra il pallone del 6-1 e coach Mencarelli
chiama time out. Fiorin e Diouf accorciano le distanze ma Bosetti sigla il 7-3. Martinez, Diouf e
compagne non mollano ma Bosetti, davvero in palla, porta le "rosa" sul 9-5. Diversi errori ma
Stevanovic alza il muro e si va sul 15-9 Pomi, seguita da una parallela di Tirozzi che fa 16-9 e la
panchina delle farfalle chiama time out. Il muro di Casalmaggiore sembra insormontabile e Lloyd
blocca l'attacco bustocco mandando ancora Turlea in battuta: 17-9. L'ace di Tirozzi fa risuonare il
Pala Radi ma l'attacco successivo di Stevanovic viene bloccato a muro da Martinez: 19-11. Bosetti
chiude uno scambio davvero di livello alto sia da una parte che dall'altra che vede spettatrice in
panchina una Sirressi che sobbalza ad ogni tocco: 21-11 Pomi. La UYBA prova ad imporre il proprio
ritmo anche dopo un bel muro di Berti, ma un errore in battuta regala il 25-16 alla Pomi.

Terzo set. Il primo punto e una pipe devastante di Martinez che lascia immobili le padrone di casa,
Tirozzi rimette tutto subito in parita. Busto spinge come nel primo set e resta avanti, ma Bosetti
accorcia le distanze con una diagonale: 6-4 Busto. Le ospiti pero schiacciano il pedale
dell'acceleratore in questa frazione e Valentina Diouf mette a terra una lunga parallela siglando il 10-
4. Bella la prima intenzione di Carli Lloyd che accorcia le distanze, siamo 14-9 Busto. A portare la
Pomi in doppia cifra ci pensa un altro ace di Valentina Tirozzi: 14-10 UYBA. Un errore in diagonale
stretta su fast di Stevanovic costringe coach Caprara a chiamare il time out su 17-10 Busto.
Schiacciata "di cattiveria" di Bosetti dopo un tocco a muro su attacco di Gibbemeyer e si va sul 18-
12 Busto. Leggero infortunio per Giulia Pisani, la giocatrice toscana si rialza dopo un paio di minuti
fortunatamente senza conseguenze. Le ospiti spingono molto e un errore in battuta di Fabris chiude
il set a favore delle farfalle 25-16.

Quarto set. L'inizio del quarto set e un uno-due terribile di Samanta Fabris: attacco ed ace e la Pomi
va sul 2-0. La croata non e ancora soddisfatta e, dopo un attacco di Tirozzi, sigla un altro ace
mandando la VBC sul 4-0 e coach Mencarelli chiama time out. Stevanovic non rimane a guardare e
mura un attacco di Fiorin, mandando in battuta capitan Tirozzi che sigla un altro ace (saranno 5 alla
fine): 7-1 Pomi. Le ospiti ricominciano a spingere riportandosi sul 9-5 ma Bosetti riallunga di un



punto con una diagonale delle sue: 10-5 Pomi. Davvero potente la diagonale della dominicana
Martinez che manda Signorile in battuta sul 11-6 Pomi. Coach Mencarelli schiera in campo anche il
secondo libero Ilaria Spirito che subito si lancia in un recupero acrobatico ma sfortunato: 14-7 Pomi
e l'allenatore ospite chiama time out. Grande primo tempo di Stevanovic che lascia ferma la
squadra ospite, siamo 16-9. Muro insormontabile dell'accoppiata Stevanovic-Lloyd che ferma
l'attacco della bocca da fuoco Martinez: 18-12. L'Unet Yamamay ci mette davvero il cuore ma le
"pantere rosa" dimostrano di averne davvero di piu e chiudono la quarta frazione con un ace di
Fabris: game, set and match 25-17 e il risultato finale e 3-1.

Federico Bonini, assistent coach VBC Pomi Casalmaggiore: "E stata una prestazione altalenante,
ma siamo riusciti a girare il gioco anche sui centrali cosi da rendere l'assetto dell'attacco piu
performante. Siamo stati costretti ad invertire la formazione per arginare Martinez a muro e questa e
stata la mossa vincente. Nella serata in cui Fabris non ha "fatto la Fabris" abbiamo pero dato prova
di riuscire a gestire il gioco e ad uscire dalle difficolta".

Noemi Signorile, alzatrice UYBA: "Il rammarico e sicuramente nel primo set: partire con un 1-0 a
Cremona avrebbe per noi cambiato la partita ma cosi non e stato. Abbiamo fatto girare l'attacco ma
questo ci ha aiutate solo in parte".

LIU JO NORDMECCANICA MODENA – SAUGELLA TEAM MONZA 0-3 (13-25, 22-25, 21-25)
La prima delle due gare consecutive al PalaPanini finisce nella maniera peggiore possibile per le
bianconere: approccio completamente sbagliato nel primo e nel secondo set, ma anche dopo aver
quasi recuperato la situazione manca il cambio di passo per concretizzare. Il Saugella Team Monza
vince meritatamente per 3-0 e fa un deciso passo avanti verso la salvezza.

Cronaca della partita. Coach Gaspari conferma la formazione che vede Ferretti al palleggio,
Brakocevic opposto, Ozsoy e Bosetti in posto quattro, Belien ed Heyrman al centro, Leonardi libero.
Per le ospiti Dall'Igna-Tomsia e la diagonale principale, Eckerman e Begic sono i posti quattro,
Aelbrecht e Candi i centrali con Arcangeli libero.

Difese che prevalgono sugli attacchi nei primi frangenti di gioco, scambi lunghi con le due squadre
che vanno a braccetto prima del 5-3 Modena con pallonetto di Brakocevic e attacco di Bosetti.
Pronta risposta ospite e sorpasso 5-7 con due ace di Begic, particolarmente attiva in queste fasi e
allora coach Gaspari ferma subito il gioco, ma l'approccio migliore rimane quello della formazione
ospite che trova punti anche con il muro. Si va 8-12 e arriva subito il primo cambio con l'ingresso di
Marcon per Bosetti, ma il divario aumenta fino al 9-15 quando Heyrman in fast trova il muro
avversario. Ancora time out che, pero, non serve a rimettere in piedi il set perche Modena va
completamente fuori giri e Monza ha vita facile a chiudere 13-25 per andare al cambio campo.

Secondo set. Coach Gaspari rilancia il sestetto iniziale, ma ancora una volta l'approccio e tutto
tranne che positivo: Monza vola 0-6 e allora subito fuori Belien e Bosetti per Garzaro e Marcon. Si
va sul 3-10 ed entrambi i time out volano via per le bianconere, che sembrano ritrovare un pizzico di
ritmo quando Begic attacca in rete e Brakocevic pizzica la linea laterale dai nove metri. Finalmente
si inizia a vedere qualcosa di piu in campo e pian piano le distanze si riducono fino all'attacco di
Ozsoy per il 12-13. L'aggancio, pero, non si materializza perche Monza mantiene il cambio palla e
serve un turno di servizio importante di Brakocevic per il sorpasso che arriva sul 19-18. Le
bianconere sembrano aver rimediato alla situazione, ma le ospiti non si demoralizzano e sfruttano
un cambio di decisione della coppia arbitrale su un videocheck, dove chiamano una invasione a
Garzaro dopo averle assegnato il punto. Monza chiude cosi 22-25 e si porta a condurre per 2-0.

Terzo set. Confermato il sestetto che ha chiuso il parziale precedente, ma anche stavolta parte
meglio Monza, 3-5 sul primo tempo di Aelbrecht, ma sul 6-6 arriva il pari con l'invasione di Monza.
Tutto il parziale vedra un tira e molla con le ospiti ad allungare per poi farsi raggiungere, Modena
sara avanti solamente sul 7-6 con la piazzata in parallela di Marcon. Dall'Igna innesca tutte le
proprie attaccanti, Ferretti si aggrappa ad Ozsoy e Brakocevic, ma e la ricezione a tradire con un
paio di palloni che tornano nel campo avversario e regalano un break facile alle ospiti che, cosi,
mantengono alto il morale e possono chiudere nel finale allungando e blindando tutto con Tomsia.



Marco Gaspari, coach Liu Jo Nordmeccanica: "Questa partita e stata inguardabile, mi sento di
chiedere scusa per lo spettacolo che abbiamo dato, se cosi si puo chiamare. Dobbiamo imparare a
prenderci le responsabilita nelle situazioni negative. Si puo perdere e vincere, giocare bene o male,
ma oggi da non salvare non c'e nulla e non c'e alibi che tenga. Loro si giocavano una salvezza, noi
ci giochiamo costantemente posizioni importanti in classifica, non possiamo pensare di scendere in
campo con un approccio come quello di oggi, e mancata lucidita in ogni fondamentale e non mi
sento di salvare proprio nulla".

Chiara Arcangeli, libero Saugella Team Monza: "E stata una vittoria estremamente importante che,
oltre a confermare le certezze che avevamo trovato contro Scandicci, ci infonde morale e fiducia.
Stiamo lavorando bene, aiutandoci molto tra di noi, e questa sera direi che l'abbiamo dimostrato. La
coesione e la grande determinazione sono state le armi con cui abbiamo portato a casa questi tre
punti. Volevamo tutte lo stesso obiettivo ed insieme l'abbiamo raggiunto".

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – CLUB ITALIA CRAI 3-0 (25-14, 25-22, 25-15)
La squadra di Alessandro Beltrami vince e convince. Un netto 3 a 0 al Club Italia che non oppone
resistenza a una Savino Del Bene Scandicci brava in tutti i fondamentali e molto concreta. Gioco
veloce, semplice, efficace.

Nel sestetto iniziale per la Savino Del Bene c'e ancora Loda per Meijners, non in perfette condizioni.
Lucchi deve fare a meno della sua stellina in regia, Alessia Orro. Grande avvio di Scandicci con
Havlickova che usa le mani del muro e sblocca il punteggio. La stessa ceca si ripete subito dopo:
buon inizio delle ragazze di Beltrami. Nei primi scambi la Savino Del Bene aggredisce il Club Italia
che spesso e costretto a forzare le giocate, sbagliando. Loda bene in parallela, 8 a 2. Rondon mura
Melli, Lucchi e costretto a chiamare il time-out sul 10 a 3. Primo tempo vincente di Da Silva, 11 a 4.
Club Italia Crai che si affida molto al braccio di Egonu, la squadra di Beltrami legge in anticipo il
gioco ed e letale nei contrattacchi. Stupendo il primo tempo in sospensione della dea Adenizia Da
Silva. La brasiliana viene chiamata in causa con continuita da Rondon, la palla finisce sempre in
terra. Bel gioco fluido della Savino Del Bene. Cruz non si difende in diagonale: 20-8. Club Italia che
fatica a entrare in partita, Scandicci non sbaglia niente. Arrighetti mura Melli, 22 a 10. Con una fast
e un muro di Da Silva chiude il set: 25-14.

Lucchi prova a inserire Perinelli al posto di Melli e Enweonwu per Piani. Morello, stasera in regia al
posto dell'indisponibile Orro, nel secondo parziale distribuisce meglio il gioco e per la prima volta la
Savino Del Bene si trova a rincorrere: 10-12. La Savino Del Bene sbaglia di piu e Beltrami chiama il
time-out. Egonu inizia a far male, bella diagonale 12-13. E la stessa atleta della Nazionale che pero
sbaglia troppo regalando il doppio vantaggio a Scandicci: 15-13. Merlo vola, Rondon alza per
Havlickova e palla all'incrocio delle linee. Scandicci torna padrona del match. Loda mette in crisi la
ricezione del Club Italia ed ecco il break. La bergamasca e sempre un'arma letale al servizio: 23-18.
Cruz chiude 25 a 22.

Il canovaccio dell'incontro non cambia nemmeno nel terzo parziale: la Savino Del Bene Volley
prende subito il controllo del gioco. Ace di Havlickova e le padrone di casa conducono 4-1, coach
Lucchi chiama il time out per interrompere il ritmo, ma Havlickova si ripete altre due volte (6-1).
Ottime le percentuali in attacco del 'Martello di Odino' in attacco. Sul 12-4 per la Savino Del Bene
Volley coach Beltrami inserisce Scacchetti per Rondon. La Savino continua a macinare gioco e
Club Italia non trova piu il parquet di Scandicci. Primo tempo di Adenizia Da Silva che sale in cielo e
schiaccia il pallone nei tre metri avversari (17-6). Coach Beltrami sostituisce Da Silva con Lucia
Crisanti. L'ex Perinelli mette fine al digiuno avversario trovando il blockout del muro di casa (17-8).
Troppo divario in campo, la Savino Del Bene s'impone: 25-15, chiude Cruz. E per Beltrami e la
terza vittoria in tre gare sulla panchina di Scandicci.

Aneta Havlickova, opposta Savino Del Bene: "Vittoria fondamentale per la nostra stagione. E la
terza vittoria consecutiva e la nostra classifica sta migliorando. Non e facile giocare ogni tre giorni e
dopo Monza e Club Italia ci aspetta una partita molto difficile a Busto Arsizio dove dobbiamo
raccogliere punti. Da domani saremo subito a lavoro per preparare al meglio l'incontro e proseguire



il nostro processo di crescita".

Cristiano Lucchi, coach Club Italia: "Non siamo riusciti a entrare in campo con la giusta cattiveria
per affrontare un'avversaria di cosi alto livello, e la partita ha preso subito una brutta piega. Meglio
nel secondo set, peccato poi essersi persi subito nel terzo: squadre del genere, se le lasci andare
via, poi non ti perdonano. Devo pretendere di piu dalle mie giocatrici: questo e un momento
fondamentale della stagione e dobbiamo provare a muovere la classifica in tutte le partite, senza
accontentarci di giocare bene a sprazzi".

FOPPAPEDRETTI BERGAMO – METALLEGHE MONTICHIARI 3-0 (25-15, 25-21, 25-13)
E tre a zero nella serata del PalaNorda. Un tre a zero con cui una Foppapedretti vivace piega la
Metalleghe Montichiari e torna alla vittoria. Successo che vede protagonista capitan Paggi con un
83% in attacco e 3 muri che la portano a chiudere il match con 13 punti all'attivo. Ma tra le note
della serata anche il ritorno da titolare di Paola Cardullo: chiudera il match con una percentuale di
ricezione positiva dell'83%. E poi i 20 punti di Miriam Sylla, best scorer di serata: 19 attacchi, 1
muro e il 60% in ricezione.

La gara. Tre giorni dopo il ko di Busto, il sestetto e lo stesso: sempre indisponibile Popovic, al
centro c'e Paggi con Guiggi, in regia Lo Bianco e in attacco Partenio, Gennari e Sylla, il libero pero
e Cardullo. Per Suelen spazio in seconda linea per difendere e al servizio. Montichiari risponde con
Busa, Dalia, Malagurski, Nikolic, Lualdi, Gioli e il libero Ruzzini.

Paggi e Sylla comandano le danze dell'attacco rossoblu nel primo set: il 100% di palle messe a
terra dal capitano, cinque, e il 55% da Sylla, 6. A Montichiari non bastano i punti di Malagurski e
Nikolic per fermare le padrone di casa che si trovano in vantaggio alla fine del primo parziale.
Montichiari prova con Nikolic a piegare le difese della Foppapedretti e gioca la carta Gravesteijn ma
non basta: la Foppapedretti macina punti di nuovo con Sylla (al 70% con 7 punti) e Paggi (ancora al
100% con 3 punti). La ricezione scende dal 93% del primo set al 71%, ma e comunque due a zero.

Le rossoblu volano verso la vittoria e verso i tre punti: dal centro Guiggi e Paggi attaccano e
murano, Cardullo vola e recupera (chiude con l'83% di ricezione positiva) e Partenio e Gennari
ricevono assestando la fase di ricezione sull'81% di squadra. Montichiari non puo nulla contro
questa Foppapedretti, decisa a regalare il successo al suo pubblico: e tre a zero.

Simona Gioli, centrale Metalleghe: "Una partita che per noi non e mai iniziata, c'e tanto rammarico
per non avere messo in campo niente di quel che sappiamo fare". Leonardo Barbieri, coach
Metalleghe: "Peccato perche avevamo raggiunto una qualita di gioco buona e stasera invece non
abbiamo fatto bene in nessun reparto. Non possiamo morire qui, domenica abbiamo una partita
molto importante contro Bolzano".

SUDTIROL BOLZANO – IL BISONTE FIRENZE 3-2 (26-24, 18-25, 23-25, 25-21, 15-9)
Un grandissimo S&uuml;dtirol Bolzano ruggisce e 'mata' Il Bisonte al termine di una gran bella
rimonta. Le arancioblu riescono ad imporsi al quinto set dopo aver rovesciato la frittata, dopo aver
visto le toscane avanti 1-2 al PalaResia nel conto dei set, cogliendo due punti fondamentali. Ma non
solo. Perche con questo risultato le arancioblu tornano al settimo posto della classifica, colgono per
la prima volta in questa stagione due vittorie consecutive e vincono per la prima volta un tie-break.

Marco Bracci parte con Bechis in palleggio, Sorokaite opposto, Enright e Bayramova in banda,
Melandri e Calloni centrali e Parrocchiale libero. Salvagni risponde con Pincerato in palleggio,
Popovic-Gamma opposto, Papa e Bartsch schiacciatrici laterali, Bauer e Zambelli al centro e Bruno
libero.

Nel primo set e Bolzano a partire meglio, sfruttando anche qualche errore de Il Bisonte (saranno
ben undici in tutto il parziale) e salendo 8-4 con il muro di Popovic, che provoca subito il time out di
Bracci: la strigliata fa bene perche Firenze ne esce alla grande e sul turno in battuta di Calloni
pareggia col muro di Bayramova (8-8). Si procede a elastico (11-8 e poi 11-11), poi la crescita della
fase muro-difesa porta Enright a firmare il primo vantaggio (13-14): sul 15-14 entra Pietrelli per



Odina, e quando Calloni infila due attacchi consecutivi per il 17-19 e Salvagni a chiamare time out.
Stavolta e la sua squadra a uscirne bene e a controsorpassare con Bauer (21-20), poi Bracci
rimette Odina e si gioca punto a punto (23-23): entra Bonciani per Melandri in battuta, Sorokaite
attacca out e sul set point Bracci chiama ancora time out. La stessa Sorokaite lo annulla (24-24),
poi un fallo in palleggio di Firenze ne regala un altro a Bolzano, e l'ace di Bartsch vale il 26-24.

Il Bisonte non ci sta e nel secondo set parte forte con due ace consecutivi di Enright e un muro di
Calloni (2-6), ma Bolzano reagisce subito e torna sotto con Papa (6-7), con Bracci che ferma tutto.
L'ace fortunato di Bartsch vale il 7-7, poi Firenze torna a ruggire con Odina e il muro di Sorokaite (8-
12): stavolta non ci sono distrazioni, Il Bisonte mantiene il vantaggio e anzi lo aumenta con la fast di
Calloni (13-19), per poi chiudere con l'errore in battuta di Papa (18-25).

Nel terzo ricominciano gli alti e bassi: da 0-2 a 5-2 il passo e breve, cosi come il logico time out di
Bracci: inizia una lunga rimonta, che si concretizza con il muro di Sorokaite (11-11), poi e l'errore di
Bartsch a regalare il sorpasso (12-13). Bolzano si riorganizza e rimette la testa avanti (16-14),
Firenze impatta con Enright (16-16), poi Salvagni fa esordire Ikic per Papa, ma e Pietrelli, entrata
nel frattempo per Odina, a inventarsi l'attacco del 18-20. L'inerzia adesso e per le bisontine, sul 19-
22 di Sorokaite pero Salvagni chiede tempo e Popovic avvicina le sue sul 22-23: stavolta e Bracci a
chiamare time out, Spinello (entrata il punto precedente per Bauer) sbaglia la battuta (22-24), poi
Bartsch annulla il primo set point, ma sul secondo Sorokaite mette a terra il 23-25.

Nel quarto rimane in campo Pietrelli, e anche grazie alle sue difese Il Bisonte sale subito 4-7 con
Calloni, anche se poi Bartsch reagisce e impatta (7-7). Ancora Pietrelli con due delle sue solite
magie (leggasi mani-out) riallunga, aiutata dal muro di Melandri su Bartsch (7-10) e Salvagni
chiama time out, da cui la sua squadra esce piazzando tre punti di fila per il 10-10: stavolta e Bracci
a fermare tutto, Papa allunga ancora (13-11), e quando Bartsch firma il 17-14 e di nuovo costretto a
chiamare tempo. Sul 17-15 entra Bayramova per Pietrelli ma il Sudtirol allunga ancora (21-17), e
alla fine e Bartsch a mandare tutti al tie break, il quarto nelle ultime sei partite per Firenze (25-21).

In campo c'e di nuovo Bayramova, ma il primo allungo e di Bolzano (5-2) anche a causa di un paio
di errori in attacco: Bracci chiama time out, poi dopo il muro di Zambelli entra Pietrelli per Odina ma
l'ace di Bauer vale addirittura il 7-2. E la fine, perche il Sudtirol non sbaglia piu nulla e al contrario Il
Bisonte continua a commettere ingenuita, con Popovic che alla fine chiude 15-9.

"Voglio fare i miei complimenti a tutto lo staff, perche in settimana per motivi di salute sono stato un
po' assente e tutto lo staff ha preparato davvero benissimo questa partita. E poi fatemi fare i
complimenti a Firenze, squadra che ha giocato una grandissima partita, tatticamente impeccabili: in
questo contesto le nostre ragazze sono state straordinarie, credo che questa sia stata da parte
nostra la partita piu bella dell'anno. Eravamo in difficolta, i nostri posto-4 hanno sofferto, Bauer non
poteva attaccare a causa di un problema fisico, in un momento cosi abbiamo tirato fuori quello che
ci ha contraddistinto finora: ovvero l'essere davvero una squadra, l'essere un gruppo vero. Partita di
altissimo livello quella di questa sera, nel quarto e quinto set abbiamo trovato delle soluzioni tattiche
che ci hanno permesso di cambiare qualcosina ma soprattutto stasera ha vinto la voglia di lottare
comunque di ragazze sofferenti e stanche".

Marco Bracci, coach Il Bisonte: "Siamo venuti a Bolzano sapendo che sarebbe stata una battaglia, e
torniamo via con un punto importante: capisco che sul 2-1 potevamo far meglio, ma purtroppo non e
andata cosi. Abbiamo avuto dei momenti in cui abbiamo giocato meglio, ma in tutta la gara non
siamo stati capaci di approfittare delle situazioni favorevoli e delle palle difese che non siamo riusciti
a contrattaccare bene, e questo alla lunga lo paghi. Il quarto set doveva essere giocato con una
determinazione piu accentuata, soprattutto perche anche li abbiamo avuto i nostri palloni da mettere
a terra e non ci siamo riusciti o sbagliando l'attacco o il secondo tocco: adesso abbiamo dieci giorni
di stop e quindi penseremo sia a recuperare fisicamente che a lavorare per migliorare".

PHOTOGALLERY
Nella sezione dedicata del sito di Lega e sulla pagina ufficiale Flickr le foto di Igor Gorgonzola
Novara-Imoco Volley Conegliano a cura di Filippo Rubin. Tutte le immagini sono utilizzabili, previa



citazione del credito 'Rubin X LVF'.

YOUTUBE
Giovedi 16 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
Mercoledi 15 febbraio, ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD)
Savino Del Bene Scandicci – Club Italia 3-0 (25-14, 25-22, 25-15)
ARBITRI: Saltalippi-Turtu ADDETTO VIDEO CHECK: Nannini
Mercoledi 15 febbraio, ore 20.30 (diretta LVF TV)
Igor Gorgonzola Novara – Imoco Volley Conegliano 0-3 (21-25, 18-25, 21-25)
ARBITRI: Sobrero-Piperata ADDETTO VIDEO CHECK: Ciraci
Pomi Casalmaggiore – Unet Yamamay Busto Arsizio 3-1 (25-23, 25-16, 16-25, 25-17)
ARBITRI: Bellini-Rolla ADDETTO VIDEO CHECK: Fumagalli
Liu Jo Nordmeccanica Modena – Saugella Team Monza 0-3 (13-25, 22-25, 21-25)
ARBITRI: Oranelli-Feriozzi ADDETTO VIDEO CHECK: Tundo
Foppapedretti Bergamo – Metalleghe Montichiari 3-0 (25-15, 25-21, 25-13)
ARBITRI: Spinnicchia-Sessolo ADDETTO VIDEO CHECK: Bartesaghi
Sudtirol Bolzano – Il Bisonte Firenze 3-2 (26-24, 18-25, 23-25, 25-21, 15-9)
ARBITRI: Lot-Cerra ADDETTO VIDEO CHECK: Miggiano

LA CLASSIFICA
Imoco Volley Conegliano 43, Pomi Casalmaggiore 39, Igor Gorgonzola Novara 35, Foppapedretti
Bergamo 32, Savino Del Bene Scandicci 29, Unet Yamamay Busto Arsizio 25, Sudtirol Bolzano 23,
Liu Jo Nordmeccanica Modena 22, Il Bisonte Firenze 20, Saugella Team Monza 16, Metalleghe
Montichiari 12, Club Italia Crai 10.

I TABELLINI
IGOR GORGONZOLA NOVARA – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 0-3 (21-25, 18-25, 21-25)
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Alberti 1, Cambi, Plak 11, Dona, Pietersen, Bonifacio 4,
Chirichella 6, Sansonna (L), Piccinini 9, Dijkema 1, Zannoni, Barun-susnjar 16. Non entrate
Barcellini. All. Fenoglio.
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Ortolani 12, Robinson 11, Malinov, Cella, Folie 8, Skorupa, De
Gennaro (L), Fawcett 13, De Kruijf 13, Barazza. Non entrate Fiori, Danesi, Costagrande. All.
Mazzanti.
ARBITRI: Sobrero, Piperata.
NOTE – Spettatori 2500, durata set: 27', 21', 24'; tot: 72'.

POMi CASALMAGGIORE – UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 3-1 (25-23, 25-16, 16-25, 25-17)
POMi CASALMAGGIORE: Lloyd 5, Sirressi (L), Turlea 1, Gibbemeyer 8, Bosetti 21, Guerra, Fabris
15, Stevanovic 6, Tirozzi 18. Non entrate Bacchi, Garcia Zuleta, Peric, Gibertini. All. Caprara.
UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Signorile 1, Spirito (L), Fiorin 5, Witkowska (L), Martinez 17,
Vasilantonaki 1, Diouf 23, Moneta, Berti 4, Pisani 7. Non entrate Stufi, Cialfi, Simpson, Negretti
Beatrice. All. Mencarelli.
ARBITRI: Bellini, Rolla.
NOTE – Spettatori 2587, durata set: 31', 23', 23', 25'; tot: 102'.

LIU JO NORDMECCANICA MODENA – SAUGELLA TEAM MONZA 0-3 (13-25, 22-25, 21-25)
LIU JO NORDMECCANICA MODENA: Brakocevic Canzian 14, Belien 1, Valeriano, Heyrman 5,
Leonardi (L), Marcon 3, Bosetti 3, Ferretti, Ozsoy 15, Bianchini 1, Garzaro 5. Non entrate Caracuta,
Petrucci. All. Gaspari.
SAUGELLA TEAM MONZA: Arcangeli (L), Tomsia 13, Candi 9, Aelbrecht 12, Begic 14, Dall'igna 1,
Nicoletti, Segura, Bezarevic, Eckerman 11. Non entrate Balboni, Devetag, Lussana. All. Delmati.
ARBITRI: Oranelli, Feriozzi.
NOTE – Spettatori 1059, durata set: 23', 30', 23'; tot: 76'.



SAVINO DEL BENE SCANDICCI – CLUB ITALIA CRAI 3-0 (25-14, 25-22, 25-15)
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Crisanti 1, Havlickova 15, Ferreira Da Silva 11, Loda 10, Merlo
(L), Cruz 10, Scacchetti, Arrighetti 8, Rondon 2. Non entrate Casillo, Zago, Giampietri, Meijners. All.
Beltrami.
CLUB ITALIA CRAI: Enweonwu 5, Perinelli 7, Morello, Lubian 1, Ferrara (L), Piani, De Bortoli (L),
Mancini 2, Arciprete 1, Melli 1, Botezat 5, Cortella 1, Egonu 13. Non entrate Orro, Bulovic. All.
Lucchi.
ARBITRI: Saltalippi, Turtu.
NOTE – Spettatori 1012, durata set: 21', 27', 24'; tot: 72'.

FOPPAPEDRETTI BERGAMO – METALLEGHE MONTICHIARI 3-0 (25-15, 25-21, 25-13)
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Santana Pinto, Civitico Giada, Partenio 4, Gennari 9, Cardullo (L),
Guiggi 11, Paggi 13, Lo Bianco 1, Sylla 20. Non entrate Mori, Popovic, Venturini. All. Lavarini.
METALLEGHE MONTICHIARI: Busa 4, Dalia 1, Malagurski 12, Gravesteijn 3, Nikolic 11, Lualdi 2,
Ruzzini (L), Gioli 4. Non entrate Domenighini, Efimienko, Boldini, Aquilino. All. Barbieri.
ARBITRI: Spinnicchia, Sessolo.
NOTE – Spettatori 1137, incasso 10009, durata set: 25', 29', 20'; tot: 74'.

SUDTIROL BOLZANO – IL BISONTE FIRENZE 3-2 (26-24, 18-25, 23-25, 25-21, 15-9)
SUDTIROL BOLZANO: Bruno (L), Ikic, Spinello, Bauer 5, Papa 11, Pincerato 3, Popovic-gamma
23, Bartsch 20, Zambelli 11. Non entrate Bertone, Rossi Matuszkova. All. Salvagni.
IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 25, Bechis 3, Bayramova 9, Enright 13, Bonciani, Melandri 4,
Parrocchiale (L), Pietrelli 4, Calloni 13. Non entrate Brussa, Norgini, Repice. All. Bracci.
ARBITRI: Lot, Cerra.
NOTE – durata set: 30', 23', 31', 32', 15'; tot: 131'.

IL PROSSIMO TURNO
Sabato 18 febbraio, ore 20.30 (Rai Sport + HD)
Liu Jo Nordmeccanica Modena – Igor Gorgonzola Novara
Domenica 19 febbraio, ore 15.00 (diretta LVF TV)
Club Italia Crai – Imoco Volley Conegliano
Domenica 19 febbraio, ore 17.00 (diretta LVF TV)
Saugella Team Monza – Foppapedretti Bergamo
Metalleghe Montichiari – Sudtirol Bolzano
Domenica 19 febbraio, ore 18.00 (diretta LVF TV)
Unet Yamamay Busto Arsizio – Savino Del Bene Scandicci
Giovedi 2 marzo, ore 19.00 (diretta LVF TV)
Il Bisonte Firenze – Pomi Casalmaggiore
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





U18F – BVOLLEY 2000 senza pieta !! Travolge 3-0 anche le
cugine del Riccione Volley !
17-02-2017 07:00 - Under18F

BVOLLEY – RICCIONE VOLLEY 3-0(25-15 25-9 25-15)
Ritornano fra le mura di casa, dopo la positiva trasferta in quel di Forli, le ragazze under 18 di
Coach Albani. Una settimana di tempo per meditare sulla bella partita di Forli, soprattutto per la
reazione positiva nel momento di difficolta, e per ragionare sulle luci ed ombre, traendone buone
informazioni per il prosieguo del Campionato, ed e gia ora di scendere nuovamente in campo. Il
calendario propone per oggi il confronto con le cugine under 18 del Riccione Volley che navigano a
meta classifica a 16 punti. Le ragazze di Coach Albani si presentano ancora una volta in formazione
ridotta con soli 10 elementi a disposizione in virtu delle assenze di Campedelli, Pompili e Tosi
Brandi e con qualche ragazza acciaccata ma comunque presente. Veniamo alla descrizione della
gara:1&deg; SETIl Bvolley inizia la partita con Marconi in regia, Bianchi e Baha di banda, Gasperini
e Mazza al centro, Tamburini opposto e Vandi libero. La scarsa concentrazione e un semplicistico
approccio alla partita portano le nostre ragazze a commettere tanti errori nel primo terzo di set (ben
7) e il punteggio segna implacabile 8 a 5 per le Riccionesi. Ma non puo durare ... Mazza diventa
insuperabile a muro e ben coadiuvata da Giannini ci porta in vantaggio 12 a 10. Altro momento di
buio; 4 errori consecutivi riportano in vantaggio Riccione 14 a 13, ma e l'ultima incertezza e l'ultimo
vantaggio della formazione avversaria per tutta la partita. Da qui in poi il Bvolley prende in mano il
set e con i precisi attacchi di Bianchi e Gasperini arriva a chiudere il set 25 a 15. 2&deg; SETDella
serie cercasi opposto disperatamente !! Coach Albani rimescola la formazione mettendo al centro
Gasperini e Zammarchi e spostando Mazza all'opposto. Questa volta la partenza e bruciante;
Gasperini va a segno con due fast e Mazza si trova a suo agio all'opposto piazzando 2 attacchi
vincenti. Poi 2 aces di Gasperini e un bel muro di Giannini ed e gia 11 a 2. L'esito del set e ormai
segnato; c'e tempo per cambiare la regia con Gozi per Marconi e poi tutto d'un fiato verso il finale
con ancora Gasperini a segno e Baha che chiude il set 25 a 9. 3&deg; SETIl sestetto e quello di
inizio partita ma l'approccio e quello del secondo set con le bellariesi che non lasciano spazio alle
cugine di Riccione. Comincia Tamburini a colpire dall'opposto e poi passa la palla a Zammarchi che
con attacchi e muri in sequenza ci porta gia sul 14 a 4. Set e partita sono praticamente finiti; si
prosegue per inerzia per arrivare ai 25 ed allora Bianchi, Tamburini ed ancora Zammarchi (assoluta
protagonista del parziale) mettono a segno i punti che mancano. Qualche incertezza in difesa nel
finale, dovuta al normale calo di concentrazione, consentono alle Riccionesi di rendere meno
pesante il punteggio. Il set e la partita si chiudono 25 a 15. Dopo lo scontro al vertice della scorsa
settimana, ancora una partita "facile" per le nostre under 18; non c'e mai stata partita e le bellariesi
hanno giocato un po' al gatto con il topo con le avversarie, prendendo larghi margini di vantaggio,
rilassandosi un po' troppo in certi frangenti con tanti errori (27 sui 39 punti totali delle avversarie) ma
poi accelerando e chiudendo agevolmente i set quando era necessario. Il Riccione volley ha fatto la
sua onesta partita ma senza i mezzi e le potenzialita per impensierire le nostre ragazze. Il Bvolley
continua quindi a guidare la classifica con 41 punti, con un + 7 sulla Libertas Claus che pero deve
recuperare una partita. Da qui alla fine si intravedono poche partite vere, se non la trasferta con la
Polisportiva Stella e la partita in casa con la Flamigni panettone, ma ogni partita andra affrontata
con la giusta concentrazione. La prossima settimana ancora trasferta a Forli per le ragazze di
Coach Albani contro il Volley Sammartinese, giovedi 23 Febbraio alle
20.00.http://www.bvolley.it/categorie.php?modulo_attuale=eventi&azione=cercaspec&data
=2017-02-23
Risultati e classifica:http://www.bvolley.it/Under18F-Territoriale-Romagna-Uno-BVOLLEY-2000.htm
Tabellino:Zammarchi 11 (1 ace), Bianchi 8 (2 aces), Gasperini 8 (2 aces), Giannini 8 (1 ace),
Tamburini 6, Mazza 6, Baha 3, Marconi 2 (1 ace), Gozi 1, Vandi (L1).Aces: 7     Muri: 7
Ufficio Stampa BVOLLEY

		





BV - Doping: 4 anni di squalifica a Orsi Toth!
17-02-2017 07:00 - Beach Volley

Pena durissima per l'ex azzurra del beach volley trovata positiva prima delle Olimpiadi di Rio2016
ROMA – Pena durissima per l'ex azzurra del beach volley con i colori dell'Aeronautica Militare
Viktoria Orsi Toth trovata positiva in controlli effettuati a poche settimane dalle Olimpiadi di Rio2016.

4 ANNI – La Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, nel procedimento disciplinare a
carico dell'atleta Viktoria Orsi Toth (tesserata FIPAV), visti gli artt. 2.1, 4.2.1 e 4.11.1 delle Norme
Sportive Antidoping, le infligge la squalifica di 4 anni, a decorrere dal 19 luglio 2016 e con scadenza
al 18 luglio 2020, dispone l'invalidazione dei risultati eventualmente conseguiti dal 19 luglio 2016 e
condanna l'atleta alle spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro 378,00.
		

Fonte: www.volleyball.it
		



BVY - La fotogallery della tappa finale della BVY CUP!
17-02-2017 07:00 - BVY

Clicca sul link per vedere la fotogallery della BVY CUP 2016/2017!
http://www.bvolley.it/BVY-CUP-1.htm
Ufficio stampa BVOLLEY
		



Mondiale per Club: La Polonia ospita l'edizione 2017!
17-02-2017 07:00 - Coppe Europee

LOSANNA – Il Mondiale per Club maschile si giochera in Polonia dall'11 al 17 dicembre 2017.

Il torneo si giochera in due citta, sedi di due pool poi semifinali e finali, tra le migliori otto squadre
provenienti da tutto il mondo.Campioni del Sud America, Europa e Asia, i campione del paese
organizzatore – piu i campioni dei due campionati piu importanti dei Paesi al top del Ranking FIVB
allo scorso 31 dicembre (nell'ordine le prime sette posizioni: Brasile, Polonia, Stati Uniti, Italia,
Russia, Argentina, Iran), oltre a due wild card.

Il presidente FIVB Ary Gra&ccedil;a ha firmato un accordo per due anni con l'opzione di altri due
anni.

La Polonia sara quindi il quarto paese per ospitare il nuovo corso del Mondiale per Club, giunto
complessivamente alla 13. edizione, dopo il debutto nel 1989. Per L?Europa sara la seconda volta
dopo che l'Italia ha ospitato tre delle prime quattro edizioni dal 1989 al 1992, prima del Qatar, dopo
una pausa di 17 anni, quindi le ultime quattro edizioni in Brasile.

 
		

Fonte: www.volleyball.it
		



CF – La Gut Chemical Bellaria perde tre punti pesanti a
Cattolica! 
16-02-2017 07:00 - CF Gut Chem.

CATTOLICA VOLLEY (RN) - GUT CHEMICAL BELLARIA (RN) 3-1 (16-25 25-20 25-18 25-20) 

Cattolica, 11/02/2017 La trasferta di Cattolica doveva portare punti in casa Gut Chemical Bellaria,
purtroppo nonostante la buona partenza nel primo set la formazione bellariese non e riuscita ad
arginare una motivatissima formazione cattolichina che e cosi riuscita ad avere la meglio.
Bellaria si e calata nel match con decisione, ha sorpreso le padrone di casa, ha tenuto duro nei
restanti parziali ma non ha avuto quel guizzo necessario per muovere la classifica, che ora si fa
certo ancora piu complicata. 

"Ci abbiamo provato in tutti i modi pur di portare a casa la vittoria, le ragazze hanno dato tutto quello
che avevano, purtroppo non e bastato. Vorrei spendere due parole per queste ragazze che
nonostante non riescano a vincere stanno comunque onorando il campionato allenandosi al
massimo e stringendosi sempre di piu come squadra, cosa forse piu difficile quando la stagione e
avara di successi, dunque tanto di cappello!" il commento di coach Costanzi.

Prossimo appuntamento sabato 18 febbraio 2017 ore 20:45 al Palasport di Bellaria Igea Marina con
il Progresso Sace (BO) che in classifica precede la Gut Chemical Bellaria.

Tabellino: Fortunati 11, Petrarca 6, Bernabe ne, Deda 9, Scaricabarozzi 6, Ricci 5, Diaz 5, Tosi
Brandi 8, Fioroni lib. Zammarchi lib. Mazza ne, Pironi, 
1&deg; All. Costanzi Matteo Vice Muccioli Daniele
Muri 10, Aces 6, bs  5.

Ufficio Stampa Idea Volley Bellaria 


		





VRO - IL VOLLEYRO BRILLA: CHE REAZIONE CON
MONTELLA E MONTEROTONDO
16-02-2017 07:00 - Volleyro Roma

SERIE B1, VOLLEYRO CASAL DE' PAZZI - ACCA VOLLEY MONTELLA 3-1 (25-27, 25-12, 25-21,
25-14).
VOLLEYRO CASAL DE' PAZZI: Mancinelli 3, Scola 7, Compierchio, Napodano (L), Pietrini 24,
Bartolini 17, Cecconello 13, Tanase 11, Nwakalor 10. N.e.: Ciarrocchi, Giugovaz Scognamillo (L).
All.: Kantor.

ACCA VOLLEY MONTELLA: Ventura 18, Boccia 9, Mauriello 14, Piscopo 7, Diomede 10, Devetag,
Giacomel (L), Saveriano, Zonta. N.e.: Negro, Maffei, Granese, Cione (L).

 

 

SERIE B2, VOLLEYRO CASAL DE' PAZZI - SPES JUVENTUTE MONTEROTONDO 3-0 (25-17,
25-20, 25-19).
VOLLEYRO CASAL DE' PAZZI: De Bellis 14, Garofalo, Ciarrocchi 6, Guiducci 6, Armini, Ghezzi 5,
Consoli 8, Scognamillo (L), Giugovaz 16, Nwakalor 2. N.e.: Grkovic, Licata. All.: Di Toma.

SPES JUVENTUTE MONTEROTONDO: Boninsegni 2, Croci 10, De Luca Bossa 4, Viseni 2, Monici
1, Ricciardelli 6, Chiodi 1, Animonti 8, Ligi 6, Raffaelli (L). N.e.: Ciani. 

 

ROMA, 12 febbraio 2017 – Le Under 18 e 16 del Volleyro Casal de' Pazzi si confermano, in casa,
avversarie insuperabili per le big dei campionati di Serie B1 e B2. Dopo le sconfitte di sabato scorso
in trasferta, le due formazioni trovano le giuste motivazioni per reagire agli intoppi e superano
Montella e Monterotondo, squadre tra le favorite delle rispettive categorie.

L'Under 16 vista e battuta a Tor Sapienza sembra un lontano ricordo. La squadra spenta e distratta,
che si e fatta sorprendere dall'agonismo del Volley Friends, cambia pelle e in appena una settima di
duro lavoro ritrova se stessa, il suo gioco e l'efficacia che aveva contraddistinto i giorni piu belli. I
coach Di Toma e Pintus toccano le corde giuste e, complice anche la situazione delle infortunate, il
gruppo si compatta e reagisce con maturita e determinazione. LaSpes Juventute
Monterotondo,formazione quadrata e combattiva, non puo niente contro la grande prova delle
ragazze del Volleyro CDP e deve arrendersi per 3-0 (25-17, 25-20, 25-19) alla superiorita delle
padrone di casa, sempre in controllo della partita.

Discorso simile anche per l'Under 18 in Serie B1. Dopo aver affrontato la prima in classifica sabato
scorso, per uno strano scherzo del calendario, al Volleyro CDP tocca subito la seconda, in un uno-
due particolarmente insidioso, considerano che l'Under 18 in stagione non aveva mai perso due
partite consecutivamente. Il primo set avrebbe potuto lasciare conseguenze pericolose. Il Volleyro
CDP, sotto nel punteggio nelle battute finali, e artefice di una rimonta prodigiosa che gli frutta anche
un set point sprecato. Montellareagisce e si aggiudica la prima frazione. La botta che avrebbe
potuto abbattere lo spirito di sacrificio delle giovani atlete, specie dopo il secondo set perso la
settimana prima, praticamente gia vinto, si trasforma in una carica di rinnovate energie e
motivazioni. Il Volleyro CDP diventa una macchina perfetta, con il muro (21 i punti realizzati in
questo fondamentale) che si erge come una cima invalicabile per le campane che, nei sette turni
precedenti, hanno raccolto soltanto soddisfazioni. Il 3-1 (25-27, 25-12, 25-21, 25-14)con cui il
Volleyro CDP supera Montella restituisce alle romane il quarto posto in classifica e il ritorno, in
attesa degli altri risultati di giornata, nella zona play-off.



A chiudere il programma delle gare del Volleyro Casal de' Pazzi manca soltanto l'Under 14 che
stasera, alle ore 17, affrontera per il campionato di Serie D la Spes Juventute a Monterotondo.

 

Marco Tavani

Ufficio Stampa Volleyro Casal de' Pazzi

Tel.: 339-2665793

E-mail:m.tavani@volleyrocasaldepazzi.it
Sito Web:www.volleyrocasaldepazzi.it
		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		



Sanzio Sacchetti eletto Vicepresidente del Comitato
Romagna Uno!
16-02-2017 07:00 - News

Nella prima riunione del nuovo consiglio svoltasi ieri, 13 febbraio, presso la sede, e stano nominato
Sanzio Sacchetti come Vice Presidente del Comitato Romagna Uno.
Il Mondo BVOLLEY rinnova i complimenti!!!
		

Fonte: www.fipavromagnauno.it
		



A1M - SuperLega UnipolSai: gli highlights le parole dei
protagonisti della 10a giornata!
16-02-2017 07:00 - Superlega M

Cucine Lube Civitanova - Diatec Trentino 3-0 (25-21, 25-14, 25-15) - MVP Juantorena

Tsvetan Sokolov (Cucine Lube Civitanova): "Era una gara molto difficile e penso che siamo riusciti a
giocarla al meglio, ottenendo un risultato davvero importante. Abbiamo fatto benissimo a muro e in
battuta, ma soprattutto abbiamo mostrato a tutti che la nostra grande fame di vittorie".

Simone Giannelli (Diatec Trentino): "La Lube ha giocato una grande partita, ma non e affatto una
sorpresa. Piuttosto, e il nostro atteggiamento che non mi e piaciuto per niente. Mi dispiace molto per
il risultato, ma ancor di piu per come abbiamo affrontato il secondo e il terzo set".

 

Bunge Ravenna - LPR Piacenza 3-0 (25-16, 25-17, 25-21) - MVP Ricci

Fabio Soli (Allenatore Bunge Ravenna): "Dobbiamo goderci questa vittoria, ma e tutt'altro che finita
e bisogna restare sul pezzo. Siamo stati solidi e umili, sbagliando pochissimo, in particolare in
ricezione. Nelle ultime tre settimane, pausa compresa, abbiamo individuato la strada giusta, grazie
soprattutto a un grande lavoro atletico".

Alberto Giuliani (Allenatore LPR Piacenza): "Abbiamo giocato male in tutti i fondamentali. Quindi
non si puo parlare di fattore tecnico, in quanto e andato tutto storto. Di sicuro non ci sta aiutando il
calendario, con tutti questi incontri ravvicinati, ma questo non dobbiamo cercare alibi. Ravenna
meriterebbe una migliore posizione in classifica".

 

Kioene Padova - Top Volley Latina 0-3 (22-25, 19-25, 15-25) -MVP Fei

Valerio Baldovin (coach Kioene Padova): "Non solo dal punto di vista del carattere, ma, anche sotto
il profilo tecnico, quella di stasera e stata una partita orribile. Dopo aver giocato una discreta gara
contro Milano, oggi non siamo mai riusciti a essere minimamente incisivi".

Daniele Bagnoli (Allenatore Top Volley Latina): "Mi aspettavo una gara molto piu impegnativa. Sono
rimasto piacevolmente sorpreso della nostra prestazione. Padova ci ha dato una mano, ma i ragazzi
sono stati bravi a gestire il match dimostrando che Latina sta attraversando un ottimo periodo di
forma".

 

Azimut Modena - Exprivia Molfetta 3-1 (25-23, 23-25, 25-17, 25-22) - MVP E. Ngapeth

 

Lorenzo Tubertini (Allenatore Azimut Modena): "Ho visto qualche passo avanti rispetto a Monza, ma
dobbiamo sicuramente migliorare, ritrovando al 100% il nostro gioco. Essere su questa panchina e
un onere e un onore. Conosco Modena da anni, un posto unico dove fare volley".



Flavio Gulinelli (Allenatore Exprivia): "Abbiamo giocato contro una grande squadra. Sapevamo che
sarebbe stata dura. I ragazzi hanno fatto bene, ma potevamo dare qualcosa di piu nel cambio palla".

 

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Calzedonia Verona 0-3 (19-25, 21-25, 30-32) -MVP
Kovacevic

Manuel Coscione (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia): "Peccato per come abbiamo approcciato
la partita. Non e facile recuperare quando sei sul 3-10. Siamo stati molli e disattenti. Non e bastato
riuscire a rientrare. Abbiamo anche offerto sprazzi di bel gioco, soprattutto nel terzo set, in cui
volevamo allungare la partita. Stasera c'e rammarico perche forse oggi non siamo riusciti a dare il
nostro 100% abituale".

Michele Baranowicz (Calzedonia Verona): "E' stato un terzo set durissimo, una vera e propria
maratona come con Trento. Era difficile ripartire dopo il 3 a 0 subito con i gialloblu, pero questa
volta siamo stati bravi e l'abbiamo portata a casa. Abbiamo dominato i primi due set, mentre nel
terzo siamo partiti con il freno a mano tirato, ma siamo stati bravi. Sono tre punti importantissimi e
adesso la testa e al lavoro che ci aspetta".

 

Sir Safety Conad Perugia - Gi Group Monza 3-1 (25-23, 20-25, 28-26, 25-14)- MVP De Cecco

 

Marko Podrascanin (Sir Safety Conad Perugia): "Ci abbiamo sempre creduto, anche quando
eravamo sotto di molto nel terzo set e quando ci credi, sei presente in campo e giochi sempre per il
prossimo punto il risultato ti premia. Sono molto contento perche questi sono tre punti molto
importanti che ci riportano al secondo posto".

Thomas Beretta (Gi Group Monza): "Nel terzo set, sul 13-20, forse abbiamo avuto paura di vincerlo.
Abbiamo buttato via quel parziale sbagliando le battute decisive, mentre loro le hanno messe e si
sono portati a casa il set. Poi nel quarto gli avversari hanno alzato il livello e la partita e girata".

 

Revivre Milano - Biosi Indexa Sora 3-2 (25-22, 25-20, 24-26, 17-25, 17-15) -MVP Adamajtis

 

Danilo Cortina (Revivre Milano): "Una gara lunghissima, ma sapevamo che sarebbe stata dura con
Sora. Noi siamo stati in partita per tre set, ma abbiamo avuto qualche problema da meta del terzo
parziale in poi con Skrimov uscito per crampi e questo ci ha destabilizzato, soprattutto nel quarto
gioco. Alla fine abbiamo fatto vedere che il gruppo ha ancora qualcosa da dare e siamo riusciti con
la forza corale a trovare una vittoria bella e voluta.

Nicola Tiozzo (Biosi Indexa Sora): "E' stato difficile perche recuperare uno svantaggio di due set a
zero non e mai semplice. Con molta pazienza ci siamo riusciti portando Milano al tie break, lottando
nel terzo e giocando molto bene nel quarto parziale. La nostra partenza lenta nel tie break e stata



decisiva e non ci ha permesso, per poco, di ribaltare la situazione e vincere questa gara. Brava
Milano che ci ha creduto fino in fondo. 

Classifica:

Cucine Lube Civitanova 62, Diatec Trentino 53, Sir Safety Conad Perugia 53, Azimut Modena 50,
Calzedonia Verona 46, LPR Piacenza 37, Gi Group Monza 32, Tonno Callipo Calabria Vibo
Valentia 26, Bunge Ravenna 26, Top Volley Latina 26, Exprivia Molfetta 22, Kioene Padova 18,
Biosi Indexa Sora 17, Revivre Milano 15.
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



A1F - Final Four Samsung Galaxy A Coppa Italia: aperta la
vendita dei biglietti. Prezzi e modalita di acquisto per il
weekend del 4-5 marzo al Mandela Forum!
16-02-2017 07:00 - A1 Femminile

E aperta da venerdi 10 febbraio, la vendita dei biglietti per la Final Four Samsung Galaxy A Coppa
Italia, l'attesissimo evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport
che si terra al Mandela Forum di Firenze nel weekend del 4-5 marzo.

Su circuiti VivaTicket e Boxoffice Toscana sono disponibili i tagliandi per le due semifinali del sabato
e per la finalissima di domenica. Questo il programma ufficiale delle gare:

Sabato 4 marzo
ore 18.00 Prima Semifinale
Imoco Volley Conegliano – Igor Gorgonzola Novara
ore 20.30 Seconda Semifinale
Savino Del Bene Scandicci – Liu Jo Nordmeccanica Modena

Domenica 5 marzo
ore 18.00 Finalissima

I PREZZI
Tribuna Est
Intero € 25,00
Ridotto* € 20,00
Tesserati FIPAV** € 20,00

Tribuna Sud
Intero € 15.00
Ridotto* € 10.00
Tesserati FIPAV** € 10.00

INGRESSO GRATUITO: Under 4 (senza posto a sedere assicurato)
*RIDOTTO: Under 14 e Over 65
** I biglietti per i tesserati FIPAV saranno acquistabili esclusivamente tramite la FIPAV Toscana o
presso le casse del Mandela Forum nei giorni dell'evento, presentando la tessera che attesti
l'effettivo tesseramento.

MODALITA' DI ACQUISTO
La vendita online sara attiva fino a mercoledi 1 marzo 2017. I tagliandi acquistati potranno essere
ritirati presso le casse del Mandela Forum nei giorni dell'evento.

E possibile acquistare online anche i biglietti RIDOTTI (solo per Under 14 e Over 65). Al momento
del ritiro dei biglietti ridotti – sempre presso le casse del Mandela Forum – dovranno essere presenti le
persone under 14 o over 65 che beneficeranno della riduzione.

I biglietti saranno disponibili in tutte le ricevitorie Vivaticket by Best Union fino a domenica 5 marzo
2017 e presso le ricevitorie Boxoffice Toscana fino a mercoledi 1 marzo 2017.

RICHIESTA ACCREDITO STAMPA
Le richieste di accredito alla FINAL FOUR SAMSUNG GALAXY A COPPA ITALIA per la stampa e i
fotografi dovranno pervenire su carta intestata, a firma del Direttore di Testata o del Direttore di
Agenzia, da venerdi 10 febbraio a martedi 28 febbraio 2017 entro le ore 12:00, tramite una e-mail al
seguente indirizzo: coppaitalia@legavolleyfemminile.it, recando in oggetto RICHIESTA



ACCREDITO STAMPA FINAL FOUR COPPA ITALIA.

La richiesta dovra contenere:
– nome, cognome, n. tesserino giornalista, indirizzo mail, numero di telefono, testata di riferimento.
Dovra inoltre essere specificata la necessita di utilizzo postazione di lavoro.

Le conferme di accredito verranno inviate entro le ore 18:00 di mercoledi 1 marzo 2017, previa
conformita della richiesta e a insindacabile decisione della societa organizzatrice.

Il pass che sara consegnato allo SPORTELLO ACCREDITI STAMPA all'esterno del Mandela
Forum e unico e avra validita per entrambi i giorni della manifestazione.

RICHIESTA ACCESSO PER DISABILI
Le richieste di accesso per disabili alle FINAL FOUR SAMSUNG GALAXY A COPPA ITALIA
dovranno pervenire da venerdi 10 febbraio a martedi 28 febbraio 2017 entro le ore 12:00, tramite
una e-mail al seguente indirizzo: coppaitalia@legavolleyfemminile.it, recando in oggetto
RICHIESTA ACCESSO PER DISABILI FINAL FOUR COPPA ITALIA.

Nella richiesta andra specificato:
– nome, cognome, data e luogo di nascita del disabile, certificato di invalidita
– nome, cognome, data e luogo di nascita dell'accompagnatore
– se il disabile e deambulante o non deambulante
– se la richiesta e per sabato 4 marzo, domenica 5 marzo o per entrambi i giorni

Le conferme verranno inviate entro le ore 18:00 di mercoledi 1 marzo 2017, previa conformita della
richiesta e ad insindacabile decisione della societa organizzatrice.
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



CEV - Coppe Europee: settimana di sfide!
15-02-2017 07:00 - Coppe Europee

Coppe Europee
2017 Champions League: Modena, Civitanova e Perugia tornano in campo per la seconda sfida del
girone di ritorno. Tutte i match in diretta su Fox Sports.
2017 CEV Cup: ritorno Ottavi di Finale per Trento e Piacenza, in cerca di un pass per i Quarti
2017 Champions League
Con la qualificazione ai PlayOffs 12 in tasca, l'Azimut Modena torna a vestire il PalaPanini dei colori
europei per la seconda sfida di ritorno della fase a Pool, subito dopo la vittoria in Campionato contro
l'Exprivia Molfetta. Martedi 14 febbraio alle 20.30, diretta sul canale Fox Sports per la sfida in
programma contro i polacchi del PGE Skra Belchatow, prima inseguitrice della capolista Modena a
cinque lunghezze. All'andata in Polonia, Petric e compagni hanno fatto la voce grossa contro gli ex
"italiani" Kurek, Winiarski e Nicolas Uriarte, sbancando per 1-3 l'Atlas Arena. L'intenzione e
ovviamente quella di ripetersi davanti al pubblico amico per vidimare il primato nel Pool D.
Prosegue il cammino perfetto per la Cucine Lube Civitanova che ha ulteriormente allungato nella
classifica del Campionato UnipolSai vincendo nettamente lo scontro diretto con la seconda, Diatec
Trentino. Ora, non resta che conquistare senza indugi la matematica qualificazione alla fase
PlayOffs della Champions League. Anche se il secondo posto dovrebbe essere ormai pacifico, i
cucinieri vogliono aggredire la prima piazza del Pool B occupata da Berlino. Gli uomini di Blengini,
ad un punto dalla capolista, per non perdere terreno dovranno percio ripetersi mercoledi 15 febbraio
alle 18.00 (diretta Fox Sports) contro i cechi del Dukla Liberec, battuti nel match di andata con un
perentorio 3-0, per poi cercare di vendicare nell'ultimo turno contro il Berlin Recycling Volleys la
sconfitta patita all'esordio della competizione.
Ultime fatiche in Europa anche per la Sir Sicoma Colussi Perugia che deve affrontare nell'ordine i
belgi del Knack Roeselare ed i turchi dell'Halkbank Ankara, prima di fermarsi ed attendere, come
prima Semifinalista, la Final Four della competizione, che Perugia organizzera a Roma il 29 e 30
aprile prossimi. I Block Devils gia qualificati cercheranno quindi di ottenere due risultati utili per
chiudere consolidando il primato nella Pool E e confermare la supremazia su Belgorod che insegue
a – 3 dalla vetta. Trasferta in vista per Birarelli e compagni in viaggio verso il Belgio dove mercoledi
15 febbraio alle 20.30 incontreranno il Knack Roeselare, in diretta su Fox Sports. All'andata non ci
fu storia per i belgi, travolti dagli uomini di Bernardi che chiusero la pratica con un netto 3-0 al
PalaEvangelisti.
 
FORMULA CHAMPIONS LEAGUE
La 2017 Champions League parte con due turni preliminari (2nd e 3rd Round) per la qualificazione
alla fase a Pool con protagoniste 20 squadre (12 teste di serie e 8 qualificate dai preliminari) divise
in 5 gironi da 4 formazioni ciascuno. Le prime classificate di ogni Pool passano il turno insieme alle
seconde classificate e alle due migliori terze. Seguono PlayOffs 12, PlayOffs 6 e Final Four. Tutti i
turni con gara di andata e ritorno, tranne la Final Four che si disputera il 29 e 30 aprile: la CEV ha
designato la Sir Sicoma Colussi Perugia squadra organizzatrice della Final Four al PalaLottomatica
di Roma.
 
*N.B. Il criterio di classifica del League Round da precedenza al numero di vittorie conseguite. In
caso di parita di vittorie:
• precede la squadra con piu punti
• se persiste la parita, vale il migliore quoziente Set
• se persiste la parita, vale il migliore quoziente Punti
 
La Champions League in Tv
Fox International Channels Italy, che si e assicurata i diritti tv della manifestazione, trasmettera tutte
le gare delle squadre italiane su Fox Sports HD, canale 204 di SKY, Fox Sport Plus, canale 205 di
SKY e Sky Sport 3 HD, canale 203 di SKY (tutti i turni di Champions sono visibili in streaming su
www.laola1.tv)
 



Le classifiche dopo la 1a giornata Ritorno 4th Round
POOL A
Zaksa Kedzierzyn-Kozle (POL) 12, Dinamo Moscow (RUS) 6, Istanbul BBSK (TUR) 4, Noliko
Maaseik (BEL) 2
 
POOL B
Berlin Recycling Volleys (GER) 10, Cucine Lube Civitanova (ITA) 9, Asseco Resovia Rzeszow
(POL) 4, Dukla Liberec (CZE) 1
 
POOL C
Zenit Kazan (RUS) 12, Arkas Izmir (TUR) 7, VfB Friedrichshafen (GER) 3, Paris Volley (FRA) 2
 
POOL D
Azimut Modena (ITA) 11, PGE Skra Belchatow (POL) 6, S.C.M. "U" Craiova (ROU) 4,
ACH Volley Ljubljana (SLO) 3
 
POOL E
Sir Sicoma Colussi Perugia (ITA) 10, Belogorie Belgorod (RUS) 7, Knack Roeselare (BEL) 7,
Halkbank Ankara (TUR) 0
 
Il programma
Prossimo turno
CEV Champions League – 2a giornata Ritorno 4th Round
Martedi 14 febbraio 2017, ore 20.30
Azimut Modena (ITA) - PGE Skra Belchatow (POL) Diretta Fox Sports (canale 204 del decoder Sky)
- Commento di Stefano Locatelli e Andrea Zorzi
(Akinci-Krticka)
Mercoledi 15 febbraio 2017, ore 18.00
Dukla Liberec (CZE) - Cucine Lube Civitanova (ITA) Diretta Fox Sports (canale 204 del decoder
Sky) - Commento di Roberto Prini
(Ujhazi-Zenovich)
Mercoledi 15 febbraio 2017, ore 20.30
Knack Roeselare (BEL) - Sir Sicoma Colussi Perugia (ITA) Diretta Fox Sports (canale 204 del
decoder Sky) - Commento di Stefano Locatelli
(Simonovska-Hudik)
 
CEV Champions League – 3a giornata Ritorno 4th Round
Mercoledi 1 marzo 2017, ore 17.00
ACH Volley Ljubljana (SLO) - Azimut Modena (ITA)
(Bloemhard-Zakharova)
Mercoledi 1 marzo 2017, ore 19.00
Sir Sicoma Colussi Perugia (ITA) - Halkbank Ankara (TUR)
(Lazarevic-Bardic)
Mercoledi 1 marzo 2017, ore 21.00
Cucine Lube Civitanova (ITA) - Berlin Recycling Volleys (GER)
(Guillet-Cambre)
 
2017 CEV Cup
Passaggio del turno a soli due set di distanza sia per Diatec Trentino che LPR Piacenza, reduci
entrambe da due sconfitte nette nel decimo turno di ritorno di Regular Season, e con l'orizzonte di
ritrovarsi avversarie nei Quarti di Finale di CEV Cup per una sfida tutta italiana nella seconda Coppa
Europea per importanza.
 
La Diatec Trentino, scombussolata per la seconda sconfitta netta patita in pochi giorni dalla
capolista Cucine Lube Civitanova, costata prima la Coppa Italia e poi un allungo dei cucinieri in
classifica, vuole risollevarsi andando a chiudere la pratica Ottavi di Finale tra le mura amiche del
PalaTrento, nella sfida di ritorno contro il VaLePa Sastamala. Mercoledi 15 febbraio alle 20.30 la



truppa di Lorenzetti attende al PalaTrento i finlandesi, da poco vincitori della Coppa di Finlandia, e
cerchera senza indugi di conquistare i due set utili per il passaggio del turno.
Anche la LPR Piacenza e a caccia di rivalsa dopo il pugno nello stomaco ricevuto in Campionato
dalla Bunge Ravenna, che ha spezzato una striscia di quattro successi consecutivi. I ragazzi di
Giuliani, sebbene nel turno di andata al PalaBanca hanno avuto la meglio con facilita contro la
giovane formazione serba del Vojvodina Ns Seme Novi Sad, sanno di dover tenere la guardia alta
nel match di ritorno che si giochera in Serbia mercoledi 15 febbraio alle 19.00. Anche per gli emiliani
due set sono il minimo sindacale da conquistare per accedere alla fase successiva della
competizione.
 
LA FORMULA
La 2017 CEV Cup parte con 29 squadre iscritte: le prime undici del ranking sono qualificate
direttamente ai Sedicesimi di Finale. Le restanti diciotto iniziano la competizione dalla fase dei
32esimi di Finale dove affrontano le otto formazioni perdenti il 2nd Round di Champions League. Le
tredici formazioni che passano il turno vanno a completare il tabellone dei Sedicesimi di Finale,
insieme alle undici teste di serie e alle otto formazioni perdenti il 3rd Round di Champions League.
Seguono Ottavi e Quarti di Finale, Semifinali e Finali. Tutti i turni con gara di andata e ritorno (non si
gioca la Final Four).
 
Regola del Golden Set
Si gioca il Golden Set solo quando due squadre terminano gli incontri andata/ritorno con un uguale
numero di punti (come in Serie A vengono assegnati 3 punti per le vittorie 3-0 o 3-1, 2 punti per la
vittoria al tie break ed 1 punto per la sconfitta al tie break).
Es. Se una squadra vince la gara di andata 3-0 o 3-1, per qualificarsi al turno successivo senza
disputare il Golden Set dovra vincere almeno 2 set nella gara di ritorno.
 
Prossimo turno
Ritorno 8i di Finale
Mercoledi 15 febbraio 2017, ore 19.00
Vojvodina Ns Seme Novi Sad (SRB) - LPR Piacenza
(Akhundov-Todorov)
Mercoledi 15 febbraio 2017, ore 20.30
Diatec Trentino (ITA) - Valepa Sastamala (FIN)
(Steinmetz-Akbulut)
		

Fonte: www.legavolley.it
		





A1F - Samsung Gear Volley Cup: oggi alle 20.30 il turno
infrasettimanale. La Igor ospita l'Imoco capolista live su
LVF TV, su Rai Sport + HD Savino Del Bene Scandicci-
Club Italia. Al PalaRadi la Pomi riceve l'Unet Yamamay!
15-02-2017 07:00 - A1 Femminile

Si disputa mercoledi 15 febbraio il primo e unico turno infrasettimanale del girone di ritorno della
Samsung Gear Volley Cup di Serie A1. Alle 20.30 le sfide della 17^ giornata: spicca certamente il
match tra Igor Gorgonzola Novara e Imoco Volley Conegliano, rispettivamente terza e prima forza
del Campionato. Le gialloblu proprio con le azzurre cominciarono nel girone di andata la striscia di
vittorie che non si e ancora esaurita (11 i successi consecutivi per la formazione di Davide
Mazzanti) e che le ha portate in vetta con quattro punti di vantaggio sulla Pomi Casalmaggiore. Per
le rosa impegno casalingo con la Unet Yamamay Busto Arsizio, reduce dall'affermazione scaccia-
crisi su Bergamo. La Foppapedretti, a sua volta, ospitera al PalaNorda la Metalleghe Montichiari,
sempre invischiata nella lotta per non retrocedere. Trasferte anche per le due contendenti delle
bresciane: il Saugella Team Monza sara di scena al PalaPanini di Modena contro la Liu Jo
Nordmeccanica, mentre il Club Italia sara protagonista con la Savino Del Bene Scandicci della
diretta su Rai Sport + HD (canali 57 e 58 del digitale terrestre). Chiude il programma il duello tra
Sudtirol Bolzano e Il Bisonte Firenze, in lotta per l'ottavo posto della classifica.

LA GIORNATA
Al PalaIgor il big match della 17^ giornata tra l'Igor Gorgonzola Novara, che ha appena visto
interrompersi la serie positiva di 11 vittorie tra Campionato e Coppa, e l'Imoco Volley Conegliano,
che le 11 vittorie le ha messe in fila nella sola Samsung Gear Volley Cup e non accenna a fermarsi.
Il match tra le gialloblu capoclassifica e le azzurre terze a cinque punti di distacco e inoltre un
anticipo della semifinale della Final Four Samsung Galaxy A Coppa Italia. Per questo la sfida e
ancora piu interessante: "Sono di Treviso, sono cresciuta al PalaVerde e aver indossato la maglia di
Conegliano e stata un'esperienza bellissima – racconta Melissa Dona, schiacciatrice Igor -. Per
fortuna, rispetto alla gara d'andata, questa volta gioco in casa io e ci sara meno emozione, per
quanto non sia una partita come le altre. Non lo e anche per il valore dell'avversario: Conegliano e
una squadra fortissima ma se si vuole ambire a vincere qualcosa, prima o dopo bisogna misurarsi
con i migliori. Per noi sara un ottimo test in vista della Final Four di Coppa Italia". "La cosa bella di
queste undici vittorie di fila – un girone completo – e il modo in cui queste vittorie sono venute piu che i
punti in classifica che ci hanno lanciato al primo posto – precisa Davide Mazzanti, coach Imoco -.
Questo perche praticamente in ognuna di queste undici partite abbiamo dovuto cambiare
formazione e assetto, per varie contingenze, e nonostante tutto la squadra ha sempre risposto bene
tenendo un livello di gioco alto e mostrando grande carattere. Adesso abbiano due settimane prima
dell'appuntamento con le finali di Coppa Italia e cerchero di dare stabilita e continuita finalmente al
nostro sestetto per avere il giusto equilibrio. Andiamo a Novara per un altro grande impegno dopo
quello di domenica con Casalmaggiore. Loro un po' come noi hanno fatto negli ultimi mesi un
grande percorso, la sconfitta precedente era stata con noi nel girone d'andata, sono migliorate
tantissimo da quei tempi nel cambio palla e nella fase break. Sara una sfida molto tosta".

Di difficile lettura il duello tra Pomi Casalmaggiore e Unet Yamamay Busto Arsizio. Le rosa di Gianni
Caprara sono reduci da due sconfitte per mano di Novara e Conegliano, ma prima di allora
occupavano il primato della classifica ed erano imbattute in Campionato proprio dalla gara di andata
con le bustocche. D'altro canto le farfalle di Marco Mencarelli attraversavano un periodo molto
difficile, condito di risultati e prestazioni deludenti, prima di risorgere letteralmente contro Bergamo
sabato scorso, in un 3-0 targato Valentina Diouf e soprattutto Brayelin Martinez, attaccante di raro
talento. Ne potrebbe dunque uscire una gara estremamente equilibrata, con le casalasche che
hanno recuperato al 100% la centrale statunitense Lauren Gibbemeyer e le biancorosse che
potrebbero riavere a disposizione, oltre ad Anthi Vasilantonaki, anche Federica Stufi, il cui recupero
procede veloce. Difficile ipotizzare un utilizzo dal primo minuto delle due giocatrici, che pero



potrebbero dare una mano nel corso del match.

Due successi su due per Alessandro Beltrami alla guida della Savino Del Bene Scandicci. Le
toscane, riavvicinatesi al quarto posto della classifica, cercano il tris contro il Club Italia Crai,
fanalino di coda ma sempre molto ostico. "Stiamo lavorando con un nuovo allenatore, con un nuovo
sistema di gioco, lavoriamo in palestra tutti i giorni per crescere partita dopo partita – spiega Aurea
Cruz, schiacciatrice portoricana della Savino Del Bene -. Sono contenta per la vittoria di Monza,
sono contenta perche e il secondo risultato utile consecutivo, ma c'e ancora molto da lavorare
soprattutto in alcune fasi clou di gioco dove commettiamo passaggi a vuoto. La partita col Club Italia
sara l'ennesima partita fondamentale per la classifica in un campionato dal livello elevatissimo dove
tutte le squadre hanno le capacita e la qualita di mettere in difficolta tutte le avversarie". Per la sfida
di mercoledi le azzurrine di Cristiano Lucchi dovranno probabilmente fare a meno di una delle
protagoniste piu attese: Alessia Orro sta recuperando dall'infortunio alla mano accusato contro
Bolzano, ma difficilmente potra essere in campo a Scandicci. Al suo posto e pronta Rachele
Morello, mentre per il resto il coach dovrebbe confermare il sestetto titolare visto all'opera nelle
ultime partite, con Egonu in banda e Piani nel ruolo di opposta.

E di due nette sconfitte esterne e una convincente affermazione al PalaNorda il ruolino di marcia
della Foppapedretti Bergamo senza Katarzyna Skowronska, fuori per il resto della stagione a causa
di un grave infortunio al legamento crociato del ginocchio destro. Le rossoblu di Stefano Lavarini
proveranno a dare stabilita alle proprie prestazioni in casa contro la Metalleghe Montichiari, squadra
in evidente miglioramento e in grado di far sudare sette camicie anche a Modena lo scorso
weekend. Il derby lombardo e dunque importante per la classifica, perche se da un lato le padrone
di casa punteranno a difendere la quarta piazza, le bresciane avranno l'obiettivo di scavalcare
Monza per tornare a respirare dopo una lunga apnea. "Bergamo ha un modulo che da molta forza
alla seconda linea, noi andiamo in campo senza remore – chiarisce Leonardo Barbieri, allenatore
della Metalleghe -. E essenziale per le ragazze giocare con serenita, senza pensare a punti e
classifica. Quando siamo tranquilli, ce la giochiamo con tutti". "Bergamo non vive un momento
facile, ma ha battuto Modena prima di cedere a Busto – rilancia Sanja Malagurski, opposta di
Montichiari -. Niente e scritto in questo Campionato: noi cerchiamo i tre punti... Di piu non se ne
possono prendere in un match".

Prosegue il tour de force – e forse non si e mai veramente interrotto – della Liu Jo Nordmeccanica
Modena, che splende in Champions League, si e qualificata alla Final Four di Coppa Italia ma non
riesce a spiccare il volo in Campionato. Anche il successo del PalaGeorge di domenica scorsa si e
concretizzato solo al tie-break, dopo che le bianconere si erano imposte nei primi due parziali. Di
fronte a se, la formazione di Marco Gaspari ne trovera una con il coltello tra i denti, quel Saugella
Team Monza che occupa il terzultimo posto della graduatoria e ha anch'esso disputato cinque set –
ma uscendo sconfitta – domenica scorsa. "Iniziamo domani sera questo periodo che ci vedra
impegnati in due partite casalinghe consecutive e poi culminera come noto con le Final Four di
Coppa Italia a Firenze ad inizio marzo – a parlare e Filippo Schiavo, vice allenatore della Liu Jo
Nordmeccanica -. Non e una novita il fatto di giocare ogni tre giorni perche lo stiamo facendo ormai
da diverso tempo, quindi siamo pronti per affrontare anche questi prossimi appuntamenti. Nel primo
impegno ospitiamo Monza al PalaPanini e ripetere la vittoria dell'andata sarebbe un ottimo risultato
in funzione del fatto che domenica nonostante abbiamo portato a casa solo, tra virgolette, due punti
anche le dirette concorrenti hanno perso punti sugli altri campi. Per questo motivo portare a casa
l'intera posta in palio domani sarebbe un ottimo viatico per la nostra rincorsa a posti piu nobili della
classifica". "Dopo le buone prestazioni delle ultime partite siamo riuscite, finalmente, a portare a
casa un punto che, oltre ad infonderci morale, ci permette di tenere a distanza le inseguitrici –
racconta Sonia Candi, centrale Saugella Team Monza -. Modena e una squadra forte con giocatrici
importanti: sara la seconda delle quattro sfide delicate fino alla pausa per la Final Four di Coppa
Italia. L'obiettivo, fino ai primi di Marzo, e di raccogliere il piu possibile senza avere la pressione
degli scontri diretti, cercando di esprimere la nostra migliore pallavolo. L'aggressivita al servizio
vista contro Scandicci, utile ad impedire la facile ricostruzione avversaria, e la pazienza nel gestire
le azioni lunghe potranno essere le caratteristiche con cui mettere in difficolta le emiliane".

Simili fin qui i percorsi di Sudtirol Bolzano e Il Bisonte Firenze nella Samsung Gear Volley Cup,



team che si troveranno l'uno di fronte all'altro al PalaResia nel turno infrasettimanale. Piuttosto
lontani dalla zona retrocessione grazie a vittorie importanti – addirittura tre consecutive per le
toscane – e in grado di impensierire ogni avversaria. Tante attaccanti potenti in campo – da Indre
Sorokaite a Michelle Bartsch, da Christina Bauer e Raffaella Calloni – lo spettacolo e assicurato.
"Non pensiamo troppo avanti ma solo ad una gara per volta – commenta Francois Salvagni, tecnico
della squadra altoatesina – e adesso nei nostri pensieri c'e solo Firenze. Chiaro che puntiamo a far
bene ed a riscattare la partita dell'andata ma prima di tutto dovremo pensare a sviluppare in campo
un gioco di qualita. Tutto parte da li. Il Bisonte e una gran bella squadra, dovremo essere in grado di
opporci alle loro qualita con il nostro gioco". "Bolzano e una squadra che sta facendo molto bene,
ha recuperato tutte le giocatrici ed e al completo, quindi non sara assolutamente facile – afferma
Marco Bracci, coach de Il Bisonte -: noi in piu abbiamo giocato due giorni fa e dobbiamo affrontare il
viaggio, mentre loro hanno un giorno in piu di riposo avendo giocato sabato, ma lo dico come
constatazione e non deve assolutamente essere un alibi. Anzi, noi dobbiamo andare a Bolzano con
l'idea di portare a casa dei punti, come abbiamo sempre cercato di fare dall'inizio del girone di
ritorno: mi aspetto una partita molto combattuta come contro Monza, con scambi molto lunghi, e
quindi dovremo essere preparati a questo".

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

SAMSUNG GEAR VOLLEY CUP ALL'ESTERO
Grazie all'accordo tra Lega Pallavolo Serie A Femminile e Sportsman, le partite in onda su Rai
Sport HD sono inoltre visibili in moltissimi paesi esteri sui seguenti canali:
CLARO SPORTS
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Republica Dominicana, Uruguay e Venezuela
ESPN
Usa, Canada
KWESE SPORT
Botswana, Congo, Eritrea, Ethiopia, Ghana, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi, Namibia, Nigeria,
Rwanda, Sierra Leone, South Sudan, South Africa, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia,
Zanzibar, Zimbabwe
SPORTKLUB
Slovenia, Croatia, Serbia, Macedonia, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro
CYTA
Cipro

FANTAVOLLEY CUP
Prosegue la seconda parte della Fantavolley Cup, il fantasy game ideato e organizzato dalla Lega
Pallavolo Serie A Femminile. Il turno infrasettimanale impone operazioni di gestione piu rapide e
porta con se una bella novita: chiunque potra decidere di sfidare una Squadra VIP, ovvero il
Campione dell'edizione 2015-16 rafatatez. Nella propria area personale, si puo decidere di lanciare
la sfida a uno dei fanta-allenatori piu esperti: in palio, oltre al prestigio, 20 punti per tutti coloro che
riusciranno a realizzare piu fantapunti! Le iscrizioni sono sempre aperte: gioca anche tu con le stelle
della Samsung Gear Volley Cup e concorri a vincere gli splendidi premi della linea Samsung Gear e
un sacco di palloni ufficiali Molten!

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 LVF
TV per la visione del match, 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 nel prossimo weekend
tutti i fan con strumenti di interazione prima, dopo e durante le partite. Tra questi, il live-tweet su
Twitter delle partite di maggiore interesse. Per il turno infrasettimanale, occhi puntati su Savino Del
Bene Scandicci-Club Italia e Igor Gorgonzola Novara-Imoco Volley Conegliano.

SAMSUNG BLUE SEAT
In occasione della gara di Novara tornera il 'Blu Seat Samsung', l'opportunita speciale di sedersi al
fianco delle campionesse di Serie A1! Al PalaIgor sara allestito uno stand Samsung – Title Sponsor
della Lega Pallavolo Serie A Femminile – in cui i tifosi potranno provare la fantastica esperienza del
Samsung Gear VR e mettersi alla prova con un quiz sul volley. Tra tutti i partecipanti al gioco, ne
sara estratto uno al quale sara regalata la possibilita di assistere alle ultime fasi del match da una
posizione privilegiata, di fianco alla panchina, e di registrare il video dell'ultimo punto con un
Samsung Galaxy A 2017!

PHOTOGALLERY
Nella sezione dedicata del sito di Lega e sulla pagina ufficiale Flickr le foto di Igor Gorgonzola
Novara-Imoco Volley Conegliano a cura di Filippo Rubin. Tutte le immagini sono utilizzabili, previa
citazione del credito 'Rubin X LVF'.

YOUTUBE
Giovedi 16 febbraio sul canale ufficiale di Youtube della Lega Pallavolo Serie A Femminile saranno
caricati tutti gli highlights delle gare della 17^ giornata.

IL PROGRAMMA DELLA 17^ GIORNATA
Mercoledi 15 febbraio, ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD)
Savino Del Bene Scandicci – Club Italia
ARBITRI: Saltalippi-Turtu ADDETTO VIDEO CHECK: Nannini
Mercoledi 15 febbraio, ore 20.30 (diretta LVF TV)
Igor Gorgonzola Novara – Imoco Volley Conegliano
ARBITRI: Sobrero-Piperata ADDETTO VIDEO CHECK: Ciraci
Pomi Casalmaggiore – Unet Yamamay Busto Arsizio
ARBITRI: Bellini-Rolla ADDETTO VIDEO CHECK: Fumagalli
Liu Jo Nordmeccanica Modena – Saugella Team Monza
ARBITRI: Oranelli-Feriozzi ADDETTO VIDEO CHECK: Tundo
Foppapedretti Bergamo – Metalleghe Montichiari
ARBITRI: Spinnicchia-Sessolo ADDETTO VIDEO CHECK: Bartesaghi
Sudtirol Bolzano – Il Bisonte Firenze
ARBITRI: Lot-Cerra ADDETTO VIDEO CHECK: Miggiano

LA CLASSIFICA
Imoco Volley Conegliano 40, Pomi Casalmaggiore 36, Igor Gorgonzola Novara 35, Foppapedretti
Bergamo 29, Savino Del Bene Scandicci 26, Unet Yamamay Busto Arsizio 25, Liu Jo
Nordmeccanica Modena 22, Sudtirol Bolzano 21, Il Bisonte Firenze 19, Saugella Team Monza 13,
Metalleghe Montichiari 12, Club Italia Crai 10.
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





A1M - Hernandez-Sabbi alla pari, Zingel insegue Sokolov!
15-02-2017 07:00 - Superlega M

Le classifiche di rendimento per fondamentale della Superlega A1 Unipolsai aggiornate al termine
della 23.esima giornata.

Nella classifica dei migliori realizzatori Sabbi (+14) e Hernandez (+14) si scambiano colpo su colpo,
mentre Miskevich (+27) si porta ad un solo punto da Torres (+14). Anche Sokolov (+19) sfonda
quota 400 punti in stagione.
Il bulgaro di Civitanova mantiene la testa della classifica muri (+3), allungando su Ricci (+0) e
Podrascanin (+1) superati al secondo posto da Zingel (+3).
Duello Hernandez (+1)-Sabbi (+2) anche in vetta alla graduatoria delle battute vincenti dove vanno
a segno tutti i primi 5. Sono infatti 2 gli ace per Vettori, 3 per Miskevich e 1 per Zaytsev.

Punti:
496 – Giulio SABBI (Exprivia Molfetta)
481 – Fernando HERNANDEZ RAMOS (LPR Piacenza)
416 – Armando Maurice TORRES (Bunge Ravenna)
414 – Radzivon MISKEVICH (Biosi Indexa Sora)
405 – Tsvetan SOKOLOV (Cucine Lube Civitanova)

Ace:
49 – Fernando HERNANDEZ RAMOS (LPR Piacenza)
46 – Giulio SABBI (Exprivia Molfetta)
44 – Luca VETTORI (Azimut Modena)
41 – Ivan ZAYTSEV (Sir Safety Conad Perugia)
40 – Radzivon MISKEVICH (Biosi Indexa Sora)

Muri:
56 – Tsvetan SOKOLOV (Cucine Lube Civitanova)
52 – Aidan ZINGEL (Calzedonia Verona)
51 – Marko PODRASCANIN (Sir Safety Conad Perugia), Fabio RICCI (Bunge Ravenna)
49 – Simone GIANNELLI (Diatec Trentino)
		

Fonte: www.volleyball.it
		





U16F - Altri 3 punti per il BVOLLEY 2002 contro il Cattolica
Blu!
15-02-2017 07:00 - Under16F P

BVOLLEY 2002 - Cattolica blu  3-1 (25-17,  25-18,  20-25,  25-19)
Ancora vincenti le ragazze di Costanzi nel campionato under 16 contro Cattolica con lo stesso
risultato dell'andata 3 a 1. Nel primo set BVolley parte non in formazione tipo e  il Cattolica ne
approfitta, le due formazioni rimangono in equilibrio fino al 17 a 17, poi una decisa spinta  delle
padrone di casa fa chiudere il set 25 a 17.Il secondo set ricalca fedelmente l'andamento del primo
dove le ragazze si adeguano al ritmo delle avversarie producendo un gioco poco bello da vedere
ma comunque sufficientemente concretoper il risultato e finisce 25 a 18.Nel terzo set coach
Costanzi chiede alla squadra di rimanere piu concentrate per chiudere l'incontro senza farsi
condizionare dalle avversarie, ma le ragazze entrano in campo visibilmente sottotono producendo
un  gioco non incisivo e asciando al Cattolica  la speranza di recupero. Set chiuso a favore del
Cattolica  20 a 25.Il quarto set diventa rischioso, le nostre ragazze devono assolutamente
riprendere le redini del gioco e non cadere nel tranello delle avversarie. Coach Costanzi e stato
chiaro non si deve o meglio non si puo assolutamente perdere, d'ora in poi ogni partita vale per la
classifica e la qualificazione alla seconda fase, quella regionale e le "apine" vogliono esserci. Il terzo
set si conclude 25 a 19 per il BVolley ,risultato che consolida la vetta del campionato a punteggio
pieno.
Prossima settimana intensa con ben tre partite senza poter fare sedute di allenamento: under 16 a
Riccione, mercoledi II Div. contro Polisportiva Stella e venerdi II Div. contro Mika.
Tabellino Fede 20, Vale 14, Giorgia 13, Aurora P. 7, Aurora B. 2, Giulia 3, Gaia 4, Sara 3Aces 16
Muri 6
Ufficio stampa BVOLLEY

		



Il Mondo BVOLLEY accoglie il prof. Giuseppe Bosetti per
un nuovo appuntamento!
15-02-2017 07:00 - News

Continua con una frequenza inarrestabile la serie di eventi collegati al Mondo BVOLLEY e dopo la
tappa finale di BVY CUP e la presentazione della data dell'Orago Volley Camp a Bellaria Igea
Marina ecco che il tema della qualita riaccende i riflettori con un nuovo appuntamento con il prof.
Giuseppe Bosetti.
Giovedi 16 febbraio sara ancora a contatto con i nostri tecnici e l'occasione e di quelle importanti
perche se da un lato sara in palestra per analizzare con lo staff BVOLLEY alcuni aspetti tecnici
attraverso un allenamento con le ragazze del BVOLLEY 2001, dall'altro la riunione prevista con tutti
gli allenatori delle giovanili delle societa aderenti al BVOLLEY ROMAGNA tocchera ancora una
volta il minivolley.
"Sono ormai due anni che il prof. e nostro compagno di viaggio, grazie alla collaborazione con
Volleyro Casal de Pazzi (RM) societa campione d'Italia in carica under16-18 femminile, ed e
sempre un gradito momento di crescita. Il percorso iniziato non e assolutamente fine a se stesso
ma prevede una serie di tappe attraverso le quali migliorare la nostra proposta tecnica, a partire dal
minivolley." il commento del coordinatore generale Balducci che continua "Il nostro staff deve
essere in grado di recepire le chiare indicazioni che vengono date e devo sinceramente dire, che la
dove si riescono a mettere in pratica almeno in parte, si iniziano a vedere dei bei cambiamenti."
Non ci resta che iniziare il conto alla rovescia nell'attesa che anche il prof. sia uno di noi! 

Ufficio Stampa BVOLLEY 

		



A1F - Samsung Gear Volley Cup: Imoco batte Pomi 3-1,
mini fuga gialloblu. Igor ko a Firenze, si ferma a 9 la striscia
positiva. Vincono al tie-break Modena e Scandicci, un
punto per Montichiari e Monza
14-02-2017 07:00 - A1 Femminile

Decisamente favorevole all'Imoco Volley Conegliano la 16^ giornata della Samsung Gear Volley
Cup di Serie A1. Le pantere riscattano il ko in Champions League e in un PalaVerde da 5350
spettatori superano per 3-1 la Pomi Casalmaggiore, alla seconda sconfitta consecutiva. Il successo
consente alle gialloblu di scavare un solco importante tra se e le avversarie: le rosa, avversarie
odierne, sono a -4, mentre la Igor Gorgonzola Novara, che cade a Firenze e interrompe cosi la
striscia di vittorie, e a -5. Oltre a Il Bisonte, sorridono al tie-break anche Savino Del Bene Scandicci
e Liu Jo Nordmeccanica Modena: le toscane di Alessandro Beltrami si impongono a Monza contro il
Saugella Team, mentre le bianconere di Marco Gaspari subiscono la rimonta della Metalleghe
Montichiari dallo 0-2 prima di spuntarla al quinto.

Mercoledi alle 20.30 il primo e unico turno infrasettimanale del girone di ritorno.

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – POMI' CASALMAGGIORE 3-1 (26-24, 17-25, 25-19, 25-21)
Palaverde vestito a festa per lo scontro al vertice tra le campionesse d'Italia dell'Imoco Volley e le
Campionesse d'Europa della Pomi Casalmaggiore. "Sold out" annunciato, pienone d'obbligo per il
match che decide il primato della Samsung Gear Volley Cup lanciando in vetta l'Imoco Volley, ora a
+4 grazie al 3-1 sulle rosa.

Nel primo set, nel "festival degli ex", in campo per l'Imoco di Davide Mazzanti (ancora senza Bricio)
al palleggio Skorupa, opposto Fawcett, Robinson-Ortolani in banda, Folie e de Kruijf centrali, libero
De Gennaro. Risponde coach Caprara con Lloyd-Fabris, Bosetti-Tirozzi, Gibbemeyer-Stevanovic,
libero Sirressi.  Squadre in palla a inizio partita, fino al primo break targato pantere con un errore di
Fabris e un contrattacco rabbioso di Robinson per l'8-5. De Kruijf imperversa dal centro (5 punti e il
71% nel set), Fawcett colpisce da seconda linea, Ortolani piazza un ace e la squadra di casa
allunga (14-10) nonostante qualche errore di troppo al servizio. La Pomi innesca la rimonta
mettendo in ritmo le due laterali, prima Bosetti poi Tirozzi dimezzano il gap, poi ci pensa proprio la
mancina ex Conegliano a pareggiare con due aces. La Pomi prende fiducia, trova il muro di Lucia
Bosetti per il +2 (16-18). Risponde Folie con il block del -1, e si entra sul 19-20 nel rush finale.
Fawcett pareggia a quota 21, poi Ortolani sorpassa con il mani e fuori (22-21), ma Fabris pareggia
di potenza. Da li il muro di Casalmaggiore fa la differenza, prima Lloyd poi Stevanovic fermano la
strada alle pantere (22-24), ma Conegliano e strepitosa e dalle difese di De Gennaro nasce il
pareggio di Robinson a quota 24. Dopo due set point annullati c'e una palla out di Fabris (25-24) e
una grande diagonale di Kelsey Robinson che suggella il 26-24 Imoco del primo set.

In avvio di secondo set le battute tattiche di Skorupa (altra ex) mettono in difficolta il gioco di cambio-
palla della Pomi e l'Imoco vola 5-1. Entra Guerra per Tirozzi e anche grazie alla castellana le ospiti
si riavvicinano (7-5), poi coach Caprara inserisce anche Zuleta per Gibbemeyer. Ma le pantere di
casa, trascinate da un pubblico eccezionale, tengono alto il ritmo e allungano ancora a +4 (11-7). Si
va ad elastico, con la Pomi che "rimbalza" fino al pareggio, poi sorpassa con un gran muro di
Stevanovic (13-14). Muro e battuta (ace di Fabris) della Pomi fanno male, e coach Mazzanti chiede
time out sul -2 (14-16), ma ancora la bomber croata (8 punti nel set) piazza il servizio vincente e poi
Guerra va a segno per il 14-18. Entra Costagrande per capitan Ortolani. Sul 15-20 c'e un giallo a De
Kruijf per proteste, l'Imoco prova una reazione, ma la Pomi non trema e chiude con autorita 17-25.

Terzo set: altra partenza-sprint della squadra di casa (6-3), ma ancora una volta le ospiti non
mollano, ace di Guerra, due errori gratuiti e le "pomodorine" sorpassano 6-7. Kasia Skorupa sigla
un punto in palleggio per il 10-8 che fa esplodere il Palaverde, ma si resta a stretto contatto; Zuleta



va a muro (3 nel set per lei) ed e 10 pari. La partita sale di tono, Ortolani va forte a muro per il 14-
11, time out di Casalmaggiore. Folie mette giu l'attacco del 15-12, entra Cella per Fawcett in
seconda linea, ma ancora una volta la Pomi rientra e aggancia: 15-15. Per l'ennesima volta le
pantere provano a scappare con il muro di De Kruijf (set da superstar con 8 punti e 3 muri) e una
bomba di Ortolani (20-17). E la volta buona, ancora l'olandese con due muri consecutivi (7 in totale
nel set) fa la voce grossa e l'Imoco diventa imprendibile (22-17). I 5.344 Palaverde in ebollizione per
la chiusura 25-19 firmata da un altro muro, stavolta di Skorupa.

Nel quarto set la Pomi cerca il tutto per tutto gia in avvio: Fabris piega le mani al muro di casa con le
sue bordate e manda la Pomi avanti 4-6, poi Bosetti di forza per il 4-8. Le pantere di casa non
lasciano scappare Lloyd e compagne e con muri e difese di alto livello ritornano vicine (9-10)
riaprendo il set. Skorupa trova un'ottima Folie, molto efficace in attacco, Si gioca in un pandemonio
di tifo, con anche i tifosi di Casalmaggiore che si fanno sentire, ma vengono ammutoliti dal muro del
pareggio (13-13) di Robinson che poi sorpassa in attacco per il 15-14. Brividi per Stevanovic che
esce dopo aver appoggiato male il piede destro, ma solo per qualche minuto, e il set si fa infuocato.
Ancora una volta il muro-Imoco e decisivo, 19-17 e coach Caprara chiede time out. Ma le pantere
hanno messo le marce alte, ancora De Kruijf, MVP del match, piazza l'ennesimo muro vincente e
Conegliano vola 22-19. Chiude Robinson per il 25-21 e l'Imoco ora e prima a +4 dopo questo
entusiasmante big match.

Anastasia Guerra, schiacciatrice della Pomi Casalmaggiore: "E stato bellissimo per me che sono di
qui vicino (Castelfranco Veneto, ndr) giocare in questo palazzetto con cosi tanta gente. Peccato per
la partita, negli ultimi tempi non riusciamo a esprimere bene il nostro gioco, facciamo fatica ad
essere continue e l'Imoco ha vinto con merito. Ma penso sia un periodo passeggero, lavoreremo in
palestra per tornare al top nei momenti decisivi della stagione e contiamo di poter sfidare l'Imoco ad
armi pari piu avanti".

Serena Ortolani, caputana dell'Imoco Volley: "Siamo state brave a portare a casa una partita
importante contro una grande squadra come la Pomi. Non e un periodo facile per noi, senza
Samantha (Bricio, ndr) abbiamo dovuto cambiare assetto e ovviamente dobbiamo organizzarci un
po' per ritrovare le giuste sincronie, ma il carattere e la voglia di lottare non ci mancano mai.
Abbiamo risposto bene dopo la sconfitta in Champions che poteva farci perdere un po' di sicurezza,
invece siamo state sempre concentate e abbiamo messo in carniere tre punti d'oro che ora ci
lanciano in classifica, anche se la strada e ancora lunga. Il pubblico? E stato eccezionale, cosi li
voglio, abbiamo il miglior pubblico d'Italia ed e bello quando diventa un'arma in piu a nostro favore
come stasera".

METALLEGHE MONTICHIARI – LIU JO NORDMECCANICA MODENA 2-3 (23-25, 26-28, 25-23, 25-
21, 12-15)
Orgoglio e rabbia per una coriacea Metalleghe Montichiari che nonostante il gran recupero nel
primo e i diversi vantaggi del secondo parziale, si trova a dover rimontare da 0-2 contro una Liu Jo
Nordmeccanica Modena paziente, che puo contare su molto aiuto – e prezioso – dalla panchina. 
Montichiari infiamma il PalaGeorge per la grinta che ci mette e trascina al tie break il match, ma
chiude la serata con un solo punto, benche importantissimo. Distorsione per Efimienko; Lualdi esce
dal PalaGeorge con una prova da 9 punti, di cui 4 muri.

Gaspari parte con Ferretti incrociata a Brakocevic, Heyrman e Belien al centro, Bosetti e Ozsoy in
banda, con Leonardi libero. Subito avanti le ospiti con tre ace di Bosetti e tre muri (7-2); Montichiari
forza la battuta: sul 7-14 dentro Lualdi per una caduta sospetta di Efimienko. Metalleghe riduce le
distanze (14-16) e non ha alcuna intenzione di mollare: Nikolic (6 punti) trascina fino al 19-21, poi
Modena trova una riga in attacco con Brakocevic e scappa 19-23. Due muri (Lualdi e Malagurski) e
un ace di Busa riportano pressione sulle ospiti 22-23. Serve un doppio video check per dare il primo
set ball a Modena e al secondo tentativo, con un errore in battuta di Metalleghe, il primo parziale si
chiude 23-25.

Avvio con super Gioli (13 punti per lei nel match) che riporta sopra le sue (6-5) assieme al muro
biancorosso: set sempre serrato con break e contro break (20-18 e poi 20-21): la battuta di



Bianchini fa male con l'ace del 21-23, ma Metalleghe pareggia, annulla tre set point e al quarto
cede, sfiorando a muro un attacco bianconero (26-28).

Parte di rabbia e va 8-4 e 12-8 Metalleghe, con Lualdi che mura e piazza un ace. Modena subisce
la carica biancorossa (13-20) riesce ad avvicinarsi (19-22), ma si arrende 25-23. Buon avvio anche
nel quarto parziale (8-4); Modena si fa sotto (10-8) e pareggia a 11; due muri di Gioli ristabiliscono
le distanze (18-14) e Gaspari prova la carta Marcon. Doppio video check richiesto per stabilire il 22-
19 e al terzo tentativo Malagurski porta le sue al tie break (25-21).

Modena allunga con gli attacchi di Brakocevic 4-6; un paio di scambi infiniti e generosi da entrambe
le parti consegnano il 8-11 alle atlete di Gaspari, ma le biancorosse non ne vogliono sapere e
Nikolic impatta a 12 con un ace. Heyrman prima, un errore in attacco e un muro vincente di Modena
su Malagurski sfilano via i due punti a Montichiari: 12-15 e 3-2 per Modena.
Lunedi si valuteranno le condizioni della caviglia sinistra di Efimienko: non c'e frattura, ma una
lesione ai legamenti peronieri.

Marco Gaspari (allenatore Liu Jo Nordmeccanica): "Merito a Montichiari che ultimamente mette in
campo un gioco pratico e concreto; noi siamo stati a corrente alternata e questo ennesimo tie break
ci porta via energia mentale. Vincere conta, ma dovevamo farlo meglio stasera: ci servono piu
serenita nei momenti difficili e piu cinismo".

Leonardo Barbieri (allenatore Metalleghe): "Sono molto contento sotto l'aspetto caratteriale: dopo
un avvio disastroso nel primo set abbiamo rimesso in piedi una partita, cosa che qualche settimana
fa non avremmo fatto. Cresciamo anche in termini di continuita, ma dobbiamo ancora mettere un
pizzico di coraggio in piu in alcune fasi. Questo e l'unico rammarico di oggi".

IL BISONTE FIRENZE – IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-2 (19-25, 25-20, 15-25, 25-19, 19-17)
Piu di una volta in questo campionato Il Bisonte aveva raggiunto risultati storici. Ma quello che ha
centrato bissando il successo dell'andata contro Novara e forse il piu prezioso: il 3-2 rifilato alla Igor
vale la terza vittoria consecutiva per Firenze, striscia positiva mai centrata dalle bisontine nelle loro
tre stagioni in A1. Se poi si guarda a come e arrivata, allora si puo tranquillamente dire che al
Mandela e stata scritta una delle pagine piu epiche della ultraquarantennale storia dell'Azzurra:
sotto 1-2 contro la squadra piu in forma del campionato, reduce da undici vittorie consecutive
(Coppa Italia compresa), Il Bisonte ha vinto il quarto e poi e riuscito a riemergere da un tie break in
cui era sotto 11-13, annullando tre match point (tutti con una Sorokaite da 7 punti e il 70% in attacco
nel solo tie break) e poi chiudendo 19-17 con un muro di Enright su una fantascientifica Barun,
capace di realizzare nove punti nel quinto (col 64%) e 32 in totale (col 48%). Straordinaria in
generale la prestazione di squadra, che fra l'altro permette di guadagnare un punto sia su Monza
che su Montichiari, mentre a livello individuale fra le altre si possono citare Calloni, che dopo i 20
punti di Monza ne ha aggiunti altri 18 (col 50% in attacco e 6 muri) e Bonciani, entrata in battuta sul
17-17 al tie break e freddissima nel mettere in difficolta la ricezione ospite.

Marco Bracci conferma il suo sestetto con Bechis in palleggio, Sorokaite opposto, Enright e
Bayramova in banda, Melandri e Calloni centrali e Parrocchiale libero. Fenoglio risponde con Cambi
in palleggio, Barun opposto, Pietersen e Plak schiacciatrici laterali, Bonifacio e Alberti al centro e
Sansonna libero.

Novara parte subito forte col suo bomber Barun e con Plak, e sull'1-5 Bracci e subito costretto a
chiamare time out: l'inerzia pero non cambia, perche la Igor difende molto e in contrattacco e
sempre precisa (3-9). Sul 5-13 Bracci ferma ancora una volta il gioco, sull'11-19 inserisce Pietrelli
per Bayramova e un buon turno in battuta di Melandri permette a Calloni di firmare due punti per il
15-19, ma poi Novara riparte con Plak (15-22): Firenze ha un ultimo sussulto (18-22), ma le ospiti
accelerano di nuovo e chiudono con Chirichella (19-25).

Di tutt'altro tenore l'inizio del secondo set, con Il Bisonte che parte forte con due attacchi di Enright
e una fast e un muro di Calloni (6-3): sull'8-4 entra Piccinini al posto di Plak, ma Firenze continua ad
accelerare e sale 10-5 con il muro di Melandri. Fenoglio inserisce anche Barcellini per Pietersen,



Piccinini ingrana subito in attacco con due punti, poi la sua battuta mette in difficolta la ricezione
delle bisontine e Barcellini sotto rete impatta (11-11) costringendo Bracci al time out. Ancora la Picci
fa male in battuta (11-13), poi Firenze reagisce con il muro di Calloni e Enright (14-13): Fenoglio
mette anche Dijkema per Cambi, Sorokaite piazza un grande ace per il 17-14 e il muro continua a
dare i suoi frutti (saranno otto nel solo secondo set), anche su Barun (21-17). Melandri ne piazza
addirittura due di fila (quattro in totale nel set) per il 23-18, Novara e nel pallone, ed Enright chiude
25-20.

Nel terzo Fenoglio parte con Alberti per Bonifacio e Piccinini e Pietersen in banda, ed e di nuovo la
Igor a dettare il ritmo (1-4), ma Calloni e un'ira di Dio e trascina subito Il Bisonte alla parita (4-4): si
gioca punto a punto, un ace di Barun riallunga per le ospiti e costringe Bracci al time out (9-12), da
cui esce con Pietrelli al posto di Odina. Sul 12-15 Fenoglio inserisce Barcellini per Piccinini, poi sul
12-16 Bonifacio per Alberti, ma e soprattutto la crescita esponenziale di Barun a permettere alla Igor
di salire 14-19: Il Bisonte accusa il colpo, Novara non sbaglia piu niente e l'errore di Melandri vale il
15-25.

Nel quarto nella Igor c'e di nuovo Bonifacio, con Pietersen e Barcellini in banda, e come nel
secondo Il Bisonte spinge fortissimo fin da subito, con l'ace di Enright che vale il 5-2 e un time out di
rabbia di Fenoglio: Enright continua a spingere dai nove metri (7-2), sul 12-7 entra Piccinini per
Barcellini, poi si scatena Odina con ace e attacco (14-7), e Fenoglio inserisce anche Plak per
Pietersen. La Igor comincia a reagire trascinata da Chirichella e Plak (17-14), Bracci chiama time
out e Il Bisonte riallunga con due bombe di Sorokaite e Odina e l'ace di Calloni (20-14): stavolta e la
fuga decisiva, Firenze non sbaglia piu niente ed Enright chiude con un diagonale dei suoi (25-19).

Al tie break Fenoglio sceglie Piccinini e Plak in banda mentre Bracci continua con il suo 6+1
canonico: il primo allungo e firmato dal muro di Raffa Calloni (5-3), poi si cambia sull'8-6 sull'errore
in battuta di Zannoni: entra Pietrelli per Bayramova, per Novara gioca e fa punto solo Barun (9-8),
poi Cambi trova il muro del 9-9 e ancora Barun il vantaggio (9-10) che costringe Bracci al time out. Il
Bisonte c'e, Calloni firma l'11-11 e Bracci reinserisce Odina per Pietrelli, ma una pazzesca Barun
trova altri due punti per l'11-13. Bechis trova il tocco di seconda (12-13), Odina mette giu il 13-13,
poi Barun procura il primo match point, annullato da Sorokaite (14-14): l'opposto trova un altro
attacco (15-14), la solita Barun annulla e poi Chirichella regala la seconda palla match per Novara.
Una super Sorokaite cancella anche questa e la successiva (17-17), poi Bracci pesca il jolly con
Bonciani per Melandri in battuta: sulla prima Chirichella attacca out, sulla seconda e il muro di
Enright su Barun a chiudere la contesa e far esplodere il Mandela.

Marco Bracci (allenatore Il Bisonte Firenze): "E stata una vittoria molto importante, abbiamo giocato
una partita molto molto combattuta e le ragazze hanno saputo continuare ad esprimersi con lo
stesso trend che abbiamo dall'inizio del girone di ritorno: in ogni partita abbiamo combattuto, solo a
Conegliano non abbiamo fatto punti ma anche li abbiamo giocato con lo stesso atteggiamento che
poi ci siamo portati dietro nelle partite seguenti. Quello che ci eravamo detti lo abbiamo fatto: mi
rende contento il fatto che abbiamo conquistato due punti fondamentali per il nostro percorso,
mentre dal punto di vista del gioco siamo partiti male nel primo set, ma gia a meta abbiamo ripreso
il ritmo perche siamo riusciti ad avvicinarle, e questo ci ha permesso di affrontare la partita dal
secondo set con uno spirito diverso, fino ad andare a vincerla".

SAUGELLA TEAM MONZA – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 2-3 (21-25, 25-20, 23-25, 25-18, 12-
15)
Grinta e coralita sono gli ingredienti con cui il Saugella Team Monza e riuscito a mettere in difficolta
la temibile Savino Del Bene Scandicci, costringendola a sudare sette camicie per trovare il secondo
sorriso consecutivo nella quinta giornata di ritorno della Samsung Gear Volley Cup Serie A1
Femminile 2016/2017. A Dall'Igna e compagne, brave a reagire con grande determinazione nel
secondo e quarto set, dopo aver perso il primo ed il terzo, va riconosciuto il merito di aver espresso
una bella pallavolo, soprattutto a muro ed in difesa, e aver tenuto testa alle toscane per tutta la
durata della gara. E cosi la squadra di Delmati si porta a casa un punto prezioso contro una delle
squadre meglio attrezzate del campionato, a quattro giornate dall'ultima vittoria (contro Montichiari
fuori casa) facendo un piccolo passo avanti in classifica e allontanando di conseguenza l'ultima



piazza della graduatoria. Le monzesi chiudono il confronto con cinque giocatrici in doppia cifra
(Eckerman top scorer delle sue con 20 punti), una Begic assolutamente positiva (14 punti, 1 ace e 1
muro), capace di ambientarsi prontamente al confronto dopo il cambio per Segura, un'Arcangeli
onnipresente in difesa e due centrali, Candi e Aelbrecht, prolifiche sia a muro (7 in due) che in
attacco (11 punti per la prima e 10 per la seconda). A giocare un ruolo decisivo sulla gara per
Scandicci, pero, sono i lampi di una Cruz estremamente ispirata (18 punti e MVP della gara), una
Zago brava a spezzare i set con un servizio velenoso (8 punti e 2 ace) e le giocate decisive di
Havlickova e Arrighetti, quest'ultima autrice del match-point che ha regalato la vittoria e due punti
alle toscane.

La cronaca. Inizio punto a punto (2-2), poi Candi va a segno con la fast e Scandicci commette un
errore che regala un break al Saugella Team, 4-2. Un primo tempo di Candi e l'errore di Havlickova
consentono l'allungo delle padrone di casa, 6-3, ma Scandicci risponde prontamente con Cruz ed il
muro di Havlickova su Segura, 6-6. Due lampi di Tomsia valgono il nuovo vantaggio Saugella Team
Monza, 9-7, poi Aelbrecht va a segno con la fast, Loda spara a rete e le monzesi volano sull'11-8,
costringendo Beltrami al time-out. Le parole del tecnico toscano fanno bene alle sue che, con Loda,
raggiungono la parita, 11-11. Punto a punto di grande intensita: Delmati inserisce Begic al posto di
Segura e la bosniaca va a segno, 15-15, ma le brianzole subiscono un break di due punti, 17-15 e
Delmati chiama la pausa. Ancora ospiti piu lucide: dopo aver mantenuto il vantaggio fino al 19-18, le
monzesi acciuffano il pari con Eckerman (19-19), ma la Savino Del Bene infila un altro break con
Cruz, 22-20 e Delmati chiama time-out. Al ritorno in campo non basta il lungolinea di Eckerman per
riaprire il set: due errori brianzoli, infatti, chiudono il primo parziale, 25-21 per le toscane.

Prologo di secondo gioco simile al primo, con l'equilibrio che fa da padrone (3-3), poi, pero, le
monzesi sprintano con convinzione trainate da Tomsia, 5-3. La Saugella e generosa in difesa e
capace di andare a segno con continuita in attacco grazie alle giocate di Begic ed Eckerman: vola
cosi sull'8-4 e Beltrami chiama time-out. Al ritorno in campo Begic non sbaglia, 9-4, ma la Savino
Del Bene si rifa sotto con una scatenata Valentina Zago (ace e attacco vincente), 9-8, e Delmati
chiama time-out. Azioni lunghe e combattute accompagnano il gioco fino al 13-13, poi Candi mura
Da Silva, Tomsia schiaccia due punti di fila da posto due, le monzesi firmano un filotto di tre punti e
Beltrami chiama time-out sul 16-13 per le padrone di casa. SI torna in campo: Begic continua a
martellare con convinzione, 17-13, Rondo prende il posto di Scacchetti ma le brianzole sono
scatenate e, dopo aver beneficiato di un fallo al palleggio di Da Silva, con il muro di Candi su Cruz e
l'ace di Eckerman, volano sul 20-13 (filotto di sette punti). Zago tiene a galla Scandicci (attacco
vincente ed ace), 22-18, poi qualche pasticcio da entrambe le parti premia il vantaggio monzese (24-
19): Arrighetti non sbaglia la fast ma il mani fuori di Eckerman (arrivato dopo un video-check di
cinque minuti, era stata chiamata palla out dall'arbitro) regala il set, 25-20 al Saugella Team Monza.

Qualche sbavatura da entrambe le parti apre il terzo parziale (4-4). Zago continua ad andare a
segno con precisione e Scandicci firma il piu due, 7-5, che pero viene prontamente recuperato dalla
Saugella grazie a Tomsia e Aelbrecht (8-8). Scandicci prova a scappare con Cruz e Da Silvia ma la
Saugella risponde con Begic e Tomsia 13-13, e si continua in equilibrio fino al 16-16. Dopo la
giocata vincente di Cruz (17-16), Delmati chiama time-out e, al rientro in campo, Eckerman spara
out da posto quattro, 18-16 Savino Del Bene. L'errore di Cruz consente alle monzesi di rimanere
incollate (18-17), ma Arrighetti firma la fast che vale il nuovo break toscano, 20-18, che diventa un
filotto di tre punti quando Eckerman schiaccia fuori da posto quattro, costringendo Delmati al time-
out sul 21-18 per le ospiti. I troppi errori di Monza (22-19) consentono alla Savino Del Bene di
allungare, poi Begic va a segno e Beltrami chiama time-out. Nel momento piu difficile, pero, esce
fuori il carattere della Saugella: Candi firma un primo tempo, Loda spara sull'asticella e Begic non
sbaglia il pallonetto, firmando la parita, 23-23, e Beltrami chiama time-out. Alla ripresa del gioco
Ferreira Da Silva e Loda chiudono il gioco, 25-23, per la Savino Del Bene Scandicci.

Con Tomsia, Eckerman e Begic il Saugella Team prima si porta sul 3-1 e poi allunga 6-3. Rientra
Havlickova per Scandicci al posto di Zago, ma le monzesi non permettono alle toscane di
avvicinarsi: Eckerman attacca bene da posto quattro dopo la pipe vincente di Tomsia, 8-5 Monza.
Agevolata da qualche sbavatura di troppo delle brianzole, la Savino Del Bene pareggia i conti
(primo tempo out di Candi) ma il Saugella Team Monza rinsavisce prontamente con Tomsia, grazie



all'errore di Ferreira Da Silvia e al primo tempo di Candi (11-8) e Beltrami chiama time-out. Parita
(11-11), time-out Delmati e nuovo vantaggio Saugella per un'invasione di Scandicci e per il muro di
Aelbrecht su Cruz, 13-11. Ricucito lo strappo (13-13), e Scandicci a dettare il ritmo con Cruz e Loda
e la Saugella che insegue con pazienza, 15-15. Attacco vincente di Tomsia, invasione di Arrighetti
ed errore di Loda: 18-16 Monza e time-out Beltrami. Il buon turno al servizio di Bezarevic (filotto di
quattro punti) porta punti al Saugella Team (20-16), poi Eckerman risponde a Loda (21-17), Da
Silva commette invasione e le brianzole sono lanciate verso il tie-break. Eckerman spara bene per
tre volte ed il Saugella Team conquista il quarto parziale, 25-18.

Nel gioco finale Scandicci piazza subito il break (3-1), la Saugella tiene il passo con Aelbrecht (3-2)
ma sono le fiorentine ad apparire piu convinte con Havlickova (5-2) e time-out Delmati. Si ritorna in
campo: Havlickova continua a martellare bene al servizio, mettendo in difficolta la ricezione
monzese (6-2), ma un errore dell'opposto toscano e un ace di Begic coincidono con il meno due
Saugella Team, 6-4. Ancora Eckerman (scatenata l'americana) a firmare il meno uno, 6-5 e
Beltrami chiama a raccolta le sue. Una giocata di Cruz e un errore di Eckerman valgono il vantaggio
Savino Del Bene Scandicci al cambio campo (8-5) ma non la resa della Saugella: Havlickova spara
out da posto quattro, Bezarevic firma un ace e Monza si riavvicina, 8-7. Le monzesi fanno fatica a
rispondere con continuita agli attacchi vincenti di Scandicci, ben eseguiti da Havlickova (10-8 e 12-
9) e cosi Delmati chiama time-out nel momento piu importante del set. Begic tiene in corsa le sue
con un attacco vincente e un muro (13-11), ma il distacco e troppo, e cosi Scandicci, dopo la
giocata di Aelbrecht, chiude set, 15-12 e partita 3-2 con la fast di Arrighetti.

Stefania Dall'Igna (palleggiatrice Saugella Team Monza): "Finalmente dopo tanti tentativi siamo
riusciti a strappare un punto ad una delle big. Oggi direi che la coralita e la determinazione sono
state le chiavi che ci hanno permesso di tenere testa ad una squadra ben organizzata come la
Savino Del Bene. Ci siamo date come obiettivo quello di riuscire a portare piu punti possibili a casa
nelle prossime quattro gara. Si parte mercoledi da Modena, partita che, ne siamo consapevoli, non
sara di certo facile. Intanto, pero, questa sera dobbiamo essere soddisfatte per la prova espressa".

Aurea Cruz (schiacciatrice Savino Del Bene Scandicci): "Sapevamo che Monza sarebbe stato un
osso duro. Siamo state brave a sfruttare le occasioni che ci sono capitate nei momenti caldi dei set
e a portare a casa due punti preziosi che coincidono con la seconda vittoria consecutiva. Ora ci
aspettano due partite importanti, contro squadre di livello, in cui dovremo farci trovare pronte,
motivo per cui sara importante assimilare al piu presto, a partire dall'allenamento, il nuovo metodo
di lavoro del nostro allenatore".

I RISULTATI DELLA 16^ GIORNATA
Sabato 11 febbraio, ore 17.30 (diretta LVF TV)
Club Italia Crai – Sudtirol Bolzano 1-3 (25-27, 25-21, 13-25, 15-25)
ARBITRI: Curto-Florian  ADDETTO VIDEO CHECK: Armandola
Sabato 11 febbraio, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)
Unet Yamamay Busto Arsizio – Foppapedretti Bergamo 3-0 (25-22, 25-20, 25-19)
ARBITRI: Bassan-Cappello  ADDETTO VIDEO CHECK: Buonaccino
Domenica 12 febbraio, ore 17.00 (diretta LVF TV)
Imoco Volley Conegliano – Pomi Casalmaggiore 3-1 (26-24, 17-25, 25-19, 25-21)
ARBITRI: Gnani-Zucca  ADDETTO VIDEO CHECK: Cacco
Metalleghe Montichiari – Liu Jo Nordmeccanica Modena 2-3 (23-25, 26-28, 25-23, 25-21, 12-15)
ARBITRI: Canessa-Venturi  ADDETTO VIDEO CHECK: Scotti
Il Bisonte Firenze – Igor Gorgonzola Novara 3-2 (19-25, 25-20, 15-25, 25-19, 19-17)
ARBITRI: Oranelli-Rolla  ADDETTO VIDEO CHECK: Giannino
Saugella Team Monza – Savino Del Bene Scandicci 2-3 (21-25, 25-20, 23-25, 25-18, 12-15)
ARBITRI: Cappelletti-Zingaro  ADDETTO VIDEO CHECK: Caporotundo

LA CLASSIFICA
Imoco Volley Conegliano 40, Pomi Casalmaggiore 36, Igor Gorgonzola Novara 35, Foppapedretti
Bergamo 29, Savino Del Bene Scandicci 26, Unet Yamamay Busto Arsizio 25, Liu Jo
Nordmeccanica Modena 22, Sudtirol Bolzano 21, Il Bisonte Firenze 19, Saugella Team Monza 13,



Metalleghe Montichiari 12, Club Italia Crai 10.

I TABELLINI
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – POMi CASALMAGGIORE 3-1 (26-24, 17-25, 25-19, 25-21)
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Ortolani 14, Robinson 11, Cella, Folie 9, Skorupa 7, De Gennaro
(L), Costagrande, Fawcett 9, De Kruijf 18, Barazza. Non entrate Malinov, Fiori, Danesi. All. Mazzanti.
POMi CASALMAGGIORE: Garcia Zuleta 4, Lloyd 4, Sirressi (L), Gibbemeyer 6, Bosetti 11, Guerra
8, Fabris 21, Stevanovic 12, Tirozzi 3. Non entrate Bacchi, Peric, Turlea, Gibertini. All. Caprara.
ARBITRI: Gnani, Zucca.
NOTE – Spettatori 5.344, durata set: 30', 24', 26', 28'; tot: 108'.

METALLEGHE MONTICHIARI – LIU JO NORDMECCANICA MODENA 2-3 (23-25, 26-28, 25-23, 25-
21, 12-15)
METALLEGHE MONTICHIARI: Busa 9, Dalia 3, Efimienko 1, Boldini, Malagurski 25, Gravesteijn,
Nikolic 22, Lualdi 9, Ruzzini (L), Gioli 13. Non entrate Domenighini. All. Barbieri.
LIU JO NORDMECCANICA MODENA: Brakocevic Canzian 26, Belien 10, Valeriano, Heyrman 17,
Leonardi (L), Marcon, Bosetti 10, Ferretti 2, Ozsoy 20, Bianchini 1. Non entrate Caracuta, Garzaro.
All. Gaspari.
ARBITRI: Canessa, Venturi.
NOTE – durata set: 31', 33', 28', 29', 17'; tot: 138'.

IL BISONTE FIRENZE – IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-2 (19-25, 25-20, 15-25, 25-19, 19-17)
IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 23, Brussa, Bechis 2, Bayramova 14, Enright 16, Bonciani,
Melandri 7, Parrocchiale (L), Pietrelli, Calloni 18. Non entrate Norgini, Repice. All. Bracci.
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Alberti, Cambi 7, Plak 5, Pietersen 8, Bonifacio 7, Chirichella 17,
Sansonna (L), Piccinini 3, Dijkema, Zannoni, Barcellini 5, Barun-susnjar 32. All. Fenoglio.
ARBITRI: Oranelli, Rolla.
NOTE – Spettatori 1.100, durata set: 23', 26', 25', 26', 23'; tot: 123'.

SAUGELLA TEAM MONZA – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 2-3 (21-25, 25-20, 23-25, 25-18, 12-
15)
SAUGELLA TEAM MONZA: Arcangeli (L), Tomsia 19, Devetag, Candi 11, Aelbrecht 10, Begic 14,
Dall'igna 1, Segura, Bezarevic 1, Eckerman 20. Non entrate Balboni, Lussana, Nicoletti. All. Delmati.
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Crisanti 2, Zago 8, Havlickova 15, Ferreira Da Silva 11, Loda 6,
Merlo (L), Cruz 18, Scacchetti 1, Arrighetti 9, Rondon 5. Non entrate Casillo, Giampietri, Meijners.
All. Beltrami.
ARBITRI: Cappelletti, Zingaro.
NOTE – Spettatori 1900, durata set: 24', 29', 31', 30', 20'; tot: 134'.

IL PROSSIMO TURNO
Mercoledi 15 febbraio, ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD)
Savino Del Bene Scandicci – Club Italia
ARBITRI: Saltalippi-Turtu  ADDETTO VIDEO CHECK: Nannini
Mercoledi 15 febbraio, ore 20.30 (diretta LVF TV)
Igor Gorgonzola Novara – Imoco Volley Conegliano
ARBITRI: Sobrero-Piperata  ADDETTO VIDEO CHECK: Ciraci
Pomi Casalmaggiore – Unet Yamamay Busto Arsizio
ARBITRI: Bellini-Rolla  ADDETTO VIDEO CHECK: Fumagalli
Liu Jo Nordmeccanica Modena – Saugella Team Monza
ARBITRI: Oranelli-Feriozzi  ADDETTO VIDEO CHECK: Tundo
Foppapedretti Bergamo – Metalleghe Montichiari
ARBITRI: Spinnicchia-Sessolo  ADDETTO VIDEO CHECK: Bartesaghi
Sudtirol Bolzano – Il Bisonte Firenze
ARBITRI: Lot-Cerra  ADDETTO VIDEO CHECK: Miggiano

LVF TV
Meta stagione, ma le emozioni raddoppiano su LVF TV! A disposizione per tutti gli appassionati del



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

YOUTUBE
Lunedi 13 febbraio sul canale ufficiale di Youtube della Lega Pallavolo Serie A Femminile saranno
caricati tutti gli highlights delle gare della 16^ giornata.


		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



U14F - Riparte con una vittoria il girone di ritorno per il
BVOLLEY 2003!
14-02-2017 07:00 - Under14F

BVOLLEY 2003 - PGS Omar 3-0 (25-17, 25-18 e 25-10)
Il Bvolley 2003 inizia il girone di ritorno U14 con una vittoria e riprende il cammino di successi la
dove l'aveva lasciato.Le bvolline, tra le mura amiche del Pala Volta di Riccione, vincono a punteggio
pieno contro le coetanee della PGS Omar di coach  Gemmani e portano a casa altri tre importanti
punti nella classifica generale.
E pero una partita strana quella che disputano le ragazze di Bertaccini che giocano a singhiozzo e
che  per almeno un set e mezzo danno l'impressione di sufficienza e poca convinzione.
E invece una nuova PGS Omar quella che si presenta all'incontro, migliorata nella tecnica e con un
gioco piu grintoso e determinato.
Mister Bertaccini inizia il match con Del Vecchio in regia, Pagliacci, Sanchi e Cofrancesco in
attacco, Astolfi e Salgado al centro. Rossetti in difesa.Nel corso della partita entrano Venghi,
Simoncini, Pecci, Padovani, Caciagli e Mazza.
Il primo set, nonostante sia vinto dal Bvolley con un 25-17 senza particolari difficolta, evidenzia che
per le ragazze dell'ape non e la giornata migliore.
Nella seconda frazione di gioco la PGS Omar guadagna immediatamente cinque punti di vantaggio
con altrettanti bei servizi.Il BVolley non risponde e continua a commettere  errori un po' in tutte le
fasi di gioco, sbagliando servizi ed  attacchi; anche la difesa non funziona come dovrebbe e la
costruzione del gioco diventa lenta e farraginosa.Sono le ragazze di coach Gemmani a dirigere il
set ed ad aumentare il loro vantaggio ai danni di un BVolley decisamente appannato.
Coach Bertaccini riunisce le ragazze con due  time out molto ravvicinati, nei quali chiede alle sue
giocatrici di riprendere in mano la partita con calma e serenita, senza perdersi d'animo e senza
pensare al risultato.  Le indicazioni del coach vanno a segno e le bvolline passano  dal parziale di
11-17 a quello  di 12-18, 17-18 e poi ancora 19-18 ed infine 25-18.
L'ultimo set inizia sotto i colpi violenti delle padrone di casa che questa volta lasciano ben poco alle
avversarie. In quest'ultimo periodo c'e tempo anche di provare nuove soluzioni di gioco e di dare 
spazio alle ragazze che non hanno ancora giocato.25-10 e il risultato finale del terzo set a favore
del BVolley.
Tabellino:Venghi 1, Del Vecchio 4, Cofrancesco 4 Salgado 9, Astolfi 14, Sanchi 8, Pagliacci 7,
Mazza 4, Caciagli 1, Simoncini 3, Pecci e Padovani 0, Rossetti libero.
Prossimo incontro di U14 il 23 febbraio p.v  alle ore 20.00 contro il Riccione Volley.
#cuorebvolley
Ufficio Stampa BVOLLEY

		





A1F - Busto Arsizio risorge... 3-0 alla Foppapedretti. Quarto
posto piu vicino
14-02-2017 07:00 - A1 Femminile

UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO – FOPPAPEDRETTI BERGAMO 3-0 (25-22, 25-20, 25-19)
UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Signorile, Fiorin 8, Witkowska (L), Martinez 21, Diouf 20,
Moneta 1, Berti 5, Negretti Beatrice, Pisani 5. Non entrate Stufi, Cialfi, Spirito, Badini Beatrice,
Vasilantonaki. All. Mencarelli.
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori, Santana Pinto (L), Partenio 11, Gennari 12, Cardullo, Guiggi
9, Paggi 6, Lo Bianco 1, Sylla 9. Non entrate Popovic, Venturini. All. Lavarini.
ARBITRI: Bassan, Cappello.
NOTE – Spettatori 3525, durata set: 27', 25', 26'; tot: 78'. 

BUSTO ARSIZIO &#150; Torna al successo in campionato la Unet Yamamay Busto Arsizio e lo fa
nel migliore di modi, battendo con un netto 3-0 la Foppapedretti Bergamo. Una vittoria convincente,
che tra le mura amiche mancava da quasi due mesi. Tra le biancorosse ottima la prestazione della
domincana Martinez, best scorer ed MVP con 21 punti e il 54% in attacco, bene anche Diouf (20). In
casa Bergamo, falcidiata dalle assenze, quest'oggi oltre a quella di lunga data di Skowronska si e
aggiunta quella Popovic, sofferente ad una spalla, buona la prestazione di Gennari (12 punti e 45%
offensivo) e di Partenio (11) schierata nel ruolo di opposto. Le farfalle quindi tornano a sorridere e
salgono a quota 25 punti, nel mirino ora c'e il quarto posto in classifica occupato attualmente proprio
dalle ragazze di Lavarini. 

SESTETTI – Mencarelli inizia con Signorile – Diouf, Berti – Pisani, Martinez – Fiorin, Witkowska libero.
Lavarini risponde con Lo Bianco – Partenio, Guiggi – Paggi, Sylla – Gennari, Santana Pinto (L).

LA PARTITA – L'avvio e bello ed equilibrato (4-4), il muro di Guiggi prova a lanciare le ospiti (5-7);
Partenio e ancora Guiggi confermano il break (7-9), Gennari allunga con la doppietta del 7-11.
Mencarelli interrompe il gioco ma al rientro in campo Guiggi firma due ace consecutivi (8-14), poi
Martinez e Pisani provano a riaccendere la speranza (13-16) facendo chiamare tempo a Lavarini. Il
super turno al servizio di Signorile propizia il 14-16, Pisani super a muro ribalta il punteggio (17-16).
Da qui si gioca punto a punto, nel finale decidono ancora un muro di Pisani (23-22) e una doppietta
di una straordinaria Diouf, ottima anche in fase difensiva (25-22).

Nel secondo set due pipe di Martinez e il muro di Berti provano a far volare le farfalle in avvio (4-1),
poi Paggi suona la carica e riporta la Foppa a -1 (5-4); Martinez e ispirata e con il decimo punto
personale firma l'8-6, Diouf colpisce al servizio (11-8), di nuovo la dominicana, questa volta in
pallonetto, conferma il +3 (13-10). Diouf chiude il bello scambio che porta al 15-11 e spinge Lavarini
a chiamare timeout, Pisani e Fiorin passano fino al 17-13. Diouf passa anche per il 18-13, Fiorin
trova il 20-15 e spiana la strada verso il 25-20 chiuso da un muro di Martinez.

Nel terzo parziale la UYBA abbassa un po' la guardia e la Foppa ne approfitta (0-4), Martinez e
Fiorin non ci stanno (2-5), Diouf trova il -1 con la doppietta che vale il 4-5. Gennari con un attacco e
un block-in rilancia le ospiti (4-7), Martinez e Diouf strappano ancora applausi (7-8 muro della
dominicana). Sylla passa due volte da posto 4 per il 7-10, Guiggi risponde a Martinez per il 10-13,
Gennari mura ancora per il +4 (10-14). Berti risponde per il 12-14 e in fast sigla il 13-15, Martinez (al
ventesimo punto personale) tiene vicina la UYBA (14-16); Sylla risolve il 14-18 e fa chiamare tempo
a Mencarelli, al rientro Guiggi mura il 14-19. Due errori Foppa rimettono in gioco le farfalle (16-19),
Fiorin mura il -2 (17-19) e Lavarini ferma nuovamente il gioco. Nel finale un ace di Moneta porta
Busto a condurre, due nuovi muri di Fiorin e una doppia Diouf regalano il match point alle farfalle,
un errore in attacco delle ospiti chiude il match sul 25-19 finale.
		

Fonte: www.volleyball.it



		



CF - Riccione ancora un tie-break amaro!
14-02-2017 07:00 - CF Riccione

Altro tie-break amaro per Riccione, che in quel di Bologna incassa la seconda sconfitta consecutiva
nel girone di ritorno. Partita, fin dai primi scambi, non presa con il piglio giusto da parte delle
ragazze di coach Panigalli, che sono state costrette, subito, a rincorrere le avversarie. Non si e
assistito sicuramente ad un match con una bella pallavolo giocata, alla fine le pigiessine hanno
avuto la meglio sulle riccionesi, per il semplice motivo che nei momenti decisivi hanno commesso
meno errori. Con il capitano Pappacena fuori, coach Panigalli inserisce al suo posto Loffredo, molto
buona la sua prestazione, che, nonostante la potenza nel colpo non sia una delle sue specialita, e
riuscita comunque a mettere a segno ben 9 punti. Altra nota positiva di questa trasferta e
sicuramente la palleggiatrice Gasperini, che entrata nel quarto set, ha ben figurato fino alla fine del
match. Un po di numeri, 3 le giocatrici in doppia cifra a a partire dalla top scorer Ugolini (17 punti),
Giulianelli (15 punti) e Albertini (14 punti). Prossimo appuntamento per Pappacena e compagne e
sabato 18 Febbraio ore 18, quando al pala Nicoletti di Riccione, arriva la capolista Cervia Volley.
LA PARTITA:1&deg;set: Inizio primo set molto equilibrato, ma con le padroni di casa sempre con la
testa avanti (9-8). Ancora molto equilibrio fino a meta set (18-17), poi il PGS prende il largo sul finire
del set (22-18), Riccione cerca una reazione ma ormai il set e compromesso. Bellaria chiude a
proprio favore il primo set con il punteggio di (25-22).2&deg;set: Parte molto aggressivo Riccione
nel primo set che non da spazio alle padrone di casa (3-9). Sembra tutt'altra partita rispetto al primo
set, le pigiessine scompaiono dal campo (7-15). Verso meta set, Bellaria cerca di agganciare
Riccione (14-19), ma i punti che separano le due compagini sono diversi e cio permette alle ragazze
di coach Panigalli di volare alla conquista del secondo set (20-25).3&deg;set: Altro set, altra partita.
Nel terzo parziale, le padroni di casa ricominciano a macinare punti (12-6). Coach Panigalli ferma il
tempo. Al rientro in campo le cose non migliorano, addirittura peggiorano. Le padroni di casa,
spingono sull'acceleratore e conquistano il terzo set con il punteggio di (25-12).4&deg;set: Cambio
di palleggiatrici tra le fila riccionesi, dentro Gasperini. Partenza al fulmicotone per Riccione (3-10).
Ora Riccione comincia a giocare bene, meglio rispetto ai primi set. Bellaria cerca piu volte di ricucire
lo svantaggio sulle riccionesi, ma non c'e piu niente da fare. Le ragazze di coach Panigalli chiudono
a proprio favore il quarto set con il punteggio di (18-25).5&deg;set: Avvio equilibrato, ma al cambio
campo sono le padroni di casa in vantaggio di 3 punti (5-8). Fatica a ricevere Riccione e cosi le
pigiessine spingono ancor di piu al servizio. Le distanze fra le due formazioni aumentano e per
Riccione diventa impossibile recuperare lo svantaggio. Chiude a proprio favore set e partita il Pgs
Bellaria con il punteggio di (9-15).Pgs Bellaria - Riccione Volley 3-2 (25-22/20-25/25-12/18-25/9-
15)Tabellino Riccione Volley:Colombo 1, Gasperini 1, Pari (L), Albertini 14, Maggiani, Ugolini 17,
Giulianelli 15, Loffredo 9, Stimac 5, Grandi 1 | 1&deg;ALL.:Panigalli 2&deg;ALL: Giulianelli
Lorenzo paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley

		





A2F - Battistelli, sconfitta con lode!
13-02-2017 07:00 - A2F Consolini

Il Palazzetto dello sport di San Giovanni in Marignano ha registrato il tutto esaurito nell'attesissimo
match tra Battistelli contro Sab Legnano.Al via di questa attesissima sfida, le due squadre venivano
da due situazioni completamente opposte: La Battistelli reduce da due raggianti vittorie, un ottavo
posto ad un solo punto dalla zona play-off.Legnano invece dopo due sconfitte consecutive aveva
necessita di fare punti per cercare di tenere saldo il suo terzo posto in classifica.In questo match
c'era una curioso dato statistico: si sfidavano Giulia Saguatti e Amanda Coneo, entrambe tra le
migliori realizzatrici di questo campionato di serie A2 con 274 punti.In questa doppia sfida ha avuto
la meglio Sab Legnano che, con il risultato di 0-3ottenuto contro una agguerrita Battistelli , ha
consolidato il suo terzo posto in classifica.
Le due formazioni all'avvio si sono presentate cosi:Battistelli SGM: Vyazovik, Tallevi, Saguatti,
Battistoni, Moretto, Lanzini SAB Legnano: Paris (L), De Lellis, Figini, Mingardi, Coneo,
FurlanCRONACA Un avvio con un perfetto equilibrio tra le due squadre fino al parziale di 4-4, poi la
schiacciatrice di Legnano ,Camilla Mingardi, con 2 ottimi attacchi crea un piccolo divario di sulle
padrone di casa. La Battistelli non rimane a guardare e il duo Saguatti – Tallevi riporta la situazione
in parita (7-7). L'asse di attacco Grigolo-Coneo mette in difficolta la difesa delle padrone di casa e si
porta sul parziale di 8-11. Marchesi con un time-out fa rifiatare le sue ragazze e da indicazioni per
riportare in parita la partita. Dopo la breve pausa la Battistelli dimostra di essere ancora in partita e
2 muri di Giuliodori-Vyazovik portano la partita sull' 11-13.  Una serie di errori in battuta da un parte
e dall'altra lascia inalterato il divario di soli 2 punti tra le due squadre, poi grazie a Giuliodori e un
fallo della Sab Legnano, la situazione ritorna di nuovo in parita (15-15).Coneo attacca, Saguatti
risponde  con un muro che permette alle romagnole di portarsi in vantaggio (17-16).Arriva
immediatamente la controffensiva di Legnano marchiata Laura Grigolo che con una serie di
offensive porta in vantaggio le lombarde (17-19). La schiacciatrice di Legnano continua con i suoi
attacchi veloci, ma capitan Saguatti dimostra di non essere da meno e cerca di tenere in gioco le
romagnole (21-18). I tre punti di vantaggio conquistati dalle ragazze di Pistola, permettono di gestire
alle lombarde con tranquillita il finale di set, che si chiudera con il risultato di 19-25.Partenza sprint
della Battistelli nel secondo set che si porta sul 3-1, ma Legnano risponde e riporta subito il risultato
in parita.Mingardi continua ad essere la protagonista dell'attacco delle lombarde, ma dall'altra parte
sale in cattedra Gaia Moretto che con uno splendido muro e un punto in battuta, permette alle
romagnole di portarsi in vantaggio (7-6).Le ragazze di Marchesi non riescono nell'allungo e una
battuta di Coneo riporta la situazione in parita (9-9).Continuano gli errori in battuta da una parte e
dall'altra (11-11), poi improvvisamente arriva il black-out della Battistelli che permette alle lombarde
del coach Pistola di prendere il largo (11-16). Sul parziale di 12-18 Marchesi sostituisce Battistoni
con Rynk, ma la Battistelli dimostra di avere difficolta nel contrastare l'attacco delle lombarde. Sul
parziale di 15-21 Marchesi tenta un time-out per invertire l'andamento della partita e la reazione
delle padrone di casa arriva (18-22). La Battistelli ci crede, mostra in campo tutt'altro carattere,
macina punti su punti portandosi sul 22-24.Le speranze di pareggio vengono pero annullate da
Camilla Mingardi che con attacco chiude il set 22-25 per Legnano.Forte dei 2 set vinti, Legnano
scende in campo determinata a chiudere la partita, ma le ragazze di Marchesi non si danno per
vinte e si portano subito in vantaggio nella prima frazione di set (9-6). Coach Pistola corre ai ripari
con un time-out, ma la Battistelli determinata e compatta riesce a contrastare le lombarde (16-14).
Le lombarde riagguantano il pareggio sul 16-16. Una volta raggiunta l'equilibrio , Sab Legnano
diventa  padrone del gioco e allunga sulle romagnole (17-20). Marchesi gioca la carta Rynk –
Agostinetto per Battistoni- Tallevi  e gli assist forniti dalla polacca Rynk  al tandem d'attacco
Saguatti- Agostinetto rimettono in partita la Battistelli (20-21). Il set rimane aperto fino alla fine (24-
24) grazie ad un attacco di Vyazovik e un strepitoso muro di Sara Giuliodori.Camilla Mingardi porta
in vantaggio Legnano, ma arriva la riposta di Saguatti (26-26).Il Finale e al cardiopalma,dove
continuano i botta - risposta tra Saguatti e Mingardi. Nessuna delle due squadre molla (28-28).Olga
Vyazovik porta in vantaggio la Battistelli (29-28), ma la solita Mingardi per Legnano annulla il
vantaggio (29-29). Il ritmo di gioco e altissimo ed entrambe sono determinate a portarsi a casa il set
(32-32).Un dubbia decisione arbitrale porta in vantaggio Legnano (32-33) e sara un attacco di Laura
Grigolo a chiudere un combattuttissimo set non adatto ai deboli di cuore(32-34).Si interrompe cosi



la serie positiva della Battistelli che esce comunque a testa alta da questa sconfitta contro Legnano
. La squadra ha combattuto ogni singolo punto fino alla fine di ogni  set contro una squadra che
attualmente e la terza forza del campionato dopo Pesaro e Filottrano . Alla Battistelli  non sono
sparite la voglia di combattere e la determinazione , due fondamentali ingredienti per continuare ad
ottenere importanti successi in questa seconda fase di campionato.Dichiarazioni di Alessia Lanzini (
libero Battistelli Volley): " siamo state brave contro una squadra davvero forte, soprattutto in attacco
e in battuta. Ci e mancata un po' di incisivita nel continuare a stare davanti a Legnano ad ogni set. Il
bilancio di questo avvio del girone di ritorno e positivo, adesso dovremo essere capaci di azzerare
questa sconfitta e ripartire nel migliore dei modi pensando in primis alla salvezza e di riuscire ad
entrare nella zona play-off"TABELLINOBattistelli SGM – Sab Legnano :0-3 ( 19-25, 22-25, 32-
34)Arbotri: Jacobacci Sergio, Pecoraro SergioBattistelli Sgm: Vyazovik (12), Tallevi (9), Angelini
(ne), Battistoni, Giuliodori (7), Saguatti (12), Agostinetto (2), Lanzini (L),Sgherza (ne), Rynk ,
Moretto (11)Allenatore: Riccardo Marchesi Battuta: errori 9, punti 1Muri:7Sab Legnano: Figini (5),
Paris (L), Furlan (5), Muzi(ne), Mingardi (23), Coneo (10), Grigolo (19), Facchinetti (ne), Koraseva
(ne), Bossi (ne), De Lellis (2), Mazzotti (ne)Allenatore: Andrea PistolaBattuta: errori 9, punti 6Muri: 8


		



A1M - Superlega A1: Lube troppo forte per Trento, il big
match finisce 3-0
13-02-2017 07:00 - Superlega M

Civitanova ferma di nuovo Trento e blinda il primo posto in classifica portandosi a 62 punti
UCINE LUBE CIVITANOVA – DIATEC TRENTINO 3-0 (25-21 25-14 26-15)

CIVITANOVA – Per la terza volta in stagione la Lube incontra Trento, migliorando, se possibile, la
splendida prestazione della finale di Coppa Italia. La squadra di Blengini porta a 9 punti il distacco in
classifica dal team di Lorenzetti, che nella partita di oggi resiste soltanto un set per poi crollare di
fronte ai colpi di Sokolov e Juantorena.

I PIU' E I MENO – Nell'attacco della squadra di casa (52% totale) svettano le prestazioni dell'Mvp
Juantorena (14 punti e 67%) e Sokolov (19 punti e 52%). Benissimo anche Stankovic con i suoi 10
punti e il 71%. La ricezione della squadra di Blengini si conferma sempre solida (66%) cosi come la
prestazione individuale di Grebennikov (67%). Non puo dirsi lo stesso per la fase difensiva di Trento
che chiude la gara con il 41% di squadra in ricezione. Percentuali ancora piu basse, poi, per i
ragazzi di Lorenzetti in attacco: il 33% totale e la conseguenza delle prove negative di Lanza (33%)
e Stokr (23%). Si salva solo Urnaut con 8 punti e il 50% in attacco.

COSA VI SIETE PERSI – In un Eurosuole che fa registrare il tutto esaurito le due squadre danno
spesso spettacolo con lunghi scambi, da cui esce sempre a testa alta il solito Grebennikov.
Immancabili i numeri sotto rete di Christenson e la solita prestazione sopra le righe di Juantorena
che oggi e quasi perfetto anche in ricezione (79%). La squadra di Lorenzetti sembra non aver
ancora smaltito la sconfitta in Coppa Italia: per questa Lube ci vuole ben altro.

I SESTETTI IN CAMPO – I biancorossi scendono in campo con la formazione tipo: Christenson in
regia, Candellaro e Stankovic centrali, Sokolov opposto, gli schiacciatori sono Kovar e Juantorena e
Grebennikov e il libero. Lorenzetti schiera invece Giannelli nel ruolo di palleggiatore, Lanza e Urnaut
in post 4, Mazzone e Van De Voorde centrali, Stokr opposto con Colaci libero.

LA PARTITA – Inizio di match subito vibrante, con la Lube che recupera il punto di svantaggio,
sfruttando i problemi in ricezione di Trento, e si porta sul 5 a 1. La squadra ospite rientra subito in
partita raggiungendo prima la parita a quota 6, e poi scavalcando i cucinieri 8-10 con un ace di
Urnaut e un errore di Kovar che a sua volta con un servizio vincente, trova il 10 pari. Si va avanti
punto a punto fino all'allungo Lube 17-14 (ace di Stankovic ed errore sotto rete di Trento). La
squadra di Lorenzetti tiene bene fino ad arrivare al 18 pari, sfruttando al meglio il turno a servizio di
Urnaut, prima di mollare definitivamente sotto i colpi di Sokolov e Juantorena, quest'ultimo con
l'80% in attacco nel set. Chiude Stankovic con un primo tempo 25-21.

La Lube parte bene anche nel secondo set, portandosi avanti 3-0 prima del time out di Lorenzetti. Al
rientro in campo Stankovic e Christenson siglano il 5 a 0. Civitanova si mantiene costantemente in
vantaggio nel set arrivando a condurre 14-4 grazie al turno a servizio di Sokolov (3 ace e 67% in
attacco). L'attacco di Trento stenta a decollare (39% di squadra), Juantorena e Sokolov
(rispettivamente 8 e 7 punti) permettono alla Lube di imporsi senza troppa difficolta. L'errore di Nelli
a servizio fissa il punteggio sul 25-14.

Il terzo set inizia in maniera piu equilibrata con Trento avanti 1-3. E' pero il turno dello schiacciatore
cubano a servizio: un parziale di 6 a 0, grazie anche al muro granitico di Sokolov, permette alla
squadra di casa di salire 7-3. L'opposto bulgaro e inarrestabile nel terzo set (9 punti 73% in attacco)
e i compagni lo seguono con giocate spettacolari come il tocco di seconda intenzione di
Christenson. Non servono i cambi di Lorenzetti (Sole per Mazzone, Nelli per Stokr e Antonov al
posto di Lanza) che nulla puo contro una Lube infallibile. Tutto facile quindi per i cucinieri, che
chiudono il set 25-15 grazie ad un errore della squadra avversaria.cucine
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Comunicato Stampa BVOLLEY: L'inizio di febbraio e
altalenante per le squadre BV ma continua a portare
soddisfazioni!
13-02-2017 07:00 - Comunicati / Rassegna Stampa

La prima settimana di febbraio si presenta con qualche difficolta per alcune formazioni che pagano
un momento di stanchezza e di calo di concentrazione, dopo una prima parte di stagione passata
da assolute protagoniste, che comunque non mettono in discussione quanto di buono fatto fin qui.
Nel complesso le formazioni BVOLLEY mantengono in ogni campionato posizioni di vertice o di
media classifica con buone prospettive per il prosieguo della stagione. 
Nel campionato Under 18 Territoriale le ragazze del BVOLLEY 2000 di Coach Albani tornano dalla
difficile trasferta di Forli contro la Libertas Claus con un 3-2 (25-18 20-25 24-26 25-22 15-9) che puo
sembrare deludente, tenuto conto del percorso netto fatto fino ad ora, ma che per come si erano
messe le cose in campo (sotto 2 a 1 nei set ed anche nel parziale del terzo) trovano la forza per
reagire e portare a casa questo importante risultato. Prima partita vera della stagione contro
un'avversaria di valore e ben organizzata, quindi ancora piu importante il risultato che consente di
consolidare il primato in classifica a 38 punti (+7 sulla stessa Libertas) e guardare con ottimismo al
finale di stagione. 
Momento negativo per le ragazze del BVOLLEY 2001 di Coach Gentili che nel Campionato Under
16 d'Eccellenza perdono male a Bologna contro Progresso Idea Volley 3-0 (25-13 25-8 25-13), mai
in partita ma con l'attenuante dell'avversaria prima in classifica; altra sconfitta 1-3 (26-24 23-25 14-
25 24-26) al PalaBim di Bellaria Igea-Marina contro il Romagna In Volley FC, squadra di pari valore
sulla carta. Set molto combattuti ed equilibrati ma le ragazze del BVOLLEY 2001, pur con atlete
assenti o in fase di recupero, non riescono a mettere in campo la solita grinta ed il carattere che le
contraddistingue. La fase negativa a livello regionale si ripercuote anche in 1&deg; divisione con la
pesante sconfitta per 1-3 (25-15 21-25 20-25 22-25) sul campo della Polisportiva Junior Coriano ed
il conseguente terzo posto in classifica a – 8 dal Volley Santarcangelo capolista. 
Il BVOLLEY 2002 di Coach Costanzi prosegue la sua marcia trionfale nel campionato under 16
territoriale; prima espugna Cattolica, 3-1 (25-8 25-15 22-25 25-19) al Cattolica Volley Giallo e poi in
casa regola ancora 3-1 (25-17 25-18 20-25 25-19) il Cattolica Volley Blu. Primato in classifica
consolidato con 41 punti in 14 giornate e + 7 sul Riviera Volley verde seconda in classifica. Nel
campionato di Seconda divisione le ragazze del BVOLLEY2002 sono seconde in classifica a 21
punti ma con una partita in meno della capolista Rubicone in Volley RIV ed attendono la partita del
15 febbraio contro la Polisportiva Stella A.
Nel campionato under 14 il BVOLLEY 2003 di Coach Bertaccini supera agevolmente 3-0 (25-6 25-7
25-12) l'SG Volley 14 e continua a 34 punti la rincorsa al primo posto della classifica, guidata con un
solo punto di vantaggio dal Cattolica Volley. Ancora fermo per il BVolley 2003 il campionato di
seconda divisione in attesa del prossimo scontro fissato al 25 febbraio contro la Polisportiva Stella B.
Nel campionato under 14 super lavoro per le piccole del BVOLLEY 2004 di Coach Tisci; prima
violano 3-1 (25-27 25-23 25-19 25-16) il campo di Riccione (partita iniziata in salita ma poi chiusa
agevolmente), poi in casa vincono agevolmente con 3 set fotocopia 3-0 (25-14 25-14 25-14) contro
la Polisportiva Junior Coriano ed infine cedono 0-3 (13-25 9-25 18-25) in casa del Riviera Volley
verde U14. Resta confermato il 6&deg; posto in classifica a 22 punti. Tour de force anche nel
campionato under 13; tre partite ed altrettante vittorie, 3-0 (25-22 25-18 25-15) a Morciano, 3-0 (25-
9 25-13 25-21) a Cattolica ed infine in casa 3-0 (25-6 25-6 25 -12) al Volley Misano. Dopo 5 partite
primo posto indiscusso in classifica con 15 punti a + 8 sulla seconda il Volley Morciano.
Passiamo al settore maschile; in Under 19 territoriale nessuna partita nella prima settimana di
febbraio e 3&deg;posto in classifica a 17 punti, -2 da In Volley che pero ha giocato 2 partite in piu e -
1 da Scuola di Pallavolo RA a parita di partite giocate. Prossima partita il 10 febbraio in casa della
Consolini Sharks U19. In Under 18 regionale invece i ragazzi di Matteucci ospitano a Bellaria-Igea
Marina l'Anderlini Canovi Coperture Modena, ne scaturisce un equilibratissimo 2-3 (23-25 27-25 26-
28 25-23 11-15) a favore dei modenesi dove ogni palla, ogni giocata avrebbero potuto determinare
in modo diverso l'esito della partita. 
Tante partite giocate e tanto impegno profuso da tutte le ragazze ed i ragazzi del gruppo BVOLLEY;



tanti risultati positivi che consentono di confermare e rafforzare le posizioni di classifica dei vari
campionati e, per quelle formazioni che hanno incontrato in questo periodo un momento di flessione
e di stanchezza, ci sono comunque le prerogative per tornare a vincere nei prossimi appuntamenti
in calendario. 
Ufficio Stampa BVOLLEY

		



DF - Una P.G.S. OMAR bella ma sfortunata!
13-02-2017 07:00 - DF PGS Omar 

P.G.S. OMAR - Cusb Donne 2-3 (25/19 22/25 19/25 25/19 15/17)

La fortuna sara anche cieca, ma la sfortuna ci vede benissimo e quando colpisce fa male di brutto.
Una prestazione sfortunata quella delle nostre ragazze sia dal punto di vista del risultato sia per
l'infortunio che ha colpito il capitano Sofia Canini. Doveva essere la partita del riscatto per le nostre
ragazze che, gia a ranghi ridotti causa infortuni, malattie ecc., si sono presentate in campo solo in
10, ma battagliere e concentrate come le avevamo viste poche volte. Gli ingredienti e le speranze
per una buona prestazione c'erano tutte e le ragazze avevano cominciato veramente bene, tenendo
a bada le piu esperte avversarie, sostenendosi e complimentandosi dando una ottima impressione
di gruppo e di squadra.
Si comincia con Gozi in regia, Canini e Bianchi di banda, Baha opposto, Zammarchi e Gasperini al
centro e Jelenkovich libero. Partono forte le nostre e al primo time out avversario siamo in vantaggio
(11/8) per poi allungare fino al 13/9 con il turno in battuta della Bianchi. E qui la sfortuna ci mette lo
"zampone" accanendosi contro il ginocchio (quello sano) della Canini, la quale cade male dopo un
attacco. Disperazione in campo e sugli spalti, arriva l'ambulanza e la sfortunata atleta viene portata
via tra gli applausi di incoraggiamento del pubblico presente. (In tarda serata arriva il messaggio
rassicurante di Sofia che parla di una lussazione della rotula prontamente rimessa in asse. Si spera
che tutto possa passare con una ventina di giorni di tutore e ovviamente una successiva risonanza
per avere le idee piu chiare......auguri Sofia). A questo punto coach Albani si inventa la Vandi (la piu
piccolina della squadra e jolly tuttofare) come schiacciatrice. La "cucciolina" entra subito in partita e
nonostante le difficolta naturali riesce a portare a termine una signora partita sorprendendo e
mettendo in difficolta le avversarie. Il set lo riusciamo a portare abbastanza agevolmente in porto col
punteggio di 25/19.
Nel secondo la musica cambia e le universitarie riescono a pareggiare anche grazie a qualche
nostro errore di troppo (22/25). Il terzo set e forse il piu brutto della giornata e giocato malino dalle
nostre che si devono arrendere 19/25.
Il quarto set vede una P.G.S. OMAR piu in palla e nonostante un inizio stentato, una direzione
arbitrale non eccelsa e tutta una serie di palle sfortunate riescono, con un parziale di 6/0 a ribaltare
la situazione (da 11/14 a 17/14) con il turno in battuta della Gasperini, per poi chiudere agevolmente
25/19......una bella Omar sicuramente.
Il tie-break come sappiamo e un terno al lotto, e visto come e iniziata la partita non poteva finire
diversamente, anche se questa volta e la paura di vincere delle nostre che la fa da padrona. Si
comincia con due clamorose sviste arbitrali che consegnano alle avversarie il primo mini-break
(1/3), ma le nostre reagiscono ottimamente e vanno al cambio campo in vantaggio (8/7) per poi
allungare decisamente fino al 14/9.......poi tutto inspiegabilmente si spegne, e il set termina 15/17.
Peccato perche ce la avevano quasi fatta.
Tabellino:
Bianchi 18 (4 aces) – Canini 2 (1 ace) – Baha 10 (1 ace) – Vandi 4 (1 ace e 2 muri) – Zammarchi 17 (2
aces e 1 muro) – Gasperini 5 (3 aces) – Gozi 11 (1 ace e 1 muro) – Marconi 1 – Tamburini – Jelenkovich
(L1).


		





Alla Boy League con la Bunge Ravenna anche due giovani
della Dinamo Bellaria!
13-02-2017 07:00 - News

Inizia con una vittoria e una sconfitta l'avventura della Bunge Ravenna nella Boy League,
competizione nazionale categoria Under 14 organizzata dalla Legavolley. Nel primo
concentramento disputato ieri a Monza i ragazzi allenati da Valerio Minguzzi e Fabio Forte hanno
vinto 2-1 in rimonta la prima gara con la Revivre Milano (20-25, 25-23 e 25-11 i parziali) e hanno
perso con lo stesso punteggio con i padroni di casa della Gi Group dopo essere stati in vantaggio di
un set (26-24, 16-25 e 21-25 i parziali). La situazione di classifica vede tutte e tre le squadre a pari
punti (3), in virtu del successo 2-1 della Revivre sui monzesi nel match tra le formazioni lombarde.
La prossima tappa e prevista per il 12 febbraio, con il secondo concentramento in programma a
Segrate, mentre il terzo e ultimo si terra a Ravenna il 5 marzo. Il gruppo del Romagna In Volley e
composto dai ragazzi 2003 e 2004 di Porto Robur Costa e Volley Club Cesena, piu due baby della
Dinamo Bellaria: si tratta degli opposti Luca Boscherini e Noah Calisesi, dei centrali Alessandro
Bovolenta, Lorenzo Perrone, Giovanni Santoni e Filippo Evangelisti (dalla Dinamo Bellaria), dei
palleggiatori Lorenzo Gridelli, Mattia Massaro e Lorenzo Monti e dagli schiacciatori Mattia Orioli,
Lorenzo Tomassini, Giulio Valeriani, Marco Zoli e Andrea Armellini (dalla Dinamo Bellaria).

30 gennaio 2017
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A1F -Samsung Gear Volley Cup: il Sudtirol Bolzano viola il
PalaYamamay, 3-1 al Club Italia Crai e settimo posto
momentaneo
12-02-2017 07:00 - A1 Femminile

Il Club Italia Crai non ripete l'impresa compiuta la settimana precedente contro Busto Arsizio e resta
a secco di punti nel primo anticipo della quinta giornata di ritorno della Samsung Gear Volley Cup,
cedendo in quattro set al S&uuml;dtirol Bolzano. Errori e sfortuna condizionano la prestazione delle
azzurre, che nel primo set sprecano un vantaggio di 22-16 facendosi sorprendere ai vantaggi,
mentre nel secondo perdono per infortunio Alessia Orro (per lei un trauma distorsivo al pollice
destro, da valutare nei prossimi giorni); la reazione di carattere della squadra di Lucchi porta
comunque al pareggio, ma il terzo set si mette subito in salita e nel quarto Bolzano si stacca
definitivamente sul 13-18 andando a prendersi tre punti meritati.

Nella squadra della Federazione Italiana Pallavolo ottimo avvio di partita per Paola Egonu, autrice di
22 punti con il 36%, e di Giulia Mancini, protagonista con 5 muri-punto, anche se entrambe vengono
poi coinvolte dal calo generale. Da segnalare l'eccellente impatto sulla gara di Rachele Morello,
gettata nella mischia sul 6-7 del secondo set e capace di prendere subito in mano la squadra con
autorita conducendola alla vittoria del parziale. Di contro, la ricezione azzurra va in sofferenza negli
ultimi due set e l'attacco si inceppa con percentuali molto basse (17% nel terzo e 26% nel quarto).
Per Bolzano da segnalare la prestazione eccezionale di Valeria Papa, che mette a segno 24 punti
con il 53% in attacco, e l'efficacia delle battute di Sanja Gamma-Popovic e della rientrante Michelle
Bartsch. Il Club Italia Crai resta all'ultimo posto della classifica con 10 punti, mentre le altoatesine
scavalcano Modena e si portono momentaneamente al settimo posto della classifica.

La cronaca. Il Club Italia Crai conferma la formazione vittoriosa contro Busto Arsizio: Orro in
diagonale con Piani, Botezat e Mancini al centro, Egonu e Melli in posto 4 e De Bortoli libero. Nel
Sudtirol parte dalla panchina la nuova arrivata Ikic, mentre torna tra le titolari Bartsch insieme a
Papa; l'opposto e Popovic-Gamma.

Il primo break dell'incontro e delle azzurre, che sfruttano un errore di formazione di Bolzano per
portarsi sul 5-2; il vantaggio aumenta poi fino al 7-3 con Egonu. Bolzano si affida agli attacchi di
Bartsch per ridurre le distanze prima sul 10-8 e poi sul 12-11, ma un ace della numero 18 riporta il
punteggio sul 15-12 costringendo Salvagni al time out. Due grandi muri di Botezat e Melli fanno
volare il Club Italia sul 19-14, ma quando il set sembra saldamente nelle mani delle azzurre il
Sudtirol rimonta dal 22-16 al 22-21 sul servizio di Bartsch; Lucchi si gioca i due time out, ma il
parziale per le ospiti resta aperto fino al 22-23. Papa si procura il primo set point, annullato da
Mancini (24-24); ai vantaggi altre due chance per le altoatesine, che sfruttano la seconda con la
solita Bartsch per il 25-27.

Bolzano parte bene anche nel secondo set (1-3) e, dopo il provvisorio pareggio di Egonu a muro, si
scatena con Papa per il 3-6. Ancora Egonu accorcia (6-7) ma Orro deve uscire per un problema al
dito: al suo posto Morello. Il Club Italia completa comunque la rimonta con Piani (9-9) e sul servizio
di Giulia Melli allunga fino al 13-9, malgrado il time out chiesto da Salvagni. Egonu (15-10) e
Mancini (17-11) tengono avanti le azzurre, ma Papa piazza due attacchi vincenti per il 18-15 e le
neoentrate Matuszkova e Bertone chiudono la rincorsa sul 19-19. Nella volata finale Piani ed Egonu
procurano il nuovo vantaggio del 22-20, Botezat mura Bauer per il 23-21 e ancora Egonu conquista
tre set point, trasformando subito il primo con un muro-punto.

Il Club Italia riparte nel terzo set con Morello ancora titolare in regia. La partenza sprint delle ospiti,
con 4 punti di Papa per l'1-5, costringe Lucchi a fermare subito il gioco, ma al rientro in campo
Bolzano allunga addirittura fino all'1-12 sulla devastante battuta di Popovic, malgrado gli ingressi di
Arciprete, Enweonwu e Perinelli. Il Sudtirol gestisce senza problemi il vantaggio (4-17), anche se
Enweonwu si rende protagonista di alcune buone azioni; Papa realizza il punto dell'8-20, Perinelli al



servizio piazza il break del 13-21, ma Zambelli chiude agevolmente sul 13-25.

Sull'onda dell'entusiasmo Bolzano inizia alla grande anche nel quarto set, scappando sul 2-5 con
Papa ancora in evidenza, e l'inarrestabile schiacciatrice mette a segno anche l'ace del 4-7. Il nuovo
servizio vincente di Bauer (5-10) porta al time out azzurro; il Club Italia accorcia le distanze con un
muro di Mancini (9-12) e un errore di Bauer (11-13), tornando a meno 1 sul 13-14 grazie a Egonu.
L'illusione della rimonta pero dura pochissimo: Bauer e Bartsch piazzano un altro allungo per il 13-
18, Popovic dilaga per il 15-23 e mette subito fine al match sul 15-25.

Cristiano Lucchi (all. Club Italia Crai): "Abbiamo buttato via il primo set, fondamentale per dare la
sicurezza di potercela fare a una squadra attrezzatissima, che merita la posizione in classifica che
ha. Siamo stati bravi a metterli in difficolta inizialmente e a reagire nel secondo set, ma poi la luce si
e spenta e questo e grave perche non ci capitava da un bel po'. L'assenza di Orro non deve essere
un alibi: Morello ha fatto pienamente il suo dovere, le altre avrebbero dovuto aiutarsi a vicenda e
invece non sempre sono riuscite a farlo".

Valeria Papa (Sudtirol Bolzano): "Sono molto contenta perche non e facile vincere partite come
questa. A tratti non abbiamo espresso la nostra pallavolo migliore e quindi non era affatto scontato
uscirne con i tre punti, ma noi avevamo preparato molto bene la gara e nel finale si e visto.
Sicuramente e un passo avanti verso la salvezza, ma continuiamo a ragionare partita per partita: la
prossima contro Il Bisonte sara importantissima".

IL TABELLINO DEL PRIMO ANTICIPO
CLUB ITALIA CRAI – SUDTIROL BOLZANO 1-3 (25-27, 25-21, 13-25, 15-25)
CLUB ITALIA CRAI: Enweonwu 3, Perinelli 3, Morello, Ferrara, Orro 1, Piani 6, De Bortoli (L),
Mancini 10, Arciprete 3, Melli 4, Botezat 4, Egonu 22. Non entrate Lubian, Cortella. All. Lucchi.
SUDTIROL BOLZANO: Bertone, Bruno (L), Rossi Matuszkova 2, Spinello, Bauer 16, Papa 24,
Pincerato 2, Popovic-gamma 16, Bartsch 15, Zambelli 6. Non entrate Ikic. All. Salvagni.
ARBITRI: Curto, Florian.
NOTE – Spettatori 1050, durata set: 28', 26', 21', 21'; tot: 96'.

IL PROGRAMMA DELLA 16^ GIORNATA
Sabato 11 febbraio, ore 17.30 (diretta LVF TV)
Club Italia Crai – Sudtirol Bolzano 1-3 (25-27, 25-21, 13-25, 15-25)
ARBITRI: Curto-Florian  ADDETTO VIDEO CHECK: Armandola
Sabato 11 febbraio, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)
Unet Yamamay Busto Arsizio – Foppapedretti Bergamo
ARBITRI: Bassan-Cappello  ADDETTO VIDEO CHECK: Buonaccino
Domenica 12 febbraio, ore 17.00 (diretta LVF TV)
Imoco Volley Conegliano – Pomi Casalmaggiore
ARBITRI: Gnani-Zucca  ADDETTO VIDEO CHECK: Cacco
Metalleghe Montichiari – Liu Jo Nordmeccanica Modena
ARBITRI: Canessa-Venturi  ADDETTO VIDEO CHECK: Scotti
Il Bisonte Firenze – Igor Gorgonzola Novara
ARBITRI: Oranelli-Rolla  ADDETTO VIDEO CHECK: Giannino
Saugella Team Monza – Savino Del Bene Scandicci
ARBITRI: Cappelletti-Zingaro  ADDETTO VIDEO CHECK: Caporotundo

LA CLASSIFICA
Imoco Volley Conegliano 37, Pomi Casalmaggiore 36, Igor Gorgonzola Novara 34, Foppapedretti
Bergamo 29, Savino Del Bene Scandicci 24, Unet Yamamay Busto Arsizio 22, Sudtirol Bolzano* 21,
Liu Jo Nordmeccanica Modena 20, Il Bisonte Firenze 17, Saugella Team Monza 12, Metalleghe
Montichiari 11, Club Italia Crai* 10.
* una partita in piu

LVF TV
Meta stagione, ma le emozioni raddoppiano su LVF TV! A disposizione per tutti gli appassionati del



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

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 LVF
TV per la visione del match, 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 nel prossimo weekend
tutti i fan con strumenti di interazione prima, dopo e durante le partite. Tra questi, il live-tweet su
Twitter delle partite di maggiore interesse. Per la 16^ giornata appuntamento con il big-match di
domenica pomeriggio tra Imoco Volley Conegliano e Pomi Casalmaggiore.

PHOTOGALLERY
Nella sezione dedicata del sito di Lega e sulla pagina ufficiale Flickr le foto di Unet Yamamay Busto
Arsizio-Foppapedretti Bergamo a cura di Filippo Rubin. Tutte le immagini sono utilizzabili, previa
citazione del credito 'Rubin X LVF'.

YOUTUBE
Lunedi 13 febbraio sul canale ufficiale di Youtube della Lega Pallavolo Serie A Femminile saranno
caricati tutti gli highlights delle gare della 16^ giornata.
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



A1M - Superlega A1: 10. giornata da urlo con Lube
Civitanova – Diatec Trento
12-02-2017 07:00 - Superlega M

10a giornata di ritorno: tutte le squadre in campo domenica 12 febbraio alle 18.00. In diretta su RAI
Sport 1 il big match tra Cucine Lube Civitanova e Diatec Trentino. Alla stessa ora in live streaming
su LVC le altre 6 gare
MODENA – Terzo turno di SuperLega UnipolSai in otto giorni per le formazioni del massimo
Campionato Italiano.

Domenica 12 febbraio, alle 18.00, e in programma la decima giornata di ritorno. Le telecamere di
RAI Sport 1 irromperanno all'Eurosuole Forum per seguire in diretta tv la partitissima tra prima e
seconda Cucine Lube Civitanova – Diatec Trentino.

In live streaming su Lega Volley Channel gli altri sei confronti.

Il programma della giornata – la classifica

 

A CIVITANOVA – La Cucine Lube Civitanova e a un passo dal primo posto matematico in Regular
Season, grazie al + 6 in classifica su Trento, quando mancano quattro giornate al termine della
stagione regolare. Reduci dal 3-0 casalingo con Ravenna, arrivato dopo due parziali agevoli e un
terzo chiuso ai vantaggi, i biancorossi neo vincitori della Del Monte Coppa Italia SuperLega, con un
successo nello scontro diretto sbarrerebbero la strada alla Diatec Trentino, seconda in classifica e
desiderosa di prendersi una rivincita dopo la sconfitta per 3-1 incassata contro i marchigiani in
Finale di Coppa Italia lo scorso 29 gennaio all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Avanti 30 a 22
nei 52 precedenti con la Lube, la societa gialloblu in caso di affermazione potrebbe seriamente
riaprire la corsa alla prima piazza. Oltretutto sconfiggendo due ex temuti come Osmany Juantorena
e Tsvetan Sokolov.

A VIBO VALENTIA – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia a caccia di un riscatto dopo lo stop di
giovedi sera nel posticipo al PalaBanca di Piacenza contro la LPR. Ottavi in classifica, i calabresi
hanno 3 punti di vantaggio sulle inseguitrici, ma, oltre a difendere l'attuale posizione, proveranno le
ultime chance di insidiare il settimo posto occupato da Monza a +6. Il bilancio dei precedenti pende
verso Vibo, che ha vinto 16 dei 28 faccia a faccia, e che ritrova da rivale un ex, Luigi Randazzo. 
Calzedonia Verona determinata a scordare in fretta la sconfitta del PalaTrento, maturata dopo la
battaglia del primo set, perso 35-33: una beffa che ha condizionato il resto dell'incontro. Gli uomini
di Nikola Grbic, alla seconda trasferta in pochi giorni, sognano una notte magica come quella contro
Modena, ma senza l'AGSM Forum a incitare gli atleti scaligeri sara tutto piu complicato. I veneti
sono attesi da un PalaValentia rovente e dall'ex Manuel Coscione.

A MODENA – La Azimut Modena, dopo l'addio al tecnico vincitore della Del Monte Supercoppa,
Roberto Piazza, ha salutato anche lo statunitense classe '92 Brian Cook. Con il secondo allenatore
Lorenzo Tubertini al timone, i canarini mercoledi sera hanno ottenuto una vittoria per 3-2 in rimonta
nella tana di Monza. Fondamentale il quarto set vinto ai vantaggi, prima della prova di forza nel
quinto parziale. Ora i Campioni d'Italia cercano una vittoria piena contro l'ex Niki Hendriks e
l'Exprivia Molfetta, gia sconfitta 5 volte nei 7 confronti diretti. Il sestetto di Flavio Gulinelli mercoledi
ha rimediato una battuta di arresto netta nel proprio quartier generale contro Perugia. Sabbi (che ha
ricevuto il premio MVP del mese di gennaio) e compagni punteranno a impegnare al massimo la
corazzata modenese cercando di approfittare del momento di transizione che sta attraversando la
squadra del triplete. Sorpassata da Latina in classifica, Molfetta e undicesima con un punto in meno
dei pontini.



A PADOVA – Kioene Padova finalmente fuori dal tunnel. Mercoledi sera i patavini hanno centrato il
primo successo del girone di ritorno. Nello scontro diretto vinto alla Kioene Arena per 3-1 con
Milano, il gruppo di Valerio Baldovin ha stretto i denti per due set, il primo vinto ai vantaggi, il
secondo ceduto ai meneghini, per poi venire fuori alla distanza e centrare 3 punti scacciapensieri.
Un colpo di reni che e servito a superare Sora in classifica in attesa della seconda gara interna di
fila. La Top Volley Latina ha mantenuto i 5 punti di vantaggio in classifica sui patavini grazie al derby
da tre punti sul campo di Sora e mira ad allungare ulteriormente il divario nel week end. Le gare tra i
veneti e i laziali sono sempre combattute, come dimostra il dato dei precedenti confronti, con i
pontini avanti 12-9. Nella citta del Santo la squadra di Daniele Bagnoli si presenta con due ex,
Alessandro Fei, con trascorsi nelle giovanili padovane, e Gabriele Maruotti.

A PERUGIA – Sir Safety Conad Perugia in campo al PalaEvangelisti all'assalto di 3 punti importanti,
vista anche la concomitanza del match tra Civitanova e Trento. A quattro giornate dal termine i 9
punti che separano gli umbri dalla vetta rendono proibitiva la rimonta per il primo posto, ma in caso
di sconfitta dei gialloblu nelle Marche e di contemporanea vittoria dei Block Devils tra le mura
amiche contro gli ex Thomas Beretta, Nicola Daldello e Christian Fromm, il secondo posto
rimarrebbe incerto. Il Gi Group Monza ha gia messo i bastoni tra le ruote a Modena mercoledi sera
in Lombardia, prima di venire rimontata, e ha intenzione di mettere in difficolta anche Atanasijevic e
compagni. Impresa che non riusci all'andata, quando i perugini espugnarono il palasport di Monza
per 3-0. Anche la somma dei precedenti scontri diretti sorride alla Sir Safety, vittoriosa 7 volte su 9,
ma i brianzoli hanno una missione: consolidare il loro settimo posto.

A RAVENNA – Bunge Ravenna sconfitta in tre set dalla capolista nel turno infrasettimanale. L'ultimo
parziale giocato punto a punto e perso solo in dirittura d'arrivo con la squadra piu in forma del
momento non e servito a muovere la classifica, ma ha dimostrato ancora una volta che il sestetto
romagnolo puo mettere in estrema difficolta squadre piu accreditate. Nel derby di domenica i
romagnoli ritrovano Hristo Zlatanov, che da giovanissimo vestiva la maglia ravennate. La LPR
Piacenza e attualmente in testa nella storia dei derby regionali contro il sestetto romagnolo. Su 12
precedenti globali in Serie A, infatti, 7 sono andati al Club emiliano, che giovedi sera al PalaBanca
nel posticipo non ha avuto vita facile con la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, ma e riuscito a
spuntarla in 4 set giocati a viso aperto da entrambe le squadre. Sesti in classifica, i piacentini
sognano la rimonta su Verona, nonostante i 6 punti di distanza.

A BUSTO ARSIZIO – Revivre Milano alle prese con un altro scontro diretto. Dopo aver perso un
treno importante nel match contro Padova, a distanza di pochissimi giorni si presenta l'opportunita
di tornare alla vittoria contro un'altra rivale diretta che sta sgomitando nelle zone basse della
classifica. Questa volta i meneghini avranno dalla loro parte il fattore PalaYamamay da
capitalizzare. La Biosi Indexa Sora ha sempre battuto la Revivre nei tre scontri diretti andati in
scena in Serie A. Penultima in classifica dopo la sconfitta nel suggestivo confronto casalingo tra i
fratelli Bruno e Daniele Bagnoli, vinto da quest'ultimo in 4 set con sorpasso in classifica della Top
Volley, la squadra volsca si vuole rifare con l'ultima in classifica per impedire l'aggancio a 16 punti
della compagine milanese e per cercare un controsorpasso ai danni di Padova, che ora ha due
lunghezze di vantaggio.
		

Fonte: www.volleyball.it
		





U16Fe - Il BVOLLEY 2001 rialza la testa nonostante la
sconfitta in Eccellenza Regionale!
12-02-2017 07:00 - Under16F E

BVOLLEY 2001 – ROMAGNA IN VOLLEY CESENA 1-3 (26-24, 23-25, 14-25, 24-26)
Continua la mini crisi di risultati per il BVolley 2001 che incappa nella terza sconfitta consecutiva in
una settimana tra Eccellenza regionale e prima divisione; questa volta pero, e finalmente, le nostre
ragazze sono state nuovamente autrici di una bella prestazione come non si vedeva da tempo e
questo e il segnale piu importante che va colto dalla serata di ieri. In termini sportivi la sconfitta
arriva contro un avversario sicuramente piu abbordabile in questa Eccellenza U16 ed e un peccato
soprattutto in previsione della seconda fase del torneo dove ogni team si portera dietro i risultati di
questi scontri diretti; Cesena non ha demeritato e cosi come il BVolley si e resa protagonista di una
bella gara che e stata brava a portare a casa sfruttando i pochi momenti di indecisione delle
gialloblu.
Coach Gentili deve ancora fare a meno delle assenti Agostini e Serafini oltre al secondo
palleggiatore Pepe che continua a soffrire di lombalgia togliendo un'importante soluzione al gioco
del BVolley; squadra quindi confermata con Rossi ancora schierata da libero. L'equilibrio e il
padrone assoluto del primo set; entrambe le formazioni si contendono ogni punto con scambi lunghi
risolti solo da giocate individuali: per il BVolley emerge soprattutto la prova offensiva di Giavolucci
che trascina le sue compagne con una furia agonistica che si era persa nelle ultime gare. Le
giocatrici di Cesena non sono da meno, la chiave tattica del set diventa la difesa e qui la
protagonista e Morri con una serie vincenti di muri; il BVolley brucia quattro match point e si va ai
vantaggi: qui le gialloblu riescono ad avere la meglio con una bella schiacciata di Pellegrini che
chiude il set sul 26-24.
Altrettanto vincente il secondo set in cui le due squadre giocano alla pari per tutto il tempo; nessuna
delle due selezioni riesce infatti a dominare l'altra e la partita si rivela ancora una volta molto tattica
ma piacevole: quando riescono a giocare, infatti, sia il BVolley che il Cesena mostrano spunti di
bella pallavolo tanto in fase offensiva, con Giavolucci ancora sugli scudi, quanto in difesa con il
muro gialloblu che a tratti sembra davvero invalicabile. Cala invece la ricezione delle riminesi con
qualche errore di troppo che aiuta le avversarie a tenere il passo; stavolta e Cesena a trovare i punti
decisivi per pareggiare il conto dei set con un tiratissimo 23-25.
Forse la svolta si ha nel terzo set, l'unico in cui il BVolley ha dato l'impressione di avere ancora
qualche sintomo di debolezza fisica e mentale faticando ad entrare in gara; l'equilibrio dura infatti
solo per pochi scambi poi e Cesena che prende il largo accumulando parecchio vantaggio: alle
gialloblu mancano molto i punti delle sue attaccanti che in questa frazione faticano a mandare la
palla a terra nel campo avversario e, di conseguenza, con il nervosismo che cresce e la lucidita che
cala, diventano molto imprecise, cosi come aumentano i servizi errati . Tornano a farsi vivi i soliti
fantasmi mentali e nemmeno le sostituzioni effettuate sembrano dare la scossa necessaria; il netto
finale dice 14-25.
Ma il motore riprende a girare nel quarto set in cui Gentili puo apprezzare nuovamente la sua
squadra dal punto di vista caratteriale e, in alcuni frangenti, anche sotto il profilo tecnico. Un bel
BVolley infatti domina la fase iniziale di tempo, esaltandosi con la prova offensiva di Giavolucci e
Fusini e guidate dalla vivacita e l'esuberanza di Morri e Casadei. Nonostante il buon vantaggio
accumulato le nostre ragazze incorrono in uno degli ormai proverbiali blackout e Cesena coglie
l'occasione per rimontare grazie anche a una striscia di errori offensivi del BVolley; fortunatamente
pero il cuore BVolley torna a battere quando le avversarie sembrano avviate alla vittoria con la
squadra di Gentili che ha una bella reazione di orgoglio e fa sudare freddo Cesena a cui annulla
due match point portando il set ai vantaggi: qui, un errore in ricezione e una bella giocata della
brava avversaria Morolli a decidere il 24-26 finale.
Per quanto non sia mai bello perdere, ieri sera il BVolley ha dato quel segnale che il suo allenatore
si aspettava e per certi aspetti questo puo valere piu dei tre punti, specie quando si porta avanti un
progetto umano importante tanto quanto e forse piu del progetto tecnico; ora bisogna continuare su
questa strada e tornare a lavorare sodo per continuare ad essere una squadra contro la quale tutti
dovranno sudare la vittoria.



Ecco il commento del DS Cosentino Federico: "Non faccio mistero sul fatto che dopo la brutta
settimana scorsa c'e stato un confronto tra tutti noi della squadra per capire un po' i motivi del
recente calo, percio stasera io e Jeck avevamo come obiettivo principale di vedere nuovamente in
campo il carattere della nostra squadra, l'eventuale vittoria sarebbe passata comunque in secondo
piano perche ci servivano risposte da punto di vista caratteriale e della prestazione: e questa non e
mancata. Certo, la debacle del terzo set e la rimonta subita nel quarto sono abbastanza evidenti ma
per larghi tratti la squadra e stata viva e ha lottato riuscendo anche in belle giocate; sono certo che
nelle prossime partite queste fasi di annebbiamento si ridurranno sempre piu, magari recuperando
ancora un po' di quella condizione fisica che ancora ci manca e tornando ad avere tutte e
quattordici le ragazze a disposizione, specie ora che il calendario gare e piu diluito e riusciremo a
dare piu continuita agli allenamenti.  "
15 FEBBRAIO 2017 – ore 21:00   PalaMargelli (Bologna)  VOLLEY TEAM BOLOGNA ROSSA –
BVOLLEY 2001
Tabellino: Casadei 6; Ricci 6; Morri 9; Giavolucci 15; Fusini  9; Pivi ; Pellegrini 3; Armellini 7; Rossi
(L1); Bianchi (L2); Non entrati: Pepe; Frisoni;
Muri vincenti: 9 ; Ace: 4; Battute sbagliate: 9; Battute sbagliate avversarie: 10


		



U13M - I ragazzi di coach Albani vincono lo scontro al
vertice con il Riviera!
12-02-2017 07:00 - News

Inarrestabile il cammino dei ragazzi di Alessandra Albani nel campionato U13 che mercoledi scorso,
nella palestra "Rosari" di Rimini, hanno sconfitto con un netto 3-0, il Riviera Volley.  E stato un
importante scontro al vertice per i giovani bellariesi, dal quale ne sono usciti mantenendo la vetta
della classifica a punteggio pieno.  Coach Albani, che nel corso della partita ha dato spazio a tutti i
suoi atleti, ha iniziato l'incontro con il sestetto Nicoletti, Serafini, Pavone, Focacci, Marconi e
Tuccelli.  I tre set sono sfilati via in poco piu di un'ora e hanno visto la Dinamo sempre al comando.
Buono il giudizio complessivo dei ragazzi di Alessandra, che nonostante gli indigesti meccanismi di
penetrazione e qualche errore di troppo commessi soprattutto nell'ultimo periodo, hanno lasciato
poca iniziativa agli avversari confermandosi un gruppo in crescita con una buona disposizione in
campo. 
La Dinamo U13 maschile tornera di nuova in campo venerdi 17 febbraio per affrontare il Volley Club
di Cesena. 
#passionedinamo

		



Lo staff BVOLLEY colpisce ancora: l'Orago Volley Camp di
alta specializzazione sbarca a Bellaria!
12-02-2017 07:00 - Orago Camp

La notizia e di quelle che lasciano il segno, perche lo staff del BVOLLEY Romagna assesta un altro
colpo importante all'insegna della qualita portando a Bellaria Igea Marina una tappa della 6 &deg;
edizione dell'Orago Volley Camp di Alta Specializzazione.
Il camp e uno dei piu apprezzati d'Italia ed e diretto da Giuseppe Bosetti e Franca Bardelli, due
tecnici conosciuti nel panorama nazionale per la loro capacita di formare talenti e vincitori di diversi
titoli giovanili a livello nazionale. Al camp che si svolgera dal 16 al 21 luglio con allenamenti tra il
Palasport di Bellaria Igea Marina e la spiaggia attrezzata del Beky Bay potranno partecipare tutte le
ragazze dai 7 ai 20 anni per un'occasione da non perdere.
 "Sono solito dire che BVOLLEY e prima di tutto un'opportunita. Questa volta credo che l'opportunita
sia di quelle da non farsi sfuggire da tutti coloro che amano la pallavolo e vogliono vivere una
settimana ad alto tasso tecnico." il commento del coordinatore generale Balducci che continua
"L'idea di portare una tappa di questo importante camp a Bellaria e nata nel corso della passata
estate, grazie alla dirigenza oraghese che ha pensato di sviluppare questa collaborazione con
BVOLLEY Romagna in un territorio gia capace di organizzare e gestire questo genere di eventi.
Avere con noi Giuseppe e Franca non e cosa da tutti i giorni e speriamo sia un momento di crescita
per tutto il nostro territorio e per coloro che sceglieranno la tappa di Bellaria Igea Marina!" 

Ufficio Stampa BVOLLEY Romagna

Per informazioni 
BVOLLEY Romagna: segreteria@bvolley.it
Pallavolo ORAGO: pallavolo.aao@libero.it - cell. 334 1976165 - 340 878 2480 fisso 0331 219807 -
fax 0331 219807

Codice IBAN: IT17X0840470280000000062102
intestato a: Associazione Amatori Atletica Orago indicando ORAGO CAMP 2016 - turno scelto e
nome iscritta.
Costi: â‚¬ 590,00 euro (formula tutto compreso con soggiorno), â‚¬ 300,00 euro (formula in DAY-CAMP)
Acconto da versare al momento dell'iscrizione â‚¬ 300,00 (formula tutto compreso) ed â‚¬ 200,00
(formula DAY-CAMP). 

http://www.bvolley.ithttp://www.volleyorago.it
		





U13F - Il BVOLLEY 2004 chiude il girone di andata a
punteggio pieno!
11-02-2017 07:00 - Under13F

Seconda settimana consecutiva  fitta di impegni per le bvolline 2004, con tre gare di campionato, un
allenamento congiunto con le sorelle del 2003 e  un'amichevole con l'under 13 marchigiana di
Monterciano che andra in scena domenica all'ora di pranzo prima della gara di A2  Battistelli San
Giovanni -  Sab Grima Legnano.  La prima gara andata in scena questa settimana e stata lunedi al
palazzetto di Cattolica dove il BVOLLEY ha affrontato le padrone di casa, nel campionato di U13. La
gara e stata dominata sin dai primi scambi dalle ragazze di coach Tisci che ha avuto modo dare
spazio a tutte e provare diverse formazioni. (3-0 25-9, 25-13, 25-21) 
Diverso invece il risultato nella gara di U14 di martedi , dove le apine hanno affrontato nella palestra
Rinaldi di Viserba , la formazione del Riviera Volley Verde allenata da Doria Carnesecchi. Sia il
primo set (25-13) . che il secondo set (25-9 ), sono stati dominati gia dal primo scambio dalla forte e
piu grande formazione di casa. I tanti errori in attacco da parte delle ospiti ed il buon servizio del
Riviera non ha permesso di giocarsi il set. Il terzo e ultimo set vinto dalle padrone di casa (25-18) ,
ha avuto un altro andamento. Le bvolline di coach Tisci hanno sbagliato meno ed espresso un bel
gioco durante gli scambi di questo set. Purtroppo non e bastato per portare al quarto set la gara.
Giovedi si e concluso, tra le mura amiche della Palestra volta di Riccione , il girone di andata del
campionato U13. Della partita c'e poco da raccontare, un match quasi fotocopia a quello giocato al
palazzetto di Cattolica, anche se questa volta dall'altra parte della rete c'era il Volley Misano  (3-0
25-6, 25-6 , 25-12). 
Con questa vittoria la squadra capitanata da Gaia Muccioli, conclude a punteggio pieno il girone di
andata del campionato under 13, vincendo tutte le gare per 3-0. 
Subito dopo la gara di Under 13 le bvolline 2004 hanno svolto un allenamento congiunto con le
sorelle del 2003 allenate da Bertaccini. Dopo una prima parte in cui le ragazze hanno svolto del
lavoro tecnico mirato, hanno giocato 3 set a punteggio speciale , fatto a posta per dar ritmo al gioco
e permettere ai due tecnici di provare diverse situazioni di gioco. Non e stato  il primo e non sara
l'ultimo allenamento in cui le due formazioni del Bvolley lavoreranno assieme.

Commento dell'allenatore della formazione del 2004 Fabio Tisci :
"Purtroppo i tanti impegni di campionato con partite giocate in diversi giorni della settimana non ci
permettono di dare continuita agli allenamenti, nelle ultime due settimane ci siamo allenati solo tre
volte e giocato 7 gare tra U.13 e 14, per questo con Stefano abbiamo deciso di fare allenamento
congiunto. Si e rivelato un ottimo allenamento, forse uno dei migliori fatti dalle mie ragazze. Quando
ci alleniamo con le sorelle maggiori del 2003 e sempre un giorno di "festa" vista l'amicizia che lega  i
due gruppi gia dalla scorsa stagione. Il gruppo sta crescendo anche se  le  sconfitte in under 14 non
lo dimostrano tanto. Purtroppo nei campionati che svolgiamo abbiamo incontrato solo tre formazioni
con cui si e giocato con un certo ritmo (Bvolley 2003, Cattolica e Riviera ), il resto le abbiamo vinte
senza dover spingere al 110% e questo non ci prepara ad affrontare gare di campionato difficili
come quella giocata a Viserba. Anche se abbiamo perso male la partita, a  tratti mi e piaciuto il 
nostro gioco,  ma sbagliamo ancora tanto. La strada e ancora lunga per arrivare alle fasi finali del
campionato under 13 , dove affronteremo formazioni di buon livello, che di certo non ci regaleranno
nulla. Dobbiamo ottimizzare il lavoro in palestra ogni minuto che siamo li dentro e spingere al
massimo su ogni palla, che sia in allenamento ,che sia in partita, se vogliamo crescere ed  ottenere
risultati."
Ufficio Stampa BVOLLEY
		





A1M - Superlega A1: Hernandez avvicina Sabbi, Sokolov a
+3 nei muri
11-02-2017 07:00 - Superlega M

Giornata favorevole nelle classifiche per fondamentale per l'opposto di Piacenza che grazie ai 20
punti conditi da 2 ace nel posticipo contro Vibo sfrutta la prova opaca di Sabbi. L'opposto di
Civitanova stacca Ricci, in un turno dove si rivede prepotentemente Giannelli autore di ben 5 block.
MODENA – Dopo la vittoria di Piacenza su Vibo Valentia nel posticipo ecco le classifiche di
rendimento per fondamentale della Superlega A1 Unipolsai aggiornate al termine della 22.esima
giornata.

In quella dei migliori realizzatori Hernandez (+20) accorcia su Sabbi (+10), Torres (+9) oltre i 400
mentre Miskevich (+21) sorpassa Sokolov (+9) al 4&deg; posto.
La lotta tra l'opposto di Piacenza e quello di Molfetta si ripropone anche in vetta alla graduatoria
degli ace; il cubano (+2) allunga sull'italiano (0) mentre sul gradino piu basso del podio Vettori (+3)
scalza Zaytsev (+1). Chiude la top 5 Miskevich (+3) che rimpiazza Juantorena (0).
Per quanto riguarda i muri vincenti, invece, Sokolov (+3) stacca Ricci (0) che viene raggiunto da
Podrascanin (+1), balzo in avanti di Giannelli (+5) che avvicina il 4&deg; posto di Zingel (+2).

Punti:
482 – Giulio SABBI (Exprivia Molfetta)
467 – Fernando HERNANDEZ RAMOS (LPR Piacenza)
402 – Armando Maurice TORRES (Bunge Ravenna)
387 – Radzivon MISKEVICH (Biosi Indexa Sora)
386 – Tsvetan SOKOLOV (Cucine Lube Civitanova)

Ace:
48 – Fernando HERNANDEZ RAMOS (LPR Piacenza)
44 – Giulio SABBI (Exprivia Molfetta)
42 – Luca VETTORI (Azimut Modena)
40 – Ivan ZAYTSEV(Sir Safety Conad Perugia)
37 – Radzivon MISKEVICH (Biosi Indexa Sora)

Muri:
53 – Tsvetan SOKOLOV (Cucine Lube Civitanova)
50 – Marko PODRASCANIN (Sir Safety Conad Perugia), Fabio RICCI (Bunge Ravenna)
49 – Aidan ZINGEL (Calzedonia Verona)
48 – Simone GIANNELLI (Diatec Trentino)
		

Fonte: www.volleyball.it
		





A1M - Superlega UnipolSai, 9a giornata. La Cucine Lube
corre, si stacca il poker di testa 
11-02-2017 07:00 - Superlega M

SuperLega UnipolSai
9a giornata: Cucine Lube Civitanova si conferma regina. Si stacca il quartetto di testa complice la
sconfitta Calzedonia a Trento
 
Risultati 9a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Gi Group Monza-Azimut Modena 2-3 (25-23, 13-25, 25-22, 26-28, 10-15); Exprivia Molfetta-Sir
Safety Conad Perugia 0-3 (20-25, 16-25, 17-25); Diatec Trentino-Calzedonia Verona 3-0 (35-33, 25-
16, 25-22); Biosi Indexa Sora-Top Volley Latina 1-3 (22-25, 18-25, 29-27, 13-25); Cucine Lube
Civitanova-Bunge Ravenna 3-0 (25-15, 25-16, 26-24); Kioene Padova-Revivre Milano 3-1 (32-30,
22-25, 25-19, 25-20).
 
 
Cucine Lube Civitanova - Bunge Ravenna 3-0 (25-15, 25-16, 26-24) - Cucine Lube Civitanova:
Christenson 8, Juantorena 13, Stankovic 4, Sokolov 9, Kaliberda 13, Cester 8, Pesaresi (L),
Candellaro 1, Grebennikov 0, Casadei 2, Corvetta 0. N.E. Kovar, Cebulj. All. Blengini. Bunge
Ravenna: Spirito 0, Van Garderen 10, Ricci 2, Torres 9, Grozdanov 7, Bossi 5, Goi (L), Leoni 1,
Lyneel 6, Kaminski 3. N.E. Marchini, Calarco, Raffaelli. All. Soli. ARBITRI: Zanussi, Cesare. NOTE -
durata set: 26', 21', 28'; tot: 75'. MVP: Juantorena.
 
Continua imperiosa la marcia in campionato della Cucine Lube Civitanova, che batte Ravenna con
un netto 3-0 (25-15, 25-16, 26-24) nel turno infrasettimanale della 9&ordf; di ritorno della SuperLega
UnipolSai chiudendo quasi in cassaforte la propria leadership in Regular Season. I marchigiani
sfoderano numeri straordinari dall'11 dicembre (1&ordf; giornata di ritorno) ad oggi: considerando in
tutti i seguenti casi anche Europa e Del Monte&reg; Coppa Italia, i marchigiani sono ora a 15 vittorie
consecutive, confermano l'imbattibilita stagionale casalinga con 14 vittorie in 14 partite, e anche
l'imbattibilita nel 2017 su 9 gare giocate. E con i tre punti chiusi in cassaforte oggi, mancando
quattro gare da giocare capitan Stankovic e compagni, che guidano la classifica con 6 punti di
vantaggio su Trento, trasformano il match casalingo di domenica prossima con la Diatec di
Lorenzetti in un vero e proprio match point per la vittoria della Regular Season.
Il tutto con Chicco Blengini che contro la formazione romagnola allenata da Fabio Soli ha optato
anche per il turn over, lasciando a riposo rispetto alle ultime uscite Kovar, Candellaro e
Grebennikov, sostituiti rispettivamente da Kaliberda, Cester e Pesaresi (libero).
Nel primo parziale Ravenna firma una buon partenza appoggiandosi sulle fiammate di Grozdanov
(8-4 per i romagnoli con un ace e un contrattacco vincente del bulgaro, seguiti da un muro di Bossi
su Kaliberda), ma il riscatto dei padroni di casa e pressoche immediato, e arriva mettendo in vetrina
un sontuoso Juantorena (7 punti, 62% in attacco), ma soprattutto un muro granitico (i marchigiani
ne piazzano addirittura 6). Parita a quota 9 con gli ospiti che (sull'8-5) avevano dovuto rinunciare al
regista Spirito, fermato da un problema alla caviglia sinistra, e il neo entrato Leoni che sui suoi primi
palleggi trova i blocchi vincenti in serie di Christenson (su Van Garderen) e Cester (due consecutivi,
su Van Garderen e Torres), quindi il break dei biancorossi con un ace di Christenson e un muro di
Juantorena su Torres (16-13).
Da qui in poi la strada per gli uomini di Blengini e tutta in discesa fino al 25-15 finale (Ravenna
riceve col 27% di positive e attacca con identica percentuale, troppo poco per infastidire la Lube),
come pure nel secondo set, in cui Soli prova la carta Lyneel (per Grozdanov), ma nulla puo contro
una Cucine Lube Civitanova che gira a mille in ogni fondamentale, con Christenson che oltre ai soliti
Juantorena (100% su 4 schiacciate) e Sokolov, in attacco comincia a scaldare con buone risposte
anche la mano di Kaliberda (5 punti, 67%). E' proprio del tedesco il contrattacco del 12-6, che di
fatto sancisce con largo anticipo il 2-0 dei cucinieri. Finira 25-16 dopo un ace di Sokolov.
Nel terzo parziale, infine, la Bunge Ravenna inizia schizzando sul 5-2 grazie a due errori di fila della
Lube, che riordina comunque immediatamente le idee e come nel set d'apertura, dopo l'immediata



parita (9-9) scappa sul 17-12 costruendo le proprie fortune ancora col muro (alla fine saranno 14
vincenti). Blengini concede il campo anche alla diagonale Corvetta-Casadei, ma non e finita. I
romagnoli pareggiano infatti a quota 20 proprio murando il neo entrato opposto ex Modena, dando il
via ad un punto a punto che convincera il tecnico di casa a rimettere in campo la diagonale
d'attacco titolare. Chiudera Christenson sul 27-25 murando Van Garderen.
Osmany Juantorena, autore di 13 punti (63% in attacco, 53% in ricezione, 2 muri) e l'Mvp.
 
Gianlorenzo Blengini (allenatore Cucine Lube Civitanova): "Il concetto primario era conquistare la
vittoria, dando coerenza ad una serie di situazioni che sono anche figlie di tutto cio che succede e
che facciamo durante la settimana, considerando anche i problemi fisici di qualcuno. Obiettivo
raggiunto, e ora pensiamo alla partita di domenica con Trento, che e molto importante per la
classifica e per chiarire e determinare certi valori".
Fabio Soli (allenatore Bunge Ravenna): "Abbiamo avuto un ottimo approccio alla gara, e questo mi
lascia molto soddisfatto. Poi e chiaro che contro uno squadrone come la Lube non e per niente
facile riuscire a fare certe cose, ancor piu quando si e costretti a cambiare il palleggiatore per
infortunio dopo pochi scambi".
 
 
Exprivia Molfetta - Sir Safety Conad Perugia 0-3 (20-25, 16-25, 17-25) - Exprivia Molfetta: Pontes
Veloso 0, De Barros Ferreira 9, Polo 5, Sabbi 10, Olteanu 9, Vitelli 4, Porcelli (L), De Pandis (L), Del
Vecchio 0, Partenio 0. N.E. Leite Costa, Jimenez, Hendriks. All. Gulinelli. Sir Safety Conad Perugia:
De Cecco 3, Zaytsev 13, Podrascanin 10, Atanasijevic 15, Russell 9, Birarelli 3, Tosi (L), Bari (L),
Berger 0, Mitic 0, Della Lunga 0. N.E. Buti, Chernokozhev, Franceschini. All. Bernardi. ARBITRI:
Satanassi, Piana. NOTE - durata set: 24', 21', 22'; tot: 67'. Spettatori 2.000, incasso 12.000. MVP
Ivan Zaytsev
 
La decima giornata di ritorno della Superlega UnipolSai si chiude con la sconfitta per 3-0
dell'Exprivia Molfetta ad opera della Sir Safety Conad Perugia. Nulla hanno potuto gli uomini di
Gulinelli al cospetto di una Sir Safety Conad troppo piu forte della squadra di casa. Dinnanzi a un
pubblico caldissimo, prima dell'avvio del match premiato il beniamino di casa Giulio Sabbi come
MVP della SuperLega UnipolSaiper il mese di gennaio, ma proprio l'apporto dell'opposto molfettese
e mancato (10 punti, 40% in attacco) in una serata che necessitava di una sua grande prestazione
per poter concorrere contro la corazzata umbra. I molfettesi invece, pur partiti bene soprattutto nel
primo set, si sono poi gradualmente spenti cedendo il passo e prestando il fianco al grande
potenziale d'attacco della squadra ospite che ha forzato soprattutto al servizio (8 ace per i perugini
contro gli 11 errori dell'Exprivia). Ivan Zaytsev, acclamatissimo MVP di serata si e distinto con 13
punti e il 56% in attacco, ben supportato da Atanasijevic, best scorer con 15 punti, degnamente
ispirati dal regista De Cecco.
Coach Bernardi schiera De Cecco in cabina di regia, Atanasijevic opposto, Zaytsev e Russell ad
agire di banda, Podrascanin e Birarelli centrali. Bari e Tosi ad alternarsi in seconda linea.
Tra le fila di Molfetta Gulinelli conferma Thiaguinho ad ispirare il mattatore Sabbi, Joao Rafael e
Olteanu ai lati, Polo e Vitelli al centro, De Pandis libero.
Partenza sprint per l'Exprivia che si porta subito sul 5-1 e costringe Bernardi a richiamare i suoi.
Perugia si desta e riagguanta il pareggio e il sorpasso grazie agli attacchi di Zaytsev (10-11).
Molfetta tiene botta e contiene gli attacchi di Russell e Atanasijevic ma l'ace di De Cecco vale il +2
umbro. Poi sale in cattedra Atanasijevic che sfrutta il suo turno in battuta per condurre la squadra
fino alla pipe di Zaytsev che chiude il primo set (20-25).
Il secondo set si apre con un sostanziale equilibrio tra le due squadre, capaci di contendersi ogni
punto. Il primo allungo e di marca perugina con l'ace di Russell e la successiva pipe dello stesso
schiacciatore umbro (12-15). L'Exprivia si perde per strada e Perugia affonda il colpo sfruttando il
turno in battuta di De Cecco e i muri di Zaytsev. Chiude il set un errore in battuta di Molfetta (16-25).
Nel terzo parziale parte forte Perugia che si porta subito sullo 0-3. La Sir Safety prende il largo
grazie agli attacchi dei suoi uomini migliori, Atanasijevic e Zaytsev prima e Russell poi (9-18).
L'Exprivia di tanto in tanto prova a interrompere il monologo umbro con gli attacchi sporadici di Joao
Rafael e Olteanu ma si piega di fronte alla supremazia dell'avversario. Chiude il match l'errore in
battuta di Sabbi.
 



Flavio Gulinelli (allenatore Exprivia Molfetta): "Complimenti ai nostri avversari per come hanno
giocato questa partita, ma soprattutto per il ritmo che hanno tenuto in battuta che ci ha costretto a
giocare sotto pressione. Dovevamo reggere lo stesso livello in battuta ma abbiamo fatto fatica in
questo fondamentale facilitando l'opera agli avversari"
Ivan Zaytsev (Sir Safety Conad Perugia): "Molfetta ha un pubblico caloroso ed e stato importante
per noi vincere per reagire dopo la brutta sconfitta contro la Lube. Abbiamo forzato in battuta
mettendo in difficolta il gioco dell'Exprivia e questo e stato fondamentale per portare a casa i tre
punti".
 
 
Diatec Trentino - Calzedonia Verona 3-0 (35-33, 25-16, 25-22) - Diatec Trentino: Giannelli 6, Urnaut
10, Sole 6, Stokr 19, Lanza 6, Van De Voorde 10, Chiappa (L), Nelli 0, Antonov 3, Mazzone D. 2,
Colaci (L). N.E. Mazzone T., Blasi, Burgsthaler. All. Lorenzetti. Calzedonia Verona: Baranowicz 1,
Kovacevic 10, Anzani 4, Djuric 11, Randazzo 8, Zingel 7, Frigo (L), Ferreira 1, Giovi (L), Lecat 0,
Stern 0. N.E. Mengozzi, Paolucci. All. Grbic. ARBITRI: Simbari, Bartolini. NOTE - durata set: 41',
24', 31'; tot: 96'. Spettatori: 3.149. MVP: Jan Stokr
 
Al PalaTrento non si passa. La Diatec Trentino conferma la propria imbattibilita casalinga stagionale
confezionando il tredicesimo successo consecutivo di fronte al proprio pubblico anche in occasione
del derby dell'Adige con la lanciatissima Verona. La formazione allenata da Angelo Lorenzetti
stasera ha allungato la propria serie positiva fra le mura amiche imponendo per 3-0 il primo stop
all'ex Nikola Grbic sulla panchina della Calzedonia Verona. Un risultato forse fin troppo netto in una
partita che ha regalato lotta serratissima in almeno due set, il primo (vinto ai vantaggi dai padroni di
casa dopo uno sfibrante duello punto a punto) ed il terzo, in cui la compagine scaligera ha venduto
carissima la pelle risalendo la china sino al 21-21 dopo essere stata sotto anche per 19-15. In
mezzo, un set con meno storia, dove la Diatec Trentino ha ulteriormente messo in mostra la vena
realizzativa del proprio muro (a segno 17 volte) e del suo opposto. Con 19 punti, 4 ace e 2 muri Jan
Stokr e stato nettamente il migliore in campo togliendo spesso le castagne dal fuoco alla squadra di
Lorenzetti, in cui anche Van de Voorde e Giannelli (5 block a testa) hanno fatto cose egregie. Con
Kovacevic e Djuric in difficolta a rete la Calzedonia ha cosi dovuto cedere per la prima volta punti in
palio dopo sei vittorie consecutive.
 
Angelo Lorenzetti (allenatore Diatec Trentino): "E' stata una vittoria importante, ottenuta al termine
di una partita decisamente combattuta e ricca di scambi lunghi. Siamo stati bravi a portare a casa i
tre punti perche grazie a questi potremo affrontare con la mente un po' piu libera la trasferta di
Civitanova. Pur vincendo, pero abbiamo dimostrato di non saper sempre chiudere alcune situazioni
di gioco e di punteggio che invece richiederebbero maggiore determinazione".
Simone Anzani (Calzedonia Verona): "E' stata una partita che mi ha lasciato l'amaro in bocca,
perche nel primo set stavamo giocando molto bene e per questione di episodi l'abbiamo perso. In
queste partite vince chi sbaglia meno nei momenti clou. Secondo set a senso unico per loro, nel
terzo ce la siamo giocata ma loro sono stati piu bravi a finalizzare le occasioni a disposizione".
 
 
Kioene Padova - Revivre Milano 3-1 (32-30, 22-25, 25-19, 25-20) - Kioene Padova: Shaw 5, Maar
24, Averill 10, Giannotti 21, Milan 12, Volpato 6, Zoppellari 1, Balaso (L), Bassanello (L), Koncilja 0,
Fedrizzi 0. N.E. Link, Sestan. All. Baldovin. Revivre Milano: Sbertoli 2, Hoag 12, De Togni 6,
Adamajtis 14, Marretta 3, Galassi 6, Rudi (L), Skrimov 12, Tondo 1, Cortina (L), Galaverna 1. N.E.
Nielsen, Boninfante. All. Monti. ARBITRI: Saltalippi, Lot. NOTE - durata set: 34', 27', 22', 24'; tot:
107'. Spettatori: 1.611. Incasso: 4.331 Euro. MVP: Stephen Maar (Kioene Padova).
 
Dopo 11 sconfitte la Kioene Padova torna alla vittoria nello scontro diretto contro la Revivre Milano.
Piu cinici i bianconeri nei momenti decisivi, autori di una buona prestazione di squadra e da un Maar
stratosferico, eletto MVP con un plebiscito da parte di tutta la stampa presente alla Kioene Arena.
Milano ha provato a reagire, affidandosi per lo piu ad un Adamjtis volenteroso. Purtroppo per i
lombardi non e bastato per portare al tie break una sfida che Padova ha dimostrato di voler portare
a casa soprattutto col carattere. Grande equilibrio in campo in avvio di gara, con il primo time out
discrezionale chiamato da Padova dopo il muro del provvisorio 14-15 di Adamajtis su Maar. Al



rientro in campo, Zoppellari subentra a Shaw e Maar trova l'ace del 19-18 che ribalta la situazione.
Sul servizio out di Hoag, la Kioene trova il set ball sul punteggio di 24-23 ma Skrimov lo annulla.
Grazie ad un positivo Giannotti (80% in attacco per lui nel primo parziale), una strettissima
diagonale di Maar e il primo tempo di Averill, si arriva cosi al 32-30. In avvio di secondo set
Giannotti spinge l'acceleratore trovando l'ace e l'attacco vincente che vale l'8-4. Grazie ad un
positivo Adamajtis, punto dopo punto la Revivre agguanta la parita sul 12-12. La Kioene gira a
vuoto e sul 14-16 coach Baldovin inserisce Fedrizzi per Milan. I lombardi controllano questa fase di
gioco senza troppa difficolta fino al 18-23 quando Padova accorcia le distanze (22-23) sfruttando i
potenti servizi di Maar. A togliere le castagne dal fuoco per Milano ci pensa Adamajtis con il punto
del 25-22. Complice qualche imprecisione in attacco di Milano, la Kioene si porta avanti 12-9 sul
terzo set. La Revivre pero sfrutta bene il suo muro e si affida al solito Adamajtis (13-13). I due block
consecutivi di Padova costringono coach Monti al time out sul 16-13. Maar si esalta, Giannotti trova
il set ball sul 24-19 e Averill chiude. Milan picchia duro al servizio in avvio di quarto parziale (9-7) e
da qui la Kioene controlla. Giannotti fa altrettanto alla battuta e sul 17-13 coach Monti ripara in time
out con un Volpato chiamato molto in causa da Shaw. Milan trova il match point sul 24-19 e il
servizio out di Tondo regala il 3-1 ai veneti.
 
Valerio Baldovin (allenatore Kioene Padova): "Non e stata una partita bellissima dal punto di vista
tecnico, ma s'e visto il carattere di questi ragazzi nei momenti in cui serviva. E' una vittoria
importante ma ora dobbiamo subito concentrarci e migliorare ulteriormente per affrontare al meglio
la sfida di domenica che giocheremo nuovamente in casa contro Latina".
Luca Monti (allenatore Revivre Milano): "C'e mancata quella qualita necessaria per trovare i break
vincenti. Complimenti a Maar e a Balaso che questa sera hanno fatto davvero la differenza. Il
campionato non e ancora finito: ci attende un altro scontro diretto contro Sora e dovremo far tesoro
di quanto visto qui a Padova per concludere al meglio la Regular Season".
 
 
Biosi Indexa Sora - Top Volley Latina 1-3 (22-25, 18-25, 29-27, 13-25) - Biosi Indexa Sora: Seganov
2, Kalinin 7, Mattei 9, Miskevich 21, Rosso 19, Sperandio 7, Corsetti (L), Marrazzo 0, Santucci (L),
Mauti 0. N.E. De Marchi, Tiozzo, Lucarelli, Gotsev. All. Bagnoli. Top Volley Latina: Sottile 5, Maruotti
9, Rossi 9, Fei 19, Klinkenberg 3, Gitto 10, Strugar 0, Fanuli (L), Ishikawa 5, Pistolesi 0, Penchev 7.
N.E. Quintana Guerra. All. Bagnoli. ARBITRI: Zavater, Boris. NOTE - durata set: 26', 24', 34', 24';
tot: 108'. MVP: Fei. Spettatori: 1667.
 
La Top Volley Latina si aggiudica il derby infrasettimanale archiviando al PalaGlobo "Luca Polsinelli"
il nono turno del girone di ritorno con un 3-1 che spiazza i padroni di casa della BioSi Indexa Sora.
Entrambe le formazioni hanno affrontato la giornata con un unico obiettivo, fare punti per avvicinarsi
piu possibile alla zona Play Off, ma a riuscirci e solo Latina che, anche con un grande Alessandro
Fei, MVP e mister 9000 punti messi a segno in Serie A, intasca bottino pieno e continua la sua
corsa verso la post season. Il buon gioco pontino e partito tutto dalle mani del suo regista Sottile
che ha orchestrato bene tanto da far innescare la marcia giusta ai suoi in un primo set che stentava
a decollare con Sora fallosa ma ben coesa in ricezione (67%), dall'ottimo cambio palla e ficcante al
servizio con 3 ace di Miskevich, e Latina che pero lo archivia 22-25. Nel secondo gli ospiti segnano
subito un solco profondo che i locali provano a colmare ma la loro rincorsa finisce sul 18-25.
Reagiscono Rosso e compagni nel terzo game capovolgendo il fronte trovando nel turno in battuta
di Mattei il primo vantaggio che pero Latina rimette in parita. Spingono i pontini ma i volsci li portano
ai vantaggi e sul 27-27 Miskevich, best scorer del match con 21 punti messi a segno, riapre il derby.
Il quarto set e un monologo del sestetto di coach Daniele Bagnoli rivisitato nei posti 4 con
l'inserimento di Ishikawa e Penchev, che fa spegnere Sora per la vittoria finale.
Non hanno potuto essere del match lo schiacciatore Cico De Marchi reduce da una brusca ricaduta
sulla caviglia sinistra lo scorso venerdi contro Molfetta, e Sveto Gotsev alle prese con un leggero
problema muscolare e dunque tenuto precauzionalmente a riposo.
Cosi allo starting players il Bagnoli locale schiera Seganov in cabina di regia opposto a Miskevich,
Kalinin e Rosso martelli-ricettori, Sperandio e Mattei al centro della rete, e Santucci libero.
Il Bagnoli ospite risponde con la diagonale Sottile-Fei, la coppia centrale Gitto-Rossi, i posti 4
Maruotti- Klinkenberg, e Fanuli libero.
 



Bruno Bagnoli (allenatore BioSi Indexa Sora): "Latina questa sera ha meritato di vincere in virtu di
un ottimo cambio palla mentre noi non siamo riusciti a metterli troppo in difficolta. Ho un po' di
rammarico per il primo set, dove abbiamo attaccato benissimo il pallone ma non siamo riusciti a fare
abbastanza break point per portarlo a casa sciupando cosi l'occasione di prendere almeno un punto
e muovere la classifica. Complimenti a Latina che ha fatto una bellissima partita con Sottile che ha
diretto magistralmente i propri giocatori. Noi speriamo per la prossima gara di recuperare i nostri
effettivi perche con questo ritmo avere la rosa completa e un'arma a favore".
Daniele Bagnoli (allenatore Top Volley Latina): "Sono molto contento del risultato. Vincere 3-1 e non
3-0 mi ha dato la possibilita di provare nuovi giocatori che hanno dato un contributo molto importanti
per l'economia della squadra. Questa vittoria e per noi un gran bel passo in avanti e di questo non
posso che essere contento".
 
 
Gi Group Monza - Azimut Modena 2-3 (25-23, 13-25, 25-22, 26-28, 10-15) - Gi Group Monza:
Jovovic 3, Botto 6, Beretta 5, Vissotto Neves 14, Fromm 24, Verhees 11, Brunetti (L), Rizzo (L),
Galliani 0, Hirsch 8, Daldello 0, Dzavoronok 0, Raic 0. N.E. Terpin. All. Falasca. Azimut Modena:
Orduna 1, Ngapeth E. 22, Holt 9, Vettori 24, Petric 12, Le Roux 3, Piano 5, Rossini (L), Massari 0,
Onwuelo 0. N.E. Ngapeth S., Salsi. All. Tubertini. ARBITRI: Cipolla, Puecher. NOTE - durata set:
31', 23', 30', 35', 14'; tot: 133'. Spettatori: 3915. MVP: Luca Vettori.
 
Sciupa una vera e propria ghiotta occasione di portare a casa la posta piena il Gi Group Team
Monza di Miguel Angel Falasca che, nel turno infrasettimanale della nona giornata di ritorno della
SuperLega UnipolSai 2016/2017, lascia sorridere, davanti al caloroso pubblico di casa (3915
presenze, praticamente sold-out) l'Azimut Modena solo dopo il tie-break. Un punto, quello raccolto
da Botto e compagni, molto importante in chiave classifica che lascia, pero, un pizzico d'amaro per
l'evoluzione della gara. Dopo un primo e terzo set praticamente dominati e chiusi dai brianzoli, ben
trainati dai lampi di uno straripante Fromm (24 punti, 2 ace e 1 muri), dalle giocate di un ottimo
Verhees (11 punti, 1 ace e 1 muro) e dalle buone serie di Hirsch al servizio (3 personali, buon
impatto per lui sulla gara quando e entrato al posto di Vissotto), l'Azimut e stata brava, oltre che a
chiudere il secondo gioco senza particolari patemi (devastanti gli attacchi di Ngapeth e la prova a
muro di Le Roux, Holt e Vettori), a rispondere con qualita e carattere nel quarto quando, dopo un
punto a punto serrato, ha risolto il tutto nelle battute finali approfittando dei troppi errori dei padroni
di casa. E' proprio l'essere stati fermati nel finale che ha demoralizzato il sestetto brianzolo,
incapace di affrontare il set decisivo col piglio giusto (8-5 per gli ospiti al cambio campo). Alla
ripresa del gioco sale in cattedra Vettori (MVP della gara con 22 punti, 4 ace e 1 muro) che firma il
match point e agevola la freeball chiusa da Piano e chiude la gara 3-2 per Modena.
 
Pieter Verhees (Gi Group Team Monza): "Eravamo ad un passo dal portare a casa una vittoria
importantissima per il morale, per la classifica e per la fiducia, ed invece siamo qui a commentare
un risultato che poteva arriderci maggiormente. Abbiamo commesso troppi errori nel quarto set e
questo, oltre a toglierci l'entusiasmo, ha offuscato una prestazione, la nostra, davvero convincente.
Rimane qualche rimpianto, e vero, ma domenica ci aspetta un'altra gara troppo importante e non
possiamo permetterci di perdere la concentrazione".
Lorenzo Tubertini (allenatore Azimut Modena): "Abbiamo vinto una partita difficile contro una
squadra che ha giocato una grande pallavolo. Siamo un grande gruppo che deve dare continuita
agli sprazzi di buon volley che riesce a mettere in campo. E un grande onore essere l'allenatore di
questa squadra".
 
 
Classifica
Cucine Lube Civitanova 59, Diatec Trentino 53, Sir Safety Conad Perugia 50, Azimut Modena 47,
Calzedonia Verona 43, LPR Piacenza 34, Gi Group Monza 32, Tonno Callipo Calabria Vibo
Valentia 26, Bunge Ravenna 23, Top Volley Latina 23, Exprivia Molfetta 22, Kioene Padova 18,
Biosi Indexa Sora 16, Revivre Milano 13.
1 Incontro in meno: LPR Piacenza, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia.
 
 



Prossimo turno
Posticipo 9a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Giovedi 9 febbraio 2017, ore 20.40
LPR Piacenza - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
(Santi-Braico)
Addetto al Video Check: Sparta Segnapunti: Cimichella
 
 
SuperLega UnipolSai
Programma e arbitri della 10a giornata di ritorno: in campo domenica 12 febbraio
 
10a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Domenica 12 febbraio 2017, ore 18.00
Cucine Lube Civitanova - Diatec Trentino Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
(Santi-Vagni)
Addetto al Video Check: Monini Segnapunti: Traini
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Calzedonia Verona Diretta Lega Volley Channel
(Cesare-Zavater)
Addetto al Video Check: Donato Segnapunti: Morello
Azimut Modena - Exprivia Molfetta Diretta Lega Volley Channel
(Saltalippi F.-Zanussi)
Addetto al Video Check: Danieli Segnapunti: Lambertini
Kioene Padova - Top Volley Latina Diretta Lega Volley Channel
(Turtu-Pasquali)
Addetto al Video Check: Antonaci Segnapunti: Brasolin
Sir Safety Conad Perugia - Gi Group Monza Diretta Lega Volley Channel
(Braico-Rapisarda)
Addetto al Video Check: Colucci Segnapunti: Proietti
Bunge Ravenna - LPR Piacenza Diretta Lega Volley Channel
(Piana-Tanasi)
Addetto al Video Check: Monti Segnapunti: Fusetti
Revivre Milano - Biosi Indexa Sora Diretta Lega Volley Channel
(Pozzato-La Micela)
Addetto al Video Check: Manzoni Segnapunti: Mariarosa
 


		

Fonte: www.legavolley.it
		





U12M - Partenza a rilento per i ragazzi della Dinamo
Maschile!
11-02-2017 07:00 - News

Dinamo Bellaria I.M. - Acerboli Giallo 1-2 (21-25, 25-12 e 16-25)
Una partenza con il freno a mano tirato quella dell'U12 maschile di Michele RICCI che esce dalla
prima giornata di campionato con un solo punto guadagnato.I piccoli atleti della Dinamo infatti, sono
stati sconfitti 1-2 dalle ragazze dell'Acerboli Giallo dopo tre set altalenanti nei quali gli errori e
qualche distrazione di troppo hanno sicuramente inciso sul risultato finale del match. 
Il primo set e stato equilibrato, iniziato con l'Acerboli in vantaggio e poi proseguito con la rimonta e
successivo pareggio dei padroni di casa che pero non riescono a chiudere il set, terminato 21-25 in
favore delle santarcangiolesi.
Ben diversa la storia della seconda frazione di gioco dove i maschietti hanno dominato senza
lasciare alcuno spazio alla formazione avversaria. Il parziale e stato di 25-12 per la Dinamo.
Nell'ultimo set si capovolge ancora tutto, con i piccoli giocatori di Ricci che non riescono a replicare
la prestazione del set precedente e con le ragazze dell'Acerboli che subito ne approfittano vincendo
set e partita (16-25).
L'U12 maschile tornera in campo venerdi 17 febbraio contro il Volley Santarcangelo.
#passionedinamo
Ufficio Stampa Dinamo Pallavolo Bellaria


		



BVY CUP - Il resoconto della societa Dinamo!
11-02-2017 07:00 - BVY

Domenica 5 febbraio, al pala Bim di Bellaria-Igea Marina e andata in scena l'ultima giornata della
BVY Cup.Per la Dinamo Pallavolo di Bellaria, tre erano le squadre in campo, due femminili quelle di
coach Zanotti e Pesaresi e una maschile con ragazzi di Coach Michele Ricci.
Un ottimo risultato quello conquistato dalla societa bellariese, che alla fine del torneo ha conquistato
il primo, quarto e ottavo posto.Il gradino piu alto del podio e andato alle ragazze di Fabio Pesaresi,
un gruppo solido e di grandi potenzialita che e arrivato a questo bel risultato senza mai subire
sconfitte. Una squadra matura e ben affiatata quella messa in campo da Coach Pesaresi che in
questo torneo, oltre al bel gioco, ha messo in evidenza caparbieta e tanta determinazione. 
Meritatissimo quarto posto per i ragazzi di Michele Ricci. Una compagine giovane sia di formazione
che di eta ma che in questo torneo si e distinta per grinta e voglia di fare, regalando emozioni in
ogni gara.Proprio i piccoli atleti di Ricci sono stati protagonisti, di una delle due semifinali
disputando un derby tutto Dinamo contro le ragazze di Fabio Pesaresi. Una partita intensa, dove i
piccoli maschietti, con una prestazione di tutto rispetto, in piu occasioni hanno messo in difficolta la
compagine femminile dando l'impressione di poter strappare la vittoria. Piu amaro invece, e stato
l'ottavo posto della formazione di Zanotti, la quale, proprio in quest'ultima tappa del torneo, ha
dovuto fare i conti con tante assenze che hanno ridotto il potenziale della squadra. Alle ragazze, al
di la del risultato, va comunque dato merito di aver lottato sempre con grinta, coraggio e
convinzione.
#passionedinamo
Ufficio Stampa Dinamo Pallavolo Bellaria
		



BV - Beach volley. World Tour 2017 Fort Lauderdale:
Lupo/Nicolai partono forte
10-02-2017 07:00 - Beach Volley

08/02/2017
Si e conclusa la prima giornata di gare del Major di Fort Laudardale, primo appuntamento
stagionale del World Tour 2017. Tre le coppie azzurre scese in campo: i vice campioni olimpici
Lupo/Nicolai, Ranghieri/Caminati e nel tabellone femminile Menegatti/Perry.
Daniele Lupo e Paolo Nicolai si sono messi in evidenza centrando un doppio successo che
garantisce loro sin dalla giornata d'esordio il passaggio del turno. Ad arrendersi al duo italiano sono
stati i cileni Marco ed Esteban Grimalt nel primo incontro e i tedeschi Walkenhorst/Matysk nel
secondo.
Doppia sconfitta, invece, per Alex Ranghieri e Marco Caminati che dopo essere stati battuti
all'esordio dai padroni di casa Gibb/Crabb, si sono arresi al tie-break al termine di un match molto
tirato agli iberici Herrera/Gavira nell'ultima partita della giornata. 
Nella Pool C del tabellone femminile la nuova coppia composta da Marta Menegatti e Becky Perry
si e arresa alle brasiliane Josi/Lili nell'unico loro incontro di giornata, domani quindi disputeranno
due match.

  
Main Draw Femminile 
Pool C
Josi/Lili (Bra) - Menegatti/Perry 2-0 (21-14, 21-11)

Main Draw Maschile 
Pool F
Gibb/Crabb (Usa) vs Ranghieri/Caminati 2-0 (21-15, 21-15)
Herrera/Gavina (Esp) vs Ranghieri/Caminati 2-1 (18-21, 21-10, 16-14) 

Pool G
Lupo/Nicolai vs Grimalt E. /M (Chi) 2-0 (21-18, 21-17)
Lupo/Nicolai vs Walkenhorst/Matysk (Ger) 2-1 (21-16, 19-21, 15-10)
		

Fonte: www.federvolley.it
		





CEV - CEV Volleyball Cup: Pomi e Unet Yamamay senza
intoppi nell'andata degli ottavi di finale, HPK e Minchanka
abbattute 3-0. Fra due settimane bastera un set per
passare ai quarti
10-02-2017 07:00 - Coppe Europee

Due successi molto simili e un piede e mezzo nei quarti di finale. Pomi Casalmaggiore e Unet
Yamamay Busto Arsizio superano agevolmente le rispettive avversarie degli ottavi nelle gare di
andata: 3-0 per le rosa di Gianni Caprara sulle finlandesi dell'HPK Hameenlinna, 3-0 per le farfalle
di Marco Mencarelli sulle bielorusse del Minchanska Minsk. Fra due settimane a entrambe bastera
conquistare un set per accedere matematicamente tra le ultime otto della competizione.

POMI' CASALMAGGIORE – HPK HAMEENLINNA 3-0 (25-18, 25-18, 25-17)
L'andata degli ottavi di finale di Coppa Cev, nel giorno del compleanno di Samanta Fabris, va ad
appannaggio della VBC Pomi Casalmaggiore per 3-0, orfana di Gibbemeyer per influenza, e
sostituita degnamente da Zuleta, davanti a spettatori 1733 presenti al Pala Radi di Cremona.

Primo set. Pronti via e Lucia Bosetti mette a terra con un ace il pallone del 2-1 Pomi. Ma Karolina
Friberg non resta a guardare e ristabilisce la parita con un ace festeggiato dalla formazione
finlandese con una simpatica "esplosione" al centro del campo. Una pipe di Fabris conclusa con un
pallonetto nei tre metri riporta la Pomi avanti 7-6 e un bel muro di Zuleta manda tutti al time out
tecnico: 8-6. Bell'attacco di Allison Mayfield che piega le mani del muro rosa ma vanifica poi con un
errore in battuta: 10-8 e Bosetti in battuta. Ma alla "gara degli ace" vuole partecipare anche Jovana
Stevanovic che sigla il 15-12. Un attacco della squadra finlandese riporta sotto le ospiti ma Bosetti
chiude una diagonale e fa 16-14, time out tecnico. Un errore di Korhonen in attacco regala il break
alla Pomi e coach Chiappini chiama time out. Il 22-18 Pomi e un ace di Samanta Fabris e
l'allenatore italiano della formazione finlandese preferisce chiamare un altro time out. Bellissimo il
tentativo di salvataggio in volo, su battuta di Fabris, del libero finlandere Rautianen ma e Tirozzi a
chiudere il punto. Sara invece Stevanovic a chiudere il set 25-18.

Secondo set. Le finlandesi provano a partire forte ma Tirozzi e compagne non mollano e una
diagonale ficcante del capitano porta avanti le rosa seguita da una parallela di Fabris 5-3. Karolina
Friberg ripete il primo set e mette a terra l'ace del pareggio 6-6 ma Fabris ristabilisce le distanze. Si
torna dal time out tecnico e una fast devastante di Stevanovic manda Fabris in battuta. "Oh Tiro Tiro
Tiro tira la bomba" cantano i tifosi e la bomba arriva: 11-7 ace del capitano Tirozzi. Primo ace di
Lorena Zuleta in maglia Pomi e siamo 17-12. Partecipa alla gara degli ace anche Kohronen: 18-16
Pomi. La fast di Stevanovic e sempre devastante e Korhonen e costretta a mandare il pallone in
tribuna, siamo 21-17. Casalmaggiore ne ha di piu e un muro di Zuleta chiude la seconda frazione
25-18 come la prima.

Terzo set. Le ospiti spingono maggiormente rispetto alle prime due frazioni e un ace della solita
Friberg porta le finlandesi sul 5-3 ma Casalmaggiore accorcia subito e un'infrazione dell'HPK riporta
tutto in parita 6-6. Tirozzi con un altro ace porta la Pomi 11-7 e coach Chiappini chiama time out.
Korhonen pero non perdona e mette a terra il pallone dell' 11-8. Dopo un bell'attacco di Bosetti,
Jovana Stevanovic sigla il suo secondo ace e porta la Pomi sul 13-10. Anche Carli Lloyd decide di
partecipare al festival dell'ace (saranno 15 totali alla fine della gara tra tutte e due le formazioni): 15-
11. Primo tempo di Zuleta sul quale Rautianen non puo nulla e la colombiana si ripete subito dopo a
muro: 19-12 e coach Chiappini chiama time out. Si fa vedere anche Carmen Turlea, protagonista
nel finale, con una splendida parallela che manda in battuta Zuleta che segnera ben due ace
consicutivi: 23-13. Un errore finlandese, dopo averci provato con diversi attacchi, chiude il match 25-
17: 3-0 e si va in Finlandia.

Giovanni Caprara, head coach VBC Pomi Casalmaggiore: "Abbiamo disputato una partita ottima,



abbiamo vinto nel modo in cui dovevamo vincere per cui siamo contenti cosi. Abbiamo avuto
all'inizio qualche problema con il pallone perche era troppo gonfio, probabilmente non controllato
bene. Cio ha causato diversi problemi in battuta e in ricezione ma, sistemato quello, si e sistemato
anche il gioco".

Luca Chiappini, head coach HPK Hameenlinna: "Diciamo che la partita e stata un'ottima esperienza
per le ragazze, questa era la nostra filosofia, essendo molto giovani. Non abbiamo giocato al meglio
e abbiamo pagato un po' di nervosismo ma va bene cosi".

UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO – MINCHANSKA MINSK 3-0 (25-17, 25-16, 25-17) 
Riscatto doveva essere e riscatto e stato: la Unet Yamamay Busto Arsizio torna alla vittoria e lo fa in
maniera netta e veloce (3-0 in un'ora e 10 minuti) nell'andata degli ottavi di finale di Cev Cup. Di
fronte ad un avversario non irresistibile, come ammesso anche da coach Mencarelli e capitan Pisani
al termine del match, le farfalle hanno comunque centrato un successo che riapre una strada
positiva dopo un periodo buio. Diouf (17) e Martinez (16) sono state le migliori realizzatrici
dell'incontro. Buona anche la prova di Pisani (10), autrice di 4 muri. Per le ospiti plauso alla capitana
Silantsyeva, la migliore delle bielorusse con 10 punti e il 37% offensivo.

Davvero senza storia la partita del Palayamamay, con le farfalle che hanno approcciato meglio delle
avversarie il match e hanno subito fatto valere la propria superiorita. Coach Mencarelli si e affidato
al sestetto usuale con l'unica eccezione nel ruolo di libero, per il quale e stata schierata la polacca
Agata Witkowska. Nel primo set l'attacco biancorosso e stato tutto sopra il 50%, con Diouf (6 punti
nel parziale) e Martinez (5) protagoniste assolute (25-17). Nel secondo parziale, nonostante un
timido tentativo del Minsk (bene Kavalchuk con 4 punti nel game), le farfalle hanno dominato con
Martinez all'80% offensivo, Diouf a segno ancora 6 volte e Pisani positiva (4 punti nel set, 25-16).
Nel terzo set la partenza brillante delle ospiti (4-6, 17-17), non ha scoraggiato la UYBA. Le
biancorosse hanno ottenuto il break decisivo grazie a Pisani, Diouf e Signorile (ace del 21-17),
amministando con pazienza fino al 25-17 conclusivo (7 nel set per Martinez).

Giulia Pisani: "Sono contenta, penso che l'avversario non fosse di primissima fascia, ma la vittoria ci
porta un po' di sollievo, ci mette sulla strada buona per alzare la testa in vista di Bergamo. Ringrazio
le persone che sono venute a tifarci nonostante un brutto periodo. Dobbiamo crederci tutti e
continuare su questi binari".

Marco Mencarelli: "Sono soddisfatto della serata e del risultato, ma non lo chiamerei riscatto. Il
riscatto dobbiamo costruirlo giorno per giorno, con partite contro avversari piu consistenti. Certo, la
vittoria netta servira: contro Plovdiv non era stata cosi convincente, mentre stasera ci sono tanti
aspetti positivi. Voglio essere pero realista e il successo va commisurato con le qualita
dell'avversario. All'inizio c'era tensione, ma poi ci siamo sciolti e abbiamo ritrovato il nostro ritmo.
Questo e quello che dovremo continuare a fare".

I TABELLINI
POMI' CASALMAGGIORE – HPK H&Auml;MEENLINNA 3-0 (25-18, 25-18, 25-17)
POMI' CASALMAGGIORE: Lloyd 1, Bosetti 7, Zuleta 10, Fabris 13, Tirozzi 10, Stevanovic 9,
Gibertini (L), Sirressi (L), Turlea 3, Peric. N.E. Bacchi, Gibbemeyer, Guerra. All. Caprara.
HPK H&Auml;MEENLINNA: Kylm&auml;aho 1, Mayfield 6, Friberg 7, Korhonen 14, Karhu 1,
Bjerregard Madsen 3, Rautiainen (L), Venho 3. N.E. Nieminen, Kasprzak, Pelki&ouml;, Lemola. All.
Chiappini.
ARBITRI: Souto Jimenez, Penkov.
NOTE – durata set: 21', 24', 22'; tot: 67'.

UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO – MINCHANSKA MINSK 3-0 (25-17, 25-16, 25-17)
UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Signorile 1, Martinez 16, Pisani 10, Diouf 17, Fiorin 7, Berti 5,
Spirito (L), Witkoska (L), Moneta 1. N.E. Sartori, Negretti, Cialfi, Badini, Vasilantonaki. All.
Mencarelli.
MINCHANSKA MINSK: Tsupranava, Silantsyeva 10, Charnavets 5, Kavalchuk 5, Hryshkevich 4,
Stoliar 5, Haniyeva (L), Fedarynchyk (L), Kananovich 2, Dudkina 1, Seryk 5. N.E. Tupikina. All.



Hancharou.
ARBITRI: Suhhova, Tschrischnig.
NOTE – durata set: 24', 23', 23'; tot: 70'.
IL PROGRAMMA DEGLI OTTAVI DI FINALE – GARE DI ANDATA
Linamar Bekescsabai Rse (HUN) – Beziers VB (FRA) 3-1 (23-25, 25-10, 25-13, 25-23)
Unet Yamamay Busto Arsizio – Minchanska Minsk (BLR) 3-0 (25-17, 25-16, 25-17)
Pomi Casalmaggiore – HPK Hameenlinna (FIN) 3-0 (25-18, 25-18, 25-17)
Allianz MTV Stuttgart (GER) – Agel Prostejov (CZE) 3-0 (25-16, 25-17, 25-14)
Galatasaray Istanbul (TUR) – Nova KBM Branik Maribor (SLO) 3-0 (25-23, 25-19, 25-15)
Budowlani Lodz (POL) – RC Cannes (FRA) 3-0 (25-20, 26-24, 25-18) 
Dinamo Kazan (RUS) – Zok Bimal Jedinstvo Brcko (BIH) 3-0 (25-12, 25-11, 25-17)
Khimik Yuzhny (UKR) – Vizura Beograd (SRB) posticipata

IL PROGRAMMA DEGLI OTTAVI DI FINALE – GARE DI RITORNO
Beziers VB (FRA) – Linamar Bekescsabai Rse (HUN) 21/02
Minchanska Minsk (BLR) – Unet Yamamay Busto Arsizio 22/02
HPK Hameenlinna (FIN) – Pomi Casalmaggiore 22/02
Agel Prostejov (CZE) – Allianz MTV Stuttgart (GER) 22/02
Nova KBM Branik Maribor (SLO) – Galatasaray Istanbul (TUR) 23/02
RC Cannes (FRA) – Budowlani Lodz (POL) 22/02
Zok Bimal Jedinstvo Brcko (BIH) – Dinamo Kazan (RUS) 22/02
Vizura Beograd (SRB) – Khimik Yuzhny (UKR) 23/02

LA FORMULA
Come da tradizione, la CEV Cup prevede turni a eliminazione diretta, su gare di andata e ritorno,
dai 32esimi di finale fino alla finalissima. Alle 22 formazioni iscritte alla manifestazione, si
aggiungeranno le perdenti dei tre turni preliminari di CEV Volleyball Champions League: le due
squadre eliminate al primo turno preliminare 'retrocederanno' ai 32esimi di CEV Cup, le otto
eliminate al secondo turno preliminare rientreranno in gioco nei 16esimi di CEV Cup, infine le
quattro eliminate al terzo turno preliminare ripartiranno dagli ottavi di CEV Cup.

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

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





CEV - CEV Volleyball Champions League: la Liu Jo
Nordmeccanica Modena passa anche a Baku, fanno 4 su 4
nella Pool A. L'Imoco cade al PalaVerde, il Chemik si
impone al tie-break
10-02-2017 07:00 - Coppe Europee

TELEKOM BAKU – LIU JO NORDMECCANICA MODENA 1-3 (20-25, 25-23, 23-25, 22-25)

Si arricchisce di un'altra conquista la campagna europea della Liu Jo Nordmeccanica Modena.
Nella 4^ giornata della fase a gironi della CEV Volleyball Champions League, le bianconere di
Marco Gaspari passano per 3-1 sul campo del Telekom Baku mantenendosi in vetta al
raggruppamento con un ruolino di marcia immacolato (4 vittorie su 4 match disputati) e
avvicinandosi ulteriormente alla qualificazione ai Play Off 6.

La cronaca. Il sestetto di coach Gaspari per il match vede Ferretti al palleggio, con Brakocevic a
completare la diagonale principale, poi ci sono Bosetti e Ozsoy in posto quattro, Garzaro ed
Heyrman al centro, Leonardi libero. Dall'altra parte della rete Mirkovic in regia, Azizova opposto,
Samadova e Vesovic i posti quattro, Hasanova e Baiduk al centro con Filipova libero.

Samadova subito protagonista con due attacchi che portano avanti le padrone di casa, poi Bosetti
per Modena e subito l'apporto decisivo di capitan Brakocevic, in attacco e dai nove metri. Dal 3-1,
quindi, Baku va sotto 3-5 e il tecnico azero ferma subito tutto per mantenere a contatto le sue, ma
non serve: Heyrman in fast, pipe di Ozsoy e ancora ace di Brakocevic portano al primo stop tecnico.
Inarrestabile in tutti i fondamentali la capitana che trascina la squadra anche nella fase centrale del
parziale, con la diagonale di Ozsoy che porta al secondo stop tecnico sul punteggio di 12-16. La
schiacciatrice turca respinge il primo tentativo di riavvicinamento azero poi quando Brakocevic si
scontra con il muro per il 16-18 coach Gaspari ferma tutto per evitare pericoli. Non ha la necessaria
continuita, Baku per ricucire il gap contro un avversario ben organizzato in cambio palla e nel finale
le distanze si dilatano di nuovo, con Brakocevic che chiude 20-25 portando il match al cambio
campo.

Samadova trascina le padrone di casa in avvio di secondo set, sfruttando anche qualche cambio
palla troppo facile concesso da Modena rientrata in campo con un po' meno di mordente. La
schiacciatrice e capitana mette a terra due palloni complicati per l'8-5 del primo time out tecnico, poi
sale in cattedra il muro azero che ha vita facile su palloni troppo scontati in posto quattro. Due volte
fermata Bosetti e subito bloccata anche Marcon, appena subentrata alla compagna. 12-7 e ferma
tutto Gaspari, ma e blackout totale come troppo spesso successo in stagione. Due ace di Mirkovic e
il muro a uno su Brakocevic per arrivare sul 16-7 poi Marcon trova il cambio palla e subito l'ace di
Brakocevic convince coach Gajic a fermare sul nascere una possibile rimonta con il primo time out
discrezionale a sua disposizione. I due punti consecutivi hanno risvegliato Modena, con Ferretti che
riesce a coinvolgere meglio anche i centrali e a smistare nuovamente il gioco con piu efficacia. Un
break qua e uno la si arriva sul 20-16 con il primo tempo di Garzaro e allora altro time out per Gajic.
Cambio palla di Samadova poi attacco e muro di Marcon prima dei palloni importanti di Brakocevic
che chiudono il gap fra le squadre, ma e decisivo il muro su Ozsoy per il 24-22. Con il fiatone Baku
porta a casa il set 25-23 dopo che Heyrman aveva cancellato il primo set point.

Confermata Marcon per Bosetti in sestetto, due attacchi di Brakocevic e l'ace di Ferretti valgono la
partenza sprint bianconera 2-5, poi Samadova ricuce un break, ma Modena e ancora avanti 6-8 al
primo stop tecnico, prima di incartarsi nuovamente e permettere alle padrone di casa di chiudere e
riportarsi avanti. Sull'attacco in rete di Brakocevic per il 10-9, allora, Gaspari prova a parlarci sopra
e la stessa capitana trova il break per il controsorpasso, prima di tre punti in pochi scambi di
Garzaro che riportano Modena a +3 e al time out tecnico sul 13-16. Allunga il sestetto bianconero,
che pero rimane sempre vittima di pericolosi blackout come quello che porta tre errori consecutivi e



Baku torna a contatto 18-19. Gaspari si gioca allora il secondo stop discrezionale, ma ancora i muri
delle azere che portano al pari sul 22-22 e poi al sorpasso con l'ace di Azimova entrata per
Hasanova al servizio. Decisivo il 23-23 su ricezione di Bosetti, entrata per Ozsoy, e primo tempo di
Garzaro poi le difese e i due contrattacchi vincenti di Brakocevic che toglie cosi le castagne dal
fuoco.

Coach Gaspari mantiene Bosetti in campo in luogo di Ozsoy, sui primi palloni c'e un po' di
confusione e ne approfitta Baku che, con un filo in piu di ordine, mantiene il vantaggio ed il cambio
palla. Modena impatta 5-5 con l'attacco sull'asta di Vesovic, ma non riesce a prendere la testa delle
operazioni fino alla fast di Heyrman, che trova un mani fuori per il 9-10. Subito rispondono le
padrone di casa e si va avanti a braccetto per tutta la fase centrale del parziale, con Modena che
non sfrutta alcuni possibili contrattacchi per passare a condurre. Hasanova porta al time out tecnico
e poi il sorpasso, finalmente, sul 17-18 con l'attacco out di Azizova, salita alla ribalta come prima
attaccante della squadra in questo parziale. Subito time out per Gajic, ma subito arriva il break che
poi si chiude con l'attacco out di poco out di Bosetti. Finale di set testa a testa fra le due squadre e
le bianconere chiudono con Garzaro e la solita Brakocevic, a suggellare una prestazione fantastica
con ben 33 punti messi a referto.

La centrale Ilaria Garzaro: "Non abbiamo espresso al massimo il nostro gioco, pero l'importante
credo che oggi fossero solo i tre punti. Sono positiva e penso che cio che non e andato lo
aggiusteremo prima della prossima partita. La mia prestazione? In attacco e andata molto bene, a
muro ho fatto poco o nulla pero sono felice di aver dato una mano alla squadra. E' stato importante
anche il segnale che abbiamo dato non mollando quando siamo andate sotto nel secondo set,
abbiamo recuperato e perso il parziale 25-23. Abbiamo tenuto e ci siamo poi riprese portando a
casa la gara, una cosa fondamentale per la corsa alla qualificazione al prossimo turno".

Il coach Marco Gaspari: "Era importante vincere per conquistare la qualificazione alla prossima
fase, in questo momento dobbiamo essere bravi ad avere pazienza e ottimizzare le situazioni
perche non stiamo brillando a livello di gioco, ma dobbiamo capire che giocando ogni tre giorni non
possiamo pensare di essere sempre lucidi e brillanti. Serve prendere fiducia nei singoli
fondamentali, quando abbiamo fatto bene le cose preparate abbiamo viaggiato su determinati ritmi,
poi ci sono state troppe pause, ma non si puo ogni partita analizzare solo le situazioni negative.
Dobbiamo prender fiducia da questo punto di vista, quindi questa vittoria serviva tanto e oggi il resto
non importa".

 

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – CHEMIK POLICE 2-3 (25-23, 20-25, 20-25, 25-20, 8-15)

Non riesce all'Imoco Volley Conegliano il bis contro il Chemik Police nella quarta giornata della fase
a gironi di CEV Volleyball Champions League. Le pantere di Davide Mazzanti, che vinsero in
Polonia al tie-break due settimane fa, subiscono lo stesso 'trattamento' al PalaVerde e cadono al
quinto set, dopo aver compiuto una grande rimonta nel quarto. Si complica il discorso qualificazione
ai Play Off 6 ma nulla e perduto: le gialloblu conservano la seconda posizione della Pool A, fin qui
dominato da Modena, perche a pari numero di vittorie possiedono un punto in piu delle avversarie
odierne. Due successi negli ultimi due turni le metterebbero in buona posizione, eventualmente per
il passaggio del turno come migliore seconda.

La cronaca. Nel primo set fa il suo esordio nelle coppe europee la star USA dell'Imoco, Kelsey
Robinson, con lei Costagrande, Skorupa-Fawcett, De Gennaro e le centrali Folie e De Kruijf. Un set
molto equilibrato con l'Imoco che prova ad allungare sul 18-15 con una Fawcett in palla (8 punti nel
set), viene raggiunta sul 20-20, ma chiude con due colpi di De Kruijf, muro e attacco per il 25-23.

Nel secondo set il primo vantaggio e dell'Imoco con una buona Fawcett (13-16), poi le italiane fanno
fatica in ricezione e sbagliano molto in battuta, mentre Police e piu regolare, con Montano e
Smarzek vola fino al 19-23 e poi chiude proprio con un ace della giovane Smarzek 20-25. Nel terzo
set parte bene ancora il Police (6-8), ma nessuna delle due squadre riesce a scappare. Montano e



Smarzek colpiscono forte in contrattacco, l'Imoco non ha un cambio palla continuo e il Chemik
Police allunga 19-21. Poi l'Imoco sbaglia troppo e ne approfittano le polacche che chiudono 20-25
con la serba Velijkovic.

Quarto set e il Police continua a marciare spedita (5-10), ma l'Imoco non molla e dimostra il
consueto carattere: entrano Ortolani e Barazza, la battuta viene rischiata di piu e con successo: gli
aces di Folie e di Fawcett, i colpi di una Ortolani 'elettrica' permettono alle pantere un'incredibile
rimonta. Conegkiano risale e sorpassa fino al 18-12 (break 13-2). Il Chemik inserisce Zaroslinska e
Werblinska e dopo la botta subita risale fino a -2 (21-19). Ma le pantere italiane non mollano e
chiudono 25-20.

Nel quinto set il Police va avanti ancora 5-10 approfittando anche di qualche errore di Conegliano in
battuta, stavolta Smarzek e compagne non si fanno recuperare e chiudono dopo due ore e mezza
di battaglia con un meritato 8-15.

 

I TABELLINI
TELEKOM BAKU – LIU JO NORDMECCANICA MODENA 1-3 (20-25, 25-23, 23-25, 22-25)
TELEKOM BAKU: Samadova 22, Vesovic 8, Baidiuk 3, Mirkovic 3, Hasanova 20, Azizova 13,
Karimova (L), Filipova (L), Azimova 1. N.E. Petrovic, Bezsonova, Koeva, Ivanovic. All. Gajic.
LIU JO NORDMECCANICA MODENA: Ferretti 2, Ozsoy 11, Garzaro 12, Brakocevic-Canzian 33,
Bosetti 4, Heyrman 15, Leonardi (L), Valeriano, Marcon 11. N.E. Caracuta, Bianchini, Belien. All.
Gaspari.
ARBITRI: Grieder, Pop.
NOTE – durata set: 24', 25', 27', 24'; tot: 100'.

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – CHEMIK POLICE 2-3 (25-23, 20-25, 20-25, 25-20, 8-15)
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Skorupa 4, Robinson 10, Folie 15, Fawcett 25, Costagrande 4, De
Kruijf 18, De Gennaro (L), Fiori (L), Barazza 2, Cella, Ortolani 2. N.E. Danesi, Malinov. All. Mazzanti.
CHEMIK POLICE: Montano 21, Zaroslinska 2, Wolosz 8, Smarzek 24, Veljkovic 8, Werblinska,
Blagojevic 6, Bednarek-Kasza 11, Krzos (L), Zenik (L), Jagielo. N.E. Belcik, Gajgal-Aniol. All.
Gluszak.
ARBITRI: Hakkarainen, Hudik.
NOTE – durata set: 29', 26', 30', 28', 15'; tot: 128'.

 

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

 

FASE A GIRONI
I RISULTATI DELLA 4^ GIORNATA
Pool A
Telekom Baku (AZE) – Liu Jo Nordmeccanica Modena 1-3 (20-25, 25-23, 23-25, 22-25)
Imoco Volley Conegliano – Chemik Police (POL) 2-3 (25-23, 20-25, 20-25, 25-20, 8-15)
Classifica: Liu Jo Nordmeccanica Modena 11, Imoco Volley Conegliano 7, Chemik Police 6,
Telekom Baku 0.
Pool B
Volero Zurich (SUI) – CS Volei Alba Blaj (ROU) 09/02
Dinamo Krasnodar (RUS) – Dinamo Moscow (RUS) 0-3 (19-25, 22-25, 25-27)
Classifica: Dinamo Mosca 10, Volero Zurich 7, Dinamo Krasnodar 4, CS Volei Alba Blaj 0.



Pool C
Fenerbahce Istanbul (TUR) – MKS Dabrowa Gornicza (POL) 3-0 (25-15, 25-20, 26-24)
Azerrail Baku (AZE) – St-Raphael Var VB (FRA) 09/02
Classifica: Fenerbahce Istanbul 12, Azerrail Baku 6, MKS Dabrowa Gornicza 3, St-Raphael Var VB
0.

Pool D
Eczacibasi VitrA Istanbul (TUR) – Uralochka NTMK Ekaterinburg (RUS) 3-1 (25-16, 26-24, 25-27, 25-
16)
Dresdner SC (GER) – VakifBank Istanbul (TUR) 0-3 (18-25, 11-25, 12-25)
Classifica: VakifBank Istanbul 11, Eczacibasi VitrA Istanbul 10, Uralochka NTMK Ekaterinburg 3,
Dresdner SC 0.

 

LA FORMULA
Modificata la tradizionale formula del torneo: 18 squadre – di altrettante nazioni – si sono affrontate in
tre turni a eliminazione diretta, con gare di andata e ritorno. Ne sono rimaste solo quattro, che si
sono aggiunte alle 12 gia qualificate e sono andate a comporre quattro gironi da 4 (League Round).
Dal doppio 'round robin' – 6 gare complessive – usciranno le formazioni che si contenderanno il titolo
nella fase a eliminazione diretta: si qualificano direttamente le prime classificate di ogni Pool piu le
migliori seconde fino al raggiungimento delle 6 squadre. La prima discriminante per l'ordinamento
della classifica e il numero di vittorie conseguite, solo in caso di parita conteranno i punti ottenuti. A
differenza degli anni passati, non si disputeranno i Playoffs 12, ma direttamente i Playoffs 6.
LE DATE
Fase a gironi
4^ giornata 7-9 febbraio
5^ giornata 21-23 febbraio
6^ giornata 28 febbraio
Play Off 6
Andata 21-23 marzo
Ritorno 4-6 aprile
Final Four
22-23 aprile
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





1DF – Brutto passo falso per il BVolley 2001 in prima
divisione!
10-02-2017 07:00 - Under16F E

POL. JUNIOR CORIANO - BVOLLEY 2001 3-1 (15-25, 25-21, 25-20, 25-22)
Secondo capitombolo consecutivo tra U16 e prima divisione per il BVolley 2001 che conferma il calo
prestativo delle ultime settimane incappando in una brutta sconfitta contro la Pol. Junior Coriano; i
segnali di difficolta gia visti in gare piu agevoli come contro Forli o il Riviera trovano il triste epilogo
sul parquet di Coriano dove la squadra locale, mix di giocatrici giovani e di esperienza, imbavaglia
le nostre ragazze in una partita difficile in cui non trovano la chiave giusta per aprire la difesa
avversaria e in cui non riescono a essere incisive come ci si aspetta. Evidente il blocco mentale che
ha invaso il BVolley 2001 ma stavolta non c'e stata la giusta reazione.Gentili deve rinunciare a due
pedine importanti come Serafini e capitan Agostini, ma recupera Pivi, Bianchi e Casadei e da fiducia
a Rossi nel ruolo di libero; le premesse sono molto promettenti poiche nel primo set il BVolley
sembra essersi ripreso dalla batosta subita in terra bolognese e scende in campo determinato a
riscattarsi. Un buon primo turno di servizio di Giavolucci consente alla gialloblu di partire col piede
giusto prendendo un buon vantaggio sulle avversarie, mentre Fusini dimostra di essere in giornata
favorevole mettendo a referto parecchi punti. Il Coriano esce sulla distanza ma un BVolley, non
bello ma cinico, continua ad avere in mano il set, tenendo sempre a distanza di sicurezza le
avversarie nonostante le molte sostituzioni effettuate dal coach locale. Un altro buon turno al
servizio, questa volta di Morri, regala al BVolley il break decisivo per chiudere il set sul 15-25.Poi
come spesso accaduto le gialloblu spengono la luce e, questa volta, si riaccendera troppo tardi per
rimettere in piedi la partita. Il secondo e terzo set infatti, nonostante i parziali (25-21, 25-20)
raccontino altro, si assiste a una brutta involuzione del BVolley a fronte di avversarie che sospinte
dal caloroso pubblico locale riescono a mettere in crisi le nostre ragazze pur giocando una pallavolo
molto essenziale; nel collettivo di Coriano non emergono talenti particolari, eppure il suo gioco
incentrato su una difesa rocciosa e su un attacco imprevedibile crea numerosi grattacapi alle
ragazze di Gentili che non riescono a costruire strategie difensive adatte e commettono numerosi
errori offensivi, spesso frutto di scambi prolungati che tolgono lucidita alle gialloblu. La buonissima
prova offensiva di Fusini e gli errori al servizio delle avversarie consentono al BVolley di chiudere i
due set con parziali non troppo pesanti, tuttavia e il Coriano che passa a condurre per 2 set a
1.Diversa invece la trama del quarto set; il BVolley non vuole lasciar perdere la partita e Gentili
getta nella mischia Casadei e Pivi (che sostituisce al centro Ricci infortunatasi al secondo set)
sperando di riuscire a perforare la difesa avversaria, optando inoltre per sfruttare molto di piu i
pallonetti. Nelle prime fasi di set regna un sostanziale equilibrio. Coriano ci mette un po' ad adattarsi
alla nuova tattica del BVolley il quale pero a sua volta sembra non aver ancora preso le misure alle
avversarie; le locali trovano l'ennesimo break favorevole e accumulano un discreto vantaggio, frutto
dei molti errori in attacco del BVolley, dove la sola Fusini trova dei punti. Sul 17-11 Gentili chiama il
timeout; al rientro in campo sembra rivedersi in campo il BVolley volenteroso e tenace delle
settimane passate, capace infatti di spostare l'inerzia della partita a suo favore recuperando molti
punti alle avversarie sino al 22-21, qui pero la partita si chiude. Dopo l'errore al servizio e uno
scambio chiuso con il punto di Coriano fischiato dall'arbitro dopo una dubbia giocata offensiva, lo
stesso direttore di gara punisce Giavolucci con un cartellino giallo; il BVolley accusa il colpo di
cambio palla-sorpasso-sanzione e ferma la sua rincorsa. un altro punto avversario e due ricezioni
errate chiudono il set sul 25-22 e la gara sul 3-1.Il BVolley trova cosi la seconda sconfitta nel
campionato di prima divisione dove fino ad ora erano state la vera sorpresa; e sorprende anche per
certi aspetti la sconfitta contro un Coriano sulla carta inferiore ma capace di interpretare la gara nel
modo giusto e approcciandola con determinazione, quella stessa determinazione che le gialloblu
non hanno mostrato. Forse il BVolley paga un po' l'inesperienza del recitare il ruolo di protagonista,
inaspettato ad inizio anno; la speranza e che questa sconfitta sia il definitivo input per ricaricare i
giusti livelli di umilta e attenzione per proseguire il campionato con lo stesso entusiasmo iniziale e
ritrovando la bella pallavolo che ha caratterizzato il cammino gialloblu.
Ecco il commento del dirigente di squadra Cosentino Federico: " Dopo la brutta prova di mercoledi
in U16 mi aspettavo una gara un po' diversa oggi indipendentemente dal risultato; all'inizio ci ho



creduto perche vedevo in campo la squadra che aveva meritato il secondo posto in classifica e che
aveva entusiasmato, poi e come se in campo fossero scese altre sei ragazze. Il fatto che
mancassero elementi come Serafini e Agostini, essenziali in campo e fuori, non deve essere un alibi
perche la completezza della rosa e stata spesso un' arma in piu per il BVolley; probabilmente
manca una po' il saper gestire tutto quel che deriva dalla zona alta della classifica e cio comporta il
sottovalutare le avversarie oppure il sedersi sugli allori non appena la situazione e agevole. In
palestra durante la settimana cercheremo di capire cos'ha provocato questi cali ultimamente per
superare problemi e paure e ricominciare a marciare"
PROSSIMA GARA 25 Febbraio 2017 Palestra Sforza ore 18:00 SG VOLLEY - BVOLLEY 2001
TABELLINO GARACasadei ; Ricci 3; Morri 8; Armellini 7; Pivi 1; Giavolucci 8; Fusini 21; Pellegrini
7; Rossi (L1); Bianchi (L2) ; Non entrati: Frisoni, PepeMuri vincenti: 10 ; Ace: 9; Battute sbagliate: 9;
Battute sbagliate avversarie: 17
Ufficio Stampa BVOLLEY

		



U18F – Il BVOLLEY under 18 domina il primo set, vacilla e
poi si rialza nella difficile trasferta di Forli. 3 a 2 alla Libertas!
10-02-2017 07:00 - Under18F

LIBERTAS CLAUS FORLI' – BVOLLEY  2-3 (18-25 25-20 26-24 22-25 9-15)
E' ormai lontano quel primo novembre 2016, quando le ragazze di Coach Albani, all'inizio di questa
nuova avventura del campionato under 18 territoriale, affrontarono la Libertas Claus Forli in quel di
Bellaria-Igea Marina. Allora fu una vittoria abbastanza agevole contro una squadra giovane ma gia
ben organizzata. Ne e passato di tempo da allora ! Nel frattempo il Bvolley ha macinato una vittoria
dietro l'altra proclamandosi assoluta protagonista del campionato, ma anche la Libertas, in sordina,
piano piano e cresciuta tecnicamente ed anche di eta (ieri c'erano diverse facce nuove rispetto a
Novembre) e non ha perso piu un colpo. Oggi e arrivato il momento della grande sfida che, anche
se mancano ancora tante partite alla fine, al 99 % decretera la vincitrice del campionato. Siamo
ancora in trasferta a Forli, al secondo piano di un palazzo in piena zona ZTL e quindi parcheggio a
debita distanza e borsoni in spalla per raggiungere la palestra in mezzo alle strette strade del centro
storico di Forli. Riscaldamento come da copione e pronti ad iniziare la partita; l'attesa e finita !
Veniamo alla cronaca della gara:1&deg; SETSi inizia con Gozi in regia, Tosi Brandi e Bianchi di
banda, Mazza e Zammarchi al centro, Giannini opposto e Vandi libero. Le ragazze di Coach Albani
partono alla grande macinando gioco come se non ci fosse un domani; Tosi Brandi e Zammarchi
annichiliscono la difesa avversaria e quando anche Bianchi va a segno il tabellone segna gia 12 a 3
per il Bvolley. La Libertas comincia timidamente a recuperare qualche punto ma questa volta sono
Giannini e Mazza a ristabilire le distanze e a portarci sul 21 a 12. Ormai e ordinaria amministrazione
chiudere il set con un comodo 25 a 18. Sembra tutto fin troppo facile !2&deg; SETCoach Albani
inserisce Baha all'opposto per Giannini e Gasperini al centro per Zammarchi. La troppo facile
vittoria del primo set gioca un brutto scherzo alle nostre ragazze che non ritrovano la giusta
concentrazione. Si va avanti in equilibrio, anzi e la Libertas che poi prende il largo e va 18 a 13
quando Giannini sostituisce Tosi Brandi. Il Bvolley reagisce bene e con Bianchi ed un muro di
Gasperini impatta 18 a 18. Ma qui scatta la famosa "Sindrome PGS"; siamo intorno ai 20 punti e
non funziona piu nulla; non servono il minuto di sospensione ed i cambi di Zammarchi per Gasperini
e Tamburini per Baha; la Libertas vince il set 25 a 20. 3&deg; SETSi riparte con il sestetto iniziale.
Le nostre ragazze subiscono il colpo del precedente parziale e non riescono piu a mettere in
difficolta la difesa avversaria se non con qualche attacco a sorpresa di seconda di Gozi. Nessuna
delle due squadre riesce a staccarsi; il Bvolley si tiene a galla con 5 aces e qualche buon attacco
ma nel finale sono veramente troppi gli errori. Siamo 20 pari e poi ancora 24 pari.  Il finale di set e a
favore delle forlivesi che colgono impreparata la nostra difesa e vincono 26 a 24.   4&deg; SETNon
si cambia sestetto. Ora non si scherza piu: vincere questo parziale o tornare a casa con una
deludente e pesante sconfitta. L'inizio pero e in salita, ancora troppi errori in attacco ed allora sotto
4 a 9 Coach Albani chiama il primo minuto di sospensione. Alla ripresa sembra di vedere un'altra
squadra (cosa avra "pacatamente" detto il coach ?). Aces, attacchi precisi e muri puntuali;
recuperiamo e passiamo in vantaggio, ma le Forlivesi non stanno a guardare e ci raggiungono 20 a
20. Sara ancora la "Sindrome PGS" a decidere il parziale ? Non questa volta; Tosi Brandi prende in
mano il gioco e scava due buche nel campo avversario, poi Gozi e Giannini completano il lavoro ed
il set finisce 25 a 22 per il BVolley. 5&deg; SET – TIE-BREAKAncora stesso sestetto. La sconfitta del
precedente parziale ha frastornato le Forlivesi. Ormai c'e solo il Bvolley in campo. In un attimo
siamo 7 a 3 (7punti segnati e 3 regalati). Zammarchi (3 aces consecutivi), Bianchi, Gozi e Mazza
continuano a mettere giu punti ed il finale e di assoluta tranquillita. La fast di Zammarchi scatena
l'urlo liberatorio delle nostre ragazze e chiude set e partita 15 a 9. Alla fine dopo tanta fatica e
sofferenza il risultato e arrivato anche se non nelle dimensioni che ci si aspettava. A dir il vero, alla
fine del terzo set lo scoramento faceva pensare di non potercela fare; e qui va grande merito alle
ragazze, che pur in una serata con poche luci e con qualche ombra, quando il risultato sembrava
irrimediabilmente compromesso, hanno trovato la forza di reagire e di portare a casa questo
importante risultato. Quindi primato in classifica consolidato e dopo aver respinto l'attacco della
Libertas Claus Forli continuiamo a veleggiare senza sconfitte verso la vittoria finale, ma con il
ricordo ed il buon proposito di non sottovalutare mai nessun avversario, anche quello che possa



sembrare il piu debole. Prossima partita al Palabim contro il Riccione Volley, martedi 14 Febbraio
alle
18.45.http://www.bvolley.it/categorie.php?modulo_attuale=eventi&azione=cercaspec&data
=2017-02-14Risultati e classifica:http://www.bvolley.it/Under18F-Territoriale-Romagna-Uno-
BVOLLEY-2000.htm
Tabellino:Bianchi 13 (2 aces), Mazza 13 (3 aces), Tosi Brandi 12 (1 ace), Gozi 11 (2 aces),
Zammarchi 11 (5 aces), Giannini 10 (3 aces), Baha 2, Gasperini 1, Tamburini,  Vandi 1 (L1).Aces:
16     Muri: 11
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BV - Menegatti al debutto con Rebecca Perry. Azzurri ieri in
campo
09-02-2017 07:00 - Beach Volley

MODENA – E' l'icona-rosa del beach volley azzurro e ora si prepara a vivere una nuova stagione
sulla sabbia cambiando compagna rispetto al 2016. Marta Menegatti ha sin qui scaldato il motore
"on the beach" per prepararsi a nuovi mesi ricchi di sfide e traguardi da raggiungere, con il 2017 che
la vedra far coppia con Rebecca Perry.

Nello scorso anno solare, invece, Marta avrebbe dovuto partecipare ai Giochi di Rio in coppia con
Viktoria Orsi Toth, poi costretta alla rinuncia forzata per la positivita a un controllo antidoping e
venendo sostituita in extremis da Laura Giombini.

"Giocare una Olimpiade – confessa la Menegatti – e un'emozione irripetibile e rispetto a Londra 2012
sono riuscita a godermi maggiormente i momenti in campo e fuori. Laura (Giombini) e straordinaria
ed  e stata un'esperienza magica".

Ora una nuova affinita di coppia da trovare in campo con la Perry. "Si parte per una nuova
avventura, sono molto grata a lei e alla Federazione per questa possibilita di affrontare una nuova
stagione di beach, dove insieme cercheremo di crescere giorno dopo giorno e migliorare".

Intanto chiuse le qualificazioni e tutto pronto a Fort Lauderdale (Stati Uniti) con il main draw per il
primo appuntamento stagionale del World Tour.

Il Major americano, classificato con 5 stelle (la categoria piu alta), si apre oggi con l'ingresso in
campo delle formazioni azzurre, tutte inserite direttamente nel tabellone principale.

Nel settore maschile torneranno in campo per la gioia di tutti gli appassionati i campioni europei
Daniele Lupo e Paolo Nicolai, vincitori ai Giochi Olimpici di Rio della medaglia d'Argento. La coppia
dell'Aeronautica Militare sara sempre guidata dal tecnico Matteo Varnier.

I colori dell'Italia saranno difesi anche da Alex Ranghieri e Marco Caminati, coppia che nel 2015 fu
capace di ottenere il primo posto nell'Open di Lucerna.

Nel torneo femminile c'e curiosita per l'esordio assoluto nel circuito della nuova coppia formata da
Marta Menegatti e Becky Perry.  

Il programma di ieri delle coppie azzurre

ore 18.30: Ranghieri/Caminati – Gibb/Crabb (USA)
ore 20.30: Menegatti/Perry – Josi/Lili (BRA)
ore 21.30: Nicolai/Lupo – Walkenhorst/Matysik (GER)
ore 22.30: Ranghieri/Caminati – Herrera/Gavira (ESP)
		

Fonte: www.volleyball.it
		





A1F - E' partita l'asta benefica della Lega Pallavolo Serie A
Femminile per finanziare il progetto 'Mano nella mano' di
GICAM in Uganda: in palio le maglie delle atlete del
Samsung Gear All Star Game!
09-02-2017 07:00 - A1 Femminile

A 4 anni dall'ultima asta benefica in favore della Fondazione Umberto Veronesi e della ricerca
scientifica, la Lega Pallavolo Serie A Femminile lancia un'altra splendida iniziativa che allo stesso
tempo esalta la passione dei tifosi del volley rosa e ambisce a finanziare il progetto 'Mano nella
Mano' di Gicam, il Gruppo Internazionale Chirurghi Amici della Mano presieduto dal Prof. Marco
Lanzetta. Il progetto consiste in una doppia missione in Uganda: Gicam lavorera in un piccolo
ospedale per effettuare operazioni chirurgiche a bambini che hanno gravi problemi alle loro mani
(mutilate, bruciate, malformate) e portera con se allenatori e giocatrici per organizzare un camp di
pallavolo per le ragazzine tra i 10 e i 14 anni.

Da martedi 7 febbraio, saranno messe all'asta le magliette autografate indossate dalle atlete di
Serie A Femminile che hanno partecipato al Samsung Gear All Star Game, disputato l'8 ottobre
scorso, piu un pallone ufficiale Molten autografato da tutte le giocatrici: i primi straordinari 'cimeli', a
cui ne seguiranno altri nelle prossime settimane di uguale prestigio. Il ricavato della raccolta
benefica sara proprio devoluto a Gicam e contribuira a ridare a tanti bambini la speranza in un
futuro migliore.

Come fare per partecipare?
Inviate, a partire da martedi 7 febbraio, una mail all'indirizzo asta@legavolleyfemminile.it con il
vostro nome e cognome, il codice della maglia e l'entita dell'offerta. La base d'asta per ogni maglia
e pari a 30 euro. Il rilancio minimo e di 5 euro.

Sul sito ufficiale www.legavolleyfemminile.it, nella sezione appositamente dedicata e online proprio
da martedi 7 febbraio, potrete seguire con aggiornamenti live (negli orari 9.30-13.30 e 14.30-18.30)
l'andamento di ogni singola asta. Per rispettare la privacy di ogni offerente, siete invitati a indicare,
oltre al codice della maglia e all'entita dell'offerta, anche un nickname. In assenza del nickname,
saranno utilizzate le iniziali di nome e cognome.

Ogni giorno saranno messe all'asta 4 magliette e ogni singola asta avra una durata di una
settimana. Si precisa che saranno valide le offerte pervenute solo dopo l'attivazione della relativa
asta. Ad esempio: le offerte per la maglia di Paola Egonu dovranno essere inviate a partire dal 13
febbraio. Tutte le offerte pervenute prima del 13 febbraio non saranno prese in considerazione.

Di seguito il calendario delle aste:

Martedi 7 febbraio
Samantha Bricio – BRI2
Alessia Orro – ORR8
Miriam Sylla – SYL17
Pallone Molten autografato – MOL1

Mercoledi 8 febbraio
Cristina Chirichella – CHI10
Katarzyna Skowronska – SKO18
Laura Heyrman – HEY5
Aurea Cruz – CRU8

Giovedi 9 febbraio



Chiara Arcangeli – ARC1
Sanja Malagurski – MAL15
Michelle Bartsch – BAR19
Sara Loda – LOD4

Venerdi 10 febbraio
Stephanie Enright – ENR7
Noemi Signorile – SIG3
Zuzanna Efimienko – EFI16
Giulia Leonardi – LEO6

Lunedi 13 febbraio
Ofelia Malinov – MAL5
Raphaela Folie – FOL7
Agata Witkowska – WIT13
Paola Egonu – EGO18

Martedi 14 febbraio
Valentina Diouf – DIO17
Freya Aelbrecht – AEL9
Eleonora Bruno – BRU13
Laura Dijkema – DIJ14

Mercoledi 15 febbraio
Indre Sorokaite – SOR1
Yvon Belien – BEL3
Celeste Plak – PLAK4
Sonia Candi – CAN2

Partecipa anche tu!
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



U16F - Il BVOLLEY 2002 torna con altri 3 punti dalla
trasferta di Cattolica!
09-02-2017 07:00 - Under16F P

Cattolica Giallo – BVOLLEY 2002 1-3(8-25, 15-25, 25-22, 19-25) 
Le ragazze di Coach Costanzi vincono anche a Cattolica con il risultato di 3 a 1. Partenza a razzo
per il BVolley che a meta del primo set e gia in vantaggio di dieci punti, poi con una serie di ace e di
attacchi che non lasciano scampo, si chiude sul pesante punteggio 25 a 8. Abbastanza evidente e
lo strapotere e la concentrazione con cui le nostre ragazze hanno affrontato l'inizio del match.Nel
secondo set le avversarie non sembrano aver accusato il colpo e cercano di rallentare la fuga delle
nostre ragazze rimanendo agganciate fino al 10 pari, finche con il solito e decisivo break allungano
ponendo il margine di sicurezza concludendo senza affanno 25 a 15.Nel terzo set, quando chiudere
l'incontro doveva essere una semplice formalita, il Cattolica Giallo approfitta dei cambi effettuati dal
Coach, portandosi avanti 17 a 7. Il Bvolley ritorna con il sestetto titolare che recupera portandosi 17
a 17 prima e 22 a 22 poi lasciando un po' di speranza per la vittoria, ma con tre errori finali cedono il
set al Cattolica.Il quarto set e molto importante per la classifica generale, le ragazze non possono
concedere altro spazio alle avversarie. La partenza e con il freno tirato fino a meta set e si arriva sul
punteggio 15-15 non riuscendo mai ad allungare quanto basta per condurre il match con serenita.
Poi all'improvviso il BVolley risulta molto piu attendo, basta errori in attacco e in difesa ed il gioco e
fatto; 25 a 19 il risultato finale! La netta superiorita complessiva del gruppo ha fatto la differenza.
Prossimo incontro ancora Cattolica sulla strada del BVolley in casa contro la formazione Blu.
TabellinoFede 19, Vale 5, Giorgia 16, Aurora P. 7, Aurora B. 11, Alice 2, Gaia 4.Ace 16, Muri 5,
Errori servizio 6
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



U14F - Il punto della situazione a meta campionato!
09-02-2017 07:00 - Under14F

Approfittiamo della fine del girone di andata del campionato under14 femminile per fare il punto
della situazione sulle giovani del Bvolley2003. E' un'analisi complessiva buona quello che si
aggiudicano le ragazze di Bertaccini, che chiudono questa prima fase del campionato al secondo
posto con 34 punti, ad una sola lunghezza dalla capolista Cattolica. Le atlete del Bvolline, nel
campionato di categoria, hanno disputato tredici partite, ottenendo dodici vittorie e una sola sconfitta
al tie-break. Otto sono state le vittorie consecutive e undici quelle a punteggio pieno di 3-0, con un
quoziente punti fatti/subiti migliore di tutte le altre squadre del girone. Numeri importanti, che
confermano il buon lavoro svolto in palestra dal tecnico Stefano Bertaccini e che sanciscono,
ancora una volta, il gruppo Bvolley come una della piu importanti realta pallavolistiche della
provincia.
Sono stati cinque mesi di crescita, iniziati con l'arrivo di nuove giocatrici, proseguiti con il ritiro in
Carpegna, allenamenti, due campionati (U14 e 2&deg;Divisione) e tanti successi, caratterizzati
anche da momenti "no" come il torneo di Montemarciano, la sconfitta con Cattolica ed il mancato
podio all'Happyfania.
Insomma le Apine2003 terminano questa prima fase come una delle top-team del girone, ma il loro
vero banco di prova sara proprio il girone di ritorno dove dovranno consolidare la loro crescita
convincendo da subito con le trasferte di Cattolica e Riviera Verde.
Abbiamo chiesto al coordinatore Marco Balducci un commento su questa prima parte di stagione:
"La squadra rispetto alla passata stagione e cambiata molto e la fase di adattamento di staff ed
atlete alla nuova realta non e stata facile. Per la prima volta una formazione BVOLLEY under14
partecipa alla seconda divisione, mentre in under 14 la squadra si e confermata fino ad ora nelle
posizioni di vertice del campionato. Fin qui il bilancio e positivo, la crescita c'e, l'impegno anche,
non dimentichiamo che il gruppo si allena spostandosi ogni settimana da Riccione a Bellaria con
alcune ragazze provenienti anche da San Giovanni e dall'area del Rubicone. La speranza e che
questa crescita continui fino alla fine della stagione e per ottenere questo obiettivo e necessario che
tutti credano in cio che fanno ed abbiamo l'umilta di mettersi in discussione per fare quei piccoli
passi avanti che magari diverranno grandi in futuro non lontano. Forza ragazze ed in bocca al lupo
per le prossime gare. Mettetecela tutta e credete sempre in voi stesse!"

 #cuoreBvolley 
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A1F - Samsung Gear Volley Cup: gli highlights e le parole
dei protagonisti della 15a giornata!
09-02-2017 07:00 - A1 Femminile

Senza nemmeno scendere in campo, l'Imoco Volley Conegliano si ritrova in vetta al termine della
15^ giornata della Samsung Gear Volley Cup di Serie A1 Femminile. Le pantere devono
'ringraziare' la Igor Gorgonzola Novara, che per la prima volta riesce a violare il PalaRadi di
Cremona superando per 3-1 la Pomi Casalmaggiore, di fatto detronizzandola e avvicinandosi al duo
di testa. Esordio con vittoria per Alessandro Beltrami sulla panchina della Savino Del Bene
Scandicci, che si impone sulla Metalleghe Montichiari in quattro set dopo aver ceduto il primo
parziale. Festeggia anche l'altra squadra toscana, Il Bisonte Firenze, che ottiene tre punti
importantissimi sul campo del Saugella Team Monza, diretta concorrente per la permanenza in A1.
La squadra di Marco Bracci ha ora sei punti di margine sull'undicesima posizione.

POMI' CASALMAGGIORE - IGOR GORGONZOLA NOVARA 1-3 (25-23, 22-25, 26-28, 18-25)

Giovanni Caprara, coach VBC Casalmaggiore: "Mi dispiace per la sconfitta ma non sono
preoccupato perche ho visto una buona partita e tante cose potranno essere d'insegnamento per gli
allenamenti in settimana. Abbiamo faticato in ricezione ed in difesa ma non nello spirito". 

Imma Sirressi, libero VBC Casalmaggiore: "Purtroppo abbiamo ricevuto e difeso male e soprattutto
siamo state 'Pomi' solo al 90%...ci e mancato l'ultimo metro per tirare fuori tutto il carattere che
abbiamo, che non ci fa mai mollare e ci fa stare attaccate alle partite. Complimenti a Novara perche
ha giocato un'ottima gara".

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - METALLEGHE MONTICHIARI 3-1 (19-25, 25-18, 25-20, 25-15)

Coach Leonardo Barbieri: "Abbiamo giocato un ottimo primo set, poi Loda e stata letale al servizio,
ha costruito il break nel secondo set e non siamo state capaci di riceverla in maniera adeguata.
Purtroppo oggi abbiamo ricevuto i complimenti e non abbiamo fatto punti, ma sapevamo che a
Scandicci sarebbe servita un'impresa". 

SAUGELLA TEAM MONZA - IL BISONTE FIRENZE 1-3 (25-23, 25-27, 22-25, 23-25) 

Edina Begic (schiacciatrice Saugella Team Monza): "Dopo un primo set giocato con grande
carattere abbiamo perso la concentrazione, e questo chiaramente ha agevolato l'ascesa di Firenze.
Forse meritavamo qualcosa in piu considerata l'attenzione con cui avevamo preparato questa gara,
ma alla fine quello che conta e come giochi e questa sera non siamo riuscite ad esprimerci al
massimo.

Marta Bechis (palleggiatrice Il Bisonte Firenze): "Stasera abbiamo dimostrato di essere una squadra
coriacea e amalgamata. Sapevamo che non sarebbe stata semplice affrontare la Saugella davanti
al suo pubblico, pero siamo state brave a crederci sempre e a scappare nei momenti chiave del
match. Volevamo rifarci dopo la sconfitta dell'andata e, nonostante un avvio poco convinto complice
la pressione del dover fare risultato, l'obiettivo e stato pienamente raggiunto".

FOPPAPEDRETTI BERGAMO - LIU JO NORDMECCANICA MODENA 3-2 (25-14, 20-25, 25-18,
21-25, 15-10)



CLUB ITALIA CRAI - UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 3-1 (27-25, 25-23, 21-25, 25-21)

Cristiano Lucchi (all. Club Italia CRAI): "Sono contentissimo per la prova di carattere delle ragazze e
ancora piu felice perche sono stati premiati i sacrifici che fanno quotidianamente. Dopo tre partite il
nuovo assetto sta cominciando a rendere al meglio, ma a fare la differenza sono stati
l'atteggiamento e l'agonismo, e la partita e stata lo specchio del lavoro fatto in settimana. Ora
chiedo alle mie giocatrici di continuare cosi e tenere duro, anche se non e facile".&#8203;

LA CLASSIFICA
Imoco Volley Conegliano 37, Pomi Casalmaggiore 36, Igor Gorgonzola Novara 34, Foppapedretti
Bergamo 29, Savino Del Bene Scandicci 24, Unet Yamamay Busto Arsizio 22, Liu Jo
Nordmeccanica Modena 20, Sudtirol Bolzano 18, Il Bisonte Firenze 17, Saugella Team Monza 12,
Metalleghe Montichiari 11, Club Italia Crai 10. 
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



CF – Per la Gut Chemical Bellaria il tie-break rimane un tabu!
08-02-2017 07:00 - CF Gut Chem.

GUT CHEMICAL BELLARIA (RN) – FLAMIGNI PANETTONE KELEMATICA (FC) 2-3 
(25-23 25-17 18-25 18-25 18-20) 

Bellaria Igea Marina, 04/02/2017 
Ancora una volta la corsa della Gut Chemical Bellaria verso la vittoria si ferma al tie-break dopo
essere stata in vantaggio per due set a zero. Grande e il rammarico in casa bellariese anche perche
perdere 20-18 al quinto set la dice lunga sulla voglia che questa squadra ha, di cercare con tutte le
sue forze di ritagliarsi un posto in questo campionato.

Coach Matteo Costanzi nel primo set schiera Fortunati al palleggio, opposta a Diaz, Scaricabarozzi
e Ricci al centro, Deda e Tosi Brandi schiacciatrici, Zammarchi e Fioroni liberi. L'inizio della gara si
vive all'insegna dell'equilibrio, con Bellaria che tenta la fuga sul 12-8. Forli pero non molla, recupera
ed opera il sorpasso sul 22-21, ma nel finale e la formazione di casa ad operare il classico colpo di
coda e si impone 25/23.

Nel secondo parziale le ospiti entrano con un piglio diverso e provano l'allungo. Sull'8-11 Costanzi
ci vuole parlare su, chiede time-out e la squadra reagisce cominciando a macinare gioco. Recupera
e prima si porta sul 17/13 poi fugge 22/16 e chiude 25/17.

L'inerzia della gara e in mano alla Gut Chemical Bellaria che pero compie l'errore di farsi
sorprendere nel terzo parziale dalla squadra forlivese. Forli tenta il tutto per tutto e l'inizio per le
padrone di casa e un incubo. Le ospiti fissano subito il risultato sul 7-1 ed il parziale per il resto del
set rimarra impossibile da recuperare, 18-25, 2 set a 1 e ci si tuffa nella quarta frazione.

La squadra bellariese sembra aver assorbito il colpo e ricomincia a giocare, ma qualche distrazione
nel finale permette alle ospiti di impattare sul 2 a 2(25-18). 

Nel tie-break Costanzi cerca l'intuizione che possa invertire la rotta ed inserisce Pironi in regia,
Petrarca in quattro e sposta Fortunati in due. La sfida finale inizialmente e equilibrata tanto che si
cambia campo con le ospiti avanti 8-7, ma proprio al rientro le forlivesi mettono a segno un
tremendo break ed allungano fino al 14-10. Il tecnico di casa chiede tempo e quello che sembrava
un timido e tardivo tentativo di allungare la gara invece scuote la Gut Chemical che al rientro in
campo recupera e passa a condurre 15-14. Ad un passo dalla meta pero Bellaria spreca ben tre
match-point e soccombe 18-20.
 
"Dopo due primi ottimi set siamo calati in ricezione e difesa. Da quel momento e stata una gara tutta
in salita, al tiebreak abbiamo anche cambiato sestetto per avere piu pesantezza in attacco ed
abbiamo lottato fino all'ultimo punto rimontando dal 10-14 fino ad avere le palle per chiudere la
partita in nostro favore. Purtroppo non le abbiamo sfruttate!" il commento di coach Costanzi.

Prossimo appuntamento sabato 11 febbraio 2017 ore 21:00 in trasferta a Cattolica per una sfida
dove i punti conquistati in chiave salvezza varranno sicuramente doppio in particolare per la Gut
Chemical Bellaria alla ricerca di una nuova gioia stagionale a questo punto anche meritata. 

Tabellino: Fortunati 10, Petrarca 5, Bernabe ne, Deda 4, Scaricabarozzi 13, Ricci 18, Diaz 10, Tosi
Brandi 10, Fioroni lib., Zammarchi lib. Mazza ne, Pironi
1&deg; All. Costanzi Matteo Vice Muccioli Daniele
Muri 10, Aces 4, Bs 9

Ufficio Stampa Idea Volley Bellaria 





		



CEV - Cev Cup: Busto Arsizio riparte con Mencarelli. Sfida
al Minsk
08-02-2017 07:00 - Coppe Europee

BUSTO ARSIZIO – Dopo che la societa ha deciso di proseguire il cammino stagionale con coach
Marco Mencarelli mercoledi sera alle 20.30 ricomincia il cammino europeo della Unet Yamamay
Busto Arsizio con l'andata degli ottavi di finale della Cev Cup.

Al Palayamamay le "farfalle" ospiteranno le bielorusse del Michanka Minsk, squadra partita dalla
Champions League ed eliminata al terzo round dall'Eczacibasi VitrA Istanbul. Il team allenato da
coach Hancharou presenta una rosa priva di giocatrici straniere, capace di un gioco d'attacco molto
potente, ma forse con qualche punto debole in seconda linea.

Minsk dovrebbe presentarsi sul taraflex di viale Gabardi con Kananovich al palleggio in diagonale
con Kavalchuk (opposto d'esperienza e qualita classe 1979), Silantsyeva (1993, 181cm) e Serik
(1992, 183cm) in banda, Stoliar e Charnavets (194cm) al centro, Fedarynchyk libero. Per la UYBA
tornera a disposizione Anthi Vasilantonaki, che dopo il lungo infortunio potrebbe tornare in campo,
anche se sicuramente non dal primo minuto. 
		

Fonte: www.volleyball.it
		



U13F - Il BVOLLEY 2004 torna a bottino pieno da due
trasferte nello stesso giorno!
08-02-2017 07:00 - Under13F

U14F - Coriano Volley - BVOLLEY 2004 0-3 (15-25  14-25  14-25)U13F -  Morciano Volley -
BVOLLEY 2004 0-3 (22-25  18-25  15-25)

Venerdi 3 febbraio vede impegnate le nostre giovani ragazze in un difficile doppio incontro in
trasferta, il primo al palazzetto dello sport di Coriano per il campionato di under 14, per riprendere il
cammino interrotto sabato scorso contro la capolista Cattolica, a seguire alla palestra comunale di
Morciano di Romagna nel campionato under 14 contro le pari eta del Volley Morciano prime in
classifica ma con una partita in piu.
Alle 15,30 parte la prima partita a Coriano, dove nei primi scambi di set e la parita che domina la
gara fino all'8 pari, poi con una serie di attacchi a segno, le nostre si portano avanti fino al 10 a 17.
Grazie a buone battute di Muccioli e alcuni attacchi di Pecci, le nostre ragazze allungano
nuovamente fino a portarsi avanti 11 a 21. La squadra di casa recupera alcuni punti, ma e sempre
Pecci e poi Bigucci con un ace a chiudere il set a favore del BVOLLEY sul 15 a 21.
Il secondo set vede una partenza fulminea delle giovani apine che allungano subito fino al 1 a 7. Il
set scorre via veloce senza grosse sorprese con le nostre ragazze che mostrano dei buoni
fondamentali. Coach Tisci effettua un doppio cambio, ma il risultato non cambia e si arriva fino al 14
a 22, sono due ace di Pecci ed un errore in battuta delle ragazze di Coriano che chiudono il
secondo set sul risultato di 14 a 25.
Il terzo set e una fotocopia del secondo. Le nostre ragazze, senza rischiare nulla, portano a casa il
risultato in maniere abbastanza semplice e facendo entrare in campo quasi tutte la ragazze delle
panchina. Il risultato si fissa alla fine sul 14-25.

Ora bisogna recuperare le forze e trasferirsi a Morciano di Romagna, non prima pero di essere
passate tutte  in gelateria per gustarsi un ottimo gelato e ricaricare le batterie.Ci aspettano le
ragazze di Morciano che non vedono l'ora di affrontare le nostre apine, nelle due formazioni infatti
militano ragazze che frequentano la stessa scuola  e la stessa classe, e nessuna vuole cedere punti
all'altra.
Il primo set vede un' ottima partenza della squadra di casa che si porta sul 4 a 2, ma il BVolley
recupera lo svantaggio e si porta in vantaggio sul punteggio di 5 a 6. Il Morciano chiama il time out
ed alla ripresa del gioco cambiano le cose in campo. Le padrone di casa allungano fino a
guadagnarsi l'11 a 6 mentre le nostre ragazze sembrano non reagire. Coach Tisci prova a scuotere
la squadra con un time out provando alcune soluzione. La squadra dopo un momento di
smarrimento si rimette a macinare gioco e con una bella reazione riapre il set portandosi sul 16 pari.
Di li in avanti si prosegue punto su punto fino al 21-23 poi e un attacco di Muccioli a chiudere il set
sul punteggio di 22 a 25 in nostro favore. Un set difficilissimo, forse preso un po sottogamba, ma
soprattutto per merito di un Morciano che grazie ad un'attenta difesa e una serie di attacchi dal
centro, ha messo in grossa difficolta le ragazze che hanno avuto pero il merito di reagire e chiudere
un set molto combattuto.
Il secondo set vede una buona partenza della nostra formazione che si porta sul punteggio di 2 a 7.
Le cose sembrano piu facili del set precedente, ma la formazione di casa non ci sta e ristabilisce
subito la parita sul 9-9 facendo capire alle giovani BVolline che non gli verra regalato nulla. Il set,
come il precedente, e molto combattuto e le due squadre si affrontano punto su punto fino a circa
meta set. Ma e il BVolley a spingere sull'acceleratore  portandosi prima sul 13 a 17 e poi grazie ad
attacchi incessanti, come richiesto da coach Tisci, si arriva sul 18 a 24. E' Della Chiara a chiudere il
set 18-25 con un bellissimo attacco.
Il terzo set vede una buona partenza delle nostre ragazze che si portano sullo 0 a 4. Poi una palla
alzata dalla nostra difesa vede la nostra alzatrice Bigucci provare un attacco dalla zona centrale
tirandolo in rete lasciando coach Tisci esterefatto e scatenando un applauso dal folto pubblico di
genitori intervenuti. La partita prosegue senza pero mettere in seria difficolta la nostra squadra, che
si aggiudica il set con il risultato di 15 a 25. A fine partita dopo essersi scambiati i saluti con le



avversarie, le ragazze del BVOLLEY sono andate sotto la tribuna dove erano presenti tifosi e
genitori intonando una bellissima canzone.
UNO DUE TRE BVOLLEY OLE'
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



BV - Il World Tour si apre con il Major di Fort Lauderdale!
08-02-2017 07:00 - Beach Volley

E tutto pronto a Fort Lauderdale (Stati Uniti) per il primo appuntamento stagionale (7-12 febbraio)
del World Tour: il grande circuito che porta lo spettacolo del Beach Volley in giro per il mondo. 
Il Major americano, classificato con 5 stelle (la categoria piu alta), si aprira ufficialmente domani con
le gare di qualificazione, nelle quali pero non sara presente nessuna coppia italiana.
Tutte le formazioni tricolori, infatti, sono inserite direttamente nel tabellone principale, i cui incontri
inizieranno a partire da mercoledi.
Nel settore maschile torneranno in campo per la gioia di tutti gli appassionati i campioni europei
Daniele Lupo e Paolo Nicolai, vincitori ai Giochi Olimpici di Rio di una fantastica medaglia
d'Argento. La coppia dell'Aeronautica Militare sara sempre guidata dal tecnico Matteo Varnier.
I colori dell'Italia saranno difesi anche da Alex Ranghieri e Marco Caminati, coppia che nel 2015 fu
capace di ottenere il primo posto nell'Open di Lucerna. 
Nel torneo femminile c'e curiosita per l'esordio assoluto nel circuito della nuova coppia formata da
Marta Menegatti e Becky Perry. 


		

Fonte: www.federvolley.it
		



A1M - SuperLega UnipolSai: gli highlights le parole dei
protagonisti dell'8a giornata!
08-02-2017 07:00 - Superlega M

Revivre Milano - Diatec Trentino 0-3 (19-25, 19-25, 17-25) MVP Lanza

Giorgio De Togni (Revivre Milano): "Ci aspettavamo una Diatec piu stanca, ma cosi non e stato.
Hanno dimostrato fin dai primi punti di voler chiudere la gara in fretta giocando una pallavolo di
altissimo livello, soprattutto per la velocita di palla con la quale Giannelli distribuiva i palloni ai suoi
compagni. 

Filippo Lanza (Diatec Trentino): "Dopo la Coppa Italia e la trasferta in Finlandia che ci hanno tolto
tante energie, siamo venuti qui a Milano e abbiamo disputato un'ottima partita. Abbiamo giocato con
la testa, sfruttando i punti deboli di Milano e approfittando delle occasioni concesse per chiudere il
match a nostro favore. 

Top Volley Latina - LPR Piacenza 2-3 (25-23, 18-25, 21-25, 25-14, 10-15) MVP Clevenot

Gabriele Maruotti (Top Volley Latina): "Possiamo uscire contenti da questa gara in cui ci sono state
tante sostituzioni e ognuno ha dato il suo contributo. Siamo stati bravi a reagire al quarto set. Ora ci
aspettano 20 giorni di fuoco. Un periodo in cui ci giocheremo tutto, ma sono fiducioso perche ci
stiamo allenando bene".

Viktor Yosifov (LPR Piacenza): "una vittoria importante anche se abbiamo lasciato un punto. E
sempre un piacere venire a Latina e rivedere tanti amici".

Bunge Ravenna - Gi Group Monza 3-1 (25-20, 20-25, 25-18, 25-16)

MVP Marten Van Garderen (Bunge Ravenna)

Fabio Soli (Allenatore Bunge Ravenna): "Abbiamo disputato una signora partita, giocando con
grande attenzione e cattiveria agonistica, limitando al massimo gli errori e reagendo quando Monza
ci metteva in difficolta. Se contro questa squadra non giochi in cosi non vinci. E' andato tutto bene in
ogni fondamentale. 

Iacopo Botto (Gi Group Monza): "Abbiamo pagato a caro prezzo una prestazione poco positiva in
ricezione, dove siamo stati messi in difficolta dalla battuta di Ravenna. Non abbiamo disputato una
buona gara, perdendo in sicurezza nel corso del match, in particolare nel terzo e nel quarto set,
dove non siamo riusciti a proseguire sulla strada tracciata nella seconda frazione. 

Calzedonia Verona - Azimut Modena 3-0 (25-20, 25-17, 26-24) MVP Baranowicz

Luigi Randazzo (Calzedonia Verona): "Era un test importante. Sono settimane che lavoriamo forte.
Abbiamo giocato bene di squadra a prescindere da me. Volevamo questa vittoria ed e arrivata. Oggi
abbiamo giocato molto bene di squadra e quindi anche singolarmente siamo riusciti a offrire una
buona pallavolo".

Roberto Piazza (Allenatore Azimut Modena): "Abbiamo giocato al di sotto delle aspettative minime
che Modena deve avere. Non c'e nessuna partita facile e dobbiamo giocare ogni incontro come se
fosse l'ultimo. Questa non e certamente la vera Modena. E necessario guardarsi dentro e fare un
po' di autocritica per risolvere i problemi emersi in questa partita, come il cambio palla che contro
Verona non ha funzionato".



Sir Safety Conad Perugia - Cucine Lube Civitanova 1-3 (31-33, 10-25, 25-20, 16-25) 

MVP Osmany Juantorena (Cucone Lube Civitanova)

Andrea Bari (Sir Safety Conad Perugia): "Tralasciando secondo e quarto set, abbiamo da
recriminare per il primo parziale. Magari vincendo quello la partita sarebbe andata diversamente. Ci
abbiamo provato poi a girarla, ma non ci siamo riusciti. Adesso la Lube gioca meglio di noi. Va detto
senza farne drammi. Dobbiamo lavorare per raggiungere questo livello che adesso penso sia il
migliore del torneo".

Osmany Juantorena (Cucine Lube Civitanova): "Penso che gran parte del match si e decisa nel
primo set. Poi noi siamo stati bravi. Loro hanno giocato cosi cosi sbagliando nei momenti importanti.
Noi ne abbiamo approfittato e vinto. Ma stiamo con i piedi per terra perche e solo una partita di
Regular Season e la stagione ancora e lunga".

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Kioene Padova 3-2 (19-25, 25-21, 22-25, 25-23, 21-19) 

MVP Carlos Eduardo Barreto Silva (Tonno Callipo Calabria Valentia)

Waldo Kantor (Allenatore Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia): "E' stata dura perche Padova e
una squadra forte che gioca bene. All'inizio si sono distinti sbagliando poco e ci hanno messo in
difficolta. Noi, pero, siamo stati molto bravi a rimontare, a spuntarla e a giocare con coraggio e
grinta quando e servito. Complimenti ai miei ragazzi".

Valerio Baldovin (Allenatore Kioene Padova): "Vibo ha meritato di vincere, a noi e mancata la giusta
determinazione nei momenti decisivi del quarto set e nel tie break. Dobbiamo essere bravi a
ripartire in questo momento molto difficile".

Anticipo del venerdi:

Biosi Indexa Sora - Exprivia Molfetta 3-1 (25-27, 25-20, 25-21, 25-22)

Classifica:

Cucine Lube Civitanova 56, Diatec Trentino 50, Sir Safety Conad Perugia 47, Azimut Modena 45,
Calzedonia Verona 43, LPR Piacenza 34, Gi Group Monza 31, Tonno Callipo Calabria Vibo
Valentia 26, Bunge Ravenna 23, Exprivia Molfetta 22, Top Volley Latina 20, Biosi Indexa Sora 16,
Kioene Padova 15, Revivre Milano 13.
		

Fonte: www.overtheblock.it
		





L'Idea Volley Rubicone si aggiudica la BVY CUP 2016/17!
07-02-2017 07:00 - BVY

Si e chiusa domenica nella splendida cornice di un Palasport di Bellaria Igea Marina gremito la BVY
CUP 2016/17 di under12 che ha coronato vincitrice l'Idea Volley Rubicone. 
L'evento organizzato dallo staff BV doveva essere una festa dello sport e festa e stata. Le dodici
formazioni presenti si sono date battaglia fin dalla mattina con sfide sempre appassionanti e ricche
di emozioni. Nel pomeriggio quando la posta in palio si e fatta piu importante i valori di alcuni team
sono emersi ma nel complesso la formula adottata ha permesso di arrivare al pomeriggio con gare
mai scontate e ricche di emozioni. 24 gare magistralmente arbitrate dalle ragazze delle formazioni
BVOLLEY nella tappa finale, 150 ragazze/i e piu di 300 spettatori i numeri della giornata. 
Detto dell'Idea Volley Rubicone di coach Fabio Pesaresi che ha raggiunto il gradino piu alto del
podio dopo tre mesi di gare succedendo nell'albo d'oro al San Giovanni in Marignano, al secondo
posto si e piazzata la Pgs Omar Rimini di coach Gemma Gemmani mentre terza classificata e
arrivata l'Isolcasa San Giovanni Marignano di Elisa Palazzi che nella finale si e imposta sul Bellaria
Maschile di Michele Ricci. 
Nelle finali dal quinto all'ottavo posto il Riccione Maschile si e imposto sull'Acerboli Santarcangelo
Blu mentre la Pol. Junior Coriano ha avuto la meglio sul Bellaria Femminile. Nelle finaline il Riccione
Volley Femminile ha vinto con l'Acerboli Santarcangelo Giallo e la Pol. Stella Rimini con l'Sg Volley
Rimini.
La manifestazione ha incassato il consenso degli addetti ai lavori e di tanti ragazzi e famiglie che
nonostante la stanchezza hanno potuto vivere insieme una giornata all'insegna del divertimento. Le
premiazioni hanno visto i presidenti delle societa premiare tutti i ragazzi e ragazze presenti prima di
una bella foto di gruppo. 
L'appuntamento e gia per l'anno prossimo per una terza edizione che si annuncia ancora piu
importante e ricca di sorprese.

"Dopo l'esperienza della passata stagione quest'anno abbiamo pensato di allargare la possibilita di
partecipare a questo evento a piu societa e credo sia stata un'ottima scelta. Per raggiungere il
risultato che abbiamo potuto vedere domenica devo ringraziare tutti coloro che si sono impegnati
per la realizzazione della giornata che e stata una vera festa di sport." il commento del coordinatore
Marco Balducci che continua "Avere ricevuto tanti apprezzamenti per l'organizzazione non puo che
farci piacere e ci da lo stimolo per continuare su questa strada e cercare ogni anno di fare sempre
meglio!"

Ufficio Stampa BVOLLEY 
		



A2F - Una Battistelli stoica inverte la rotta lontana dalle
mura amiche!
07-02-2017 07:00 - A2F Consolini

LILLIPUT SETTIMO TORINESE – BATTISTELLI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 2-3 (25-23/25-
21/20-25/22-25/10-15)
Torna al successo esterno la Battistelli San Giovanni in Marignano (l'ultimo risaliva alla vittoriosa
trasferta di Caserta del 11 dicembre 2016) che con una gara esemplare tutta cuore e grinta
espugna il palazzetto di Settimo Torinese sconfiggendo la formazione piemontese quarta in
classifica.Nell'angusto impianto torinese, tutte le marignanesi giocano una ottima gara contribuendo
in maniera determinante al successo della propria squadra ed alternandosi come una staffetta
perfettamente oliata nel condurre in porto un match tiratissimo fin dalle prime battute.Unico neo di
una serata quasi perfetta puo forse essere considerato il primo set, in cui le marignanesi – sempre
avanti nel punteggio – si fanno prima raggiungere sul 23-23 per poi cedere subito le armi per 23-
25.Nel prosieguo del match la Lilliput ha pagato sicuramente il grande dispendio di energie causato
dalla doppia sfida di Coppa Italia contro la Delta Informatica Trentino calando vistosamente
soprattutto nel quinto e conclusivo parziale.
LA CRONACAComplice anche il fastidioso virus influenzale che ha colpito in settimana Agostinetto,
Marchesi ripropone il sestetto titolare con la coppia Battistoni/Tallevi a comporre la diagonale
palleggiatore/opposto, le centrali Giuliodori e Moretto, le schiacciatrici Saguatti e Vyazovik, ed il
libero Lanzini.Coach Venco risponde schierando la palleggiatrice Cumino in diagonale con l'opposto
Fiore, le centrali Midriano ed Akrari, le schiacciatrici Vilcu e Biganzoli, ed il libero Parlangeli.Dopo
l'ultimo pesantissimo ko esterno di Brescia, nel primo set parte bene la Battistelli che si mantiene
sempre in vantaggio di un paio di punti fino al 21-19. Mattatrici di questa prima parte di incontro
sono sicuramente la russa Vyazovik (ben 7 punti per lei nel primo set) e la centrale Moretto
(concludera il set con 5 punti ed uno strabiliante 100% in attacco).Purtroppo sul finale del set,
qualcosa si inceppa in casa Battistelli e le piemontesi prima impattano sul 23-23 e poi chiudono in
maniera perentoria il parziale sul punteggio di 25-23.
Nel secondo set, per le marignanesi si materializzano ben presto i fantasmi della recente disfatta di
Brescia dal momento che le giocatrici di coach Venco raggiungono in breve tempo il massimo
vantaggio di 15-8. A questo punto la Battistelli svolta pagina, comincia a spingere in battuta e,
sospinta ancora da Vyazovik e da una Saguatti pienamente ritrovata, si avvicina progressivamente
alle piemontesi portandosi sul 20-21. In piena rimonta sono purtroppo alcuni errori delle romagnole
ad impedire il riaggancio consentendo alla Lilliput di chiudere sul punteggio di 25-21.
La rimonta ancorche incompiuta del secondo set serve pero ad infondere nuova fiducia e
consapevolezza nelle ragazze di coach Marchesi visibilmente desiderose di dare un senso alla
lunga trasferta in terra piemontese. Nel terzo set e il trio Tallevi, Giuliodori, e Saguatti, ottimamente
orchestrate da una Battistoni sempre piu sicura di se stessa e delle sue grandi potenzialita, a
guidare in attacco la riscossa marignanese. Notevole l'apporto in ricezione di Vyazovik e Lanzini e
sempre attento e puntuale il contributo a muro di Moretto.La Battistelli tiene sempre saldamente in
mano il parziale fino a chiuderlo sul 25-20 finale.
Il quarto set e sicuramente il piu palpitante e si rivelera decisivo per cambiare definitivamente volto
al match. Le due squadre si alternano nel condurre il parziale aspettando di sferrare il colpo
decisivo. Calano Tallevi e Giuliodori, ma risale in cattedra Vyazovik che si carica la squadra sulle
spalle ottimamente coadiuvata da una sempre piu scatenata Saguatti.Moretto fa buona guardia
sulla rete e le marignanesi arrivano al primo di tre set-point sul 24-21. E' Saguatti a fare sussultare i
tifosi marignanesi prima di paura mettendo in rete il pallonetto del 22-24 delle piemontesi e poi di
gioia sparando in campo il punto del 25-22 finale.
Ora e la Battistelli ad avere in mano l'inerzia del match, mentre le piemontesi accusano la
stanchezza fisica e mentale di settimane per loro molto intense.Il 7-2 iniziale del tiebreak a favore
delle marignanesi e la logica conseguenza dei diversi stati psico-fisici delle due formazioni.
Sorprendentemente pero la Lilliput ha una reazione veemente, riesce a contenere per la prima volta
a muro Vyazovik e si avvicina minacciosamente fino al 6-7. Qui Vyazovik compie un capolavoro e
con un attacco in diagonale di grande precisione consente alle proprie compagne di cambiare



campo sul punteggio di 8-6.Il set rimane in equilibrio fino al 12-10 quando sono Saguatti in attacco,
Giuliodori in battuta, e Moretto a muro a fare calare il sipario su una vittoria fortemente voluta ed
inseguita per tutto il match dall'intero entourage marignanese. Nel prossimo turno, altro match di
cartello per la Battistelli che incontrera la SAB Grima Legnano guidata da coach Andrea Pistola
legato da rapporti di grande stima con molti componenti del clan marignanese, a cominciare dalle
sue ex atlete Saguatti, Moretto, e Giuliodori per proseguire con il patron Battistelli.

TABELLINIBATTISTELLI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO – ALLENATORE: RICCARDO
MARCHESIBattistoni 1, Agostinetto 2, Moretto 12, Giuliodori 10, Vyazovik 20, Saguatti 24, Lanzini
lib., Angelini n.e., Boccioletti 0, Tallevi 11,  Rynk 0, Sgherza 0  Muri: 9Battute vincenti: 2Battute
sbagliate: 13Errori: 22
LILLIPUT SETTIMO TORINESE – ALLENATORE: MAURIZIO VENCOCumino 6, Vilcu 15, Midriano
10, Akrari 22, Biganzoli 15, Fiore 11, Parlangeli lib., Joly 0, Bisio 2, Malvicini n.e., Kone 1,
Cortelazzo n.e.,  Muri: 13Battute vincenti: 8Battute sbagliate: 10Errori: 29
		



A1M - Troppa Lube per la Sir, 1-3 al PalaEvangelisti -
Vincono anche Piacenza e Vibo Valentia!
07-02-2017 07:00 - Superlega M

SIR SAFETY CONAD PERUGIA – CUCINE LUBE CIVITANOVA 1-3 (31-33, 10-25, 25-20, 16-25)

Straordinaria prova di forza della Cucine Lube Civitanova, che dopo essersi appuntata al petto la
coccarda della Coppa Italia sbanca il PalaEvangelisti proseguendo la sua eccezionale marcia anche
in campionato (24 punti in 8 partite nel girone di ritorno); la formazione marchigiana avvicina cosi
sempre di piu il primato in regular season, mantenendo le sei lunghezze di vantaggio su Trento e
facendo scivolare a distanze quasi incolmabili Perugia (-9) e Modena (-11). Pesante stop invece per
la Sir Safety Conad Perugia, che cercava risposte importanti dopo l'ultimo altalenante periodo; una
sconfitta che brucia sia a livello di morale che di classifica nel clan perugino e rende ora oltremodo
complicata la rincorsa al secondo posto in vista del rush finale della stagione.

I PIU' E I MENO – La Lube stravince il confronto al servizio (0 a 10 gli ace, 4 quelli personali di
Sokolov), superando la Sir anche in attacco (53% a 64%) ed a muro (6 a 7); magra consolazione
per Perugia la supremazia in ricezione (28% a 24% le perfette). Mvp Osmany Juantorena (18 punti,
1 muro, 2 ace, 75%); in doppia cifra anche Sokolov, Kovar e Candellaro (rispettivamente 17, 12 e
10 centri), da sottolineare anche i 3 muri personali di Christenson. Per la Sir miglior marcatore
Russell (9 punti, 67%) seguito da Berger, 8 volte a referto come Birarelli (78%); ben lontani dallo
smalto dei giorni migliori sia Atanasijevic (7 punti, 35%) che Zaytsev, a segno appena 5 volte (36%).

COSA VI SIETE PERSI – Secondo set vicino alla perfezione quello di Civitanova, che ha annichilito
la Sir fin dalle prime battute con percentuali incredibili in attacco. La regia di Christenson (anche 3
punti per lui nella frazione) ha esaltato le bocche di fuoco della Lube, con Sokolov (5 punti),
Candellaro (3) e Kovar (2) tutti a referto con il 100%. Unica "macchia" il 67% di Juantorena (5 punti,
2 errori), che avrebbe potuto rendere ancora piu incredibile l'85% di squadra in attacco. 
SESTETTI – Formazione tipo per Bernardi, che si affida a De Cecco-Atanasijevic diagonale di posto
due, Podrascanin e Birarelli al centro, Zaytsev e Russell in banda e la coppia Bari-Tosi a dividersi i
compiti in seconda linea. Blengini risponde con Christenson in regia e Sokolov opposto, Candellaro
e Stankovic centrali, Kovar e Juantorena a schiacciare e ricevere e Grebennikov libero.

LA PARTITA – E' Russell a regalare in avvio il primo break alla Sir (3-1); Christenson dai nove metri
impatta (3-3) e da il via ad un duello punto a punto (13-13), interrotto dal nuovo allungo firmato dal
muro di Zaytsev ed il primo tempo di Podrascanin (17-13). Le due squadre si sfidando con ottime
percentuali in attacco (67% a 58%), in cui spicca il 100% dei due centrali perugini (5 punti per
Birarelli e 4 per Podrascanin); e proprio Birarelli a spingere la Sir (20-17) ma la premiata ditta
Sokolov (7 punti in apertura)-Juantorena (due affondi consecutivi) riapre la frazione (20-20). Kovar
permette alla Lube di mettere per la prima volta il naso davanti (22-23), poi i tanti errori in battuta (8
a 10) danno il via ad una lunga serie di set-point; la Sir ha 4 occasioni per chiudere i conti,
Civitanova una in piu; il tocco di Chrsitenson (31-32) e l'ace di Kovar mandano in archivio la
frazione dopo 36 minuti di grande spettacolo in campo e sugli spalti.

E' una Sir irriconoscibile quella che approccia il secondo set, in cui si trova subito ad inseguire per
l'ace di Christenson ed il muro di Juantorena (0-3); non funziona nulla nel campo perugino (solo due
i punti messi a segno nel set, entrambi da Atanasijevic, 12% di squadra in attacco) ed il turno al
servizio di Kovar (anche un ace per lui) scava un solco quasi incolmabile (4-13). Gira tutto a mille
nel campo di Civitanova (0 a 3 gli ace, 0 a 4 i muri) ed il gap si dilata progressivamente (8-21);
girandola di cambi da ambo le parti nel finale, in cui Sokolov (5 centri, 100%) si guadagna il set-
point (10-24), subito concretizzato dal muro di Christenson.

Nella terza frazione Bernardi si affida fin da subito a Buti e Berger al posto dei due grandi ex
Podrascanin e Zaytsev; gli animi in campo si scaldano e dopo l'attacco vincente di Russell le



proteste sulla panchina ospite costano un cartellino rosso che permette a Perugia di allungare (8-4).
Kovar e Sokolov tengono a galla la Lube, che rientra in corsa grazie ad un altro cartellino rosso,
sventolato stavolta contro la formazione di casa (14-13); nel momento piu importante sono pero due
attacchi di Buti a caricare il PalaEvangelisti (18-15) e a lanciare lo sprint buono per la Sir, che si
esalta con il mani-fuori di Berger (23-17), chiudendo i conti ancora con lo schiacciatore austriaco (5
sigilli, 83%) al terzo tentativo.

Riparte forte Civitanova nel quarto set con l'affondo di Stankovic (0-2) e l'ace di Sokolov (4-7);
Perugia trova buone soluzioni al centro restando in scia con Buti (7-9) ma i servizi di Juantorena
(uno vincente) mettono in difficolta la ricezione perugina ed allargano il gap (8-14). Bernardi prova a
giocarsi le carte Zaytsev (in posto due per Atanasijevic) e Podrascanin per Birarelli (10-17) ma
l'inerzia ormai e tutta di Civitanova (12-21), che manda in ghiaccio la partita con l'ultimo ace di
Juantorena.
Top Volley Latina – LPR Piacenza 2-3 (25-23, 18-25, 21-25, 25-14, 10-15) 

LATINA – La Top Volley porta la LPR Piacenza al quinto set collezionando l'ottavo tie break della
stagione. Una gara giocata a corrente alternata da entrambe le formazioni che alla fine si sono
divise la posta in palio. La fetta maggiore e andata alla LPR grazie a un tie break in cui non ha
concesso nulla al Latina.

SESTETTI – Alberto Giuliani schiera Hierrezuelo al palleggio ed Hernandez opposto, Alletti e Yosifov
al centro, Parodi e Clevenot schiacciatori, Mania libero. Daniele Bagnoli risponde con Sottile in regia
e Fei opposto, Rossi e Gitto al centro, Ishikawa e Penchev di banda, Fanuli libero.

LA GARA – Inizia bene Latina con Penchev (muro e ace) portandosi 13-8, Ishikawa allunga a 16-10,
ma Alletti a servizio (un ace) accorcia 19-16 e poi un muro di Yosifov (19-17) e uno di Hierrezuelo
portano alla parita sul 22. E' un errore di Hernandez a chiudere il parziale 25-23. Secondo set
all'insegna di Ishikawa che con i servizi (un ace) porta i suoi 3-0, risponde Hernandez con due ace
3-3 e poi gli ospiti si portano sul 4-6, Latina sbaglia troppo e Piacenza cresce a muro (13-20).
Bagnoli cambia le carte in tavola, ma senza esito. Il set si chiude 18-25. Equilibrio nel terzo set con
Bagnoli che conferma Maruotti e Quintina. Il primo allungo e degli ospiti che con Clevenot si portano
11-14. Muri di Maruotti, Tencati e Hernandez (15-19) per poi chiudere 21-25. Nel quarto set Bagnoli
propone il sestetto sperimentato con Sottile-Fei, Rossi-Gitto, Klinkenberg-Maruotti e Latina sfrutta il
muro con Fei e Klinkenberg 6-2, poi, sempre con Klinkenberg, allunga 17-8 e chiude 25-14. Tie
break con muro di Yosifov ed errore di Fei in avvio (0-2). Sul contrattacco di Parodi (5-8) si cambia
campo. Hierrezuelo di seconda (9-13) anticipa il time out di Bagnoli. Ace di Herrezuelo con richiesta
dell'arbitro di Video Check che chiude la gara (10-15).

 

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Kioene Padova 3-2 (19-25, 25-21, 22-25, 25-23, 21-19)

VIBO VALENTIA – La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia conquista la prima vittoria del 2017
battendo al termine di una vera e propria maratona la Kioene Padova. I giallorossi si impongono al
tie break dopo aver rimontato due volte i veneti e dopo che la squadra di coach Baldovin aveva
annullato 5 palle match. Padova gioca una buona pallavolo, soprattutto nel primo e terzo set, ed e
trascinata dai due posti 4 Maar e Milan. Il canadese chiude la partita con 25 punti realizzati.
Impattanti nel quinto set (7-11) i suoi tre ace consecutivi. Stupendo il duello a distanza con lo
schiacciatore brasiliano di casa Carlos Eduardo Barreto Silva, MVP del match, autore del punto
finale al termine di un interminabile tie break vinto da Coscione e compagni con il punteggio di 21-
19. Il giovane martello verdeoro ha chiuso la partita con 25 punti realizzati (il 55% in attacco con
due muri e due ace). A dare linfa vitale nei momenti cruciali dell'incontro e stato anche Filip Rejlek,
entrato al posto di Michalovic alla fine del terzo set e capace di realizzare 15 punti con il 59% in
attacco. Bene anche Deivid Junior Costa, autore di 15 punti con il 60% in attacco e 6 muri realizzati.
Padova torna a casa con molti rimpianti, ma con il primo punto conquistato dopo numerose partite e
dopo essere rimasta all'asciutto sia di vittorie che di punti nelle prime sette giornate del girone di
ritorno.



		

Fonte: www.volleyball.it
		



A1F - Scacco alla Pomi, Novara vince 3-1 al PalaRadi.
Imoco in vetta!
07-02-2017 07:00 - A1 Femminile

Cambio della guardia in testa al campionato femminile. L'Igor ferma le campionesse d'Europa e
Conegliano torna in vetta. Scandicci lascia un set a Montichiari ed e quinta. Il Bisonte coglie tre
punti vitali a Monza
MODENA – Senza nemmeno scendere in campo, l'Imoco Volley Conegliano si ritrova in vetta al
termine della 15. giornata di A1 Femminile. Le pantere devono 'ringraziare' l'Igor Gorgonzola
Novara, che per la prima volta riesce a violare il PalaRadi di Cremona superando per 3-1 la Pomi
Casalmaggiore, di fatto detronizzandola e avvicinandosi al duo di testa. Esordio con vittoria per
Alessandro Beltrami sulla panchina della Savino Del Bene Scandicci, che si impone sulla
Metalleghe Montichiari in quattro set dopo aver ceduto il primo parziale. Festeggia anche l'altra
squadra toscana, Il Bisonte Firenze, che ottiene tre punti importantissimi sul campo del Saugella
Team Monza, diretta concorrente per la permanenza in A1. La squadra di Marco Bracci ha ora sei
punti di margine sull'undicesima posizione.

I risultati – La classifica

POMI' CASALMAGGIORE – IGOR GORGONZOLA NOVARA 1-3 (25-23, 22-25, 26-28, 18-25)
Seconda sconfitta in campionato per la Pomi Casalmaggiore. Per l'Igor Gorgonzola Novara si tratta
del primo successo mai ottenuto al PalaRadi, che spinge le azzurre di Marco Fenoglio appena
dietro le prime due della classe. 
LA GARA – L'inizio e spumeggiante, ritmi alti e gran giocate, cosi prima Fabris e poi Stevanovic
regalano il primo break alla Pomi, 6-3. Primo ace della partita di Samanta Fabris: 8-4 Pomi. Il 15-10
Pomi e un'autentica staffilata in diagonale di Anastasia Guerra che costringe Sansonna a mandare
il pallone in tribuna. Carlotta Cambi mette a terra il -4, 17-13. Ma casalmaggiore sembra averne di
piu delle ospiti e una diagonale di Fabris porta la VBC sul 21-17, 22-18. Capitan Tirozzi firma il 24-
22, Fabris chiude il set 25-23.
Nella seconda frazione Novara parte forte, continuando ad attaccare ad alti livelli, compreso un ace
di Barun. Tirozzi tiene alto il livello della Pomi: 8-8, 10-10. Chirichella in fast fa paura e la
napoletana mette a terra il 12-14 Novara. Barun costringe Lloyd a mandare la palla in tribuna: 15-
18. Il 16-21 di Novara e un ace dell'olandese Plak. Barun con una diagonale stretta mette a terra il
19-24. Novara sembra averne di piu e chiude il secondo set 22-25.
L'inizio e tutto di Barun che poi sigla un altro ace che porta le ospiti sul 6-9. Nonostante Tirozzi (12-
13) le ospiti continuano a rimanere davanti e cosi sul 14-20 coach Caprara e costretto a chiamare
time out. Casalmaggiore ci prova: Fabris in parallela su alzata di Tirozzi e un muro di Stevanovic,
poi un ace di Fabris riporta tutto in parita : 21-21. Parita sino al 24-24. Il videocheck assegna l'ace a
Barun: 26-28 Novara.
L'inizio di quarto set e di stampo novarese 2-6, 5-8. Una parallela di Plak costringe Caprara al time
out sul 6-11. Novara dopo un ace di Barun firma un bell'attacco di Bosetti che fa 11-16. La Pomi si
rifa sotto con un break positivo: muro di Gibbemeyer, attacco di Bosetti, diagonale di Fabris e 17-19.
Fenoglio chiama time out e la squadra piemontese approfitta di un errore di Fabris per chiudere 18-
25.

 

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – METALLEGHE MONTICHIARI 3-1 (19-25, 25-18, 25-20, 25-15)
SCANDICCI – Coach Alessandro Beltrami conquista i primi punti e i primi applausi della sua
avventura alla Savino Del Bene Scandicci, grazie a una partita tutta cuore e carattere, in cui le
toscane reagiscono al ko nel primo set e superano per 3-1 la Metalleghe Montichiari.

LA GARA – La Savino Del Bene e molto precisa e gioca una pallavolo molto semplice ma efficace.
Bellissimo attacco di seconda di Rondon, 5-3. Dea Adenizia sale in cielo per murare su Efimienko: 6-



3. Montichiari non molla e mette in crisi la ricezione delle toscane con un servizio tecnico di
Efimienko, la polacca e bravissima a trovare le zone di conflitto e la Metalleghe trova il break: 7-9
per le lombarde. Rondon si affida ad Havlickova, con successo: controsorpasso firmato dall'opposta
e 12-11. Il punto piu bello lo griffa il tulipano Meijners, con una palla spinta in parallela, 13-12. Si
continua a giocare punto a punto, fino all'allungho di Busa: 20-16. Sul 21-18 la Savino Dell Bene si
perde negli scambi finali: troppi errori, Montichiari ringrazia e chiude 19-25.

Le cose piu belle, in questo frangente, passano dalla brasiliana Da Silva: 7-5. Beltrami dopo un
nuovo contro-break di Montichiari chiama il time-out (8-10). La Metalleghe resta avanti 11-12 e 14-
15 con Malagurski. Ma come a Modena Loda – da poco entrata – inizia a mettere giu palloni dando a
Rondon maggior possibilita di variare il gioco. Loda fa male anche da servizio mettendo le lombarde
in grandi difficolta. Da Silva, 20-16. Ace di Loda, muro di Da Silva e la Savino Del Bene Scandicci
vola sul 23-16. Il secondo set si conclude sul 25-18.
Si apre il terzo parziale con Gioli out per Montichiari, infortunata sul 24-18 Scandicci. Cruz in
diagonale firma il 5-2. Havlickova firma il 6-3. La squadra di Beltrami sembra si sia scrollata molta
tensione e gioca una pallavolo veloce e grintosa. Loda firma un diagonale vincente (17-13), Da
Silva rasenta la perfezione con il muro del 18-13. Il gioco torna definitivamente in mano della Savino
Del Bene che on si ferma piu. Il primo tempo di Valentina Arrighetti vale il 25-20.

Loda e Cruz attaccano meno ma hanno ottime percentuali in ricezione e difesa. Manuale della fast
per Arrighetti: 8-5 Savino. Da Silva e uno show: altro muro 9-5. Loda incrocia benissimo, 11-8. Fast
di Valentina Arrighetti sulla quale la difesa avversaria non puo nulla e Scandicci scappa sul 17-11.
Un break che viene amministrato dalla Savino Del Bene fino alla fine. Il set si conclude 25-15.

 

SAUGELLA TEAM MONZA – IL BISONTE FIRENZE 1-3 (25-23, 25-27, 22-25, 23-25) 

MONZA – Il Bisonte tira fuori una prestazione di straordinaria grinta e orgoglio proprio nel momento
giusto, e porta a casa uno scontro diretto per la salvezza, per lo piu esterno, soffrendo tantissimo
fino alla fine, ma centrando anche l'obiettivo del successo pieno contro Monza. I tre punti sono
fondamentali per la classifica di Firenze, perche ricacciano Monza a -5, Montichiari a -6 e Club Italia
a -7, e permettono alla squadra di Marco Bracci di preparare molto piu serenamente le prossime
partite. Un rinonoscimento va sicuramente eretto al capitano Raffaella Calloni, che sfodera la
prestazione piu importante della sua stagione mettendo a terra venti palloni e risultando anche la
MVP di serata: sette i suoi muri vincenti, sommati a tredici punti in attacco con il 59% di positivita.
Ma si farebbe un torto a non nominare tutte le altre: Sorokaite con il suo solito contributo in attacco
(19 punti), Enright sempre precisa anche in ricezione (17 punti e il 73% di ricezioni positive),
Melandri con 9 punti (e i soliti tre muri), Bechis con tanta varieta in regia e anche quattro su quattro
con gli attacchi di seconda, e Parrocchiale super in difesa. E poi le due giocatrici che si sono
alternate in posto quattro: Odina ha dovuto lasciare il campo a Pietrelli nel terzo set, la veterana
bisontina ha dato il suo solito contributo in difesa e in ricezione ma anche firmato il punto decisivo
del terzo set, e poi l'azera e rientrata nel finale del quarto mettendo a segni i due muri che hanno
chiuso la partita.

Delmati con Dall'Igna in palleggio, Tomsia opposto, Segura e Eckerman schiacciatrici laterali,
Aelbrecht e Candi al centro e Arcangeli libero. Marco Bracci risponde con parte con Bechis in
palleggio, Sorokaite opposto, Enright e Bayramova in banda, Melandri e Calloni centrali e
Parrocchiale libero. 

LA GARA – Dopo un primo set giocato con grande convinzione, grazie alle giocate di Tomsia
(esordio da titolare nella sua casa e top scorer finale della gara con 22 punti e 2 muri), Eckerman,
Candi e Aelbrecht, con grandi difese di Arcangeli, le brianzole affievoliscono gradualmente la loro
carica agonistica, prima facendosi sorprendere dalle ospiti nel secondo parziale ai vantaggi e
successivamente lasciandosi distanziare nel terzo gioco grazie a qualche sbavatura (attacco meno
preciso dei primi due set e condito da qualche errore) e ai muri (7 finali) di una scatenata Calloni
(MVP della gara). Il quarto set e equilibrato fino al 21-21, poi Firenze e brava a sprintare con



Sorokaite e a chiudere, con il muro di Melandri su Tomsia, set, 25-23 e partita 3-1, portandosi a
casa tre punti d'oro per la corsa alla salvezza. 
		

Fonte: www.volleyball.it
		



U14F - Il BVOLLEY 2003 chiude il girone di andata con
un'altra vittoria!
07-02-2017 07:00 - Under14F

Il BVolley2003 ha chiuso il girone di andata del campionato U14 con un'altra vittoria consolidando
cosi il secondo posto in classifica generale.Le Berta-Girl si sono imposte con un netto 3-0 sulla SG
Rimini, che nulla ha potuto contro l'impeto delle giocatrici in giallo blu.
Dell'incontro c'e obiettivamente poco da raccontare; e durato cinquantasei minuti, il BVolley e
sempre stato al comando e la SG Rimini ha cercato di difendersi con caparbieta, anche se, la
superiorita fisica e tecnica delle apine, ha concesso loro ben poche opportunita. 
Bertaccini, che durante l'incontro ha provato varie soluzioni tecniche, ha iniziato la gara facendo
scendere in campo Venghi, Cofrancesco, Astolfi, Pagliacci, Salgado e Sanchi con Rossetti
Libero.Del Vecchio, Simoncini, Pecci, Caciagli, e Padovani rimangono a supporto della squadra
I tre set sono terminati con i parziali di 25-6, 25-7 e 25-12.
Questo il breve commento delle apine a fine partita:"Anche oggi e andata bene e ne siamo
contente. Noi dobbiamo imparare a giocare come sappiamo, senza farci condizionare dagli
avversari, qualunque essi siano. Non e sempre facile, perche quando vinciamo facilmente tendiamo
a rilassarci troppo, quando sono match importanti invece "spegniamo la luce". E gia qualche partita
che giochiamo bene, speriamo di continuare cosi. Nelle prossime settimane avremo delle gare
importanti e dovremo cercare di affrontarle al meglio. Ciao a tutti .... E ricordatevi
hashtagcuorebvolley!!!
Prossimo appuntamento:Sabato 11/02/2017 ore 16:00 Palestra LICEO VOLTA Riccione BVOLLEY
2003 - P.G.S. OMAR Volley

Tabellino:Venghi, Pecci e Padovani 0,Del Vecchio 1, Sanchi 2, Simoncini 2, Salgano 11, Astolfi 7,
Cofrancesco 6, Pagliacci 11, Rossetti Lib., Caciagli n.e.

Ufficio Stampa BVOLLEY
		





A1F - A1 F.: Il Club Italia vince il derby del PalaYamamay.
UYBA al terzo ko consecutivo!
06-02-2017 07:00 - A1 Femminile

CLUB ITALIA – UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 3-1 (27-25, 25-23, 21-25, 25-21) 
CLUB ITALIA: Enweonwu 1, Perinelli, Ferrara, Orro 1, Piani 5, De Bortoli (L), Mancini 11, Arciprete,
Melli 16, Botezat 9, Egonu 39. Non entrate Morello, Lubian, Bulovic. All. Lucchi. 
UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Signorile 4, Cialfi, Spirito (L), Fiorin 8, Witkowska (L), Martinez
14, Diouf 21, Moneta 2, Berti 9, Negretti Beatrice, Pisani 5. Non entrate Badini Beatrice,
Vasilantonaki. All. Mencarelli. 
ARBITRI: Zanussi, Sessolo. 
NOTE – Spettatori 2392, durata set: 30', 27', 28', 25'; tot: 110'.

Risultati della 4. di ritorno – la classifica

BUSTO ARSIZIO – Non tradisce le attese la serata di gala del PalaYamamay: un Club Italia in
versione deluxe sfodera una grande prestazione nell'anticipo della quarta giornata di ritorno, e
supera in quattro set l'Unet Yamamay Busto Arsizio portando a casa la seconda vittoria stagionale
in campionato.

Partita combattutissima nei primi due set, con le azzurre che si aggiudicano il primo ai vantaggi
dopo aver annullato un set point (27-25) e nel secondo chiudono al primo tentativo (25-23). Il Club
Italia rallenta il ritmo nel terzo set consentendo alla UYBA di riaprire la gara, ma nel quarto un
micidiale turno di battuta di Mancini chiude ogni discorso (14-4) e, pur con qualche brivido finale, la
squadra di casa puo festeggiare i tre punti che riaprono anche la corsa alla salvezza.

La formazione di Cristiano Lucchi ha il merito di trasformare in tensione positiva le grandi
aspettative di cui si era caricato l'incontro, vincendo la sfida soprattutto sul piano della grinta e della
cattiveria agonistica. Sul piano tecnico una delle chiavi del successo e la battuta, con ben 14 ace
messi a segno e una ricezione perfetta avversaria ferma al 27%; da sottolineare pero anche
l'ennesima prova superlativa di Paola Egonu, autrice di 39 punti, il decisivo rientro da titolare di
Giulia Melli (54% in attacco e 60% in ricezione), la lucidissima regia di Alessia Orro e il gia citato
servizio di Giulia Mancini. Importante il contributo in seconda linea di De Bortoli, Ferrara e della
rientrante Perinelli; bene anche Botezat ed Enweonwu, e sulla via del completo recupero Piani. A
Busto Arsizio, che subisce la terza sconfitta consecutiva in campionato, non bastano le buone prove
offensive di Valentina Diouf e Brayelin Martinez per tamponare le falle in ricezione e in difesa.

Con questo successo il Club Italia sale a quota 10 punti in classifica, risalendo a meno 1 da
Montichiari e meno 2 da Monza (entrambe pero hanno una partita in meno). Prossimo impegno per
le azzurre ancora al PalaYamamay, sabato 11 febbraio, contro il Sudtirol Bolzano.

I SESTETTI – Novita nel sestetto iniziale del Club Italia: torna Giulia Melli in posto 4 al fianco di
Egonu. La coppia di centrali e Botezat-Mancini. Orro in regia, Piani opposta. Nella UYBA torna la
greca Vasilantonaki, inizialmente solo in panchina; non c'e invece la giovane Sartori, infortunata. De
Bortoli libero. Le biancorosse sono in formazione tipo con Martinez e Fiorin come schiacciatrici.
Signorile in regia, Diouf opposta, Negretti e PIasani in posto 3, Spiriti libero. 

LA GARA – La partita delle azzurre inizia con tre errori, poi Egonu scalda il braccio e in
collaborazione con Mancini firma il 6-3. Sempre di Egonu il turno di battuta che porta al 9-4 (attacco
vincente di Melli) e al primo time out bustocco. Il muro di Pisani riporta sotto la UYBA (10-8), che
completa la rimonta con il servizio di Signorile per l'11-12: Lucchi ferma il gioco. Il Club Italia si
riporta in vantaggio 15-13 sul turno di servizio di Botezat, ma Martinez pareggia a quota 16 e Diouf
regala alle biancorosse il primo break sul 18-20. Botezat a muro ristabilisce la parita (21-21) e il
finale e in volata: ancora la centrale firma l'ace del 23-22, ma il primo set point e di Busto sul 23-24.



Egonu lo annulla e ai vantaggi ci sono due chance per le azzurre: sul 26-25 decide il muro di Melli
su Berti.

Si continua a lottare nel secondo set: il Club Italia prova a scappare 6-4 con un ace di Egonu, ma
viene subito raggiunto da Martinez. Un altro servizio vincente, stavolta di Melli, porta il punteggio
sull'11-8; ancora una volta pero la UYBA pareggia subito con Berti (12-12). Nuovo ace di Egonu (15-
13) e nuova rimonta firmata Martinez per il 16-16; la velenosa battuta di Moneta porta al 18-19 e al
time out azzurro. Si va nuovamente allo sprint (20-20) e dopo un primo tentativo azzurro sul 23-21,
e Egonu a procurarsi il set point sul 24-23: Martinez manda out (inutile la richiesta di Video Check) e
il Club Italia vola sul 2-0.

Busto Arsizio reagisce in avvio di terzo set: 1-4 sul servizio di Diouf e immediato time out. Melli
accorcia le distanze con due attacchi di fila per il 5-6 e Piani pareggia sul 7-7, ma Martinez e Diouf
fanno scappare di nuovo la UYBA sul 10-14. Egonu si scatena in attacco (12-14), ma viene murata
da Berti per il 13-16; le azzurre pasticciano un po' in questa fase e concedono il 14-19 alle
avversarie. Entra Enweonwu per Piani, ma Egonu manda out l'attacco del 16-22 e, dopo due set
point annullati, spedisce in rete la battuta del 21-25 che riapre l'incontro.

All'inizio del quarto set Orro torna a coinvolgere con continuita Melli, che firma due attacchi
consecutivi per il 5-3; poco dopo arriva il micidiale turno di servizio di Mancini (tre ace), che dal 5-4
porta direttamente al 14-4, malgrado i due time out richiesti da Mencarelli e gli ingressi di Cialfi e
Moneta. Ancora Mancini sigilla il risultato con un gran muro su Diouf (18-8) e con l'attacco del 20-
11; Busto prova a recuperare con una scatenata Martinez, a segno tre volte per il 22-18, ma poi
regala l'invasione del 24-19 e capitola definitivamente di fronte a Egonu per il 25-21.

HANNO DETTO 

Unet Yamamay Busto Arsizio – in silenzio stampa nell'immediato dopo gara. In conferenza stampa si
e presentato il presidente Giuseppe Pirola. 

Giulia Melli (Club Italia): "Le abbiamo aggredite fin dall'inizio della partita, come ci eravamo imposte,
e ha funzionato: siamo riuscite a tenere testa alle avversarie nei primi due set, poi abbiamo un po'
mollato nel terzo ma siamo ripartite a mille nel quarto. Abbiamo battuto benissimo, Mancini e stata
incredibile, ma faccio i complimenti a tutte perche ognuna di noi ha dato il suo contributo a questa
splendida vittoria".

Cristiano Lucchi (all. Club Italia): "Sono contentissimo per la prova di carattere delle ragazze e
ancora piu felice perche sono stati premiati i sacrifici che fanno quotidianamente. Dopo tre partite il
nuovo assetto sta cominciando a rendere al meglio, ma a fare la differenza sono stati
l'atteggiamento e l'agonismo, e la partita e stata lo specchio del lavoro fatto in settimana. Ora
chiedo alle mie giocatrici di continuare cosi e tenere duro, anche se non e facile".
		

Fonte: www.volleyball.it
		





A1M - Pillole: Lube coppa...indigesta, Modena regina dei
big match!
06-02-2017 07:00 - Superlega M

Marchigiani vincenti in una sola occasione dopo aver trionfato in Coppa Italia, emiliani imbattuti
contro le prime della classe. Perugia sfida la capolista a muro e in battuta, Hernandez a Latina per
accorciare su Sabbi.
MODENA – Curiosita e numeri sulle partite del 21&deg; turno di SuperLega (8. ritorno) in programma
per oggi.

Calzedonia Verona – Azimut Modena

Sfida apparentemente senza storia tra i battitori di Modena e la difesa di Verona. Gli emiliani sono la
miglior squadra in battuta mentre i veneti sono penultimi nella classifica a squadra per quanto
riguarda le ricezioni perfette. 
Dati agli antipodi anche considerando gli esiti degli scontri in questa Regular Season tra le prime 5
della classe: Lube, Perugia, Trento e appunto Modena e Verona. Gli emiliani sono imbattuti (5
incontri) mentre i veneti hanno subito solo sconfitte (4 gare).

Uros Kovacevic e in un'ottimo stato di forma: nelle ultime 5 partite ha attaccato con una media
percentuale del 66% e per tre volte con almeno il 70%. Tuttavia nell'ultimo precedente contro
Modena ha ottenuto solo il 50% uno dei dati peggiori della sua stagione.

Sir Safety Conad Perugia – Cucine Lube Civitanova

La Lube ha vinto una sola delle precedenti quattro partite di Regular Season disputate dopo aver
trionfato in Coppa Italia. Accadde nella stagione 2002/03 quando alla vittoria nella finale con Treviso
per 3-2 del 2 febbraio 2003, fece seguito la vittoria su Montichiari del 8 febbraio sempre per 3-2. Fu
sconfitta invece nel 2000/01 (1-3 contro Parma), nel 2007/08 (1-3 contro Trento) e nel 2008/09 (2-3
contro Cuneo battuta pochi giorni prima nella finale). 
Sebbene il bilancio dei precedenti dica 12-7 in favore della Lube, se si analizza la sola Regular
Season il divario si allarga a 8 vittorie per i marchigiani e 1 sola per gli umbri. Sono 3 i giocatori
dell'attuale rosa di Perugia in campo nell'unica vittoria (il 3-2 del 26 gennaio 2014); si tratta di
Atanasijevic (31 punti e MVP della sfida), Della Lunga e Mitic.

Doppia sfida in campo per quanto riguarda il fondamentale di muro e battuta.
Si affrontano, infatti, i due migliori muratori della SuperLega 2016/17 ovvero Marko Podrascanin con
49 muri totali (0.67 a set) e Tsvetan Sokolov con 48 (0,66).
La sfida dai 9 metri vede invece contrapposti Ivan Zaytsev, 3&deg; nella graduatoria degli ace con
39 battute vincenti, e Osmany Juantorena 5&deg; con 34. L'italo cubano guida inoltre la classifica
dei battitori per media ponderata.

Nella partita d'andata Aaron Russell ha fatto registrare 5 muri vincenti, suo massimo stagionale
nonche un terzo di quelli realizzati in tutto il suo campionato (15).

Revivre Milano – Diatec Trentino

Nei 5 precedenti tra Milano e Trento, tutti terminati con vittorie dei trentini, i lombardi si sono
aggiudicati un solo set e perlopiu ai vantaggi. Il 1&deg; set dell'incontro valido per la 9. giornata di
ritorno della stagione 2015/16 disputatosi al PalaTrento fini infatti 25-27.

Finora Trento ha sempre vinto la partita di Regular Season immediatamente successiva ad una
finale di Coppa Italia che l'ha vista protagonista, 6 volte su 6.



5 MVP differenti nei 5 precedenti: per tre volte il riconoscimento e andato agli opposti (Nemec,
Djuric e Nelli) mentre nelle restanti due se lo sono aggiudicati gli schiacciatori di banda (Kaziyski e
Urnaut).

Nella partita d'andata Filippo Lanza ha fatto registrare un 71% in attacco, sua migliore prestazione
personale nella Regular Season 2016/17. 38 i punti totali per lui nei 3 precedenti nei quali e partito
titolare.

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Kioene Padova

Una sola la vittoria di Padova nei precedenti, ottenuta in trasferta. Accadde piu di 10 anni fa, il
1&deg; ottobre 2006: nell'incontro valido per il 5&deg; turno della Regular Season 2006/07 i patavini
si imposero per 3-1. Ovviamente nessuno dei giocatori nelle attuali rose delle due squadre era in
campo nell'occasione.

L'ultimo precedente si e concluso con uno scarto di 17 punti in favore di Vibo Valentia; si tratta del
divario massimo mai registrato in un incontro tra le due compagini.

6 gli ace per i vibonesi Coscione (3+3) e Geiler (2+4) nei due precedenti giocati in questa stagione,
uno in Regular Season e uno in Coppa Italia.

Gi Group Monza – Bunge Ravenna

Mai nelle tre stagioni precedenti che hanno visto contrapporsi Monza e Ravenna (2010/11 in A2,
2014/15 e 2015/16 in SuperLega) una squadra ha vinto sia l'incontro d'andata che quello di ritorno.
La squadra lombarda provera a sfatare questo tabu.

I due precedenti di questa stagione sportiva hanno fatto registrare due record di durata degli incontri
nella storia dei confronti tra Monza e Ravenna.
La partita degli ottavi di Coppa Italia disputata il 14 dicembre scorso rappresenta il precedente
durato piu a lungo in assoluto con 2 ore e 15 minuti. L'incontro d'andata, invece, e stato quello in cui
si e giocato di piu nella storia dei confronti in Regular Season: 2 ore e 5 minuti di gioco.

Due i record individuali stagionali in Regular Season stabiliti nella gara d'andata, entrambi per
quanto riguarda i muri vincenti. Furono 5 quelli messi a segno da Verhees (Monza) e 4 quelli per
Torres (Ravenna)

Top Volley Latina – LPR Piacenza

Piacenza ha vinto una sola delle quattro partite disputate in questa stagione dopo essere stata
impegnata in un turno di coppe europee. Si tratta del 3-2 rifilato a Sora nella scorsa giornata di
campionato.

97 i punti realizzati finora da Hernandez nei tre confronti contro Latina con le maglie di Molfetta
(39+34) e Piacenza (24), oltre 32 di media a partita.

18 i muri vincenti messi a segno dai giocatori di Latina nella partita d'andata; si tratta della miglior
prestazione di squadra nella Regular Season 2016/17 per i pontini.
		

Fonte: www.volleyball.it
		





A1F - A1 F.: Foppapedretti 3-2 con il cuore contro Modena!
06-02-2017 07:00 - A1 Femminile

La Foppa esulta al tie-break, Modena battuta al PalaNorda. Egonu ne fa 39, il Club Italia stende la
Unet Yamamay e si rilancia in coda alla classifica
FOPPAPEDRETTI BERGAMO – LIU JO NORDMECCANICA MODENA 3-2 (25-14, 20-25, 25-18, 21-
25, 15-10)
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Santana Pinto (L), Partenio 15, Popovic 22, Gennari 13, Cardullo,
Guiggi 17, Lo Bianco 3, Sylla 14. Non entrate Mori, Venturini, Paggi. All. Lavarini. 
LIU JO NORDMECCANICA MODENA: Caracuta, Brakocevic Canzian 22, Belien 3, Valeriano,
Heyrman 8, Leonardi (L), Marcon 8, Bosetti 16, Ferretti 4, Ozsoy 8, Bianchini, Garzaro 2. Non
entrate Petrucci. All. Gaspari. ARBITRI: Puecher, Pozzato. 
NOTE – Spettatori 1543, incasso 14388, durata set: 20', 22', 25', 25', 17'; tot: 109'. 

BERGAMO – Interminabile. Emozionante. Vincente. Ecco come si descrive Foppapedretti Bergamo-
Liu Jo Modena, l'anticipo della quarta di ritorno andato in scena al PalaNorda. Interminabile come i
cinque set. Emozionante come muri, difese e attacchi rossoblu. Vincente come il tie break che ha
regalato i due punti ad un PalaNorda stregato dalla tenacia e dal coraggio della Foppapedretti.
Tante, tutte protagoniste. Ma come non sottolineare i 9 muri di Mina Popovic (sui 16 di squadra) e il
suo 71% in attacco che l'hanno portata a chiudere con un totale di 22 punti. O la mano pesante di
Laura Partenio nell'ultimo e decisivo parziale.

SESTETTI – Stefano Lavarini schiera un sestetto obbligato, che prevede Sylla opposta a Lo Bianco,
Gennari e Partenio in banda, Popovic e Guiggi al centro e Suelen libero. Marco Gaspari risponde
con Brakocevic opposta a Ferretti, Ozsoy e recuperata ma le schiacciatrici sono Caterina Bosetti e
Mrcon, Heyrman e Belien al centro, Leonardi libero. 
LA PARTITA – Due muri delle padrone di casa valgono il primo allungo (7-5). Marcon dolorante alla
caviglia, ma e solo una storta, tanto che subito dopo attacca sulla riga (come mostra il Video Check
ribaltando la decisione arbitrale). Lo Bianco gioca molti primi tempi, Popovic realizza il 9-7. Ferretti
non si intende con le compagne, il pallone non passa la rete e coach Gaspari preferisce chiamare
time out sul 12-9. Gennari trafigge la difesa bianconera in attacco e poi mura Heyrman per il 16-12.
Popovic si ripete su Marcon e Gaspari utilizza anche il secondo tempo discrezionale (17-12). Troppi
errori al servizio per le ospiti, che non riescono ad avvicinarsi. Partenio tra le mani del muro per il 20-
14. Si carica anche Sylla, dopo l'errore di Brakocevic: e 22-14 e dalla panchina modenese esce
Garzaro. Che al primo tentativo viene stampata da Popovic. Il set sfuma, dentro Caracuta per
Ferretti. Il 25-14 e tutto di Sylla, che difende sulla botta di Brakocevic e contrattacca per il boato del
PalaNorda.

Resta in campo Garzaro nella Liu Jo Nordmeccanica a inizio secondo set. Complici gli errori dai 9
metri delle bianconere, il punteggio resta in parita (4-4). Anche Sylla sbaglia, cosi il muro di Garzaro
vale il mini allungo 4-6. Altro block-in, questa volta di Ferretti su Gennari, quindi Sylla spedisce out e
5-8. Ace di Lo Bianco, contrattacco di Brakocevic: le ospiti si mantengono avanti 7-10. Bravissima
Marcon a sfiorare le mani del muro su una palla scomoda. Sylla spinge due volte, mentre di nuovo
Marcon di precisione: 10-13. A segno Bosetti, Lavarini sul -4 opta per il time out. Guiggi e Popovic
continuano a imperversare, ma ora anche il cambio palla ospite funziona bene: di Brakocevic il 13-
17. Scambio lottato, che finisce nelle mani della Liu Jo Nordmeccanica. A Partenio replica
Brakocevic, inalterate le distanze sul 15-20. Ferretti ci prende gusto, muro su Sylla e 16-22. Lavarini
tenta di risollevare le sue giocatrici con il time out, mentre il set prende la via Emilia: due attacchi di
Brakocevic fissano il 20-25 che pareggia i conti. 

Formazioni confermate nel terzo set, la Liu Jo Nordmeccanica scatta 1-3 con il muro di Heyrman e
l'errore di Partenio. Difende Leonardi, ma Bosetti in pipe sbatte contro Popovic e 3-4. Riparte alla
grande Brakocevic dopo i 10 punti del secondo set, Modena con due ace consecutivi di Marcon sale
sul +4 (3-7). Chiesto l'intervento del Video Check su un'invasione del muro ospite ravvisata
dall'arbitro. Decisione confermata e 6-9. Esplode il palazzetto sull'ace di Sylla che spiove sulla riga,



time out Gaspari. Bosetti indovina la direzione d'attacco, Partenio elude il muro con il lungolinea: 9-
11. Out il pallonetto di Marcon, ancora Partenio sulle mani del muro e parita a quota 13. Prosegue il
parziale delle rossoblu, slash di Gennari per il 15-13. Altro contrattacco, primo tempo vincente di
Popovic e sul 16-13 Gaspari e costretto a fermare il gioco. Dentro Ozsoy per Marcon, la turca viene
impallinata immediatamente da Gennari (18-14). Errore di Brakocevic, Guiggi ribatte Ozsoy e 20-15.
Gaspari gioca la carta Bianchini al servizio sul 21-17. Guiggi pero firma subito il cambio palla e la
disinnesca. Cardullo appena entrata difende e Gennari di slancio, 23-17. Altra fast di Guiggi, quindi
Partenio in diagonale scrive il 25-18 e la Foppapedretti e di nuovo avanti. 
Il braccio di Partenio apre il quarto parziale, con Marcon rientrata in campo tra le bianconere. Muro
di Popovic, errore di misura di Sylla e 3-3. Partenio non si placa, Heyrman esplode la fast: 5-5. Lo
Bianco serve Guiggi, quindi fa tutto da sola con il secondo tocco per il 7-6. Non riesce la difesa in
tre tocchi alla Liu Jo Nordmeccanica, Foppapedretti prova a staccarsi (9-7). Rientra Belien al centro
e subito impatta sul 9-9. Colpisce altissimo Brakocevic, sorpasso ospite. In un attimo, pero, le
padrone di casa tornano a condurre: Popovic aspetta al varco Marcon, ennesimo muro e 12-10.
Gaspari ributta nella mischia Ozsoy, ma l'urlo e del pubblico di casa sul block-in granitico di Sylla su
Brakocevic: 14-10 e sostituzione in regia per Modena con Caracuta per Ferretti. Piccolo calo di
concentrazione in casa Bergamo e ne approfitta subito la formazione emiliana per rientrare (14-13).
Sylla si eleva e realizza in mani out del 16-14. E parita quando Gennari esagera con la forza, 17-17
e coach Lavarini preferisce rifletterci su. Botte e recuperi di altissimo livello, ne esce vincente
Modena che poi con Belien firma il sorpasso 18-20. Pari Bergamo con Gennari attentissima sotto
rete. Bosetti prima e Brakocevic poi rimettono luce tra le due squadre (20-22). Ozsoy intercetta
Popovic e la Liu Jo Nordmeccanica vede il tie break. Sempre la turca sbraccia in campo e 21-24.
Super difese nella meta campo bianconera, Ozsoy firma la tripletta e 21-25. 

Il tie-break parte nel segno di Popovic, che imperversa in primo tempo e a muro: sono tutti suoi i
punti della Foppapedretti nel 3-2 iniziale. Lunga attesa per il responso del Video Check su un tocco
del muro, decisione arbitrale confermata e 3-3. Ruggisce Sylla con diagonale e parallela, 5-3 e time
out Gaspari. Sale di colpi il team di casa, ancora Lo Bianco per Sylla e 7-4. Block out di Gennari, al
cambio campo e 8-5. Suelen salva su Brakocevic, Partenio dritto per dritto e 10-7. Brakocevic di
classe con il muro schierato, Modena si aggrappa alla sua migliore realizzatrice per rientrare. Passa
ancora Partenio, 12-8 e Gaspari ferma il gioco. C'e anche il nastro a favorire Bergamo, l'ace di
Popovic vale il 13-8. Entra Bianchini per servire, ma la battuta al salto affonda nella rete (14-9).
Bosetti annulla la prima palla match. C'e Guiggi a scrivere la parola fine, 15-10 e la Foppa torna al
successo.
		

Fonte: www.volleyball.it
		





CF - Riccione cede al tie-break con Rubicone!
06-02-2017 07:00 - CF Riccione

Riccione Volley - Rubicone In Volley 2-3 (25-16/20-25/22-25/25-22/8-25)
Partita tirata, combattuta quella che ha visto difronte il Riccione Volley e il Rubicone In Volley nella
15&deg; giornata del campionato Femminile di Serie C. Alla fine l'ha spuntata, meritatamente, al tie-
break Rubicone che, dopo oltre due ore di gioco, ha avuto la meglio sulle padroni di casa del
Riccione Volley. Partenza al fulmicotone per le ragazze di coach Panigalli, nel primo parziale, che si
portano subito avanti un set a zero senza tante complicazioni (25-16). Nel secondo e terzo set le
avversarie rientrano in partita e sorpassano Riccione portandosi a vanti due set a uno (20-25/22-
25). Nel quarto parziale Riccione lotta su ogni pallone e tiene a galla il match, portandolo al tie-brak
(25-22). Quinto set dominato dalla formazione ospite che conquista cosi i due punti in palio (15-8).
Nonostante la sconfitta, bisogna sottolineare che Pappacena e compagne rispetto al girone
d'andata, finora, hanno conquistato 4 punti in piu, quindi, guardando come si suol dire il bicchiere
mezzo pieno, c'e stata una crescita, che sicuramente si e notata! Prossimo appuntamento per
Riccione, e sabato 11 Febbraio ore 21.00 a Bologna contro il Pgs Bellaria.
LA PARTITA:1&deg;set: Avvio equilibrato fa le due formazioni (5-5). Si prosegue con equilibrio fino
a quando Pappacena e compagne distaccano le avversarie sul (14-11). Rubicone ferma il gioco e
chiama il suo primo time-out. Riccione spinge sull'acceleratore e non demorde, continua a
martellare le avversarie fino alla fine del set. Per le ospiti non c'e spazio, le ragazze di coach
Panigalli chiudono a proprio favore il primo set con il punteggio di (25-16).
2&deg;set: Strepitosa partenza delle Riccionesi che con Colombo al servizio si portano avanti +6 (6-
0). Da questo momento in avanti Pappacena e compagne perdono la concentrazione e non sono
piu in grado di impensierire la difesa avversaria. Rubicone ne approfitta e allunga piu volte il
punteggio sulle locali (20-23). Per Riccione ormai e troppo tardi per sperare in una rimonta,
Rubicone chiude il secondo set (20-25).
3&deg;set: Terzo parziale a tratti equilibrato ma con Rubicone sempre in vantaggio (3-6). Riccione
prova piu volte a mettere la testa avanti durante il set, ma niente da fare, le ospiti in difesa
raccolgono su tutto e contro attaccano con grande efficacia (21-24). Pappacena e compagne
lottano fino in fondo ma sono costrette ad arrendersi sul (22-25).
4&deg;set: Parte bene Riccione, volenteroso di portare la partita al tie-break (6-3). Rubicone non ci
sta e impatta Pappacena e compagne sul (10-10). Le padroni di casa distaccano piu volte le
avversarie fino a quando sul (23-20), volano decisivamente alla conquista del quarto set (25-22).
5&deg;set: Quinto parziale molto equilibrato fino al cambio campo (6-8). Successivamente
Rubicone aumenta il ritmo, in difesa prende su tutto e nella parte offensiva, pur non essendo molto
efficace riesce ad andare a segno. Ora non c'e piu niente da fare per la compagine Riccionese, che
si deve arrendere al quinto set con il punteggio di (8-15), in favore delle ospiti.

Tabellino Riccione Volley:Colomno 4, Gasperini, Pari (L), Albertini 11, Maggiani n.e.,Pappacena 1,
Ugolini 18, Giulianelli 27, Loffredo 4, Stimac 3, Grandi | 1&deg;ALL.: Panigalli 2&deg;ALL.: Giulianelli
Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley
		





DF – La P.G.S. Omar resta a galla per un set e poi naufraga
3 – 0 a Cesenatico!
06-02-2017 07:00 - DF PGS Omar 

CESENATICO VOLLEY - P.G.S OMAR VOLLEY   3-0(25-21 25-12 25–15)
Dimenticata la bella prestazione di sabato scorso contro il Cervia Volley, che non ha portato punti in
classifica ma ci ha restituito una P.G.S. Omar pimpante e ben motivata le ragazze di Coach Albani
salgono a Cesenatico per giocare la seconda giornata di ritorno. Il Cesenatico Volley e una buona
formazione, ben equilibrata che pero staziona nelle posizioni medio basse della classifica ed e
quindi logico fare un pensierino di poter tornare a casa con qualche punticino a favore. Si gioca al
Palasport peep di via Falcone; una bella struttura accogliente per le atlete e per il pubblico. L'attesa
dell'inizio e lunga e sofferta, l'arbitro designato non e presente ed il sostituto miracolosamente arriva
trafelato pochi minuti prima dell'orario di inizio fissato per la partita. Profumi di piadina e di pizza
provenienti dall'ingresso, dove una miriade di ragazzini del minivolley locale sta cenando prima di
salire in tribuna per incitare a gran voce la propria squadra, stimolano l'olfatto degli affamati
sostenitori della squadra ospite. Passiamo alla cronaca della gara:1&deg; SETCoach Albani parte
con un sestetto inedito rispetto alle precedenti partite: Gozi in regia, Bianchi e Canini di banda,
Gasperini e Zammarchi al centro, Troccoli opposto e Jelenkovich libero. Partono fortissimo le
padrone di casa che si trovano alla perfezione e con i loro attacchi precisi non danno scampo alla
nostra difesa, per altro fin dalle prime battute non impeccabile; siamo subito sotto prima 6 a 1  e poi
8 a 3. Quando sul 11 a 5 Coach Albani chiama minuto di sospensione abbiamo messo a terra solo
due attacchi vincenti con Canini. La pausa schiarisce le idee alle nostre ragazze e gli da coraggio (a
volte un buon minuto di sospensione al momento giusto e un toccasana n.d.r.) cosi piano piano
risaliamo la china, Bianchi, Canini e Gozi riescono a fare breccia nell'attenta difesa avversaria e un
bel muro di Zammarchi ci porta a -1 sul 16 a 17. Sembra spegnersi la luce e diversi episodi di
confusione in difesa consentono al Cesenatico di portarsi 20 a 16. Altro azzeccato minuto di
sospensione per la PGS e con grinta una bellissima pipe di Canini ci tiene ancora in partita sul 21 a
22. Questa volta il minuto lo chiama Cesenatico, noi purtroppo li abbiamo esauriti e non riusciamo
piu ad arginare il rush finale delle avversarie che ci lasciano sul posto e chiudono il set 25 a 21.
Peccato, ancora una volta la benzina ed anche la buona sorte finiscono sul piu bello !2&deg; SETSi
riparte con lo stesso sestetto. Un attacco vincente di Canini ed un muro di Zammarchi ci portano sul
3 a 1. Sembra l'inizio di un parziale positivo, ma in realta sara il nostro unico vantaggio di tutta la
partita. Le padrone di casa non sbagliano piu nulla, noi un "pochetto di piu " e anche quando gli
attacchi sono ben costruiti, trovano sempre il muro o la difesa avversaria ben posizionata. Sotto 10
a 4 Coach Albani chiama il primo minuto di sospensione, "qualche urlo" per scuotere le ragazze e si
riparte; ma questa volta non c'e pausa che tenga, il Cesenatico e un rullo compressore su un sottile
e morbido strato di asfalto. Coach Albani prova a mescolare le carte: dentro Marconi per Gozi e
Baha per Troccoli e poi sul 21 a 7 anche Vandi per Bianchi in seconda linea. Nel finale, a giochi
fatti, ci ritroviamo anche in prima linea con l'inedito muro Marconi/Vandi (tanta buona volonta ma
pochi centimetri). Il set finisce 25 a 12. 3&deg; SETSolito sestetto. L'inizio e un monologo del
Cesenatico, siamo  sotto 7 a 1 in un attimo. Proviamo a crederci ancora e riusciamo a risalire fino a
9 a 13; il set potrebbe essere ancora aperto restando aggrappati con le unghie al risultato ma ormai
in campo c'e una sola squadra. Pochi errori evidenti, ma tanta confusione in difesa; gli attacchi delle
avversarie cadono sempre in terra di nessuno ed i nostri trovano sempre il difensore pronto; questa
e la variabile che spesso fa vincere o perdere un set. Il Cesenatico chiude set e partita 25 a 15.Che
dire della partita ? Le nostre ragazze hanno recitato un copione gia visto tante volte purtroppo
quest'anno: parziali giocati alla pari con le avversarie ed inevitabili ed immancabili black out quando
il punteggio si avvicina a 25; altri parziali giocati con deconcentrazione e scoramento. Eppure, come
tante volte abbiamo scritto ed hanno dimostrato, le ragazze sono giovanissime, ma hanno
potenzialita che purtroppo ancora non vengono espresse, anzi si puo dire che, arrivati alla seconda
di ritorno, ci sia stato un regresso rispetto all'inizio campionato. Quindi lasciamo i discorsi tecnici a
chi di competenza e stringiamoci tutti attorno a queste ragazze che hanno solo bisogno di tornare a
credere nelle proprie potenzialita e soprattutto, arrivati ad un punto in cui la matematica ancora non
ci condanna ma la situazione appare decisamente compromessa, lasciamole giocare tranquille e



senza pressioni fino alla fine. Poi magari arriveranno anche i risultati, che forse non serviranno per
la salvezza, ma serviranno a loro per crescere, per mantenere viva la scintilla della passione che
hanno per questo splendido sport e per guardare con ottimismo e speranza al loro futuro di
pallavoliste. 
Prossimo appuntamento sabato prossimo 11 Febbraio alle 18.00 al PalaDiDuccio in un derby tutto
riminese contro le Donne Cusb Rimini.
Tabellino:Canini 8, Bianchi 5 (1 ace), Zammarchi 4, Gozi 3, Gasperini 2, Marconi 1, Troccoli 1 (1
ace), Vandi, Baha , Tamburini n.e., Jelenkovich (L1).Aces: 2     Muri: 4


		



A1M - Superlega A1: Sora risorge e ferma la corsa di
Molfetta - Oggi Verona – Modena, Perugia – Civitanova,
Milano – Trento, Vibo Valentia – Padova, Ravenna – Monza e
Latina - Piacenza
05-02-2017 14:00 - Superlega M

BIOSI' INDEXA SORA – EXPRIVIA MOLFETTA 3-1 (25-27, 25-20, 25-21, 25-22) – il tabellino – la
classifica – Il programma

SORA – Nel suo abito da sera migliore la Biosi Indexa Sora accoglie, affronta e batte l'Exprivia
Molfetta.

Con un 3-1 che fa esultare il PalaGlobo "Luca Polsinelli" e mette in mostra la piu bella pallavolo dei
ragazzi di coach Bagnoli, i volsci fermano la corsa dei pugliesi e aprono la loro per un rush finale
che ha bisogno di punti. Ne intascano 3 nell'anticipo serale Rosso e compagni portando il loro
bottino a quota 16, grazie al quale, in attesa di vedere tutte le compagne del torneo disputare
l'ottava giornata del girone di ritorno, per due giorni occuperanno il dodicesimo posto della classe.

Sotto di un set, e dopo aver perso il suo schiacciatore Cico De Marchi, nella prima parte della
seconda frazione di gioco a causa di una brusca ricaduta da una pipe, Sora ingrana la marcia
giusta, recupera lo svantaggio, pareggia i conti e poi va dritta alla vittoria finale recuperando un
quarto set dal -6. Ci prova coach Gulinelli a mischiare le carte in tavola facendo girare i suoi posti 4
ma nulla puo contro la determinazione finalizzatrice dell'MVP Miskevich autore di 21 punti totali e la
quadratura del sestetto sorana.

Dopo i tre successi contro Padova, Ravenna e Latina dunque, Molfetta non riesce a mettere a
segno il poker ostacolata da un'avversaria coriacea che invece inverte la sua rotta mettendo in
cascina il primo tassello positivo per un fruttuoso finale di Regular Season.

I SESTETTI – Coach Bagnoli allo starting players torna a schierare parte del suo sestetto tipo
proponendo Seganov in cabina di regia opposto a Miskevich , Kalinin e De Marchi martelli-ricettori,
Gotsev e Sperandio al centro della rete, e Santucci libero, mentre torna ad avere a disposizione
Mattei, a meno di un mese dall'intervento all'anulare della mano sinistra, che utilizzera nel quarto
set. Coach Gulinelli invece decide di affrontare i laziali con la diagonale Thiaguinho-Sabbi, Polo e
Vitelli al centro rete, Olteanu e Joao Rafael sulle bande e a ricevere, e De Pandis libero.

HANNO DETTO – Bruno Bagnoli (allenatore Biosi Indexa Sora): "Finalmente abbiamo concretizzato
quanto di buono abbiamo fatto in allenamento. Questa sera potenzialmente avremmo potuto
vincere 3-0 ma sono tre punti meritatissimi. Nel primo set abbiamo commesso troppi errori su palle
molto semplici ma siamo stati bravi, nel quarto, a recuperare il parziale. Tutti i ragazzi sono stati
bravissimi e il pubblico ha fatto la differenza".
Flavio Gulinelli (allenatore Exprivia Molfetta): "Complimenti a Sora. Sono stati piu forti di noi e hanno
meritato la vittoria".
Della grande pallavolo non si e mai sazi. La SuperLega UnipolSai si rianima con l'8a giornata di
ritorno dopo lo spettacolo offerto lo scorso weekend all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno dalla
Final Four di Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega e dalla Finale della Del Monte&reg; Coppa
Italia Serie A2, eventi seguiti in settimana dalle imprese dei Club Italiani in Champions League e in
CEV Cup. Oggi, alle 20.30, la diretta su RAI Sport 1 di Bioxi Indexa Sora – Exprivia Molfetta.
Domenica 5 febbraio, alle 18.00, i riflettori e le telecamere si accenderanno sulle altre gare: in
diretta su RAI Sport 1 Calzedonia Verona – Azimut Modena, in live streaming su Lega Volley
Channel Sir Safety Conad Perugia – Cucine Lube Civitanova, Revivre Milano – Diatec Trentino, Tonno
Callipo Calabria Vibo Valentia - Kioene Padova, Bunge Ravenna – Gi Group Monza e Top Volley
Latina – LPR Piacenza.



Calzedonia Verona al lavoro per la seconda parte del girone di ritorno. Cosi, mentre lo staff a inizio
settimana e tornato in cattedra nelle scuole superiori cittadine per parlare di comunicazione e
marketing, la squadra si e preparata al match casalingo con i Campioni d'Italia. Quinti in classifica a
40 punti, gli scaligeri sono reduci da un ciclo positivo di cinque vittorie in cui sono cadute nell'ordine
Piacenza, Monza, Ravenna, Sora e Milano e ora cercano il gran colpo con l'ex Maxwell Holt, grande
assente della Final Four di Coppa Italia, ma in fase di recupero. Azimut Modena ai PlayOffs di
Champions League. Dopo la delusione nella Semifinale della Del Monte&reg; Coppa Italia
SuperLega al tie break con la Diatec Trentino, i canarini si sono rifatti ampliando la cerchia degli
sponsor e vincendo per 3-0 in Romania, nella Pool D di Champions, contro i padroni di casa della
S.C.M. "U" Craiova. La speranza e di recuperare Holt, ma coach Roberto Piazza ha gia dimostrato
che il gruppo puo far fronte alle assenze. A Verona gli emiliani ritrovano due ex: Michele
Baranowicz e Uros Kovacevic, vicino ai 1000 punti in Regular Season. Sir Safety Conad Perugia
capace di riscattare il mancato approdo alla Final Four di Coppa Italia con l'impresa russa al tie
break nella Pool E di Champions League, in versione Sicoma Colussi, contro il Belogorie Belgorod.
Un successo con pass annesso per la Final Four di Roma. Ora testa al Campionato. Secondi a
braccetto con la Diatec, i Block Devils possono dimezzare il divario di 6 punti dalla vetta contro la
capolista e l'ex Denys Kaliberda. Gara n. 300 di Ivan Zaytsev tra Campionato e Coppa Italia. Lo
"zar", inoltre, e a 6 attacchi vincenti dai 2500 in Campionato. Cucine Lube Civitanova reduce da una
settimana da ricordare. Dopo aver conquistato la quinta Coppa Italia della sua storia a Casalecchio
Di Reno, grazie ai successi con LPR Piacenza e Diatec Trentino nella due giorni dell'Unipol Arena,
la formazione biancorossa mercoledi all'Eurosuole Forum ha travolto i polacchi dell'Asseco Resovia
Rzeszow. Per coronare un periodo positivo, il tecnico Gianlorenzo Blengini cerca l'allungo in
classifica sui rivali umbri grazie a un vittoria esterna contro gli ex Marko Podrascanin e Ivan
Zaytsev. La Lube ha vinto 12 dei 19 precedenti e martedi 7 febbraio alle 16.30 ricevera a Reggio
Emilia il premio "Campione del Primo Tricolore", che viene assegnato alle Societa che alla data del
7 gennaio di ogni anno, giornata nazionale del Tricolore, hanno ottenuto il migliore punteggio nelle
graduatoria dei campionati della massima serie italiani delle discipline sportive del calcio,
pallacanestro, pallanuoto, pallavolo e rugby.
Revivre Milano in fondo alla classifica. I giocatori meneghini sono stati agganciati da Sora dopo la
spedizione veronese che ha visto soccombere in quattro set gli uomini di Luca Monti. Pochi giorni
dopo la partenza di Sasha Starovic e arrivato il polacco Pawel Adamajtis, reduce dalla dall'AZS
Czestochowa. L'obiettivo del sodalizio lombardo e fermare in casa la finalista di Coppa Italia e l'ex
Matteo Burgsthaler traendo da un risultato importante gli stimoli per migliorare la classifica. Il 6
febbraio, alle 18.45, Riccardo Sbertoli sara ospite alla trasmissione "Oltre la Rete" su RAI Sport.
Diatec Trentino protagonista in Coppa Italia, chiusa al secondo posto dopo la sconfitta per 3-1 in
Finale contro la Cucine Lube Civitanova. I gialloblu si sono rifatti superando 3-0 in Finlandia il
VaLePa Sastamala nell'andata degli Ottavi di Finale di CEV Cup. Terzi in classifica con gli stessi
punti di Perugia, 47, ma leggermente in ritardo per quoziente set, gli uomini di Angelo Lorenzetti
ritrovano da avversario Gianluca Galassi, che due stagioni fa militava nel settore giovanile dei
trentini. Filippo Lanza vicino ai 1500 punti in Campionato.
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia frenata da un trittico devastante. Dopo un periodo positivo la
matricola calabrese e incappata in tre sconfitte consecutive contro altrettante corazzate: Perugia,
Modena e Civitanova. Gli uomini di Waldo Kantor occupano comunque l'ottava posizione in
classifica grazie ai risultati ottenuti prima del ciclo proibitivo. La volonta di Michalovic e compagni nel
prossimo turno e ribadire la superiorita nei confronti del sestetto patavino, come dimostra il bilancio
di 11 successi su 12 faccia a faccia tra le due formazioni. Kioene Padova in affanno. Il sodalizio
veneto e a secco di punti nel girone di ritorno e ha vinto la sua ultima partita lo scorso 13 novembre
al PalaBianchini di Latina contro la Top Volley al tie break, nella gara del decimo turno di andata
della SuperLega. Il PalaValentia e considerato un campo tradizionalmente ostico, espugnato dai
veneti solo una volta, nel lontano 2006 in quattro set, dall'allora Antonveneta Padova di Luigi
Schiavon. Sul fronte opposto gli uomini di Valerio Baldovin ritrovano due ex, il palleggiatore Manuel
Coscione e il centrale Enrico Diamantini.
La Bunge Ravenna, decima in classifica a 20 punti dopo lo stop in tre set con Trento, strizza
l'occhio ai tifosi. Pronta una promozione a tempo per la prossima gara a soli 5 euro per il settore
"distinti ovest", con tanto di allenamento a porte aperte durante la prevendita dei biglietti. La
squadra dell'allenatore Fabio Soli ha affrontato una settimana di duro lavoro in vista del confronto in
Serie A contro il sestetto brianzolo, squadra che finora ha gia sconfitto cinque volte Ravenna nei



nove faccia a faccia complessivi. Gi Group Monza a caccia di record nella trasferta al Pala De
Andre contro Ravenna: tra Campionato e Coppa Italia Thomas Beretta e a un solo muro punto dai
500, Simon Hirsch a 14 attacchi vincenti dai 1000, mentre Pieter Verhees dista appena 10 punti dai
1000. Settimi in classifica a quota 31 e reduci dalla vittoria interna per 3-1 con Padova, i giocatori di
Miguel Angel Falasca insidiano il sesto posto della LPR Piacenza, distante una sola lunghezza.
Anche se, dati alla mano, il Club monzese e atteso da un calendario ostico fino al termine della
Regular Season.
Top Volley Latina alla ricerca di riscatto dopo la caduta esterna al tie break sul campo del PalaPoli
di Molfetta. Undicesimi a quota 19 in classifica, i pontini possono ancora ambire ad almeno un balzo
di due posizioni, visto che Ravenna ha un solo punto di vantaggio, mentre Molfetta e attualmente a
+ 3 rispetto al gruppo di Daniele Bagnoli. Nel prossimo turno la Top Volley sfida gli ex Loris Mania e
Viktor Yosifov, ora in forza al sestetto emiliano dominante negli scontri diretti grazie ai 21 successi
sui 32 incontri finora disputati in Serie A tra i due collettivi. LPR Piacenza competitiva su tutti i fronti.
Il sestetto di Alberto Giuliani ha mantenuto il sesto posto nella Regular Season grazie alla vittoria
casalinga da 2 punti con Sora, che ha consentito agli emiliani di mantenere una lunghezza di
vantaggio in classifica nei confronti di Monza. Tanti applausi anche all'Unipol Arena di Casalecchio
di Reno dopo l'eliminazione al fotofinish in Semifinale di Coppa Italia contro la Lube, mentre e
arrivato l'immediato riscatto nell'andata degli Ottavi di Finale di CEV Cup al PalaBanca con il 3-0
inflitto ai serbi del Vojvodina NS Seme Novi Sad. Ora la LPR vuole espugnare il PalaBianchini
contro gli ex Alessandro Fei e Gabriele Maruotti.
 
8a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Venerdi 3 febbraio 2017, ore 20.30
Biosi Indexa Sora - Exprivia Molfetta Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
(Pasquali-Cipolla)
Addetto al Video Check: Mannarino Segnapunti: Azzolina
Domenica 5 febbraio 2017, ore 18.00
Calzedonia Verona - Azimut Modena Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
(Cappello-La Micela)
Addetto al Video Check: Giglio Segnapunti: Bassetto
Sir Safety Conad Perugia - Cucine Lube Civitanova Diretta Lega Volley Channel
(Bartolini-Simbari)
Addetto al Video Check: Nampli Segnapunti: Santucci
Revivre Milano - Diatec Trentino Diretta Lega Volley Channel
(Canessa-Sobrero)
Addetto al Video Check: Salvemini Segnapunti: Bodenza
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Kioene Padova Diretta Lega Volley Channel
(Saltalippi L.-Vagni)
Addetto al Video Check: Notaro Segnapunti: Moscato
Bunge Ravenna - Gi Group Monza Diretta Lega Volley Channel
(Lot-Gnani)
Addetto al Video Check: Piccininni Segnapunti: Risi
Top Volley Latina - LPR Piacenza Diretta Lega Volley Channel
(Frapiccini-Florian)
Addetto al Video Check: Gasparrini Segnapunti: Lisi
 
Classifica
Cucine Lube Civitanova 53, Sir Safety Conad Perugia 47, Diatec Trentino 47, Azimut Modena 45,
Calzedonia Verona 40, LPR Piacenza 32, Gi Group Monza 31, Tonno Callipo Calabria Vibo
Valentia 24, Exprivia Molfetta 22, Bunge Ravenna 20, Top Volley Latina 19, Kioene Padova 14,
Biosi Indexa Sora 13, Revivre Milano 13
		

Fonte: www.volleyball.it
		





A1F - A1 Femminile: Bergamo-Modena, Casalmaggiore-
Novara top match!
05-02-2017 14:00 - A1 Femminile

Pomi-Igor da cinque stelle, oggi alle 17.00. Ieri sera due anticipi: Bergamo-Modena e il derby al
PalaYamamay
MODENA – Cominciata con la decima affermazione consecutiva dell'Imoco Volley Conegliano,
capace di imporsi per 3-0 al PalaResia di Bolzano e di guadagnare momentaneamente la vetta
della classifica, la 15. giornata di A1 Femminile prosegue tra oggi e domani.

Doppio anticipo questa sera al PalaNorda si sfidano Foppapedretti Bergamo e Liu Jo
Nordmeccanica Modena (dalle 20.20 in diretta su Rai Sport), mentre al PalaYamamay 'derby' tra
Club Italia e Unet Yamamay Busto Arsizio.

Domani pomeriggio il big match di giornata tra Pomi Casalmaggiore – che provera a riprendersi il
primato – e Igor Gorgonzola Novara – reduce da 8 vittorie di fila (piu due in Coppa Italia). La Savino
Del Bene Scandicci del neo allenatore Alessandro Beltrami ospitera la Metalleghe Montichiari,
mentre il Saugella Team Monza affrontera in casa Il Bisonte Firenze.

 

LA GIORNATA

Questa sera al PalaNorda la Foppapedretti Bergamo affronta la Liu Jo Nordmeccanica Modena,
due citta sinonimo di volley di alto livello. Per una protagonista che manchera di sicuro – Kasia
Skowronska, opposta polacca che dovra stare fuori dal campo per il resto della stagione a causa
della rottura del legamento crociato del ginocchio destro e ha gia salutato compagne e tifosi
rossoblu -, un'altra che invece sara della contesa, la schiacciatrice turca Neriman Ozsoy, i cui
accertamenti clinici effettuati in settimana non hanno rilevato alcunche di preoccupante e che
dunque potrebbe dare manforte alle bianconere. La formazione di Stefano Lavarini tentera di
riprendere la marcia dopo il ko di Novara, quella di Marco Gaspari cerchera di risalire altre posizioni
in classifica. "Penso che Modena sia una delle squadre piu toste di questo Campionato – spiega
Paola Cardullo, libero della Foppa -. Hanno in Brakocevic un terminale d'attacco molto importante
per loro, ma una cosa che noi dovremo fare bene e la battuta, perche con i centrali hanno un gioco
abbastanza veloce, quindi riuscire a battere bene per evitare di far fare a Modena il suo gioco sara
importante. Mi aspetto una partita molto combattuta, ma penso che questa settimana sia andata
abbastanza bene per noi: negli allenamenti stiamo facendo bene, abbiamo fatto bene anche
nell'amichevole con Monza e spero che si possa vedere in campo sabato sera".

Alla vigilia il coach Marco Gaspari presenta la sfida qui su Volleyball.Movie

Impegno delicato per la Unet Yamamay Busto Arsizio, eccezionalmente ospite nel 'suo'
PalaYamamay del Club Italia. Le farfalle di Marco Mencarelli arrivano da due pesanti ko per 0-3 – in
casa con Bolzano e settimana scorsa al PalaGeorge di Montichiari – e hanno bisogno di scuotersi
per non lasciare allontanare troppo le squadre che la precedono in classifica (il quarto posto dista 5
lunghezze). Il coach biancorosso ha finalmente avuto la possibilita di allenare la squadra con
costanza, senza partite infrasettimanali e viaggi europei a spezzare il ritmo. Sebbene ancora senza
Stufi e Vasilantonaki (quest'ultima ha pero ripreso a lavorare con il gruppo e dovrebbe ricominciare
anche a saltare da settimana prossima), le bustocche vogliono i tre punti. Di fronte le azzurrine di
Cristiano Lucchi e dell'attuale top scorer del campionato, quella Paola Egonu che anche nell'ultima
uscita di Campionato ha griffato la bellezza di 37 punti. Dubbi sull'assetto tattico: se Lucchi puntera
di nuovo su Vittoria Piani nel ruolo di opposto, allora Egonu si spostera in posto-4; al contrario se
sara Egonu l'opposta, spazio a Giulia Melli in banda. "Dobbiamo continuare a mettere in difficolta la
Unet Yamamay che in questo periodo e un po' in crisi a causa degli infortuni – racconta Alessia Orro -



: sta a noi saperne approfittare. Basta crederci: se partiremo bene, con la mentalita giusta, e le
metteremo subito sotto, per loro sara difficile rimettersi in pista. Noi abbiamo tantissima voglia di
riscattarci dopo un girone di andata non positivo, vogliamo fare sempre meglio e credo che nelle
ultime gare disputate il livello del gioco sia salito".

Pomi Casalmaggiore e Igor Gorgonzola Novara si troveranno di fronte l'una all'altra domani
pomeriggio, al PalaRadi di Cremona, per un altro capitolo di una delle rivalita piu accese degli ultimi
anni. Attrici di una splendida Finale Scudetto nella primavera del 2015 (e della Supercoppa Italiana
dell'autunno successivo), le rosa di Gianni Caprara e le azzurre di Marco Fenoglio occupano
rispettivamente la seconda e la terza posizione, entrambe con una partita in meno di Conegliano.
Per le padrone di casa, in particolare, vincere contro Cristina Chirichella e compagne
significherebbe non solo imprimere nuovamente il proprio marchio sulla sfida diretta, ma anche
riprendersi il comando della classifica.

Le Campionesse d'Europa in carica dovranno fare i conti con una squadra straordinariamente in
salute, in arrivo da 10 successi di fila tra Campionato e Coppa Italia, in cui milita Francesca
Piccinini, MVP della Final Four di Champions League vinta dalla Pomi. Il duello si preannuncia
estremamente equilibrato, con tante ex: da Samanta Fabris, opposto della Pomi, a Carlotta Cambi,
ormai stabilmente palleggiatrice titolare delle piemontesi. "Abbiamo fatto, fin qui, un buon percorso –
racconta la schiacciatrice olandese Celeste Plak sul Magazine Igor – e dopo qualche problemino
iniziale, poco alla volta le cose stanno andando al posto giusto. Ci siamo adattate l'una all'altra e
sappiamo ciascuna di noi come si comporta sul campo e questo rende tutto piu facile. L'ultimo
passaggio riguarda la costanza: dobbiamo guadagnare continuita, giocare come fossimo una
'macchina' e non concedere piu nulla agli avversari. Io? Sono contenta dei progressi che sto
compiendo, ci e voluto un po' di tempo ma ho raggiunto un livello che deve diventare il mio
standard".

Esordio tutt'altro che morbido per Alessandro Beltrami alla guida della Savino Del Bene Scandicci. Il
neo allenatore delle toscane, subentrato a Mauro Chiappafreddo esonerato in settimana dopo il ko
di Modena, dovra fronteggiare una Metalleghe Montichiari rinfrancata dalle ultime prestazioni (il 2-3
di Novara con match point e il netto successo su Busto) e convinta di potersi divincolare dalle
sabbie mobili della zona retrocessione.

"In palestra sto cercando di lavorare con semplicita per far capire al meglio cosa voglio dalla mia
squadra, per poi con il tempo iniziare a sviluppare le mie idee di gioco e la mia pallavolo – racconta
Beltrami -. La reazione del roster e davvero ottima, mi stanno dando tutto. Le atlete si stanno
impegnando al 110% e non posso che essere contento dell'atteggiamento positivo che ho trovato
fin dal primo momento. Ovviamente ci vorra del tempo per vedere i risultati che tutti si attendono,
ma abbiamo iniziato col piede giusto. Domenica affrontiamo un avversario in forte ripresa che sta
mettendo in difficolta tutte le squadre che incontra. Non possiamo assolutamente permetterci di
sottovalutarlo".

"E una stagione che ci ha presentato tante difficolta, ma credo che sia arrivato il nostro tempo ora –
afferma una fiduciosa Bianka Busa, schiacciatrice della Metalleghe -. La vittoria contro Busto e
importante perche ha fatto emergere la nostra buona condizione fisica e mentale: dobbiamo
sfruttare il momento di forma e giocare ancora bene per ripetere quella prestazione. Questo e il
nostro compito domenica. Scandicci ha cambiato allenatore, ma il nostro gioco deve restare
centrato su di noi e sappiamo di poter fare bene".

Intreccio significativo a Monza tra Saugella Team e Il Bisonte Firenze. Le due formazioni occupano
la nona e la decima posizione, ovvero le ultime due che garantiscono un posto nei Play Off
Scudetto (le prime sei alla fine della Regular Season si qualificheranno direttamente ai quarti di
finale, mentre i team dalla 7. alla 10. posizione affronteranno un turno preliminare su andata e
ritorno). Se da un lato con tre punti potrebbero avvicinare sensibilmente l'ottavo posto occupato dal
Sudtirol Bolzano, dall'altro la perdente della sfida potrebbe ritrovarsi pericolosamente in zona
retrocessione. 



Martina Balboni, palleggiatrice del Saugella Team presenta il match qui su Volleyball.Movie

La formazione ospite, allenata da Marco Bracci, ha cominciato positivamente l'anno, togliendo un
punto a Bergamo, sfiorando il tie-break a Conegliano e superando il Club Italia al quinto set. Un
potenziale offensivo – tra Sorokaite, Enright, Bayramova e le centrali Melandri e Calloni – che provera
a fare la differenza anche contro le brianzole di Davide Delmati.

 

Gli arbitri delle partite della 15. giornata – Il programma – la classifica

Sabato 4 febbraio, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)
Foppapedretti Bergamo – Liu Jo Nordmeccanica Modena
ARBITRI: Puecher-Pozzato

Sabato 4 febbraio, ore 20.30
Unet Yamamay Busto Arsizio – Club Italia
ARBITRI: Zanussi-Sessolo

Domenica 5 febbraio, ore 17.00
Pomi Casalmaggiore – Igor Gorgonzola Novara
ARBITRI: Tanasi-Gasparro

Savino Del Bene Scandicci – Metalleghe Montichiari
ARBITRI: Rolla-Bellini

Saugella Team Monza – Il Bisonte Firenze
ARBITRI: Zavater-Talento.
		

Fonte: www.volleyball.it
		





U16Fe – Un irriconoscibile BVolley 2001 subisce un'amara
sconfitta in Eccellenza Regionale!
05-02-2017 07:00 - A1 Femminile

PROGRESSO IDEA NOVALUX – BVOLLEY 2001 3-0 ( 25-13; 25-8; 25-13 )
U16Fe – Un irriconoscibile BVolley 2001 subisce un'amara sconfitta in Eccellenza Regionale!Serata
da dimenticare per le ragazze del 2001 in terra bolognese dove incorrono in una brutta battuta
d'arresto contro il Progresso Idea Novalux; la premessa d'obbligo e che la squadra avversaria e
sulla carta una delle piu attrezzate in regione, con parecchie ragazze facenti parte delle selezioni
federali, e non a caso si trova nelle prime posizioni di classifica; tuttavia l'evidente divario tecnico
non e sufficiente a spiegare la prestazione nulla delle nostre ragazze, incapaci di reagire e giocare,
prive di quel carattere che le aveva contraddistinte negli ultimi mesi.
Difficile (e inutile) descrivere nel dettaglio la gara giocata perche nei tre set il tema e sempre stato il
medesimo, ovvero con una sola squadra in campo. Coach Gentili deve fare a meno di Pivi e
Casadei assenti, di Pepe ancora infortunata e all'ultimo di Bianchi, influenzata; nonostante la
formazione in campo sia quella che nelle ultime settimane ha fornito comunque piu garanzie, gia nel
primo set le locali dimostrano di avere una marcia in piu, sia in fase difensiva che soprattutto in fase
offensiva dove la loro potenza e piu che evidente. Le gialloblu non riescono mai a difendere e
contrattaccare e iniziano ad essere molto imprecise e a commettere molti errori; 25 a 13 il finale.
Il secondo set certifica che e una serata negativa per i colori gialloblu infatti non si ha la sperata
reazione del BVolley che anzi e autore di un secondo set ancora peggiore; le avversarie prendono
subito il largo nel punteggio e con giocate da grande squadra mentre le nostre ragazze si
affievoliscono sempre piu senza mai impensierire il Progresso. Il malumore ed il nervosismo
crescono a vista d'occhio e solo numerosi errori al servizio delle avversarie smuovono la casella dei
punti del BVolley: 25-8 il triste finale.
Il terzo e ultimo set si apre con un lumicino di speranza per il BVolley che riesce addirittura a
portarsi in vantaggio sul 9 a 10 grazie a qualche punto di Agostini e Morri, le uniche a provare
qualche sortita offensiva; e pero troppo poco per mettere in dubbio la vittoria delle padroni di casa
che non appena ingranano mettono subito la freccia per il sorpasso e poi allungano sino a chiudere
il set con un altro netto 25-13.Davvero una brutta serata insomma per il BVolley 2001 che compie
un deciso passo indietro non solo rispetto ai bei risultati ottenuti ma anche e soprattutto sul piano
della prestazione perche nell'uscita precedente contro l'altra corazzata Teodora Ravenna le
gialloblu erano state autrici di una prova di carattere che aveva impensierito e non poco le
avversarie che avevano dovuto sudarsi la vittoria finale. Serate cosi possono capitare a tutti ma e
stata un po' inaspettata per quanto si era visto nelle ultime settimane, percio l'augurio e che resti un
caso isolato e che serva da lezione per le future sfide contro le squadre di alta classifica

Ecco il commento del dirigente di squadra Federico Cosentino: " Stasera non siamo contenti perche
non si e vista la nostra squadra in campo; credevamo che a questo punto della stagione e
soprattutto dopo la crescita esponenziale mostrata, avessimo superato la paura delle squadre
blasonate che ci blocca, invece ieri si e rivisto il BVolley timoroso, remissivo e rassegnato di inizio
anno. E' impensabile presentarsi in campo convinti di non farcela, anche se di fronte c'e uno
squadrone come il Progresso. Queste sono le gare che piu dovrebbero entusiasmare un atleta
specie se l'ambizione e di essere un atleta di livello e non uno dei tanti. Mercoledi ci sara uno step
fondamentale per riscattarsi subito in Eccellenza mentre sabato, in prima divisione, dovremmo
dimostrare di saper gestire anche noi la tensione che deriva dall'essere nelle prime posizioni."

PROSSIMA GARA 8 FEBBRAIO 2017 – ore 21:00 Palasport Bellaria I.M. BVOLLEY 2001 -
ROMAGNA IN VOLLEY CESENA
TABELLINO GARAAgostini 5; Pellegrini 1; Ricci 1; Morri 3; Armellini ; Giavolucci 3; Fusini 1; Rossi;
Serafini (L1) 1; Non entrati: Frisoni; Pepe;Muri vincenti: 0 ; Ace: 4; Battute sbagliate: 2; Battute
sbagliate avversarie: 12
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Elezioni Comitato Territoriale Romagna Uno: c'e anche il
nostro Sanzio Sacchetti!
05-02-2017 07:00 - News

Nella mattinata di sabato presso il Coni Point di Rimini si sono svolte le elezioni delle cariche
federali del nuovo Comitato Territoriale Romagna Uno per il quadriennio 2017/2020. Presidente e
stato eletto Franco Manuzzi, consiglieri Paolo Faini, Marco Gasponi, Andrea Fiuzzi ed il nostro
Sanzio Sacchetti. 
 Il Mondo BVOLLEY coglie l'occasione per complimentarsi con gli eletti del nuovo Comitato ed in
particolare con Sanzio Sacchetti per questa nuova avventura che lo aspetta. 
A margine dell'assemblea abbiamo sentito il coordinatore generale BVOLLEY Marco Balducci
impegnato nell'organizzazione della BVOLLEY YOUNG CUP che ha cosi commentato:
"Le congratulazioni vanno a tutti gli eletti. Per quanto riguarda Sanzio sono certo che sapra far
vedere anche durante questo incarico la grande persona che e, mentre per tutti noi la sua elezione
deve essere motivo di vanto. Sanzio, che a livello personale considero un fratello, continuera
comunque ad essere punto di riferimento per il nostro gruppo, gli faccio un grosso in bocca al lupo e
sa che se avra bisogno di noi saremo con lui!"
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BV - Beach Volley: Carambula una skyball per il Mondiale...
05-02-2017 07:00 - Beach Volley

BUSTO ARSIZIO – Il picco di popolarita lo ha raggiunto con la sua "Skyball", la battuta che
accarezza il cielo per poi tornare a terra come un proiettile vagante facendo tremare anche i bagher
migliori del mondo. Ma, ovviamente, Adrian Carambula non e solo questo: e un versatile giocatore
di beach volley, reduce dall'esperienza olimpica a Rio in coppia con Alex Ranghieri, che sara suo
compagno in campo anche nel 2017 appena iniziato.

Il 2016 insieme lo hanno salutato partecipando al torneo Unet Beach Volleyball Indoor Challenge di
Busto Arsizio, chiuso al secondo posto e dove hanno partecipato anche le medaglie d'argento di
Rio Lupo-Nicolai.

A Carambula-Ranghieri proprio il derby azzurro e stato fatale ai Giochi, anche se rimane l'emozione
di aver partecipato alla rassegna a cinque cerchi. "Questa avventura – confessa Adrian – me la
ricordero per i due estremi: un inizio spettacolare e un'uscita di scena amara. L'emozione del primo
match, quando siamo usciti dal tunnel, e stata incredibile; peccato poi aver perso il derby italiano",
dove del resto non sono mancate le chance per Carambula-Ranghieri, usciti di scena al primo turno
a eliminazione diretta dopo i gironi.

Rio resta nell'album dei ricordi, mentre ora si guarda avanti, con la stagione 2017 che bussa alle
porte, anche se sul fronte staff manca ancora una comunicazione ufficiale. "Per ora – spiega
Carambula – stiamo continuando a lavorare con Carlos Cartaya".

Piu chiari, invece, i luoghi. "Da piu di un mese ci stiamo allenando al centro olimpico di Formia,
curando ogni dettaglio, mentre il nostro debutto sara a febbraio a Follonica. Con Alex (Ranghieri)
formiamo una coppia di due competitori: giochiamo ogni match come se fosse una finale. Ci siamo
conosciuti a casa mia, per me e un amico e questo si vede in campo, con tanta energia positiva".

Capitolo obiettivi per la nuova stagione. "L'obiettivo piu importante del 2017 per noi sara il Mondiale,
con la consapevolezza di poter vincere con tutti. Un altro appuntamento importante sara il 5 stelle al
Foro Italico a Roma".  
		

Fonte: www.volleyball.it
		





Clicca sul link per vedere i risultati!
http://www.bvolley.it/BVY-CUP-20162017.htm
04-02-2017 07:00 - BVY

BVY CUP 2016/17
		

"http://www.bvolley.it/BVY-CUP-20162017.htm" title="Risultati BVY CUP 2016/17"


-1 alla BVY CUP 2016/17, risultati e classifiche in tempo
reale!
04-02-2017 07:00 - BVY

Da quest'anno nella giornata finale della BVY CUP che si svolgera domani al Palasport di Bellaria
Igea Marina sara possibile vedere sul sito www.bvolley.it tutti i risultati e le classifiche in tempo
reale. Cliccando sul link http://www.bvolley.it/BVY-CUP-20162017.htm si puo accedere direttamente
alla sezione dedicata ed e visibile anche nella homepage del sito dove sono gia programmate le
gare della mattina che andranno a definire la classifica avulsa finale. Nel pomeriggio si disputeranno
semifinali-finali e scopriremo la squadra vincitrice della BVY CUP 2016/2017. 
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A1F - A1 Femminile: L'Imoco vince l'anticipo e ritorna in
vetta
04-02-2017 07:00 - A1 Femminile

Le campionesse d'Italia si aggiudicano l'anticipo della 15^ giornata contro il Sudtirol Bolzano e
volano in testa alla classifica. Mancano Bricio e Folie, debutta Robinson
SUDTIROL BOLZANO – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 0-3 (14-25, 24-26, 22-25)
SUDTIROL BOLZANO: Bruno (L), Rossi Matuszkova 12, Bauer 4, Papa 11, Pincerato, Popovic-
gamma 10, Zambelli 7. Non entrate Bertone, Spinello, Bartsch. All. Salvagni.
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Ortolani 4, Robinson 8, Malinov 5, Cella 4, Skorupa, Fiori, De
Gennaro (L), Danesi 12, Costagrande 5, Fawcett 3, De Kruijf 11, Barazza 1. All. Mazzanti.
ARBITRI: Venturi, Goitre.
NOTE – durata set: 19', 30', 26'; tot: 75'.

Il programma – La classifica

BOLZANO – Tre punti in cassaforte, decima vittoria consecutiva in campionato e momentaneo
primato in classifica: e questo il resoconto della serata per l'Imoco Volley Conegliano, impegnata al
PalaResia contro il Sudtirol Bolzano nell'anticipo della 15. giornata di A1 femminile. Le pantere
liquidano in tre set la pratica arancioblu: le altoatesine hanno dato del filo da torcere alle trevigiane
solo nel corso del secondo set, dove si e giocato ad oltranza sino al 26-24 griffato gialloblu.
Conegliano, ora, attende il verdetto del big match di questo turno: domenica, infatti, la Pomi
Casalmaggiore, ora a un punto di distanza in classifica dall'Imoco, ospitera al PalaRadi l'Igor
Gorgonzola Novara, terza forza del campionato di Serie A1.

DEBUTTA ROBINSON – Tra le pantere non c'e Bricio, out per una tonsillite, ma fa il suo esordio
Kelsey Robinson, la stella statunitense tornata oggi a vestire la maglia gialloblu dopo l'esperienza in
Cina, dimostrando da subito la sua classe dopo il suo ingresso a meta del secondo set.

LA GARA – Il primo set vede una prima fase di studio (3-3), poi l'Imoco si scatena e allunga con una
serie importante (3-9) che piega subito la resistenza delle altoatesine. Malinov si scatena (anche a
muro) e imbecca le sue centrali, Danesi risponde presente, Robin De Kruijf e straripante in attacco
e nel fermare le schiacciatrici avversarie: in un battibaleno, con il contributo in attacco anche di
Ortolani e Cella, le Pantere volano 6-16 e mettono l'ipoteca sul set. Rossi ci prova per la squadra di
casa, ma l'attacco gialloblu funziona alla grande e concretizza le buone difese di De Gennaro e
compagne: 14-25 nel primo set.

Bolzano parte bene nel secondo parziale, dimostrando carattere: Bauer e Papa trascinano le
padrone di casa sul 4-1, ma l'Imoco, tirato un po' il fiato, torna subito sotto con Cella e una vivace
Danesi. La Sudtirol marcia spedita con il muro e le botte di Rossi, Bolzano allunga, entra e fa il suo
esordio-bis con la maglia dell'Imoco la Robinson, con le altoatesine che volano anche sul +5 (17-
12). Bauer e compagne combattono, ma il biglietto da visita di Kelsey si sente, eccome: Conegliano
recupera punto su punto. C'e'anche Fawcett per Ortolani e l'opposta USA mette anche il suo
mattone (3 punti pesanti), l'Imoco aggancia a quota 21 dimostrando carattere ancora una volta.
Malinov va a muro, Danesi e una super De Kruijf firmano anche il sorpasso 21-22. La gara si
accende, Nel corpo a corpo finale, dopo due set point, la cinica Imoco si porta a casa anche il
secondo, molto piu sofferto set per 24-26.

Terzo set: l'equilibrio continua, coach Mazzanti aziona le "sliding doors" e rigetta nella mischia
Serena Ortolani, poi si vedono in campo anche altri due assi nella "manica" della panchina lunga
delle "Pantere", Kasia Skorupa e Jenny Barazza. Tutte danno il loro contributo sostanzioso, mentre
prende ritmo Kelsey Robinson che mostra di non aver perso assolutamente lo smalto, anzi. L'Imoco
sorpassa nella fase centrale del set (12-15) e prova a volare via, ma l'accoppiata Papa-Gamma con
l'aiuto di Rossi tengono in careggiata la sempre combattiva compagine altoatesina (16-18).



Robinson (8 punti in un set e mezzo, il 46% in attacco e anche 2 muri) e gia ben inserita e
contrattacca bene, Danesi replica (12 punti e il 63% per la centrale bresciana) e insieme lasciano
indietro la Sudtirol (16-20), lanciando lo sprint con un buon vantaggio. Sul 16-21 arriva un break di
casa, 3-0 e set riaperto (19-21). Conegliano risponde ancora con Robinson, ed la neo arrivata a
suonare la carica. Finale incerto, ma ha ragione la squadra piu esperta e che sbaglia meno (10
errori-punto per Bolzano contro i 3 delle Pantere): entra anche Silvia Fiori per il "giro dietro" e con
dodici Pantere utilizzate in campo si chiude 22-25 un altra prova di maturita e di forza della squadra
di coach Mazzanti, alla decima in fila in campionato.
		

Fonte: www.volleyball.it
		



ITA - Campionati Europei Under 19 maschili: girone duro
per l'Italia
04-02-2017 07:00 - Nazionale

02/02/2017
Non e stata un'urna benevola per l'Italia quella che oggi, a Gyor in Ungheria, ha decretato la
composizione dei due gironi dei campionati Europei Under 19 maschili che si disputeranno dal 22 al
30 aprile in Ungheria e Slovacchia.
La Nazionale Maschile, che due anni fa in Turchia conquisto la medaglia d'argento dopo la finale
persa contro la Polonia, giochera nella sede ungherese nella pool 1 assieme ai padroni di casa,
proprio la Polonia, la Bulgaria la Russia e il Belgio. Un raggruppamento non semplice, dunque, se si
considera che nella pool 2 in programma in Slovacchia si affronteranno i padroni di casa, la
Romania, la Finlandia, la Francia e la Repubblica Ceca.
La formula della manifestazione prevede che al termine della prima fase giocata con il consueto
round robin le prime due classificate di ciascuna pool accederanno alle semifinali, mentre le terze e
le quarte giocheranno per la classifica dal quinto all'ottavo posto con le ultime due che saranno
invece eliminate.
Al termine della rassegna continentale le prime sei classificate conquisteranno la partecipazione ai
Campionati del Mondo di categoria in programma dal 18 al 27 agosto in Bahrein, mentre le prime
sette assieme all'Ungheria Paese Ospitante avranno la possibilita di partecipare all' European
Youth Olympic Festival (EYOF) in programma proprio a Gy&#337;r a luglio.

Pool 1 a Gyor (Ungheria): Ungheria, Polonia, Italia, Bulgaria, Russia e Belgio.
Pool 2 a Puchov (Slovacchia): Slovacchia, Romania, Turchia, Finlandia, Francia e Repubblica Ceca 

Le precedenti edizioni: http://www.overtheblock.it/albo-doro-3

Il calendario della pool 1

22 aprile
Polonia-Russia ore 15.30
Ungheria-Belgio ore 18
Bulgaria-Italia ore 20.30               

23 aprile
Belgio-Russia ore 15.30
Ungheria-Bulgaria ore 18
Italia-Polonia ore 20.30

24 aprile
Bulgaria-Belgio ore 15.30
Polonia-Ungheria ore 18
Russia-Italia ore 20.30  

26 aprile
Bulgaria-Polonia ore 15.30
Ungheria-Russia ore 18
Belgio-Italia ore 20.30

27 aprile
Russia-Bulgaria ore 15.30
Italia-Ungheria ore 18
Polonia-Belgio ore 20.30
		



Fonte: www.federvolley.it
		



Riccione Volley: Punto della situazione con il settore
giovanile Riccione Volley!
04-02-2017 07:00 - CF Riccione

#U13 - 4 punti conquistati in classifica su 3 partite disputate finora, per le "piccole" dell'U13 Riccione
Volley. Campionato iniziato da poco ma sicuramente l'obiettivo principale, per tutte le ragazze di
questa fascia d'eta, sara quello di divertirsi e apprendere ancora di piu i fondamentali di questo
fantastico sport!
#U14 - Viaggia a gonfie vele l'U14 Riccione Volley sotto la guida di coach Panigalli. Sicuramente un
gruppo che sta sbalordendo in positivo chiunque, perche nessuno avrebbe mai pensato che dopo
11 partite giocate, le ragazze dell'U14 Riccione Volley avrebbero raggiunto la quarta posizione in
classifica a quota 24 punti. Grande bella soddisfazione, complimenti alle ragazze e a coach
Panigalli!
#U16 - Passiamo all'U16 di coach Zanchi. Le ragazze dell'U16 nell'ultima partita hanno portato a
casa 2 punti, contro il Cattolica Volley Blu. Guardando i parziali, si puo tranquillamente dire che e
stata una partita molto equilibrata, sempre in vantaggio le locali (Riccione), che una volta arrivate al
quinto set decisivo, non hanno calato la concentrazione e si sono guadagnate il tie-break (16-14) e
partita. Momentaneamente l'U16 Riccione Volley e posizionato in decima posizione in classifica con
9 punti.
#U18 - Non stanno passando sicuramente un buon periodo, sia l'U18 di Simoncini-Pangrazi che la
1&deg;DIV di Tontini-Pangrazi. Per l'U18 di coach Simoncini continua il digiuno dalla vittoria.
Nell'anno nuovo, l'U18 Riccione Volley, ha incassato sempre sconfitte con le rispettive formazioni:
Fenice Cesena (1-3), Cattolica Volley (3-2) e Riviera Volley Rimini (2-3). In questo momento la
truppa di coach Simoncini, accompagnata in panchina anche dal Dirigente Pangrazi, occupa la
settima posizione in classifica a quota 13 punti. Si spera in un'immediata inversione di marcia
rispetto agli ultimi risultati negativi, gia da Venerdi 3 Febbraio contro la Libertas Forli!
#1&deg;DIV - Segue le stesse orme dell'U'18, la prima divisione sotto la guida di coach Tontini.
Ultima partita disputata dalle ragazze della prima divisione e stata contro la Junior Coriano, dove
Riccione ha incamerato un'ennesima sconfitta, da tutti inaspettata. Alle spalle di questa sconfitta ce
ne sono state diverse altre, ma si potrebbe dire che il risultato negativo contro Coriano, e stata la
goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha condannato la compagine di coach Tontini, ad una
momentanea, ultima posizione in classifica a quota 4 punti. Non e sicuramente questo il momento di
demoralizzarsi, anzi.. come recita un vecchio proverbio: "quando il gioco si fa duro, i duri
cominciano a giocare!". Prossimo appuntamento per la 1&deg;DIV Riccione Volley e sabato 4
Febbraio contro il Villa Verucchio Volley, sperando in un pronto riscatto da parte delle nostre
ragazze!
Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley

		





BV - Beach Volley: Alex Ranghieri pronto al debutto di
Miami!
04-02-2017 07:00 - Beach Volley

L'azzurro pronto a tornare in campo dopo un 2016 da ricordare con la partecipazione olimpica
MODENA – Avanti insieme per un nuovo anno ricco di sfide e di traguardi da raggiungere. Il 2017
sulla sabbia vedra Alex Ranghieri giocare nuovamente in coppia con Adrian Carambula, con una
delle formazioni azzurre in gara nell'estate scorsa ai Giochi di Rio che proseguira insieme il
percorso anche nella nuova stagione. Salutato lo scorso anno solare con l'Unet Beach Volleyball
Indoor Challenge di Busto Arsizio, e gia ora di pensare alla nuova annata, con il "gigante" friulano
(con mamma canadese) e l'italo-uruguagio pronti a infiammare nuovamente le arene del mondo.

"Debutteremo – afferma Ranghieri – il 7 febbraio a Miami, e sicuramente un bell'inizio e in queste
settimane ci stiamo preparando bene. Anche nel 2017 continueremo a lottare per ritagliarci il nostro
spazio ai massimi livelli; possiamo giocarcela e finora ci sono mancate un po' di medaglie".

Una, quella d'argento olimpica, e invece andata ai connazionali Lupo-Nicolai, che per arrivare alla
finale dei Giochi hanno dovuto provare tanti brividi nel derby contro Carambula-Ranghieri. "Se ci
ripenso – spiega Alex – da un lato mi sarebbe piaciuto continuare l'avventura olimpica, dall'altro dico
che l'Italia ha comunque preso una medaglia e abbiamo perso con chi e arrivato secondo.
Scendere in campo ai Giochi? Molto emozionante".

A vederli, di primo impatto, sembrano cosi diversi, eppure in campo si trovano a meraviglia. "Ci
vogliamo bene, ci siamo conosciuti al di fuori del campo e c'e una vera amicizia tra noi. Questo e un
valore aggiunto, un'arma in piu per la nostra coppia sulla sabbia. Il beach volley e un gioco di
sensazioni e il feeling ci aiuta ad avere maggiore 'chimica' di coppia. L'intesa e pressoche perfetta e
il nostro marchio di fabbrica e l'agonismo".
		

Fonte: www.volleyball.it
		



Comunicato Stampa: Il mese di gennaio si chiude con
buone prestazioni e positivi risultati per il BVOLLEY!
03-02-2017 07:00 - Comunicati / Rassegna Stampa

Anche nell'ultima settimana del mese di gennaio le formazioni BVOLLEY scendono in campo con la
giusta determinazione e concentrazione, pronte a portare a casa il massimo risultato e, anche
quando la vittoria non arriva contro squadre piu forti e meglio attrezzate, comunque l'impegno
profuso e la carica agonistica trasformano anche una sconfitta in una bella prestazione da cui trarre
buone sensazioni ed informazioni utili per gli impegni futuri. 
Ecco una breve sintesi dei vari campionati:Nel campionato Under 18 Territoriale le ragazze del
BVOLLEY 2000 di Coach Albani iniziano il girone di ritorno regolando con un secco 3-0 (25-10 25-
15 25-6) il Riviera Volley Rimini e si confermano assolute padrone del campionato consolidando il
primato in classifica a 36 punti a punteggio pieno, in attesa dello scontro del 7 febbraio conto la
Libertas Claus Forli che le segue al secondo posto e sembra l'avversario piu temibile per la vittoria
finale. 
Nel Campionato Under 16 d'Eccellenza le ragazze del BVOLLEY 2001 di Coach Gentili escono
sconfitte 1-3 (17-25 25-23 22-25 19-25) dal PalaBim di Bellaria Igea-Marina nello scontro contro le
piu titolate avversarie del Conad – Sicomputer Teodora Ravenna che veleggiano con 27 punti al
secondo posto della classifica. Le ragazze del BVOLLEY 2001, ancora con alcune ragazze assenti
o in fase di recupero dimostrano comunque il loro grande carattere strappando il secondo set ad un
avversario sicuramente superiore. Continua con un po' di fatica il cammino delle stesse ragazze
anche in 1&deg; divisione grazie alla sofferta vittoria per 3-2 (25-5 25-21 21-25 17-25 15-9) sul
campo del Riviera Volley Verde Rimini, ma comunque resta confermato il meritatissimo 2&deg;
posto in classifica.
Dopo il Riviera Volley verde anche quello rosso cade 3-0 (25-16 25-15 25-6) sotto i colpi del
BVOLLEY 2002 di Coach Costanzi. Partita a senso unico senza grosse emozioni e primato in
classifica nel campionato under 16 territoriale consolidato con 35 punti in 12 giornate. Nel
campionato di Seconda divisione le ragazze del BVOLLEY2002 tornano con un'agevole vittoria per
3-0 (25-15 25-13 25-14) dalla trasferta di Santarcangelo contro l'Acerboli e si guadagnano la testa
della classifica in solitaria a 21 punti in virtu della sofferta vittoria per solo 3-2 (16-25 25-18 21-25 26-
24 15-7) dell'altra ex capolista Rubicone in Volley RIV contro il Mika Volley.
Continua la rincorsa al primo posto della classifica del campionato under 14 il BVOLLEY 2003 di
Coach Bertaccini dopo il confortante e perentorio 3-0 (25-13 25-13 25-16) conseguito nella trasferta
in quel di Novafeltria contro il Valmar Volley. Guida la classifica il Cattolica Volley a 32 punti con un
solo punto di vantaggio sul BVOLLEY2003. Resta confermata la posizione di meta classifica in
seconda divisione in una settimana senza partite giocate e con il prossimo scontro fissato al 25
febbraio contro la Polisportiva Stella B.
Nel campionato under 14 le piccole del BVOLLEY 2004, guidate da coach Tisci, cedono in casa 0-3
(20-25 23-25 18-25) alla capolista Cattolica Volley ma mantengono comunque la loro posizione a
meta classifica con 16 punti. I parziali dei set dimostrano che hanno lottato alla pari con le piu
quotate avversarie. Nel campionato under 13, appena iniziato e buona anche la seconda per il
BVOLLEY 2004, 3-0 (25-17 25-17 25-11) al Riviera Volley Rossa under 13 e secondo posto in
classifica, a punteggio pieno con 6 punti ma con una partita in meno, dietro al Volley Morciano.
Passiamo al settore maschile; in Under 19 territoriale grande rimonta per i ragazzi di coach
Matteucci che sotto 0-2 riescono ad aggiudicarsi la partita 3-2 (21-25 25-27 25-16 25-11 15-10)
nella difficile trasferta contro lo SPEM Volley 2016 Faenza; identico risultato sempre a favore del
Bvolley nello stesso scontro riproposto questa volta in quel di Bellaria 3-2 (21-25 25-23 22-25 25-22
15-10); parziali ancora volta molto equilibrati con i ragazzi di Coach Matteucci che alla fine la
spuntano al tie-break e balzano al primo posto in classifica con 17 punti e 3 punti di vantaggio sulla
Scuola di Pallavolo RA che pero deve giocare ancora due partite. In Under 18 regionale invece i
ragazzi di Matteucci perdono l'occasione di agganciare al sesto posto in classifica l'Energy Volley
Parma perdendo in terra parmigiana 3-0 (25-21 25-16 25-19). 
Il mese di febbraio si apre quindi per le formazioni del BVOLLEY con tanti appuntamenti da onorare
e tanti obiettivi da raggiungere. Gran parte dei campionati hanno gia oltrepassato o stanno



oltrepassando il giro di boa e si apprestano ad affrontare le fasi conclusive dove ogni partita diventa
importane in vista dell'obiettivo finale; tutte le ragazze ed i ragazzi del gruppo BVOLLEY continuano
a faticare in palestra agli ordini dei propri allenatori per ripetere anche in questo mese i buoni
risultati ottenuti e per raggiungere, ognuno nel campionato di propria appartenenza, il miglior
risultato possibile!
Ufficio Stampa BVOLLEY

		



CEV - Champions League: Perugia espugna Belgorod 3-2.
Ora la F4 - Una Lube inarrestabile ferma l'Asseco Resovia
3-0
03-02-2017 07:00 - Coppe Europee

Quarta vittoria consecutiva degli umbri che violano al tie break il fortino russo, conquistano la
matematica certezza di uno dei primi due posti nella Pool E di Champions League. La triade
Atanasijevic-Russell-Berger ne mette 49 con De Cecco solito sublime direttore d'orchestra
BELOGORIE BELGOROD – SIR SICOMA COLUSSI PERUGIA 2-3 (19-25, 25-16, 26-24, 17-25, 11-
15) – il tabellino – La classifica della Pool E

BELGOROD – Non conosce la parola sconfitta il cammino in Champions League della Sir Sicoma
Colussi Perugia.

Gli umbri di Lorenzo Bernardi violano al tie break lo Sports Palace Cosmos di Belgorod,
conquistano la quarta vittoria in altrettante giornate della Pool E, conquistano la matematica
certezza di uno dei primi due posti nel girone e, come societa organizzatrice, la Final Four di Roma
del 29 e 30 aprile.

Grande festa nella meta campo bianconera dopo l'ace di De Cecco che chiude il match! Festa
perche Perugia, senza Zaytsev e Tosi rimasti a Perugia, se l'e giocata a viso aperto, in alcuni
frangenti commettendo qualche errore di troppo in attacco, sciupando nel terzo set tre set point
consecutivi, ma non mollando mai ed alla lunga dimostrando una solidita tecnica che ha mandato in
tilt il Belgorod, formazione dalle qualita fisiche impressionanti ma meno compatta dei "Block Devils".

Sublime stasera in terra russa la regia di De Cecco. Il regista argentino ha deliziato la platea dello
Sports Palace Cosmos con alzate di classe pura e con diverse "genialate" (tra cui un primo tempo
perfetto in bagher) che hanno mandato piu volte gli attaccanti bianconeri ad attaccare con il muro
scomposto. 49 i punti totali dei tre schiacciatori di palla alta di Perugia. Atanasijevic, Berger e
Russell se li sono equamente suddivisi con Bernardi che, partito con Buti, ha trovato poi energia dal
positivo ingresso dal terzo set di capitan Birarelli (per il centrale marchigiano anche un pesantissimo
muro su Muserskiy).

Brava Perugia a tenere a bada proprio il colosso russo ed eccellente la reazione dopo aver perso
incredibilmente la terza frazione (dal 21-24 al 26-24 con Tetyukhin determinante). Li la squadra
poteva accusare il contraccolpo psicologico, ma Bernardi evidentemente ha saputo trovare la corde
giuste perche da li in avanti i perugini non si sono piu fermati ed ora possono preparare con cura il
big match di domenica quando al PalaEvangelisti (gia sold out) arriva Civitanova, capolista della
Superlega. 

LA PARTITA – Buti al centro, Bari libero e Berger in posto quattro in coppia con Russell sono le
novita bianconere in campo al via. Il primo set e un vero e proprio inno all'equilibrio con Perugia che
prende un minibreak di vantaggio e lo porta fino al secondo timeout tecnico (14-16). Il primo tempo
di Podrascanin e poi i quattro tocchi nella meta campo russa portano a +4 i Block Devils (16-20). Lo
smash di Russell avvicina Perugia alla conquista del parziale (17-23). Atanasijevic esplode la
diagonale del set point (19-24) e sempre l'opposto serbo chiude ancora in diagonale (19-25).

Reazione del Belgorod nel secondo set complici anche tre errori in attacco del bianconeri (6-2).
Zhigalov mette a terra l'attacco dell'8-3 che porta alla prima sospensione obbligatoria. La Sir
riorganizza il cambio palla, ma i padroni di casa spingono forte dai nove metri e con il primo tempo
di Muserskiy si portano a +6 (15-9). L'ingresso di Danilov al servizio propizia l'ulteriore allungo russo
(22-15). L'ace di Zhigalov porta il Belgorod al set point (24-16). Chiude il mani out di Tetyukhin (25-
16).



C'e Birarelli in campo per Buti nel terzo set. Ma la musica iniziale la suona Tetyukhin (3-1). Il
sorpasso bianconero e opera di de Cecco, abile sotto rete (5-6). Perugia pero e troppo fallosa in
attacco ed i russi nel approfittano (9-7). Russell e Berger si scuotono e la Sir Sicoma Colussi mette
di nuovo il naso avanti (10-11). Prosegue l'altalena con i padroni di casa 14-13 dopo l'errore di
Atanasijevic. Altro errore in attacco di Perugia (20-17). Bernardi inserisce Mitic al servizio ed il serbo
trova la serie che consente ai Block Devils il sorpasso con il murone di Birarelli su Muserskiy (20-
22). Incomprensione nella meta campo russa e la Sir Sicoma Colussi arriva al set point (21-24).
Tetyukhin (attacco ed ace) ed il muro su Atanasijevic portano il set ai vantaggi (24-24). Berger
spara out (25-24). Un altro ace di Tetyukhin chiude incredibilmente il set in favore dei padroni di
casa (26-24).

Il parziale perso sembra non intaccare il morale bianconero con Perugia protagonista di un buon
avvio (4-6). Ace di De Cecco (5-8). Ace anche per Berger (6-11) e poi primo tempo vincente di
Birarelli (7-13). Trova continuita in attacco anche Atanasijevic (10-16). Khtey prova a scuotere i suoi
(13-17), ma Birarelli non e da meno e piazza due primi tempi vincenti (16-21). Il mani out di Berger
porta i Block Devils al set point (17-24). Khtey spara out e si va al tie break (17-25).

Grande equilibrio in avvio con Berger che trova il punto del 3-4. Fuori Zhigalov (5-7). Ace di
Podrascanin (6-9), ma poi muro di Muserskiy (8-9). Pipe vincente di Russell (9-12). Berger porta la
Sir Sicoma Colussi al match point (11-14). L'ace di De Cecco fa partire la festa bianconera (11-15).
Tutto facile per la Lube che vola in testa al girone con 9 punti.
CUCINE LUBE CIVITANOVA – ASSECO RESOVIA 3-0 (25-21 25-16 25-16) – il tabellino – La
classifica della Pool B

CIVITANOVA – Il successo in Coppa Italia non cancella la fame di vittoria della Lube che nella quarta
giornata di Champions League si impone ancora nettamente su Resovia e conquista punti
importanti per la classifica del girone, portandosi momentaneamente in testa al gruppo. Cosi come
all'andata i polacchi si dimostrano nettamente inferiori nonostante qualche timido segnale di ripresa.

I PIU' E I MENO – In questo periodo e difficile trovare il migliore nella squadra di Blengini che chiude
il match con il 58% in attacco: su tutti spiccano Candellaro e Juantorena con l'80% e il 75%. Nel
61% di squadra in ricezione c'e molto di Grebennikov che si impone in difesa con l'88% personale.
Resovia non raggiunge di certo queste cifre, fermandosi al 40% in attacco (ad eccezione di Rossard
con il suo 56%) e al 51% in ricezione.

COSA VI SIETE PERSI – Qualche scambio da applausi accende non solo il pubblico ma anche
Osmany Juantorena che nel secondo set chiude la porta agli attacchi avversari con 3 muri
consecutivi. Dove non arriva lui, c'e comunque Grebennikov protagonista di almeno 3 difese
spettacolari. Fuori dal campo, invece, la protagonista e la Del Monte Coppa Italia a disposizione dei
tifosi per il selfie di rito.

I SESTETTI IN CAMPO – Blangini schiera la formazione "tipo" sostituendo solo Kovar con Cebulj, in
posto 4 insieme a Juantorena. Al centro giocano Stankovic e Candellaro, l'opposto e Sokolov,
Christenson va in regia con Grebennikov libero. Resovia scende in campo con Perrin e Rossard
schiacciatori, Dryja e Mozdzonek centrali e Schmitt opposto. Il palleggiatore e Drzyzga e il libero
Wojtaszek.

LA PARTITA – L'inizio di gara fa subito capire a Civitanova che il Resovia non sara quello della
partita di andata, tanto che i cucinieri si trovano sotto al primo time out tecnico e riescono ad
acciuffare la squadra ospite solo sul 13 pari. Sokolov e Juantorena (rispettivamente 60% e 88%)
sono i mattatori della Lube, aiutati da una buona prestazione della coppia di centrali. Il set si chiude
cosi sul 25-21 per la squadra di casa.

Grazie ad un servizio vincente di capitan Stankovic la Lube stacca Resovia nel secondo set, che va
via abbastanza spedito con le giocate di Christenson e tre muri consecutivi di Juantorena. La
squadra polacca molla definitivamente il set con una percentuale in attacco molto bassa (35%). La
seconda parte di gara si chiude 25-16 per i cucinieri.



Nel terzo set la musica sembra cambiare con Resovia che si porta avanti 2-0, ma viene subito
raggiunta da una solida Lube che sa sfruttare al meglio anche gli errori della squadra ospite
portandosi sull'8-5. Sokolov e l'arma in piu di Blengini (6 punti nel set) e Stankovic continua a
regalare magie sia a muro che con i primi tempi. A meta set i ragazzi di Kowal tentano un
riavvicinamento aumentando le prestazioni in ricezione (Rossard 67%), ma l'attacco resta
comunque troppo poco efficace per tenere testa a Civitanova. Un buon turno a servizio di Sokolov
permette alla Lube di allungare definitivamente, e Candellaro con un ace mette il punto esclamativo
alla partita (25-16).
		

Fonte: www.volleyball.it
		



U18F – Ancora 3-0 !! Anche il Riviera Volley Rimini cade
sotto i pesanti colpi del BVOLLEY 2000!
03-02-2017 07:00 - Under18F

BVOLLEY – RIVIERA VOLLEY RIMINI 3-0(25-10 25-15 25-6)
Campionato under 18 territoriale al giro di boa; va in scena la prima giornata del girone di ritorno e
le ragazze di Coach Albani ospitano al Palabim il Riviera Volley Rimini. Le riminesi stazionano a
meta classifica e nel corso del girone di andata hanno spesso offerto prestazioni altalenanti e
discontinue; certamente sulla carta non sembrano avere le potenzialita per impensierire la
corazzata BVolley. Le ragazze di Coach Albani si presentano in formazione ridotta con soli 9
elementi a disposizione in virtu delle assenze di Campedelli, Giannini, Mazza e Pompili ma
comunque sono in grado di ricoprire al meglio tutte le diverse posizioni di gioco con la possibilita di
variare qualche elemento nel corso della partita. In tribuna il confronto e vinto dai fan del Riviera che
sovrastano per numero i pochi fedeli sostenitori bellariesi. Per puro dovere di cronaca veniamo alla
descrizione della gara:1&deg; SETIl Bvolley inizia la partita con Gozi in regia, Tosi Brandi e Bianchi
di banda, Gasperini e Zammarchi al centro, Baha opposto e Vandi libero. Pronti ..... via !! Tosi
Brandi martella da tutte le posizioni e siamo subito sopra 10 a 5. Le riminesi non riescono a
impensierire la difesa di casa e sono gli errori di sufficienza delle ragazze di Coach Albani che
segnano punto anche per il Riviera. Si prosegue in maniera univoca, senza intoppi e senza
emozioni, fino a quando un attacco di Zammarchi chiude il set 25 a 10 per il BVolley. 2&deg; SETSi
riparte con Marconi in regia per Gozi e Tamburini all'opposto per Baha. Il Bvolley entra in campo
con poca concentrazione e piazza subito 5 errori con attacchi in rete e fuori misura ed il Riviera si
trova sopra 7 a 3 senza colpo ferire. Ma lentamente si torna alla normalita; prima 2 attacchi vincenti
di Gasperini, poi 5 aces consecutivi di Bianchi alternati ad altre 2 fast ancora di Gasperini ed il
tabellone del punteggio segna 13 a 7 per il BVolley. Ristabilito l'equilibrio delle forze in campo, Il set
procede regolare e 2 aces di Zammarchi fissano il 23 a 12. Qualche errore nel finale serve solo a
far chiudere il set 25 a 15. 3&deg; SETIl sestetto e quello di inizio partita. Si inizia con Bianchi alla
battuta che mette in difficolta la ricezione avversaria ed in attacco ci pensa Tosi Brandi che risulta
del tutto indifendibile per le malcapitate ragazze riminesi. Quando Bianchi con clemenza sbaglia la
battuta dopo undici consecutive siamo sopra 10 a 1. Le ragazze del Riviera appaiono molto
scoraggiate e demotivate e non sono piu in grado di controbattere. Va in battuta Gasperini che ben
coadiuvata da Gozi e Zammarchi porta il punteggio sul 17 a 2, prima di sbagliare anche lei la
settima consecutiva. Il divario di punteggio sembra prendere dimensioni indecorose e solo qualche
nostro errore nel finale contribuisce ad un 25 a 6 che e comunque una punizione troppo pesante per
le Riminesi. Poco piu di un allenamento per le ragazze di Coach Albani; non c'e mai stata partita e
per larghi tratti non c'e neppure stato un avversario. Le nostre ragazze se la sono per cosi dire
"cantata e suonata" da sole, contribuendo con 18 errori ai 31 punti totali messi a segno dalle
avversarie. Come si diceva, il Riviera Volley e capace di prestazioni discontinue e non era
certamente oggi l'occasione giusta, ma ci si aspettava un po' piu di combattivita; troppo leggera in
attacco e spesso in difficolta nella ricezione e nella difesa dei pesanti attacchi delle nostre ragazze.
Per il BVolley occorre archiviare in fretta questa partita, dove e bastato troppo poco impegno per
vincere, e ritrovare la concentrazione giusta per affrontare i prossimi impegni. Infatti la prossima
settimana le ragazze di Coach Albani sono attese in quel di Forli dalla Libertas Claus per affrontare
la partita che puo valere per le forlivesi l'aggancio al primo posto in classifica e per le bellariesi una
gia pesante ipoteca sulla vittoria finale del campionato. Appuntamento a Forli contro la Libertas
Calus, martedi 7 Febbraio alle
19.15.http://www.bvolley.it/categorie.php?modulo_attuale=eventi&azione=cercaspec&data
=2017-02-07Risultati e classifica:http://www.bvolley.it/Under18F-Territoriale-Romagna-Uno-
BVOLLEY-2000.htm
Tabellino:Tosi Brandi 16, Zammarchi 8 (2 ace), Bianchi 8 (7 ace), Gasperini 6 (2 ace), Gozi 5 (1
ace), Baha 4 (1 ace), Tamburini, Marconi, Vandi 1 (L1).Aces: 13 Muri: 1
Ufficio Stampa BVOLLEY

		





Snow Volley Italia Tour: 3 tappe in programma!
03-02-2017 07:00 - News

Lo Snow Volley Italia e pronto a partire. Il Tour per il 2017 sara composto da 3 Tappe, la prima a
San Sicario (TO) il 25 e 26 Febbraio, stazione sciistica del comprensorio della Via Lattea, la
seconda sara sulle Dolomiti, in Alta Badia (BZ), in Trentino Alto Adige, l'11 e 12 Marzo, con una
tappa in quota a Piz La Ila , e la tappa finale sara quella ormai conosciuta di Prato Nevoso Ski, il 31
Marzo ed 1-2 Aprile, la casa dello Snow Volley Italia, per tre weekend di Snow Volley e feste!

Le tappe precedenti a quella di Prato Nevoso si disputeranno su 2-3 campi e verra stilato un ranking
con il punteggio cumulato delle diverse tappe per proclamare il Re e la Regina delle Nevi alla tappa
finale di Prato Nevoso dove verranno allestiti oltre 20 campi. Tutto il tour si intreccera inoltre con lo
Snow Volleyball European Tour, per cui diverse Wild Cards verranno assegnate nel corso del Tour
Italiano. 
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



A1F - A1 Femminile: Le migliori e le classifiche di
rendimento. Fabris vetta solitaria in battuta. Egonu top
scorer!
03-02-2017 07:00 - A1 Femminile

Botezat -1 posizione nella classifica dei muri. Egonu ancora in testa alle classifiche di attacco e best
scorer.
MODENA – In archivio la 14. giornata di Serie A1 femminile. Queste le migliori, partita per partita, per
tipologia di punto e le classifiche stagionali.

CONEGLIANO – MONZA 
Top scorer: 13 Fawcett
Ace: 1 Bricio, Eckerman
Attacchi: 13 Fawcett
Muri: 4 Aelbrecht

CASALMAGGIORE – BOLZANO 
Top scorer: 20 Fabris
Ace: 4 Fabris
Attacchi: 16 Fabris
Muri: 3 Lloyd, Stevanovic

MODENA – SCANDICCI 
Top scorer: 23 Brakocevic
Ace: 3 Loda
Attacchi: 20 Brakocevic
Muri: 10 Ferreira Da Silva

NOVARA – BERGAMO 
Top scorer: 17 Barun-Susnjar
Ace: 2 Barun-Susnjar Zannoni
Attacchi: 15 Barun-Susnjar
Muri: 3 Piccinini

FIRENZE – CLUB ITALIA 
Top scorer: 37 Egonu
Ace: 3 Calloni
Attacchi: 34 Egonu
Muri: 4 Melandri

MONTICHIARI – BUSTO ARSIZIO 
Top scorer: 26 Diouf
Ace: 1 Busa, Gioli, Nikolic
Attacchi: 25 Diouf
Muri: 3 Berti, Efimienko, Gioli

Le migliori della 14. giornata – Classifiche Generali

BEST SCORER
37 Egonu (Club Italia)
28 Sorokaite (Il Bisonte Firenze)
26 Diouf (Unet Yamamay Busto Arsizio)

BATTUTA



4 Fabris (Pomi Casalmaggiore)
3 Guerra (Pomi Casalmaggiore), Loda (Savino del Bene Scandicci), Calloni (Il Bisonte Firenze)

ATTACCO
34 Egonu (Club Italia)
26 Sorokaite (Il Bisonte Firenze)
25 Diouf (Unet Yamamay Busto Arsizio)

MURO
10 Ferreira Da Silva (Savino del Bene Scandicci)
4 Aelbrecht, Melandri

Classifiche Generali dopo 14 giornate

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

BATTUTA
31 Fabris (Pomi Casalmaggiore)
29 Barun-Susnjar (Igor Gorgonzola Novara)
27 Meijners (Savino del Bene Scandicci)
19 Bricio (Imoco Volley Conegliano), Guerra (Pomi Casalmaggiore), Plak (Igor Gorgonzola Novara),
Segura (Saugella Team Monza)

ATTACCO
309 Egonu (Club Italia)
273 Skowronska (Foppapedretti Bergamo)
272 Fabris (Pomi Casalmaggiore)
268 Barun-Susnjar (Igor Gorgonzola Novara)
250 Diouf (Unet Yamamay Busto Arsizio)

MURO
68 Ferreira Da Silva (Savino del Bene Scandicci)
44 Gibbmeyer (Pomi Casalmaggiore)
42 Aelbrecht (Foppapedretti Bergamo)
41 Melandri (Il Bisonte Firenze)
39 Botezat (Club Italia)
		

Fonte: www.volleyball.it
		





Rassegna Stampa Web dal 01/02/2017 al 28/02/2017!
02-02-2017 20:57 - Comunicati / Rassegna Stampa
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U14F - Il BVOLLEY 2004 non sfigura con la prima in
classifica!
02-02-2017 07:00 - Under13F

BVOLLEY 2004 - CATTOLICA VOLLEY  0-3(20-25  23-25  18-25)
Ed eccolo arrivato, il giorno tanto atteso e arrivato, a far visita alle nostre giovani atlete arriva la
formazione del Cattolica Volley capolista del girone a punteggio pieno.L'attesa per vedere le
ragazze confrontarsi con la formazione capolista e tanta, ma di certo l'unica cosa che coach Tisci
chiede alla squadra e di affrontare la partita con la massima concentrazione senza pensare al
risultato finale, e di far vedere i progressi, frutto del lavoro svolto in palestra.Ne esce una gara molto
bella e combattuta specialmente nei primi due set, dove le due squadre si affrontano a viso aperto
dando vita ad una gara molto combattuta, il risultato finale di 3 a 0 per le ragazze del Cattolica non
sta a significare di una gara a senso unico, anzi ne esce una gara molto contesa  dove entrambe le
squadre hanno dato veramente il massimo.  
Il primo set vede la buona partenza della squadra ospite che si porta in vantaggio sul 3 a 6, ma le
giovani apine sempre concentrate, con tre attacchi pareggiano il conto. Il Cattolica riprende in mano
la situazione allungando nuovamente, mentre Tisci cambia in palleggio facendo entrare Bigucci al
posto di Chiste. La musica non cambia, e con attacchi dalla zona centrale, il cattolica allunga fino al
11 a 18 e poi 13 a 21.Da li le giovani BVOLLINE danno inizio ad un recupero che le vede accorciare
prima sul 16 a 22 e costringere la formazione ospite a chiamare un time out. Alla ripresa del set le
cose non cambiano, e sono sempre le nostre a dettare i tempi e portarsi fino al 20 a 23 riaprendo un
set che sembrava gia chiuso. E' a questo punto che il Cattolica tira fuori tutte le sue risorse e chiude
il set sul 20 a 25. 
Il secondo set vede, come nel primo, una buona partenza della squadra del Cattolica che si porta
sul 3 a 7 dopo una serie di errori in battuta per entrambe le formazioni. Di li in avanti sale in cattedra
Pecci che prende per mano la squadra e con una serie di attacchi andati a segno tiene vive le
speranze di aggancio. La partita e veramente molto bella e combattuta e vede il BVOLLEY
rimontare fino al 10 a 12 per poi passare a condurre il set. Il Cattolica non molla e cosi si arriva sul
18 pari. Una piazzata di Bigucci ed un attacco di Pecci portano a piu due i punti per le nostre
ragazze e costringe il Cattolica a chiamare il time out. Si riprende il gioco ma e sempre la
formazione di casa che allunga fino al 23 a 20, ed e proprio quando le cose sembrano fatte che il
Cattolica tira fuori il carattere e riparte pareggiando prima e chiudendo poi i giochi sul 23 a 25. Un
set bellissimo e combattuto a viso aperto dalle due formazioni ricco di emozioni, resta il rammarico
per le nostre ragazze di non aver saputo chiudere il set, d'altro canto va dato merito alle avversarie
di non aver mai mollato e creduto fino alla fine.
Si riparte con il terzo set che vede le nostre ragazze provate fisicamente, ma con l'idea di non
regalare nulla alle avversarie. I primi scambi vedono le due formazioni appaiate su 7 a 7. Le
ragazze del Cattolica allungano portandosi prima sul 9 a 12 poi sul 11 a 13. Coach Tisci chiama un
time out per far rifiatare le sue ragazze sul 13 a 16, ma la stanchezza inizia a farsi sentire. Il
Cattolica allunga fino sul 15 a 20 per chiudere la partita sul 18 a 25.Una gara molto bella dove la
formazione ospite si distingue per la concentrazione delle ragazze e per la capacita di non essere
mai doma.Le nostre ragazze escono sconfitte, ma con la consapevolezza di aver messo in difficolta
la prima in classifica. Adesso bisogna ricaricare le batterie per la settimana prossima, ci attendono
tre gare, una mercoledi con l'under 14 e ben due gare il venerdi una di under 13 ed una under 14.
UNO DUE TRE BVOLLEY ALE'!!!!!!!!!!!!   
Ufficio Stampa BVOLLEY


		





BVY CUP 2016/17, e tempo di finali!
02-02-2017 07:00 - BVY

Domenica presso il Palasport di Bellaria Igea Marina andra in scena la tappa finale della BVY CUP
2016/17 che ha visto la partecipazione di dodici formazioni under12 maschili e femminili. La
manifestazione, che si inserisce nella programmazione annuale come momento di confronto in
attesa dell'inizio del campionato, al suo ultimo atto vedra la partecipazione delle squadre che si
sono sfidate nella prima fase a gironi ed assegnera la vittoria finale. Al mattino sempre divise in
gironi si affronteranno formazioni che non si sono incontrate durante questi mesi, mentre nel
pomeriggio si disputeranno le finali.
"Devo ringraziare tutte le persone che si sono impegnate per la realizzazione di questo torneo, i
tecnici e le societa che hanno aderito. Siamo molto felici per quanto fatto quest'anno e l'anno
prossimo sono gia in cantiere novita per far crescere una manifestazione che ha suscitato
l'interesse di molti addetti ai lavori. Da domenica intanto mi aspetto che sia una bella festa per lo
sport e la pallavolo in generale." il commento del coordinatore generale Balducci. 

Le formazioni partecipanti:Idea Volley Rubicone, Isolcasa San Giovanni Marignano, PGS Omar
Rimini, Pol. Junior Coriano, Dinamo Maschile Bellaria, Acerboli Santarcangelo Blu, Bellaria Volley
Femminile, Riccione Maschile, Riccione Volley Femminile, Pol. Stella Rimini, Acerboli
Santarcangelo Giallo, SG Volley Rimini.
Ufficio Stampa BVOLLEY

		



CEV - Champions League: Modena vince e si qualifica ai
Play Off!
02-02-2017 07:00 - Coppe Europee

SCM U CRAIOVA – AZIMUT MODENA 0-3 (16-25 19-25 18-25) – il tabellino – La classifica Pool D

CRAIOVA – E un'Azimut che dimostra di aver capito la lezione di Bologna quella che in poco piu di
un'ora sbriga la pratica Craiova e si qualifica per la fase dei Play Off a 12 della Champions League.
Concretezza al servizio, passaggi a vuoto ridotti al minimo e un grande cinismo consentono cosi a
Petric e soci di potersi concentrare sul campionato nel prossimo mese, dopo la perentoria vittoria in
Romania.

I PIU E MENO – Sicuramente la battuta Azimut, tornata a livelli di eccellenza con 11 ace a fronte di
soli 13 errori e la prestazione di Vettori, che chiude oltre al 70%. I meno sono tutti dalla parte di
Craiova che non riesce a mettere mai in piedi un cambio palla decente e va solo a fiammate in
difesa.

COSA VI SIETE PERSI – Soprattutto il post partita, nel quale Earvin Ngapeth viene preso d'assalto
non solo dai tifosi ma anche dagli stessi giocatori del Craiova per foto e autografi. Una signora del
pubblico gli regala addirittura una torta.

I SESTETTI – Piazza non vuole rischiare nulla e gioca con la formazione titolare, ovvero Orduna e
Vettori in diagonale principale, con Ngapeth e Petric entrambi in campo e Le Roux e Piano titolari
vista l'assenza di Holt, con Rossini libero. Craiova non ha l'alzatore titolare Bartha, sostituito da
Georgescu, poi l'opposto e Lica, le bande Bala e Suson, i centrali Keller e Stulenkov, il libero Maries.

LA PARTITA – Il muro di Suson su Vettori da il 7-6 a Craiova, che mette spesso in difficolta la
ricezione gialloblu. E un fuoco di paglia: Vettori e preciso e cattivo, l'Azimut si porta subito sul 9-7 e
poi sul 13-9 con Ngapeth in attacco e in difesa. Petric, Ngapeth e gli ace (ben due) danno lo strappo
sul 20-13 e Modena passeggia fino al 25-16 dettato dall'errore di Keller.

Nel secondo parziale Craiova parte con Ene e Koprivica in sestetto al posto di Bala e Suson, ma la
musica non cambia: Modena forza al servizio, Vettori e Piano a muro non danno scampo agli
avversari e in un amen e 7-4 che diventa 10-5 con l'ace corto di Petric che di fino sigla il 18-12.
Modena allunga fino a quota 20 in scioltezza, distraendosi sulla linea del traguardo (dal 23-16 al 23-
19), ma chiudendo con Ngapeth alla prima occasione.

Nel terzo si parte con l'ace di Ngapeth e poi con le cannonate di Vettori e gli ace di Le Roux (5-2),
ma con un paio di errori e un'invasione di Petric e 6-6. Un ace di Orduna e due muri di Le Roux
pero danno ancora il triplo break di vantaggio ai gialloblu sul 12-8 che allungano con un altro ace
dell'alzatore. Partita finita, c'e spazio anche per Massari che mette a segno i punti numero 21, 22,
24 prima che a chiudere ci pensi la veloce perentoria di Le Roux sul 25-18.
		

Fonte: www.volleyball.it
		





VRO - Prima giornata di ritorno, tutto facile per il Volleyro 
CDP!
02-02-2017 07:00 - Volleyro Roma

SERIE B1, VOLLEYRO CASAL DE' PAZZI - GEOLIVE PRIMELUCI CASTELVETRANO 3-0 (25-15,
25-18, 25-17).
VOLLEYRO CASAL DE' PAZZI: Mancinelli, Scola, Compierchio, Napodano (L), Pietrini 10,
Ciarrocchi 5, Giugovaz 9, Bartolini 6, Cecconello 7, Tanase 2, Nwakalor 11. N.e.: Ghezzi,
Scognamillo. All.: Kantor.

GEOLIVE PRIMELUCI CASTELVETRANO: Patti 10, Agola 7, Luraghi (L), Bonventre, Ferrieri 1,
Isoldi 4, Vullo 3. N.e.: Lazzara. All.: Calcaterra.

Pronto riscatto per il Volleyro Casal de' Pazzi che dimentica in fretta la delusione dello scorso fine
settimana e piazza due belle vittorie casalinghe in Serie B1 e B2. Il calendario regala alle Under 18
e 16 un turno favorevole, ma le formazioni di Kantor e Di Tomahanno il merito di non sottovalutare
gli impegni, entrando in campo concentrate e pronte a non lasciarsi sorprendere dal piu classico
colpo di coda, sempre possibile per squadre giovani e inesperte come quelle del Volleyro CDP. La
preparazione settimanale dei match tiene le ragazze concentrate e focalizzate sull'obiettivo dei tre
punti, senza possibilita di inaspettati regali.Castelvetrano e Frascati sono avversarie da rispettare,
anche se la stagione ha riservato loro soltanto dispiaceri e una classifica che le vede agli ultimi posti
nel Girone D di Serie B1 e nel Girone G di Serie B2.
L'Under 18, che inaugura il programma del Pala Volleyro Andrea Scozzese, gioca una partita
tranquilla, sempre in controllo e mai realmente in difficolta. A meta dei tre set disputati il vantaggio e
tale che Kantor puo dare il meritato spazio a tutte le ragazze della rosa che non deludono le
aspettative. La gara termina con un classico 3-0 (25-15, 25-18, 25-17) e rappresenta un buon test in
vista di impegni sicuramente piu complicati, a partire da quello di sabato prossimo a Santa Teresa
in casa della copolista. Al termine del match ci sono tanti sorrisi, compresi quelli delle giovanissime
pallavoliste delle scuole Hegel e Petrassi che si fanno firmare autografi e scattano decine di selfie
con le loro beniamine. In attesa che si concluda il programma dell'intera giornata, il Volleyro CDP e
fisso nella seconda posizione della classifica.

Discorso simile va fatto per l'Under 16, anch'essa mai messa seriamente in difficolta da Frascati. I
tre set disputati scivolano via senza particolari sussulti, con il Volleyro CDP che si diverte in campo
e regala sprazzi di buona pallavolo. Coach Di Toma e soddisfatto di quello che vede e da la
possibilita di mettersi in mostra a ogni elemento della sua ricca rosa. E una giornata di festa anche
in Serie B2 e il 3-0 (25-12, 25-16, 25-11) con cui l'Under 16 regola il Frascati lascia tutti contenti e
consapevoli che si puo far bene e migliorare in un girone di ritorno appena cominciato.Sabato
prossimo e prevista una gara che potrebbe essere sfruttata per incrementare ulteriormente il bottino
in classifica, in casa del Volley Friends terzultimo.

Va registrata anche la buona prova delle piccoline dell'Under 14 alle quali, contrariamente alle
"sorelle" piu grandi, il calendario mette di fronte un'avversaria di tutto rispetto come l'ASD Roma 86,
per tutto il girone di andata ai vertici della graduatoria del Girone A di Serie D. Le ragazzine
diGiovannetti e Rocco fanno bella figura lottando come al solito su ogni pallone e dimostrandosi mai
dome fino a quando la palla non cade per terra. L'ASD Roma 86 e una squadra vera e soltanto la
forza di chi la precede in classifica non le dona una posizione ancora migliore del quarto posto
attualmente occupato. Il match si conclude con un 3-0 (25-17, 25-17, 25-17) che non abbatte le
giovanissime atlete del Volleyro CDP che sabato prossimo, in casa contro l'ASD Fiano Romano,
avranno un turno di campionato piu alla loro portata.

 

Marco Tavani



Ufficio Stampa Volleyro Casal de' Pazzi
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CF – La giovane Gut Chemical Bellaria non sfigura con la
seconda della classe! 
01-02-2017 07:00 - CF Gut Chem.

M.I. FATRO OZZANO (BO) - GUT CHEMICAL BELLARIA (RN) 3-1 (25-18 25-13 23-25 25-14) 

Ozzano, 28/01/2017 Il trittico con le prime della classe si e con concluso sabato con la trasferta di
Ozzano. E dobbiamo sottolineare ancora una volta che la giovane Gut Chemical Bellaria non ha
sfigurato al cospetto di una formazione esperta e con l'obiettivo di salire di categoria. Tre gare con
Cervia, San Marino ed Ozzano che hanno permesso di provare nuovi assetti utili nella rincorsa ad
una salvezza certamente complicata, ma ancora possibile se si mantiene quello spirito di squadra
necessario per ottenere qualcosa di straordinario. 
Ma veniamo alla gara. Nel primo set la formazione bellariese regge fino al 10 pari, quando la
ricezione comincia ad essere meno continua e l'alzata diventa prevedibile, con il risultato che
Ozzano prende il largo portandosi 21-15 e poi chiude 25-18. 
Nel secondo parziale le padrone di casa dettano legge, la Gut Chemical Bellaria subisce la battuta
avversaria senza riuscire a reagire. Al resto ci pensa il contrattacco di Ozzano che scava il solco sul
16-7 ed allunga fino al 25-14. 
Nella terza frazione coach Costanzi inserisce Pironi in regia, Fortunati opposta, conferma Diaz-
Deda in posto 4 e Ricci-Scaricabarozzi al centro. La squadra questa volta regge, l'attacco con i
centrali si fa piu efficace e tutto il gioco ne beneficia. Cosi si procede a braccetto fino al termine del
set quando Tosi Brandi chiude a favore del Bellaria per 25-23.
Ma questa non e la serata in cui Ozzano vuol fare regali ed al rientro e piu motivata che mai. Non
concede nulla, costringe la giovane squadra bellariese alle corde e ne esce un set senza storia
chiuso 25-14. 
"Contro la seconda della classe il risultato era scontato ma, nel terzo set, siamo stati bravi ad
approfittare dei due cambi fatti nel sestetto ospite portandolo a casa, a testimonianza che due
elementi in piu o in meno possono cambiare l'assetto di una squadra. Veniamo da tre partite con le
prime tre del girone e ci sono servite per provare diverse soluzioni di gioco che ci torneranno utili gia
da sabato prossimo. Forse saro un pazzo ottimista ma io in questa salvezza ci credo ancora!" il
commento di coach Costanzi.

Prossimo appuntamento sabato 4 febbraio 2017 ore 20:45 al Palasport di Bellaria Igea Marina con
la Kelematica Flamigni (FC) attualmente nella parte medio alta della classifica, per un match che
speriamo possa dare qualche soddisfazione alla Gut Chemical Bellaria.

Tabellino: Fortunati 4, Bernabe ne, Deda 1, Scaricabarozzi 5, Ricci 5, Diaz 9, Tosibrandi 8, Fioroni
lib. 1 Zammarchi lib. Mazza 1, Pironi 2, Agostini ne
1&deg; All. Costanzi Matteo Vice Muccioli Daniele
Muri 5, Aces 4, Bs 6

Ufficio Stampa Idea Volley Bellaria 


		





A1F - A1 femminile: Casalmaggiore rullo compressore su
Bolzano. Bartsch ko!
01-02-2017 07:00 - A1 Femminile

Prova di forza della Pomi nel posticipo della 14^, il Sudtirol Bolzano cade 3-0 al PalaRadi. Le rosa di
nuovo in testa alla classifica
POMi CASALMAGGIORE – SUDTIROL BOLZANO 3-0 (25-11, 25-14, 25-14)
POMi CASALMAGGIORE: Lloyd 5, Sirressi (L), Gibbemeyer 6, Bosetti 7, Guerra 11, Fabris 20,
Stevanovic 9. Non entrate Bacchi, Garcia Zuleta, Peric, Turlea, Gibertini, Tirozzi. All. Caprara.
SUDTIROL BOLZANO: Bruno (L), Rossi Matuszkova 3, Spinello, Bauer 4, Papa 6, Pincerato 1,
Popovic-Gamma 7, Bartsch 4, Zambelli 3. Non entrate Bertone. All. Salvagni.
ARBITRI: Bartolini, Marotta.
NOTE – Spettatori 2542, durata set: 19', 23', 19'; tot: 61'.

I risultati della 3. di ritorno La classifica – Prossimo turno

CASALMAGGIORE – Straordinaria prova di forza della Pomi Casalmaggiore nel posticipo della 14.
giornata di Serie A1 Femminile. Le rosa di Gianni Caprara si sbarazzano in poco piu di un'ora del
Sudtirol Bolzano con un 3-0 dai parziali eloquenti e riconquistano la vetta della classifica: 36 punti
per le casalasche, due in piu dell'Imoco Volley Conegliano (che giovedi scendera in campo proprio
contro le altoatesine di Francois Salvagni nell'anticipo del 15&deg; turno) e cinque in piu dell'Igor
Gorgonzola Novara.

FABRIS MARTELLA – L'inizio e di stampo Pomi: Fabris mette a terra palloni da ogni parte del
campo, Sirressi recupera tutto e Guerra ferisce la difesa con le sue staffilate, 7-2 e coach Salvagni
e costretto a chiamare il primo time out della gara. Bella la diagonale di Papa su cui Guerra puo
solo provare a difendere, ma subito dopo proprio Guerra ristabilisce le distanze, siamo 12-5 Pomi.
Ancora Guerra, con un lungolinea dei suoi, mette a terra il pallone del 14-5 e il coach di Bolzano
chiama il secondo time out. Il primo muro della gara lo sigla Carli Lloyd bloccando un attacco di
Papa, Bauer risponde subito con la stessa moneta su attacco di Bosetti. 15-6 per le rosa. Entra in
campo l'ex VBC Tereza Rossi Matuszkova e subito mette la sua firma con una diagonale: 17-8. Il
primo ace della partita lo sigla, nemmeno a dirlo, Samanta Fabris mettendo a terra il pallone del 20-
9. Stevanovic non sta a guardare e dal canto suo prima stoppa un attacco di Popovic Gamma,
siamo 22-9, e poi con una fast delle sue sigla il 23-11. La Pomi dimostra di averne davvero di piu e
chiude la frazione 25-11.

POMI' STRARIPANTE – Il secondo, il terzo e il quarto ace si fanno attendere poco: Fabris mette a
terra il 4-2, inframezzato da un bel muro di Stevanovic, poi altri due ace consecutivi e siamo 7-2. La
prima chiamata del Video Check della gara e di coach Salvagni per un tocco a muro su attacco di
Guerra: la chiamata risulta vincente, cosi la battuta va a Bolzano, seppure sull'8-3. Stevanovic pero
subito dopo ristabilisce le distanze con una fast in diagonale strettissima. Sulla battuta seguente di
Guerra, chiamata out, coach Caprara chiama il video check e la chiamata e fortunata: ace e 10-3
Pomi. Papa sigla un bell'ace per le sue portando Bolzano sul 14-8 ma Gibbemeyer ristabilisce
subito il profondo gap. Casalmaggiore anche nella seconda frazione e straripante e chiude 25-14.

GARA SENZA STORIA – La terza frazione inizia sempre colorata di rosa anche se Bartsch e
compagne provano a tenere il ritmo: prima Gibbemeyer con un bel primo tempo poi Guerra in
diagonale siglano il 7-2 Pomi. Subito dopo Lauren Gibbemeyer mette a terra il pallone del 8-2 con
un ace, al quale risponde Bauer con una fast: siamo 8-3. Bauer prova a mantenere vive le sue ma
Bosetti blocca tutto con un muro e 12-4. Guerra non riesce a stare mani nelle mani e sigla due ace
consecutivi: 14-4 e coach Salvagni chiama time out. Esce per infortunio, in lacrime dopo un
problema al ginocchio sinistro, Michelle Bartsch dopo un bell'attacco di Fabris: 18-7. Monologo rosa
per tutto il resto della frazione e la partita si chiude 25-14, 3-0 e per la terza volta le rosa
riscavalcano l'Imoco Volley Conegliano.



HANNO DETTO – Lauren Gibbemeyer, centrale Pomi Casalmaggiore: "Sono molto contenta,
abbiamo giocato bene, volevamo imprimere continuita e ce l'abbiamo fatta. Abbiamo lavorato bene
in tutti i fondamentali e soprattutto ha lavorato bene lo staff per farci arrivare a stasera in forma dopo
la trasferta ad Haifa. Contro Novara sara una partita difficile ma se continuiamo a giocare cosi e a
stare cosi fisicamente possiamo fare grandi cose". 

 
		

Fonte: www.volleyball.it
		



CEV - Cev Cup: Trento e Piacenza aprono gli Ottavi di
finale
01-02-2017 07:00 - Coppe Europee

MODENA – Chiusa agevolmente la pratica dei Sedicesimi per Diatec Trentino ed LPR Piacenza
inizia il cammino negli Ottavi di Finale, cammino che, se dovesse chiudersi positivamente per
entrambe, portera ad una scontro diretto fra le due italiane nella successiva fase dei Quarti.

La Diatec Trentino, rimediata la sconfitta per 3-1 dalla Lube nella Finalissima di Coppa Italia dopo
aver battuto Azimut Modena in Semifinale, prepara nuovamente le valigie per la Finlandia dove,
dopo aver superato i nordici dell'Hurrikaani Loimaa, torna giovedi 2 febbraio alle 17.30 italiane per
affrontare il ValePa Sastamala, squadra che ha conquistato la qualificazione estromettendo dalla
competizione i danesi del Gentofte Volley. Il Valepa, in seconda posizione nella classifica del
proprio Campionato, vanta in rosa nomi di rilievo tra i quali spiccano anche due giocatori ospiti in
passato del nostro Campionato: il palleggiatore Mikko Esko (in Italia dal 2005 al 2012 a Padova,
Montichiari e Modena), e il nazionale schiacciatore Urpo Sivula (ex Monza nel 2009-2010 e l'anno
successivo a Reggio Emilia in A2). Il match di ritorno e in programma a Trento mercoledi 15
febbraio alle 20.30.

Inizia invece tra le mura amiche del PalaBanca il turno di andata per la LPR Piacenza corsara nei
due match decisivi per il passaggio del turno prima a Minsk, in Bielorussia, e poi a Innsbruck, in
Austria. Gli emiliani, lottatori sino al quinto set nella Semifinale di Del Monte Coppa Italia contro la
poi vincitrice Civitanova, domani, mercoledi 1 febbraio alle 20.30 affrontano il Vojvodina NS Seme
Novi Sad, formazione serba interamente autoctona e composta da giocatori molto giovani, che
svetta al primo posto del Campionato nazionale, ed e in arrivo a Piacenza dopo aver superato nella
competizione europea gli ucraini del Lviv e i rumeni del Galati. La sfida di ritorno portera Zlatanov e
compagni a Novi Sad il prossimo 15 febbraio con fischio di inizio alle ore 19.00.

PROGRAMMA – Andata 8i di Finale
Mercoledi 1 febbraio 2017, ore 20.30
LPR Piacenza – Vojvodina Ns Seme Novi Sad (SRB)
Arbitri: Daniil-Erce Alvarez

Giovedi 2 febbraio 2017, ore 17.30 (italiane)
Valepa Sastamala (FIN) – Trentino Diatec (ITA)
Arbitri: Baklouti-Delikostidis

Ritorno 8i di Finale
Mercoledi 15 febbraio 2017, ore 19.00
Vojvodina Ns Seme Novi Sad (SRB) – LPR Piacenza
Arbitri: Akhundov-Todorov)

Mercoledi 15 febbraio 2017, ore 20.30
Trentino Diatec (ITA) – Valepa Sastamala (FIN)
Arbitri: Steinmetz-Akbulut.
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U16F - Ancora una doppietta per le ragazze del BVOLLEY
2002!
01-02-2017 07:00 - Under16F P

2DF – Acerboli – BVOLLEY 2002 0-3 (15-25 13-25 14-25)
U16F - BVOLLEY 2002 – RVR U16 Rossa 3-0 (25-16 25-15 25-6)

Ancora una doppia vittoria settimanale per le ragazze 2002 nel campionato II divisione contro
Acerboli e under 16 contro il Riviera Volley Rossa.Il primo incontro vinto in tre set 25 a 15, 25 a 13 e
25 a 14, e un risultato netto, giocato in scioltezza con qualche scambio di buon volley. Coach
Costanzi applica un ampio tourn-over per fare rifiatare chi ha piu minuti di gioco ma il risultato non
cambia! La panchina e sempre presente e concentrata e il risultato sempre sotto controllo. In virtu
della vittoria di misura del Rubicone su Mika Volley la squadra si  conquista nuovamente la meritata
testa della classifica generale.Nel secondo incontro contro il Riviera Volley Rossa fanalino di coda
del torneo, altra vittoria per 3-0 con i parziali 25 a 16, 25 a 15 e 25 a 6. Anche in questo incontro
viene dato ampio spazio alla panchina, ma il risultato e comunque netto. Sempre concentrato il
BVOLLEY consolida il suo piu che meritato primo posto in classifica.
Il commento di Coch Costanzi: "Dopo una settimana difficile in cui  abbiamo incontrato le due
avversarie piu temibili dei due campionati ed un'infermeria affollatissima, siamo riusciti comunque a
rimanere in testa ai campionati. Questa settimana abbiamo affrontato due incontri meno impegnativi
dove ho potuto recuperare dai malanni quasi tutto l'organico facendo giocare molto la panchina che
ha risposto in maniera eccellente, sono quindi molto soddisfatto per il proseguo della stagione.
Tabellino:Fede 8, Vale 9, Giorgia 11,  Aurora P. 4,  Aurora B. 4,  Gaia 1,  Giulia 2,  Diana 3,  Sara,
1Ace 10, Muri 7
Fede 7,  Giorgia 2,  Aurora P. 4,  Aurora B. 4,  Alice 14,  Giulia 5,  Diana 1,  Sara 4Ace 14, Muri 5
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A1M - Earvin Ngapeth, funambolico e virale: un volano per
la pallavolo!
01-02-2017 07:00 - Superlega M

Funambolico, irriverente e virale. E Earvin Ngapeth, francese schiacciatore di Modena, uno dei
giocatori piu visionati su YouTube e Facebook per le prodezze che regala ogni settimana sui campi
da gioco. Spesso per i suoi atteggiamenti viene beccato dal pubblico, ma per gli appassionati, per
chi vive di pallavolo e vuole che si diffonda e un vero toccasana. Bilancieri, colpo che una volta
veniva usato anche in battuta, no look, finte di schiacciate con alzata poi ai compagni, sono
diventati abituali per lui e di certo sapere che il francese e in campo, suscita aspettative e regala
emozioni. La pallavolo, uno sport che con il rally point system e con molte regole introdotte per
favorire la difesa, che sta cercando di rendersi piu dinamico, semplice e appetibile si gode il suo
genio e la sua invettiva. 

Fischiato per i suoi atteggiamenti, per il suo comportamento che pare spocchioso, di sicuro pero lo
schiacciatore di Modena e un vero volano per promuovere la pallavolo. Un giocatore universale, un
atleta capace di poter ricoprire ogni ruolo. I suoi recuperi difensivi a una mano e con i piedi fanno
del francese uno sportivo che non si risparmia mai e che non lascia nulla di intentato. Magari non
raccogliera solo elogi e simpatia ma tutti conoscono Ngapeth e provano a emulare le sue
invenzioni. Come quel folle no look che ha regalato alla Francia il titolo Europeo. 
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