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A1M - Sir Safety Conad Perugia: Kovac suona la carica:
"Perugia non molla!" 
31-03-2016 07:00 - Superlega M

Settimana di allenamenti al PalaEvangelisti per i Block Devils attesi da gara 5 dei quarti di finale
mercoledi prossimo a Verona. Il tecnico bianconero sprona l’ambiente: “Sono amareggiato e
dispiaciuto per la sconfitta di domenica, ma certamente non rassegnato. In questi giorni cercheremo
di capire perche nei momenti importanti non ci esprimiamo al meglio e soprattutto ci concentreremo
su quello che dobbiamo fare e quello che sara mercoledi prossimo”

E tornata ieri tra le mura del PalaEvangelisti la Sir Safety Conad Perugia.
Non sono certo state le festivita sperate in casa bianconera. La sconfitta casalinga del giorno di
Pasqua con Verona, in gara 4 dei quarti di finale, e stato un boccone difficile da digerire per tutto
l’entourage e per l’ambiente bianconero. In particolare per il modo con cui e maturata la battuta
d’arresto con la squadra che e mancata nei momenti topici proprio quando invece la contesa
richiedeva maggiore cattiveria e determinazione.
Ma, nonostante tutto, c’e che la serie non e ancora finita! Mercoledi 6 aprile al PalaOlimpia di
Verona si gioca gara 5, quella decisiva, quella senza appello. E quella da affrontare come una
finale. Con questo messaggio stampato in testa i Block Devils dovranno prepararsi in questi giorni.
E con la consapevolezza di avere enormi carte da giocare. Perche, come dimostrano ampiamente i
risultati delle tante sfide contro Verona, i valori sono assai simili, le distanze minime e quindi,
nonostante gli avversari abbiano il vantaggio del fattore campo, la Sir, come ha gia fatto quest’anno
in gara 1 e nell’andata dei quarti di finale di Coppa Italia, puo violare i palasport veronese.
Percio, smaltita l’amarezza di domenica, e importante invece mantenere questa consapevolezza. Il
primo ad esserne convinto e il tecnico bianconero Boban Kovac:
“Sono amareggiato e dispiaciuto per la sconfitta di domenica – spiega l’allenatore serbo – ma
certamente non rassegnato. La serie non e finita e so che, dico questo con convinzione, si puo fare!”
Saranno giornate determinanti per capitan Buti e compagni a Pian di Massiano. Giornate dove
aspetti tecnici e questioni mentali e motivazionali andranno a braccetto:
“Sicuramente in questi giorni – continua Kovac – cercheremo di capire perche nei momenti importanti
non ci esprimiamo al meglio. Ne parleremo tutti insieme. Dal punto di vista del lavoro sul campo
sara una settimana dura, spingeremo forte perche i problemi si risolvono con il lavoro. Non
dobbiamo stare a pensare troppo a quello che e stato, ma concentrarci su quello che dobbiamo fare
e quello che sara mercoledi prossimo. Domenica scorsa non e andata bene, ma noi non abbiamo
mollato!”.

		

Fonte: www.legavolley.it
		





A1F - Verita per Giulio Regeni: la Lega Pallavolo Serie A
Femminile aderisce alla campagna di CILD, Antigone e
Amnesty International Italia!
31-03-2016 07:00 - A1 Femminile

La Lega Pallavolo Serie A Femminile aderisce alla campagna ‘Verita per Giulio Regeni’, lanciata da
Coalizione Italiana Liberta e Diritti civili (CILD), Antigone e Amnesty International Italia per non
permettere che l’omicidio del giovane ricercatore italiano finisca per essere dimenticato. Il 3 aprile
saranno due mesi da quando il corpo di Giulio Regeni venne trovato senza vita al Cairo. In questi
due mesi non sono stati fatti passi avanti significativi per fare luce sulle responsabilita del
rapimento, le torture e l’uccisione di Giulio.

In occasione delle partite dei Campionati di Serie A1 e Serie A2 di sabato 2 e domenica 3 aprile, la
Lega Pallavolo Serie A Femminile promuovera la campagna di sensibilizzazione con alcune
iniziative: su tutti i campi di Serie A1 e Serie A2, al momento dello schieramento in campo delle
giocatrici, verra esposto lo striscione ‘Verita per Giulio Regeni‘, il simbolo della richiesta di impegno
comune per ottenere la verita sulla morte del giovane ricercatore italiano. Lo stesso messaggio sara
diffuso sui pannelli led a bordocampo. A supporto della campagna, la Lega Pallavolo Serie A
Femminile veicolera inoltre i contenuti attraverso le proprie pagine Facebook e Twitter.

Per maggiori informazioni, www.amnesty.it.

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



ITA - Tornei di Qualificazione Europei U19F e U20M: si
comincia con le gare maschili!
31-03-2016 07:00 - Nazionale

Napoli. In Campania e tutto pronto per lo svolgimento dei tornei di Qualificazione agli Europei
giovanili in programma da domani a domenica al PalaVesuvio e Pala Dennerlein. Il via alle gare
sara sancito dalla sfida del Torneo maschile tra Spagna e Portogallo alle ore 16, match al quale
seguira quello tra gli Azzurrini di Michele Totire e la Svezia (ore 18.30).
Questa mattina, intanto, si e alzato ufficialmente il sipario con la conferenza stampa di
presentazione svoltasi presso la Sala Giunta comunale dove sono intervenuti i tecnici azzurri Luca
Cristofani e Michele Totire; il CT della Nazionale Seniores Femminile Marco Bonitta; il presidente
del Comitato Regionale Ernesto Boccia e l’assessore allo sport del capoluogo campano Ciro
Borriello.
Ad aprire i lavori il Presidente de CR Locale che ha espresso tutta la sua soddisfazione per avere la
possibilita di ospitare ancora un grande evento di pallavolo internazionale dopo le amichevoli della
Nazionale Femminile di settembre scorso contro la Germania. 
Dopo di lui il CT Bonitta: “Sono felice di essere tornato a Napoli, citta alla quale sono particolarmente
legato e che ha sempre dimostrato di essere amante del nostro sport. In questo caso la nostra
soddisfazione e doppia dato che siamo qui con due squadre. Speriamo di collezionare due
importanti qualificazioni”.
Alle parole di Bonitta hanno fatto seguito quelle di Michele Totire: “Sono convinto che essere qui
oggi alla vigilia di ben due Tornei di Qualificazione sia un ottimo segnale per una citta che ha
sempre amato la pallavolo ma che negli ultimi anni e rimasta un po’ a bocca asciutta. Siamo venuti
qui per fare del nostro meglio. Speriamo di vedere tanta gente sugli spalti in questi giorni. Mi aspetto
un bel risultato; affronteremo tre buone squadre, la Spagna su tutte, dobbiamo rispettare i nostri
avversari, ma non temere nessuno”.
Ultimo ad intervenire il tecnico delle Azzurrine Luca Cristofani: “Ci aspetta un torneo difficile, ce la
metteremo tutta per regalarci e regalare al pubblico una qualificazione che sarebbe importante
conquistare da subito per programmare al meglio la preparazione stagionale. Faremo del nostro
meglio; sono comunque soddisfatto per come ci stiamo preparando”.

Come detto, la prima squadra a scendere in campo, domani al PalaVesuvio contro la Svezia, sara
la nazionale under 20 maschile, inserita nella Pool B. Il giorno seguente gli azzurrini se la vedranno
con il Portogallo (ore 19.30), per poi chiudere il torneo il 2 aprile contro la Spagna (ore 19.30). Sulla
carta la sfida con la squadra iberica si preannuncia la piu impegnativa, gli spagnoli infatti da molti
anni possono contare su una buona tradizione a livello giovanile. L’obiettivo per i ragazzi di Michele
Totire e quello di chiudere al primo posto e quindi staccare direttamente il pass per la fase finale
dell’Europeo che si disputera in Bulgaria dal 2 al 10 settembre 2016. La seconda classificata (come
nelle altre 7 pools) piu la migliore tra le terze, dovra invece passare dal terzo round di qualificazione
in programma dal 7 al 10 luglio.

Discorso simile per le azzurrine di Luca Cristofani che al Pala Dennerlein di Barra si giocheranno le
proprie chances di approdare alla fase finale del Campionato Europeo under 19 femminile (dal 27
agosto al 4 settembre in Slovacchia e Ungheria). Per ottenere il visto l’Italia se la dovra vedere con
Olanda (1 aprile, ore 18.30), Portogallo (2 aprile, ore 18.30) e Germania (3 aprile, ore 18.30). Come
per gli azzurrini, anche per l’under 19 femminile il match piu difficile si annuncia l’ultimo, ovvero
quello contro la nazionale tedesca.
Il format della competizione e identico a quello del torneo maschile: la prima classificata si qualifica
direttamente, mentre la seconda (come nelle altre 7 pools) piu la migliore tra le terze accedera al
terzo round (7-10 luglio).

GLI AZZURRINI – Oggi il tecnico Totire ha scelto i 12 che scenderanno in campo a caccia del pass
per gli Europei: i centrali Di Martino, Galassi, Caneschi; gli schiacciatori Margutti, Zonca, Maiocchi,
Lavia, Cominetti; l’opposto Corrado; palleggiatori Sbertoli e Zoppellari; libero Piccinelli. 



LE AZZURRINE – Nelle prossime ore il tecnico Cristofani scegliera le 12 tra: Botezat, Egonu e Piani
del Club Italia; Carraro del Volley Pool Piave; Kosareva del Bruel Volley Bassano; Lubian e Morello
del Lilliput Settimo Torinese; Mazzaro della Saugella Monza; Zannoni dell'Igor Novara; Mancini,
Melli, Nwakalor, Pamio, Pietrini e Provaroni del Volleyro Casal de Pazzi.

CALENDARIO U20-M (PalaVesuvio): 31/3 Portogallo-Spagna (Ore 16), Italia - Svezia ore 18.30);
1/4 Spagna-Svezia (ore 17), Portogallo - Italia (ore 19.30); 2/4 Portogallo-Svezia (ore 17), Spagna -
Italia (ore 19.30).

CALENDARIO U19-F (Pala Dennerlein): 1/4: Portogallo-Germania (ore 16); Italia - Olanda (ore
18.30); 2/4: Germania-Olanda (ore 16) Portogallo - Italia (ore 18.30); 3/4 Olanda-Portogallo (ore
16); Germania - Italia (ore 18.30).

SISTEMA DI PUNTEGGIO – La classifica finale sara determinata in base al numero di vittorie
ottenute, i punti, il quoziente set e il quoziente punti.

 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



Per l'under12 del San Raffaele e 2&deg; posto nel girone! 
31-03-2016 07:00 - San Raffaele - Corpolò

Si conclude la prima fase del campionato provinciale FIPAV UNDER12 FEMMINILE che vede le
nostre piccole atlete del FIGURELLA RIMINI SRV  piazzarsi al secondo posto del loro girone , la
societa e molto soddisfatta del risultato ottenuto e il gruppo mira a candidarsi , a questo punto ,
come migliore 5&deg; assoluta del campionato in oggetto.
Vogliamo complimentarci anzitutto con le giocatrici che hanno dimostrato grande carattere e voglia
di riscatto soprattutto con le squadre piu’ forti, infatti  ad inizio campionato avevano subito alcune
sconfitte che purtroppo hanno pesato sul bilancio finale , ma che sicuramente sono servite sul
profilo psicologico per affrontare con piu’ voglia e coraggio le gare successive.
A dimostrazione di questo sono da sottolineare i numerosi miglioramenti sotto il profilo tecnico ,
grazie soprattutto al lavoro del coach ELISA BARBIANI , che permetteranno alle nostre giocatrici di
affrontare con fiducia e determinazione tutte le prossime sfide del campionato. 
Un ringraziamento particolare va anche ai nostri dirigenti , Alberto Giacomini, Vitali Cristiano e
Gianluca Morri, i quali alternandosi nei vari ruoli di accompagnatori in trasferta, arbitri e segnapunti
hanno seguito molto da vicino il gruppo senza mancare mai a nessun appuntamento.

Ufficio Stampa Asd San Raffaele - Corpolo Volley
		



CEV DenizBank Volleyball Champions League Femminile
2016: on line il sito internet!
30-03-2016 07:00 - Coppe Europee

E’ on line il sito internet ufficiale della 2016 CEV DenizBank Volleyball Champions League
Femminile. Sulla piattaforma e possibile trovare molte info utili, curiosita e tutto cio che riguarda
l’atto conclusivo della competizione che si disputera a Montichiari il 9 e 10 aprile.
I biglietti per assistere alle gare sono acquistabili su www.midaticket.it e
www.volleyballcasalmaggiore.it 
Formazione di casa sara la Pomi Casalmaggiore , in gara anche le russe della Dinamo Kazan  e le
due squadre turche del VakifBank Istanbul e Fenerbahce Grundig.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



A1F - Master Group Sport Volley Cup A2: Forli vince ad
Aversa e stacca Soverato, che perde l’imbattibilita interna
con Monza.  Filottrano, Pesaro e Trentino da Play Off!
30-03-2016 07:00 - A2 Femminile

CLENDY AVERSA – VOLLEY 2002 FORLI’ 1-3 (22-25, 15-25, 26-24, 10-25)
Serviva l’impresa. Che pero non e arrivata. La Clendy Aversa non riesce a fermare la capolista
Volley 2002 Forli e al Palajacazzi si arrende 3-1. Primi due set a favore delle emiliane di Tai Aguero
ma nel terzo parziale le normanne hanno provato a riaprire il match con una prova di orgoglio. Pero
tutte le energie sono finite li e nel quarto parziale non c’e stata storia. Ora le sfide con la Golem
Software Palmi in casa e la Beng Rovigo in trasferta. La salvezza si gioca in queste due partite.
Forli invece approfitta della sconfitta di Soverato per schizzare in prima posizione solitaria, a +3
sulle calabresi con tre match da giocare.

Nei primi 4 punti del set le squadre si dividono la posta ma la capolista Forli prova subito un allungo
con un break (0-4) che porta la contesa sul 2-6. La Clendy cerca di recuperare subito col mani e
fuori di Astarita (5-7). Tai Aguero si iscrive nel tabellino con una bella parallela che piega la difesa di
Devetag. Al time-out tecnico le forlivesi riescono ad avere gia un buon vantaggio (8-12). L’ace di
Saccomani vale il punto dell’11-16. E coach Della Volpe prova a caricare le proprie ragazze
chiamando un ‘discrezionale’. Lukovic al rientro in campo mura la campionessa Aguero e all’azione
successiva Astarita, con un perfetto diagonale, riporta la formazione normanna al -3 (13-16). Aversa
alza il muro e Forli non passa. Vujko stoppa Strobbe e il Palajacazzi puo guardare il tabellone che
recita 15-16. Vercesi chiama time-out ma Astarita e carica e stampa il pareggio che Gibertini non
difende. Strobbe fa ace ma Devetag poi blocca l’attacco di Saccomani ed e di nuovo pari (18-18).
Primo vantaggio Clendy quando Saccomani ‘tira’ lungo: 20-19. Break normanno con Lukovic che
trova in diagonale l’incrocio delle linee: e 22-19. Ma dall’altra parte c’e la capolista e c’e il contro
break. In pochi secondi e 22 pari. Servizio vincente di Aguero e due set point per Forli: chiude
Saccomani. E’ 22-25.

Smirnova-Assirelli: Forli e gia 0-2 nel secondo set. Nei primi 6 punti del parziale Aversa ne fa solo
uno: ace di Aguero ed e 1-5. La Clendy pero non molla. E sulla parallela larga di Saccomani le
padrone di casa sono -2 (5-7). Le normanne di Della Volpe provano a restare in scia ma la capolista
da l’impressione di avere il massimo con il minimo sforzo. Ed infatti al time-out tecnico ha gia 4 punti
da amministrare (8-12). Muro di Balboni e Forli avanti di 5 (10-15). La squadra di Vercesi allunga
fino al 10-17 firmato da Strobbe con un preciso ‘block’. Il capitano della Clendy, Drozina, con un
tocco di seconda ricorda che la sfida e ancora viva e che il recupero e possibile (14-20). Due punti
consecutivi di Guasti (il secondo con un perfetto pallonetto) e la contesa arriva sul 14-23. Muro e
fuori di Aguero e ben 9 palle set. Attacco out di Astarita e Forli e 2-0. Finisce 15-25.

Nel terzo parziale le normanne provano a dimostrare di avere carattere e orgoglio. E quindi con
buone ricezioni e ottimi sia al centro che in banda e la contesa arriva sul 7-5. La fast di Vujko, ben
‘confezionata’ con un palleggio perfetto di Drozina, vale l’8-6. Ace del capitano aversano e +3 (10-7).
Ma poi arrivano l’attacco lungo di Astarita e il muro su Salamone e Forli si fa sotto. Lukovic pero
regala il primo time-out tecnico a favore di Aversa con un diagonale che viene toccato da
Saccomani prima di finire sugli spalti (12-10). Il tocco a muro sull’attacco di Devetag porta la Clendy
sul 15-13. Srminova passa nel muro avversario con una pipe che vale il 16-14. Il -1 di Forli arriva
grazie all’ace di Aguero mentre il pari sul 17 con il diagonale di Smirnova. Due punti consecutivi
delle ragazze di Della Volpe e il tecnico delle emiliane, Vercesi, chiama time-out. Muri di Smirnova e
Strobbe e Clendy che si ritrova dietro dopo aver guidato tutto il set (19-21). Si va punto a punto.
Salamone sbaglia il servizio e Aversa si ritrova ancora -2 (22-24). Ma la Clendy ha cuore e
pareggia. Si va ai vantaggi. Vujko a muro ferma Strobbe. E’ 25-24. E poi esplode il Palajacazzi:
ricezione perfetta di Modena, palla a Drozina e palla ad Astarita. Forli difende ma Bresciani salva
una palla impossibile in difesa e ancora palla in ‘4’: la schiacciatrice napoletana questa volta non
sbaglia siglando il 26-24 che porta la contesa al quarto.



Forli dopo il ‘colpo’ nel terzo set parte immediatamente con la quinta marcia. Non sbaglia nulla e con
Tai Aguero al servizio alza il muro si ritrova a comandare 1-9 dopo nemmeno cinque minuti di gioco.
A fermare il break emiliano e la stessa campionessa italiana che ‘tira’ lungo la sua decima battuta
consecutiva. Al time-out la Clendy Aversa ha ben 8 lunghezze da recuperare. La doppia cifra di
vantaggio (9-19) arriva quando Smirnova mura Lukovic. E coach Della Volpe chiama time-out
discrezionale. Assirelli passa al centro ma l’opposto serbo aversano non ci sta ad arrendersi e
stampa il 10-20. Due servizi vincenti e 10-24. Attacco a rete di Astarita e match che si chiude.
Finisce 3-1 per Forli.

“Questa sera nel primo set abbiamo iniziato bene, ma anche Aversa non e stata da meno e quando
ha ribaltato il punteggio, portandosi sul 22 a 20, noi siamo stati bravi a mantenere la calma e a
vincere il primo set – l’analisi di coach Vercesi -. Nel secondo set abbiamo giocato molto bene e non
abbiamo lasciato spazio alle avversarie. Sono entrate Guasti, Bonciani e Ceron e hanno aiutato a
ottenere il risultato. Nel terzo set abbiamo iniziato subito indietro, poi abbiamo inserito Ventura e
Klimovich quando eravamo sul 19 a 17. Abbiamo girato il punteggio in 22 a 24 ma Aversa e stata
piu brava di noi a concludere. Nel quarto set le ragazze non hanno fatto sconti, erano motivatissime
e hanno giocato al meglio. Voglio fare i complimenti a tutta la squadra che questa sera ha dato
prova di carattere e di collettivo. Tutte hanno pestato il campo e hanno dato il giusto contributo alla
vittoria finale. Ora dobbiamo mantenere i piedi per terra e continuare a fare un passo alla volta
verso il nostro obiettivo”.

VOLLEY SOVERATO – SAUGELLA TEAM MONZA 1-3 (23-25, 23-25, 25-15, 21-25)
Grazie ad una splendida prestazione corale il Saugella Team Monza esce dal PalaScoppa di
Soverato con tre punti preziosi e ferma, per la prima volta nella stagione davanti al pubblico amico,
le padrone di casa del Volley Soverato. Le ragazze di Delmati rosicchiano altri tre punti importanti
alle calabresi, accorciando le distanze dal secondo posto (ora le brianzole sono a meno sei, meno
tre se si contano anche i punti conquistati nell’anticipo della 24^ giornata contro la Clendy Aversa).
Per le cavallucce marine una battuta d’arresto pesante nella corsa alla promozione diretta in A1. La
contemporanea vittoria della Volley 2002 Forli rigetta le ioniche a -3 dalla vetta: a tre giornate dalla
fine e con lo scontro diretto ancora da disputare, comunque, il duello e tutto da giocare.

La precisa regia di Dall’Igna, brava a distribuire con precisione per le bocche di fuoco Zago (21
punti), Bezarevic (10 punti) e Dekany (8 punti), le difese e i recuperi di una onnipresente Lussana,
sono la ricetta vincente del Saugella Team nei primi due set. Grazie a degli sprint convinti nella
prime fasi di gioco, infatti, le padrone di casa si arrendono 25-23 in entrambi i parziali. La qualita
soveratese esce fuori nel terzo gioco: i lampi di Begic e Fresco consentono alla calabresi di
scappare prima 21-12,  e di chiudere poi con Travaglini e Fresco 25-15.

Nell’ultimo set, pero, si rivede la Saugella di inizio gara: precisa, costante in attacco e in difesa e
convinta di poter strappare i tre punti. I muri di Devetag, le giocate centrali di Candi e gli attacchi di
Zago lanciano Monza sul 20-17, Soverato torna a meno due con l’ace di Vietti (22-20), ma il sestetto
brianzolo schiaccia sull’acceleratore con Candi e Dekany, chiudendo set, 25-21, e partita 3-1.

“E’ una vittoria importante, arrivata al termine di una gara giocata con continuita e convinzione –
spiega Stefania Dall’Igna, palleggiatrice del Saugella Team -. Direi che abbiamo espresso una
buona pallavolo rispetto alle ultime partite, con Soverato che e stata leggermente sottotono. Il
servizio oggi ha funzionato a dovere: questo ci ha concesso non solo di mettere in difficolta la loro
ricezione, ma anche di impostare meglio la correlazione muro-difesa. Corsa alla vetta a parte,
questi sono tre punti che ci permettono di distanziare le inseguitrici e che ci danno morale per
affrontare al massimo le ultime due partite che ci rimangono in questa regular season”.

DELTA INFORMATICA TRENTINO – KIOTO CASERTA 3-2 (24-26, 25-16, 25-20, 28-30, 15-4)
Nona vittoria in dieci partite del girone di ritorno per la Delta Informatica Trentino che al Sanbapolis
supera per 3-2 la Kioto Caserta nella quart’ultima giornata di regular season. Un successo
fondamentale per la squadra gialloblu, in quanto arrivato contro una diretta avversaria per i playoff
(Caserta ora e distante 6 lunghezze a tre giornate dalla fine del campionato). Top scorer della sfida



Maria Segura con 24 punti personali, gli stessi dell’opposto ospite Percan, ma da sottolineare e
soprattutto la strepitosa prestazione della giovane laterale gialloblu Francesca Michieletto,
subentrata come opposto sul finale di primo set e capace di mettere a terra 22 palloni, di cui ben 6
in battuta.

Gazzotti, con Marchioron non al meglio della condizione e lasciata a riposo, opta per il sestetto
composto da Demichelis palleggiatrice, Antonucci opposto, Segura e Guatelli schiacciatrici, Repice
e Zuleta centrali e Zardo opposto. Gagliardi, allenatore di Caserta, risponde con De Lellis in
diagonale a Percan, Lotti e Harelik in posto-4, Torchia e Facchinetti centrali e Porzio libero.

Dopo l’avvio di primo set equilibrato (5-5), la Delta Informatica comincia a palesare qualche difficolta
in attacco, con Demichelis che non riesce a coinvolgere a pieno le sue compagne. Caserta ringrazia
e con buone scelte a muro si porta 9-12 al time-out tecnico. Le gialloblu rispondono con la stessa
arma e gli stampi di Demichelis e Guatelli su Percan e Harelik valgono la parita (13-13), poi pero le
campane allungano con un break di 5 punti con Percan, Torchia e due attacchi out di Repice. La
stessa centrale calabrese e Segura riportano ancora sotto la Delta (16-18), Percan mura pero
Segura (16-21) e sembra lanciare definitivamente Caserta.  Le trentine con l’ace di Repice e il muro
di Segura su Facchinetti siglano il 21-22, la Kioto con il muro di De Lellis su Antonucci (sostituita da
Michieletto) ha a disposizione tre set-point (21-24); ancora una volta, pero, Segura e compagne non
si arrendono e impattano 24-24 con la pipe di Segura e l’errore in attacco di De Lellis: ai vantaggi
pero Caserta si impone 24-26 e conquista il set.

Gazzotti conferma Michieletto come opposto e la scelta si rivela azzeccata: la  diciottenne di
Castiglione delle Stiviere da la scossa alla squadra, che approfitta anche di parecchi errori ospiti e si
porta fino all’11-3. La formazione di Gagliardi non demorde e pian piano rosicchia lo svantaggio fino
al 15-13, che costringe Gazzotti al time-out discrezionale. Il turno in battuta di Michieletto, come al
solito, e una garanzia: la Delta infila sette punti di fila, con Repice che stampa Facchinetti per il 20-
13. Tutto facile, fino al 25-16 firmato da Segura in pallonetto.

L’avvio del terzo parziale e nel segno di Michieletto, che infila l’ace del 6-3 dopo aver messo a terra
altri due palloni; la Kioto recupera immediatamente e si porta in vantaggio 8-9 dopo il muro di
Facchinetti su Segura, poi si procede in sostanziale equilibrio fino al 16-13 quando Caserta
comincia a sbagliare palloni in quantita industriali e permette alla Delta Informatica di allungare sul
21-15 e di chiudere 25-20 senza troppi patemi.

Infinito ed emozionante il quarto parziale: la formazione gialloblu parte con il piede giusto, trascinata
da una super Michieletto e da Segura (12-6). Percan e Harelik, assieme a qualche errore di troppo
delle locali, riescono a ricucire lo strappo fino al 16-15. Si procede punto a punto fino al 21-21,
quando Repice mette a terra due palloni di fila e Michieletto trova il mani-out del 24-22. La Delta
pero non sfrutta il match-point perche Guatelli si prende due muri consecutivi che valgono i
vantaggi, vinti 28-30 dalla Kioto (dopo un cartellino rosso comminato a Gagliardi per proteste) con
l’errore conclusivo di Michieletto.

Si va quindi al tie-break, che e un dominio gialloblu: il 15-4 finale e frutto del servizio di Michieletto
(3 ace di fila), dei pallonetti di Repice e degli errori casertani.

“E stata una partita strana, che forse avremmo potuto vincere anche in quattro set – commenta a fine
gara il tecnico della Delta Informatica Marco Gazzotti – perche nei due parziali che abbiamo perso
siamo stati un po’ troppo ‘polli’, facendo scelte sbagliate e mancando diversi punti break a causa
della troppa foga. Alla fine comunque siamo riusciti a portare a casa la vittoria ed e importante per il
discorso playoff, visto che ora su Caserta abbiamo sei punti di vantaggio a tre gare dalla fine del
campionato. Faccio i complimenti a Michieletto che ha giocato davvero un’ottima partita, interpreta
molto bene il ruolo di opposto ed e stata decisiva ai fini della vittoria”.

MYCICERO PESARO – BENG ROVIGO 3-0 (25-16, 25-14, 25-14) 
Ottava meraviglia della myCicero Pesaro che continua la sua rincorsa ai Play Off condannando una
Beng Rovigo mai in partita alla quasi certezza della retrocessione in B1: solo 9 punti in tre partite (e



improbabili risultati favorevoli dagli altri campi) potrebbero tenere in vita le giallonere.

Primo set che scorre via senza grossi problemi per Pesaro che, a parte la fase iniziale, mena
sempre le danze senza troppa resistenza da parte delle giallonere. Un’invasione della Pirv porta
Pesaro sull’1-0. Sugli scudi Arciprete (5 punti), Mastrodicasa (4 punti) e Sestini (3 punti ma con il
100% in attacco).

Seconda frazione che ricalca un po’ la prima, con la myCicero sempre padrona del campo: si alza la
qualita del muro rossoblu (ben 6 contro i 2 del primo set); dall’altra parte della rete, una Beng
leggermente fallosa che non riesce a contrastare il gioco di Mastrodacasa e compagne. Un muro di
Sestini porta le padrone di casa sul 2-0.

Terzo set che vede ancora le padrone di casa comandare il gioco: sul 14-6 per Pesaro, Simone si
gioca anche il secondo time out discrezionale ma e troppa la differenza tecnica tra le due squadre
con Rovigo che forse ha gia ammainato ogni velleita dopo la vittoria di Palmi di ieri sera a Olbia. Un
attacco di Rita Liliom porta i tre punti a Pesaro dopo che le ospiti hanno annullato 4 match ball.

“Abbiamo battuto molto bene e attaccato altrettanto – e il commento finale di coach Bertini -: sono
state queste le armi che ci hanno permesso di vincere senza troppa fatica. Rientrare dopo la sosta
poteva creare qualche problema ma siamo state brave a rimanere sempre lucide”.

FENERA CHIERI – OMIA CISTERNA 3-1 (25-21, 26-24, 22-25, 25-22)
Per qualcuno forse non sara una sorpresa, ma quello trovato dentro l’uovo di Pasqua e di sicuro un
bellissimo regalo per il Fenera Chieri. La lunga rincorsa del team di Max Gallo alla salvezza giunge
al suo lieto fine. Battendo 3-1 l’Omia Cisterna le chieresi salgono in classifica a 37 punti (di cui 17
nel girone di ritorno) e con tre giornate d’anticipo hanno la certezza matematica di non dover
disputare i play-out: anche perdendo le ultime tre partite e arrivando quint’ultime, il vantaggio su
Aversa e Settimo supererebbe comunque i 4 punti. Il lieto fine per i colori biancoblu viene scritto con
una sofferta vittoria in una partita di alti e bassi, momenti di discreto gioco alternati ad altri di
appannamento, filotti negativi e rimonte, al cospetto di un’Omia Cisterna che seppure
matematicamente ultima e in formazione rimaneggiata, onora il campionato fino in fondo meritando
gli applausi. Come spesso capita un grande contributo arriva da chi subentra dalla panchina, da
Moretto e Curiazio decisive nel finale del secondo set, a Manfredini e Mezzi che rimettono in pista
Chieri quando sul 6-15 il quarto set sembrava gia perso. Una bella testimonianza di carattere, di
coraggio e di squadra, che rende il traguardo della salvezza davvero una vittoria di tutto il gruppo.

La cronaca. Primo set – Si parte con 2 punti di Savi che mette a segno un primo tempo e un muro.
La fase di equilibrio dura fino al 5-4, qui il Fenera Chieri ’76 prende il sopravvento arrivando a
toccare il vantaggio massimo di +10 sul 17-7 con un break di 7 punti su servizio di Vingaretti. Il mani-
out di Barboni manda in battuta Bertaiola: e l’inizio di un altro break di 7 punti, questa volta
favorevole a Cisterna che rientra. Manfredini interrompe la serie ospite (18-14), ma ormai le pontine
sono tornate a contatto e nel finale si gioca punto a punto. Lo scambio decisivo e probabilmente
quello del 21-19: dopo diverse difese Migliorin chiude il punto negando la parita a Cisterna, poi
Chieri allunga e si impone 25-21 con un muro di Salvi. La miglior realizzatrice del set e Barboni con
7 punti, seguita da Manfredini (5), Agostinetto e Centi (4).

Secondo set – Questa volta e Maruotti a mettere a segno i primi 2 punti del set. Si prosegue nel
segno di Cisterna che gioca una pallavolo aggressiva ed efficace mettendo in grossa difficolta la
ricezione chierese, e arriva in vantaggio 7-12 alla sospensione del gioco. Non incide in queste fasi
l’ingresso di capitan Serena che sul 2-7 rileva Manfredini. Anche le fasi centrali sono appannaggio
dell’Omia che tocca il distacco massimo di 9 punti sul 10-19. Nel momento piu delicato Agostinetto
realizza 3 punti consecutivi (13-19) restituendo fiducia al Fenera che poco per volta ritrova anche il
gioco. Dopo il doppio cambio in diagonale con l’ingresso di Curiazio e Moretto, e proprio l’incisiva
azione in attacco e al servizio di Moretto a riportare il Fenera a un passo dalla parita (22-23). Il 22-
24 (pipe di Barboni) e l’ultimo punto di Cisterna: un errore in battuta e Agostinetto annullano le due
palle set pontine, quindi l’ace di Serena e un attacco di Agostinetto danno il 2-0 a Chieri.



Terzo set – Squadre sempre a contatto per piu di meta set, fino al 15-15. Qui Cisterna piazza un
break di 3 punti che il Fenera non riesce piu a colmare. Il muro di Bertaiola chiude 22-25 una
frazione che va meritatamente alle ospiti, trascinate dagli attacchi di Maruotti (5 punti col 100% di
efficacia) e Barboni.

Quarto set – C’e molto di Maruotti nell’eccellente avvio di set di Latina, con Max Gallo costretto a
esaurire i time-out discrezionali gia sul 2-10. Intanto Serena cede il posto a Manfredini. Il monologo
del’Omia prosegue fino al 6-15. Il servizio in rete di Maruotti manda in battuta Mezzi, neo entrata al
posto di Migliorin. E’ la svolta: la battuta di Mezzi frutta un break di 6 punti, con Agostinetto e
soprattutto Manfredini che tornano a incidere in attacco. Manfredini da un ulteriore importante
contributo in battuta capovolgendo il punteggio in 20-18. Di nuovo parita a 21 (muro di Talamazzi su
Agostinetto), poi e Mezzi a mettere a segno il 22-21, il 23-22 e il 24-22. I titoli di coda scendono sul
25-21 col mani-out di Manfredini da posto 4.

Il commento di Max Gallo: “Con la vittoria di oggi otteniamo qualcosa per noi di importante e grande.
La salvezza e un grandissimo risultato alla nostra prima esperienza in A2, che peraltro ci ha visto
anche entrare nel tabellone della Coppa Italia. Ora proviamo a concludere bene la stagione,
giocandoci fino all’ultimo la possibilita di entrare nei play-off. In questo finale di campionato mi
aspetto di vedere un atteggiamento piu sciolto”.

LILLIPUT SETTIMO TORINESE – LARDINI FILOTTRANO 2-3 (14-25, 25-21, 17-25, 25-16, 12-15)
La settima vittoria esterna arriva a Settimo Torinese e per la Lardini e un altro importante passo
avanti nella corsa ai playoff. Finisce al tie-break, come all’andata, ma stavolta il finale sorride alla
formazione filottranese, che sa stringere i denti nei momenti di difficolta e si fa trascinare dai suoi
impagabili tifosi che colorano in cospicuo numero anche il piccolo impianto di Settimo Torinese.

E’ sul servizio che la Lardini costruisce il vantaggio nel primo set dopo il 3-1 iniziale firmato Akrari:
Villani, Coneo e Giuliodori mettono subito sotto pressione la ricezione della formazione di casa (6-
9), che fatica a tenere Kiosi quando il capitano rosanero accende il turbo sia in attacco che al
servizio (9-17). La Lardini ci mette anche tanta difesa, Cogliandro sfrutta al meglio i problemi in
ricezione del Lilluput e il secondo ace personale di Giuliodori spinge ancor piu lontano Filottrano (13-
22). A chiudere a chiave il primo set ci pensa Feliziani, la cui difesa torna come un boomerang sul
campo di Settimo senza che nessuno possa intervenire.

Giribuola gioca la carta Baggi nelle fasi iniziali della seconda frazione, ma e soprattutto Biganzoli a
creare problemi alla Lardini, sia al servizio (4-2) che in attacco (10-7). Filottrano incassa l’ace di
Bazzarone e poi il muro di Akrari (14-9) e per risalire si affida a Giuliodori e all’ace della appena
entrata Moneta (15-12). Cogliandro mette giu il pallone del -2 (18-16), ma e la solita Biganzoli a
smorzare (21-18) il ritorno di una Lardini che ci prova con Giuliodori e Kiosi (23-21), ma che
commette diversi errori e incassa l’1-1 sul muro di Bazzarone.

Il muro di Giuliodori (il primo nel match per Filottrano) apre un terzo set in cui le rosanero provano
l’allungo immediato (1-5), ma vengono stoppate (5-5) dall’ace di Akrari. La Lardini prova a tornare a
spingere al servizio, come aveva fatto nel set d’apertura: il turno in zona-uno di Moneta apre la
strada al colpo di prima intenzione di Giuliodori e alla fast che Cogliandro mette sui tre metri (6-11).
Il Lilliput ci mette difesa ed energia e accorcia con l’ace di Giacomel e l’attacco di Biganzoli (10-11),
ma sono due punti consecutivi di Coneo a respingere il ritorno delle padrone di casa (11-16).
Giacomel alza il muro (15-18), Moneta risponde a Minati e consente alla Lardini di conservare un
buon vantaggio (16-20), un divario che Giuliodori fa fruttare con l’ace del 17-24 che di fatto chiude il
set, anche perche il successivo attacco delle piemontesi si spegne in rete.

Filottrano pero si blocca nel quarto set e va in affanno sul turno al servizio di Biganzoli, break reso
ancor piu pesante dai muri di Baggi (16-3). Villani tira fuori dalla buca una Lardini che con Stincone
e Coppi in campo trova una positiva reazione (20-12). La Lardini accorcia con l’ace di Moneta (21-
14) ma e decisamente troppo ampio il divario per immaginare un finale differente dal tie-break.

Quinto set che Baggi e Midriano provano ad indirizzare dalla parte del Lilluput (7-4), ma Feliziani



spolvera la seconda linea, Moneta e Kiosi ribaltano tutto al cambio di campo (7-8). L’ace di Minati e
l’attacco di Baggi costringono la Lardini ad inseguire di nuovo (10-8), ma nelle difficolta la
formazione di Pistola si fa trovare ancora pronta: il pallonetto di Coneo e due errori la riportano
avanti (10-11), ma il break e destinato a continuare sul colpo di prima intenzione di Cogliandro e sul
mani-out di Kiosi (10-13). Un’invasione consegna quattro palle match alla Lardini (10-14), due le
cancella Baggi, sulla terza Kiosi inchioda a terra il pallone che vale la quinta vittoria consecutiva e
un altro sostanzioso passo avanti nella corsa playoff.

I RISULTATI DELLA 23^ GIORNATA
Venerdi 25 marzo, ore 20.30
Entu Olbia – Golem Software Palmi 2-3 (25-22, 22-25, 25-19, 24-26, 17-19)
Sabato 26 marzo, ore 16.30
Fenera Chieri – Omia Cisterna 3-1 (25-21, 26-24, 22-25, 25-22)
Sabato 26 marzo, ore 17.00
Volley Soverato – Saugella Team Monza 1-3 (23-25, 23-25, 25-15, 21-25)
Sabato 26 marzo, ore 18.00
Clendy Aversa – Volley 2002 Forli 1-3 (22-25, 15-25, 26-24, 10-25)
Delta Informatica Trentino – Kioto Caserta 3-2 (24-26, 25-16, 25-20, 28-30, 15-4)
myCicero Pesaro – Beng Rovigo 3-0 (25-16, 25-14, 25-14)
Lilliput Settimo Torinese – Lardini Filottrano 2-3 (14-25, 25-21, 17-25, 25-16, 12-15)

LA CLASSIFICA
Volley 2002 Forli 56, Volley Soverato 53, Saugella Team Monza* 50, Lardini Filottrano 43, myCicero
Pesaro 43, Delta Informatica Trentino 42, Fenera Chieri 37, Kioto Caserta 36, Entu Olbia 32, Golem
Software Palmi 29, Clendy Aversa* 24, Lilliput Settimo Torinese* 20, Beng Rovigo 16, Omia
Cisterna* 8.
* una partita in piu

I TABELLINI
CLENDY AVERSA – VOLLEY 2002 FORLi 1-3 (22-25, 15-25, 26-24, 10-25)
CLENDY AVERSA: Bresciani (L), Salamone 8, Drozina 4, Devetag 4, Lukovic 12, Modena, Astarita
11, Vujko 14. Non entrate Focosi, Tasca, Neriotti, Jelic. All. Della Volpe.
VOLLEY 2002 FORLi: Smirnova 23, Ventura, Ceron, Balboni, Bonciani, Strobbe 13, Guasti 2,
Gibertini (L), Saccomani 11, Aguero 16, Assirelli 12, Klimovich 1. Non entrate Ferrara. All. Vercesi.
ARBITRI: Canessa, De Simeis.
NOTE – durata set: 30', 22', 30', 19'; tot: 101'.

VOLLEY SOVERATO – SAUGELLA TEAM MONZA 1-3 (23-25, 23-25, 25-15, 21-25)
VOLLEY SOVERATO: Travaglini 8, Fresco 13, Nardini 10, Cumino 4, Dona 10, Begic 16, Vietti 1,
Caforio (L). Non entrate Bertone, Lupidi, Mastrilli. All. Secchi.
SAUGELLA TEAM MONZA: Dall’igna 2, Cardani, Devetag 8, Candi 8, Lussana (L), Dekany 9,
Visintini 2, Mazzaro 1, Zago 23, De Stefani 4, Bezarevic 10. Non entrate Rimoldi, Montesi. All.
Delmati.
ARBITRI: Marotta, Pecoraro.
NOTE – durata set: 24', 27', 23', 28'; tot: 102'.

DELTA INFORMATICA TRENTINO – KIOTO CASERTA 3-2 (24-26, 25-16, 25-20, 28-30, 15-4)
DELTA INFORMATICA TRENTINO: Guatelli 15, Michieletto 22, Bogatec, Demichelis 1, Zardo (L),
Repice 16, Garcia Zuleta 8, Antonucci, Segura 24. Non entrate Marchioron, Pistolato, Bortoli. All.
Gazzotti.
KIOTO CASERTA: Percan 24, Harelik 13, Galazzo, Gabbiadini, Facchinetti 3, Porzio (L), Torchia
12, Lotti 10, De Lellis 3. Non entrate Casillo, Barone, Botarelli. All. Gagliardi.
ARBITRI: Pozzi, Fretta.
NOTE – durata set: 28', 22', 25', 35', 12'; tot: 122'.

MYCICERO PESARO – BENG ROVIGO 3-0 (25-16, 25-14, 25-14)
MYCICERO PESARO: Mastrodicasa 13, Zannini, Sestini 6, Ghilardi (L), Di Iulio, Gennari, Arciprete



12, Mezzasoma 13, Liliom 10. Non entrate Bordignon, M’bra, Di Marino, Babbi. All. Bertini.
BENG ROVIGO: Bacciottini, Fiori (L), Tangini 3, Furlan 4, Poggi 1, Polak 4, Scapati, Moretto 5,
Grigolo 8, Pirv 5, Lisandri 1. Non entrate Norgini, Tomsia, Vallicelli. All. Simone.
ARBITRI: Saltalippi, Bellini.
NOTE – durata set: 24', 22', 24'; tot: 70'.

FENERA CHIERI – OMIA CISTERNA 3-1 (25-21, 26-24, 22-25, 25-22)
FENERA CHIERI: Agostino (L), Mezzi 5, Torrese, Agostinetto 17, Goes De Araujo 10, Serena 8,
Curiazio, Manfredini 13, Salvi 11, Migliorin 6, Moretto 4, Vingaretti 1. Non entrate Soriani. All. Gallo.
OMIA CISTERNA: Centi 9, De Arcangelis 1, Barboni 17, Noschese (L), Bertaiola 8, Muri, Talamazzi
10, Zampedri (L), Neri, Maruotti 24. All. Droghei.
ARBITRI: Licchelli, Somansino.
NOTE – durata set: 27', 30', 25', 28'; tot: 110'.

LILLIPUT SETTIMO TORINESE – LARDINI FILOTTRANO 2-3 (14-25, 25-21, 17-25, 25-16, 12-15)
LILLIPUT SETTIMO TORINESE: Buffo, Midriano 6, Minati 14, Parlangeli (L), Baggi 14, Biganzoli
17, Giacomel 3, Morello, Bazzarone 3, Akrari 14. Non entrate Bruno, Kone Fatim Yassimina,
Garrafa Botta. All. Giribuola.
LARDINI FILOTTRANO: Stincone, Agrifoglio 1, Feliziani (L), Kiosi 14, Giuliodori 15, Villani 5, Rita,
Cogliandro 11, Moneta 9, Coppi 1, Coneo 11. All. Pistola.
ARBITRI: Stancati, Lolli.
NOTE – Spettatori 220, durata set: 20', 23', 23', 23', 16'; tot: 105'.

IL PROSSIMO TURNO
Venerdi 18 marzo, ore 19.00
Saugella Team Monza – Clendy Aversa 3-0 (25-18, 25-16, 25-13)
Venerdi 18 marzo, ore 20.30
Omia Cisterna – Lilliput Settimo Torinese 1-3 (27-25, 16-25, 20-25, 23-25)
Domenica 3 aprile, ore 17.00
Kioto Caserta – Fenera Chieri
Domenica 3 aprile, ore 18.00
Volley 2002 Forli – Entu Olbia
Golem Software Palmi – Delta Informatica Trentino
Beng Rovigo – Volley Soverato
Lardini Filottrano – myCicero Pesaro

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





A1F - Le migliori italiane della 12&deg; giornata di ritorno
del Master Group Sport Volley Cup A1!
30-03-2016 07:00 - A1 Femminile

La Pomi vince a Firenze e torna al secondo posto, la Igor si assicura il quarto con il 3-0 a Piacenza.
Ok Montichiari e Busto, l’ultimo posto per i Play Off si assegnera in volata. Ma quali sono state le
migliori italiane della giornata?

Paola Cardullo: Prosegue lo scintillante stato di forma della Foppapedretti Bergamo, che dopo
Casalmaggiore e Piacenza nel meraviglioso weekend di Coppa Italia mette in fila anche la Liu Jo
Modena. Grande prova del libero bergamasco, la migliore nelle ricezioni perfette con 63,3%, 3,8 a
set.

Anna Danesi: Tutto secondo pronostico nella penultima giornata di regular season, con Unendo
Yamamay e Metalleghe Sanitars Montichiari vittoriose su Club Italia e Sudtirol Bolzano per 3-1 e 3-0
rispettivamente. A muro partita esemplare dell'Azzurrina con 8 muri vincenti, 2,0 a set. 

Sara Loda: La Savino Del Bene Scandicci si riprende il sesto posto della classifica grazie alla
vittoria per 3-0 in casa dell’Obiettivo Risarcimento Vicenza e Sara Loda con 17 punti realizzati e il
26,1% di Ace sale sul podio delle migliori della giornata.   

		

Fonte: www.overtheblock.it
		



Il BVOLLEY con dirigenti ed atlete colora il palasport di San
Giovanni!
30-03-2016 07:00 - News

Un bell'attestato di vicinanza alla societa del San Giovanni in Marignano da parte del Mondo
BVOLLEY che nella giornata di sabato ha risposto presente. 
Nonostante la giornata non fosse delle piu facili essendo vigilia di Pasqua, sulle tribune dirigenti,
genitori e ragazze delle squadre BVOLLEY hanno tifato per la Battistelli ed hanno assistito ad un
bellissimo spettacolo.
"Devo dire che e stato molto bello vedere seduti uno accanto all'altro i dirigenti del Mondo
BVOLLEY e credo che per le ragazze presenti sia stata una bella esperienza che ha visto
protagonista la pallavolo. Ancora una volta abbiamo lanciato un bel segnale e dimostrato la nostra
vicinanza a tutte le realta del gruppo. Colgo l'occasione per fare i complimenti alla societa
marignanese per il bel risultato acquisito!" il commento del coordinatore Balducci.

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



A1F- Pomi Casalmaggiore: Stevanovic nella Storia!
Abbattuo il muro dei 100!
29-03-2016 07:00 - A1 Femminile

Nessuna mai come lei nel Campionato italiano. Nessun giocatore aveva mai realizzato 100 muri
nella massima Serie… e non e finita! Jovana Stevanovic, eccezionale talento serbo da tre anni “the
wall” alla Pomi Casalmaggiore, e la prima atleta ad andare in tripla cifra nel numero di muri realizzati
nel Campionato italiano. Era ferma a quota 99 ma sono bastati due minuti della partita con il Bisonte
Firenze per abbattere il muro dei 100 e far cantare l’attenta tifoseria rosa a cui Jole, dal campo, ha
dedicato un fantastico sorriso di gratitudine. Nel corso della partita con Firenze la serba ha
realizzato 4 muri portando cosi il record a quota 103. Il precedente record di muri era di Elisa
Manzano che nella Stagione 2008-2009 con la maglia della Zoppas Conegliano ne aveva messi a
segno 97 in 26 partite.
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



CEV Challenge Cup: Calzedonia Verona subito al lavoro, la
finale di Challenge e alle porte!
29-03-2016 07:00 - Coppe Europee

Dopo la bella vittoria sul campo di Perugia che ha pareggiato la serie dei quarti di finale contro gli
umbri, che ora si decidera a Gara 5, la Calzedonia Verona e tornata subito al lavoro. Prossimo
obiettivo sara la finale di Challenge Cup che in settimana decretera la formazione vincitrice del
torneo. 
Nella giornata di lunedi i gialloblu sono al lavoro al PalaOlimpia di Verona dalle 17.30 alle 19.00 per
una seduta fisica in sala pesi. Martedi la preparazione continuera con un allenamento dalle 15.15
alle 17.45 sul campo centrale dell’impianto scaligero mentre mercoledi mattina e in programma la
seduta di rifinitura, prima del match di andata contro il Fakel Novy Urengoy che andra in scena alle
20.30. 
Giovedi e in programma la partenza per la Russia con la Calzedonia Verona che rimarra a Mosca
fino a sabato mattina quando si imbarchera per Novy Urengoy. Domenica alle 15.00 italiane la
finale di ritorno.
		

Fonte: www.legavolley.it
		



Play Off Scudetto SuperLega Gara 4: DHL Modena elimina
Tonazzo Padova. Calzedonia Verona beffa Sir Safety al tie-
break e impatta la serie. Exprivia Molfetta rimanda a Gara 5
Diatec Trentino!
29-03-2016 07:00 - Superlega M

Risultati Gara 4 Quarti Play Off Scudetto
 
Sir Safety Conad Perugia-Calzedonia Verona 2-3 (25-17, 25-27, 24-26, 25-18, 12-15); Tonazzo
Padova-DHL Modena 2-3 (25-21, 23-25, 25-20, 23-25, 12-15); Exprivia Molfetta-Diatec Trentino 3-1
(22-25, 25-21, 25-20, 25-19)
 
 
 
TONAZZO PADOVA - DHL MODENA 2-3 (25-21, 23-25, 25-20, 23-25, 12-15) - TONAZZO
PADOVA: Cook 17, Orduna 4, Giannotti 24, Balaso (L), Quiroga, Volpato 13, Berger 9, Milan,
Diamantini 8. Non entrati Leoni, Bassanello, Lazzaretto. All. Baldovin. DHL MODENA: Mossa De
Rezende 2, Donadio, Casadei 3, Rossini (L), Ngapeth 28, Nikic 7, Bossi 7, Sens 3, Saatkamp 13,
Vettori 13, Sighinolfi. Non entrati Soli, Sartoretti. All. Lorenzetti. ARBITRI: Cesare, Vagni. NOTE -
Spettatori 3500, incasso 27844, durata set: 24', 27', 25', 30', 17'; tot: 123'.
 
Modena ottiene il pass per le semifinali Play Off UnipolSai. Dopo due ore di gioco a grande
intensita. I ragazzi di coach Lorenzetti lanciano il cuore oltre la rete e vincono al tie-break contro una
Tonazzo Padova aggressiva e supportata dai 3.500 spettatori della Kioene Arena.
 
Azioni di gioco intense fin dall’inizio del primo set, con Padova molto attenta in attacco e a muro.
Grazie al block di Cook, la Tonazzo chiude il time out tecnico sul 12-10. Nonostante un ottimo
Ngapeth, Modena non e impeccabile dai 9 metri e la Tonazzo ne approfitta. L’ace di Berger vale il
25-21.
 
Combattutissime le prime battute del secondo set: la Tonazzo sfrutta bene la fase difensiva per
tenere testa alla DHL e si va al time out tecnico sul 12-11 con il servizio sulla rete di Lucas. Con
Orduna al servizio, la ricezione di Modena soffre e sul 14-11 coach Lorenzetti chiama la squadra in
panchina. Bruno si affida ai colpi di Ngapeth, il piu brillante tra i suoi: arriva cosi il sorpasso che sul
18-20 porta Baldovin a chiedere time out. Quiroga entra al posto di Berger e, sfruttando ancora una
volta le difese di Padova, la Tonazzo si porta sul 23-23. Il finale e di Modena che chiude
cinicamente 23-25.
 
Terzo set che vede la Tonazzo potente alla battuta: il servizio di Cook non viene tenuto dalla
ricezione DHL e Giannotti mette a terra il 7-4. Sul 9-5 coach Lorenzetti manda in campo Casadei
per Vettori, ma al time out Padova e avanti 12-8. La squadra di casa prende il largo ma sul 21-18,
dopo il colpo vincente di Ngapeth, coach Baldovin chiede pausa. Al rientro in campo Diamantini
trova il muro del 24-19 ed e Lucas a spedire out il servizio che vale il 25-20.
 
Arrembante avvio della Tonazzo che pero si fa recuperare a ridosso del time out tecnico: i veneti
comunque chiudono 12-10 col mani-out di Berger. Al ritorno in campo Ngapeth firma il sorpasso (13-
14) e rimane avanti fino alla fine con il 23-25 firmato dal primo tempo di Lucas.
 
Tie-break che vede Modena grintosa con Ngapeth e Vettori: sul 2-5 coach Baldovin ferma subito il
gioco. Col doppio servizio vincente di Vettori, Modena va al cambio campo sul 5-8. Giannotti non
molla e con l’ace del 10-11 tiene ancora aperti i giochi. Il muro di Thiago trova il match ball sul 12-14
e a chiudere ci pensa Ngapeth con l’ace del 12-15.
 



MVP Earvin Ngapeth (DHL Modena)
 
 
Chiamate Video Check
 
3&deg; SET
20-15 (attacco Berger) Video Check richiesto da: Tonazzo Padova per verifica in-out.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a DHL Modena (20-16)
 
4&deg; SET
2-1 (servizio Giannotti) Video Check richiesto da: DHL Modena per verifica in-out.
Decisione arbitrale invertita, punto assegnato a DHL Modena (2-2)
 
12-10 (attacco Giannotti) Video Check richiesto da: Tonazzo Padova per verifica invasione.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a DHL Modena (12-11)
 
5&deg; SET
6-9 (attacco Vettori) Video Check richiesto da: DHL Modena per verifica invasione.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Tonazzo Padova (7-9)
 
12-14 (servizio Ngapeth) Video Check richiesto da: Tonazzo Padova per verifica in-out.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a DHL Modena (12-15)
 
 
Valerio Baldovin (allenatore Tonazzo Padova): &laquo;Sicuramente usciamo a testa alta, dopo aver
disputato una grande partita in cui abbiamo commesso pochi errori. Loro hanno sfruttato il talento
dei fuoriclasse per chiudere il match ed e un peccato perche volevamo portare questa sfida a Gara
5. Complimenti comunque a tutti i ragazzi e allo staff che hanno fatto un lavoro straordinario&raquo;.
Mossa De Rezende Bruno Bruniho (DHL Modena): &laquo;In queste quattro sfide Padova ci ha
messo molto in difficolta e ha giocato con il cuore. Complimenti a loro per questa bellissima serie.
Noi oggi abbiamo giocato piu con l’anima che con la tecnica e ora ci attende finalmente un po’ di
pausa prima di affrontare le semifinali&raquo;.
 
 
 
SIR SAFETY CONAD PERUGIA - CALZEDONIA VERONA 2-3 (25-17, 25-27, 24-26, 25-18, 12-15) -
 SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Buti 11, Fromm 7, Holt, De Cecco 3, Kaliberda 13, Giovi (L),
Russell 7, Tzioumakas, Elia, Atanasijevic 24, Fanuli, Birarelli 14. Non entrati Dimitrov. All. Kovac.
CALZEDONIA VERONA: Zingel 7, Kovacevic 17, Pesaresi (L), Gitto 1, Lecat 1, Spirito 1,
Baranowicz 2, Starovic 21, Bellei, Sander 20, Anzani 6. Non entrati Frigo, Bucko. All. Giani.
ARBITRI: Rapisarda, Sampaolo. NOTE - Spettatori 3714, durata set: 29', 31', 30', 28', 19'; tot: 137'.
 
La Calzedonia espugna un gremito PalaEvangelisti in gara 4 dei Quarti di Finale Play Off
nell’ennesimo tie-break della storia tra Perugia e Verona rimettendo in gioco il passaggio al turno
successivo. Incontro al cardiopalma tra i bianconeri di Kovac e i gialloblu di Giani, con continui
capovolgimenti di risultato e mille emozioni in campo. I veneti hanno il merito di giocare meglio e
senza paura i palloni importanti, gli umbri pagano a caro prezzo secondo e terzo parziale persi ai
vantaggi e l’alternanza poco fruttifera in posto quattro dove ne Russell, ne il suo sostituto Fromm
riescono a mantenere costanza in attacco. Il calore del pubblico perugino non basta a Perugia che
alla fine, dopo oltre due ore di gioco, cade sotto i colpi dell’MVP Kovacevic, letale nel firmare l’ace
che fa esplodere lo spicchio di palasport occupato dai tifosi scaligeri. Delusione, invece, per gli
sportivi perugini, saliti a Pian di Massiano in massa nonostante il giorno di festa. Sara dunque
necessaria gara 5 per decidere la sfidante di Civitanova in semifinale. La sfida decisiva e in
programma a Verona mercoledi 6 aprile.
 
MVP Uros Kovacevic (Calzedonia Verona)
 



 
Chiamate Video Check
 
1&deg; SET: 3-2 (battuta Atanasijevic) Video Check richiesto da: Perugia per verifica in/out
Decisione arbitrale invertita, punto assegnato a Perugia (4-2)
 
1&deg; SET: 4-3 (muro Verona) Video Check richiesto da: Verona per verifica invasione Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Perugia (5-3)
 
1&deg; SET: 11-8 (muro Perugia) Video Check richiesto da: Verona per verifica invasione
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Perugia (12-8)
 
1&deg; SET: 13-10 (attacco Buti) Video Check richiesto da: Perugia per verifica invasione
Decisione arbitrale invertita, punto assegnato a Perugia (14-10)
 
1&deg; SET: 21-13 (battuta Birarelli) Video Check richiesto da: Perugia per verifica in/out Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Verona (21-14)
 
3&deg; SET: 9-8 (attacco Kaliberda) Video Check richiesto da: Verona per verifica in/out Decisione
arbitrale invertita, punto assegnato a Verona (9-9)
 
3&deg; SET: 15-17 (battuta Anzani) Video Check richiesto da: Perugia per verifica in/out Decisione
arbitrale invertita, punto assegnato a Perugia (16-17)
 
4&deg; SET: 11-9 (muro Verona) Video Check richiesto da: Perugia per verifica invasione
Decisione arbitrale invertita, punto assegnato a Perugia (12-9)
 
4&deg; SET: 15-9 (attacco Atanasijevic) Video Check richiesto da: Perugia per verifica in out
Decisione arbitrale invertita, punto assegnato a Perugia (16-9)
 
5&deg; SET: 2-3 (attacco Starovic) Video Check richiesto da: Perugia per verifica in out Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Verona (2-4)
 
 
Slobodan Kovac (allenatore Sir Safety Conad Perugia): “Purtroppo questa gara non e andata come
doveva e come volevamo. Ci sono troppe fasi diverse nel nostro gioco. Troppa alternanza. C’e
sempre qualcosa che non va. Dobbiamo assolutamente cercare di fare qualcosa in piu e
velocemente”.
 
Giacomo Bellei (Calzedonia Verona): “Siamo soddisfatti di aver riportato in parita la serie. Da gara 3
in poi sapevamo di non aver piu niente da perdere e quindi abbiamo giocato con piu coraggio e
sfrontatezza. Questo atteggiamento ha dato i suoi frutti”.
 
 
 
EXPRIVIA MOLFETTA - DIATEC TRENTINO 3-1 (22-25, 25-21, 25-20, 25-19) - EXPRIVIA
MOLFETTA: Candellaro 7, De Barros Ferreira 15, Barone 13, De Pandis (L), Porcelli (L),
Hierrezuelo 7, Fedrizzi 11, Hernandez Ramos 19. Non entrati Kaczynski, Spadavecchia, Mariella,
Del Vecchio, Mustedanovic. All. Di Pinto. DIATEC TRENTINO: Kaziyski 13, Mazzone, Bratoev,
Giannelli 4, Lanza 1, Sole 10, Djuric 17, Colaci (L), Urnaut 5, Mazzone 6. Non entrati Antonov, Van
De Voorde. All. Stoytchev. ARBITRI: Saltalippi, Santi. NOTE - Spettatori 2000, incasso 12000,
durata set: 27', 26', 25', 25'; tot: 103'.
 
Serviva un’impresa, quasi come quella di gara-2, e cosi e stato. L’Exprivia si aggiudica gara-4 dei
Quarti Play Off SuperLega UnipolSai e conquista la possibilita di giocarsi il tutto per tutto in gara-5 a
Trento tra una settimana. Un match nel quale la Diatec Trentino era partita bene, forte del secco 3-0
di sabato scorso in gara-3. La determinazione dei campioni d’Italia, pero, si e dovuta scontrare,



ancora una volta contro la grande fame di successi degli uomini di Di Pinto, con il carattere della
squadra molfettese e con il calore del tifo di casa, autentica arma in piu per l’Exprivia. La squadra
pugliese ha concesso solo il primo set agli ospiti, necessario a prendere le misure e a ritrovare
fiducia nei propri mezzi. Poi l’hanno fatta da padrone le geniali intuizioni di Hierrezuelo,
fondamentale anche a muro (4 muri e 3 ace), pronto a ispirare un Joao Rafael sugli scudi, MVP di
serata con 15 punti, 75% in attacco e 5 ace. Ancora una volta determinante l’apporto al servizio: 20
gli ace totali per l’Exprivia, di cui 6 di Fedrizzi, determinanti nelle fasi piu calde del match. Nelle file
della Diatec da segnalare la buona prestazione di Sole, autore di 10 punti con il 71% in attacco.
 
Stoytchev, costretto a rinunciare a Nelli infortunato, schiera la diagonale azzurra composta da
Giannelli e Djuric, Kaziyski e Urnaut ai lati, Sole e l’ex Mazzone centrali. Libero Colaci. Di Pinto si
affida alla solita diagonale cubana con Hierrezuelo ed Hernandez, Joao Rafael e Fedrizzi di banda,
Candellaro e Barone al centro. De Pandis libero.
 
In avvio di match Trento tenta per due volte l’allungo, prima grazie a un ace di Sole, poi con il muro
di Mazzone su Fedrizzi, ma l’Exprivia tiene botta concedendo, pero, il time out tecnico agli ospiti a
causa di un tocco di seconda intenzione fuori misura del palleggiatore molfettese (9-12). Si procede
punto a punto con i trentini a difendere il punticino di vantaggio. Nel finale l’attacco centrale di Sole e
l’errore di Hernandez rappresentano la svolta del set in favore degli ospiti. Chiude Kaziyski (22-25).
 
Parte bene l’Exprivia nel secondo set sfruttando l’ace di Candellaro e il muro di Hierrezuelo su
Kaziyski per portarsi subito sul +3 (6-3). Molfetta allunga ancora grazie al doppio ace di Joao Rafael
e si aggiudica il timeout tecnico con il primo tempo di Barone (12-7). La squadra di casa domina
portandosi addirittura sul +6. Nel finale Trento prova a rientrare nei giochi, ma la battuta out di
Kaziyski e l’attacco vincente di Joao Rafael chiudono il set e riportano il equilibrio il match (25-21).
 
Archiviata l’opaca prestazione del secondo set, gli ospiti partono forte nel terzo parziale portandosi
subito sul +5 (3-8). L’Exprivia non ci sta e sfrutta l’ottimo break in battuta di Joao Rafael che, anche
grazie ai tre ace, annulla il vantaggio ospite e completa il sorpasso (9-8). L’Exprivia vola sulle ali
dell’entusiasmo e crea problemi alla Diatec soprattutto con il servizio. E ancora un doppio ace,
stavolta di Hierrezuelo, a garantire il massimo vantaggio nel set ai padroni di casa (21-15). Tardivo il
tentativo di rimonta trentino. Chiude i conti Hernandez con un attacco che trova le mani del muro
(25-20).
 
Il quarto set vede la Diatec subito davanti e un’Exprivia costretta a rincorrere. L’ottimo Joao Rafael,
autore di una gara superlativa, riporta il set in equilibrio capitalizzando l’errore in ricezione della
squadra ospite (12-12). Il set si mantiene in equilibrio fino al turno in battuta di Fedrizzi. Sono 4 gli
ace consecutivi dell’ex giovane trentino che mette una seria ipoteca sul match (21-16). Non accadra
piu nulla. Ci sara spazio solo per la grande festa molfettese.
 
MVP Joao Rafael De Barros (Exprivia Molfetta)
 
 
Chiamate Video Check
 
1&deg; set: 16-18 (Attacco Kaziyski) Video Check richiesto da: Trento per Verifica in /out. Decisione
arbitrale invertita, punto assegnato a Trento (16-19)
 
1&deg; set: 22-24 (Attacco Kaziyski) Video Check richiesto da: Molfetta per Verifica in /out.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Trento (22-25)
 
2&deg; set: 9-6 (Servizio Joao Rafael) Video Check richiesto da: Trento per Verifica in /out.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Molfetta (10-6)
 
3&deg; set: 23-18 (Attacco Hernandez) Video Check richiesto da: Molfetta per Verifica invasione a
rete. Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Trento (23-19)
 



4&deg; set: 9-11 (Muro Hierrezuelo) Video Check richiesto da: Trento per Verifica in/out. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Molfetta (10-11)
 
4&deg; set: 13-13 (Servizio Joao Rafael) Video Check richiesto da: Trento per Verifica in/out.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Molfetta (14-13)
 
 
Davide Candellaro (Exprivia Molfetta): “Credo che la battuta quest’oggi sia stata l’arma in piu. Quando
servi bene metti in difficolta sia la ricezione che l’attacco. Gara-5 per noi e un’ulteriore possibilita per
fare bene. Dobbiamo giocare senza nulla da perdere. Sono loro che dovranno provare ad ogni
costo a vincere”.
 
Massimo Colaci (Diatec Trentino): “Quest’oggi non ha funzionato il cambio palla. Molfetta, battendo
bene, ha costretto i nostri attaccanti a concludere con palla staccata. Siamo abituati a giocare
partite da dentro-fuori; questo sara un match secco in cui contera l’esperienza. Molte volte in questa
stagione non abbiamo steccato partite di questo tipo. Dobbiamo restare tranquilli e preparare
l’incontro di domenica come fosse una sfida qualunque”.
 
Prossimo turno
 
Play Off Scudetto, Quarti Gara 5
Domenica 3 aprile 2016, ore 17.30
Diatec Trentino – Exprivia Molfetta Diretta RAI Sport 1
Mercoledi 6 aprile 2016, ore 20.30
Calzedonia Verona – Sir Safety Conad Perugia
 
Play Off Scudetto, Semifinali Gara 1
Sabato 9 aprile 2016, ore 20.30 (una gara su RAI Sport, ore 20.00, l’altra in diretta Lega Volley
Channel)
Cucine Lube Banca Marche Civitanova – Vincente 4a/5a
DHL Modena – Vincente 3a/6a
 
Play Off Scudetto, Semifinali Gara 2
Martedi 12 aprile 2016, ore 20.30 (una gara su RAI Sport, ore 20.00, l’altra in diretta Lega Volley
Channel)
Vincente 4a/5a - Cucine Lube Banca Marche Civitanova
Vincente 3a/6a – DHL Modena
 
Play Off Scudetto, Semifinali Gara 3
Giovedi 21 aprile 2016, ore 20.30 (una gara su RAI Sport, l’altra in diretta Lega Volley Channel)
Cucine Lube Banca Marche Civitanova – Vincente 4a/5a
DHL Modena – Vincente 3a/6a
 
Play Off Scudetto, Semifinali Gara 4
Domenica 24 aprile 2016, ore 18.00 (una gara su RAI Sport, ore 17.15, l’altra in diretta Lega Volley
Channel)
Vincente 4a/5a - Cucine Lube Banca Marche Civitanova
Vincente 3a/6a – DHL Modena
 
Play Off Scudetto, Semifinali Gara 5
Mercoledi 27 aprile 2016, ore 20.30 (una gara su RAI Sport, l’altra in diretta Lega Volley Channel)
Cucine Lube Banca Marche Civitanova – Vincente 4a/5a
DHL Modena – Vincente 3a/6a
 
Play Off Scudetto, Finale Gara 1
Domenica 1 maggio 2016, ore 18.15 Diretta RAI Sport 1
Finalista (migliore RS) – Finalista (peggiore RS)



 
Play Off Scudetto, Finale Gara 2
Giovedi 5 maggio 2016, ore 20.15 Diretta RAI Sport 1
Finalista (peggiore RS) - Finalista (migliore RS)
 
Play Off Scudetto, Finale Gara 3
Domenica 8 maggio 2016, ore 17.15 Diretta RAI Sport 1
Finalista (migliore RS) – Finalista (peggiore RS)
 
Play Off Scudetto, Finale Gara 4
Giovedi 12 maggio 2016, ore 20.30 Diretta RAI Sport 1
Finalista (peggiore RS) - Finalista (migliore RS)
 
Play Off Scudetto, Finale Gara 5
Domenica 15 maggio 2016, ore 17.15 Diretta RAI Sport 1
Finalista (migliore RS) – Finalista (peggiore RS)

		

Fonte: www.legavolley.it
		



U19M - 1&deg; posto per l'under 19 maschile al "Torneo
internazionale Citta di Cesenatico e Cervia".
29-03-2016 07:00 - Under19M

Bellissimo risultato dell'under 19 maschile al "Torneo internazionale citta di Cesenatico e Cervia"
che quest'anno contava 188 squadre divise nelle varie categorie dall'under 12 all'under 19.
Nessuna sbavatura per Il BVOLLEY che chiude tutte le partite per 2-0 e sia aggiudica il primo posto.
I nostri ragazzi vengono inseriti nel girone A assieme a Gonzaga Milano, San Paolo Ostiense e
Collesegni.
Le tre partite risultano abbastanza facili permettendo ai nostri di conquistare il primo posto del
girone. Venerdi pomeriggio i nostri Ragazzi affrontavano la pallavolo Zagarolo (2 del girone B) per
l'accesso alla finale del sabato. La partita e giocata benissimo dal BVOLLEY che chiude il discorso
velocemente (2-0) .
Sabato mattina nel bel impianto del Pala Cesenatico si e svolta la finalissima fra Bvolley Romagna e
Treviglio Bergamo. La partita si preannunciava molto complicata, contro una squadra che difende
bene e con due attaccanti molto forti.
IL primo parziale e giocato quasi alla perfezione dai nostri ragazzi che mettono una grande
pressione alla ricezione avversaria chiudendo il primo set sul 25-20 . Il secondo set e stato molto
bello e combattuto con tante difese e bel gioco che hanno entusiasmato il numeroso pubblico
presente. Sul 24-22 per il BVOLLEY e un bellissimo muro di Giacomini a chiudere partita e torneo.
Alla fine della gara tanti festeggiamenti accompagnati anche da un po' di amarezza per non aver
giocato il campionato di under 19 con la stessa grinta e intensita di questa finale.
Coach Procucci: " Bellissimo risultato per i miei ragazzi che sono migliorati di gara in gara fino ad
arrivare a questa partita giocata molto bene contro un avversario tutt'altro che facile." 
Infine da segnalare anche il premio di miglior giocatore dato al capitano Nicola Cucchi trascinatore
della squadra.

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



B1F - Final Four Coppa Italia, 3&deg; posto per la Battistelli
San Giovanni in Marignano!
28-03-2016 07:00 - A2F Consolini Volley

Termina con un terzo posto il cammino della Battistelli San Giovanni in Marignano nella Final Four
di Coppa Italia disputata proprio a San Giovanni in Marignano il 25 e 26 marzo.
Dopo la stupenda semifinale persa per 3-2 contro la Millenium Brescia, le ragazze di coach Solforati
- pur potendo contare ad appena 12 ore di distanza di ormai poche risorse psico-fisiche - hanno
onorato la finale per il 3&deg; e 4&deg; posto vincendo in rimonta il 4 set e scongiurando l'incubo di
un nuovo tiebreak.
Dopo un primo set condotto comodamente in porto con il punteggio di 25-20, nella parte centrale
del secondo parziale la Battistelli perde completamente la bussola, va in svantaggio per 16-23 e, sul
punteggio di 23-24, vanifica una strepitosa rimonta a causa di una battuta sbagliata di Montani.
Il terzo set e la fotocopia del secondo parziale a parti invertite: lo strappo veemente della Battistelli,
che si porta in vantaggio per 23-17, viene prodigiosamente ricucito dalle siciliane fino al 22-23.
Fortunatamente le marignanesi trovano ancora il guizzo finale e chiudono per 25-22.
Anche il quarto set vede una squadra in fuga - questa volta la Sigel Marsala - e nettamente in
controllo della partita fino al 22-16. Quando la Battistelli vede materializzarsi un nuovo faticosissimo
tiebreak, un turno devastante in battuta di Montani e l'ingresso di Ginesi permettono alle padrone di
casa di rimontare e chiudere il set sul punteggio finale di 25-23.
Dopo la storica promozione in B1 dello scorso anno, il palmares della societa marignanese si
arricchisce di un prestigioso terzo posto nella Final Four di Coppa Italia di serie B1.

I Tabellini:
Battistelli San Giovanni in Marignano - Allenatore Matteo Solforati
Tallevi 14, Capponi n.e., Montani 12, Battistoni 0, Spadoni 9, Saguatti 20, Giulianelli n.e., Lunghi
libero, Boccioletti 0, Ginesi 1, Ferretti 9, Gugnali 2.

Sigel Marsala - Allenatore Francesco Campisi
Panucci 18, Salzano n.e., Agola 1, Macedo 8, Mordecchi 3, Marinelli libero, Patti 4, Marino n.e.,
Biccheri 14, Pinzone 12

Ufficio Stampa Consolini Volley Femminile
		





VO - Volley Orago: Selezioni (Varese 1&deg;) e il punto sui
Campionati in corso: B1, D, 1&deg;Divisione, Under
28-03-2016 07:00 - Volleyro Roma

La SELEZIONE VARESINA si aggiudica il TROFEO delle PROVINCE battendo Bergamo in Finale
per 2 a 0 (21-10, 21-13). Come detto folta la rappresentanza oraghese nella Selezione con ben 8
atlete (vedi sotto) e 5 (Blasi, Magazza, Tellone, Badalamenti, Poretti) sempre presenti nelle 7 titolari.

 
Terminata la fase Provinciale dei 3 principali campionati giovanili e in vista della sosta pasquale
torniamo a dare uno sguardo agli altri campionati di Serie (B1-D-1&deg;Divisione) e a quelli giovanili
in corso (Under 12-13-18B) ma prima, visto nel nel fine settimana (venerdi e sabato) si disputera in
Valcamonica il Trofeo delle Province occupiamoci della Selezione Varesina.
Selezione che mai come quest'anno parte con i favori del pronostico di riportare a Varese il
prestigioso Trofeo che raduna le migliori giocatrici delle 12 provincie lombarde.

Come sempre massiccia la presenza di atlete di Orago con ben 8 rappresentanti della nostra
societa sulle 15 selezionate: Laura Pasquino, Beatrice Vannini, Valentina Poretti, Sophie Blasi,
Francesca Magazza, Agata Tellone, Gaia Badalamenti, Alice Vecchiatti. La delegazione varesina
partira alla volta della Valcamonica giovedi 24 alle ore 16,00 mentre le gare inizieranno venerdi
dalle ore 9,00. Girone B nella 1&deg; fase per Varese con le selezioni di Monza/Brianza e Lodi.
saboto Semifinali e Finali. Per chi vuole seguire l'andamento delle gare questo il sito di riferimento
www.kinderiadivolley.it/tdp-lombardia/2016/pagina-index . Forza Varese !!
Passiamo ora alle cose piu oraghesi facendo il punto sui vari campionati ancora in corso.
SERIE B1
Siamo giunti alla 20&deg; giornata di campionato e la situazione non e sostanzialmente cambiata.
Per quanto ci riguarda l'obiettivo e sempre quello di rimanere il terz'ultima posizione in modo da
avere qualche vantaggio in caso di ripescaggio e raggiungere questo obiettivo passa da una vittoria
piena nello scontro diretto con Busto di mercoledi 13 aprile al PalaMauri sempre che Pro Patria (ora
avanti un punto) non riesca a conquistare punti nelle rimanenti gare. 
La prossima partita che disputeremo sara la trasferta a Cagliari del 10 aprile dunque abbiamo tutto il
tempo di preparare bene le gare giovanili incombenti e il rientro in B1.

SERIE D ORAGO
Come speravamo il girone di ritorno ci sta dando tante soddisfazioni; 5 vittorie nelle ultime 7 gare
con 16 punti conquistati su 21 disponibili hanno fatto si che la situazione di classifica sia
notevolmente migliorata raggiungendo l'8&deg; posizione e staccando di 7 punti la quart'ultima e di
5 la quint'ultima squadra. E questi risultati sono stati ottenuti con una squadra giovanissima
(praticamente una under 14-15). Ora manca davvero poco per ottenere la salvezza sul campo (2-3
punti) ed evitare anche i play-out (che disputa la quint'ultima classificata) ma il calendario delle
ultime 6 giornate ci propone 5 scontri con le compagini che lottano per la promozione e
fortunatamente anche la gara contro Siziano, ultima in classifica con 6 punti, sabato 9 aprile. Partita
quindi da non fallire.
Prossimo turno domenica 3 aprile in casa contro la capolista Castellanza.

SERIE D BESNATE
Le 7 giornate del girone di ritorno ci hanno visto conquistare 6 vittorie piene ma l'unica sconfitta e
stata quella pesantissima contro Luino che ha pregiudicato non poco la corsa alla promozione in
serie C. I punti da recuperare (su Luino) sono sempre 4 ma passano da una vittoria (molto difficile)
sul campo della capolista Ambivere e da qualche passo falso di Luino nelle rimanenti 6 gare.
Prossimo turno sabato 2 aprile a Certosa PV.

1&deg; DIVISIONE 
Un marzo senza gare (alcune le abbiamo anticipate a febbraio) ci ha visto stare alla finestra ad



osservare la situazione delle squadre alle nostre spalle. E bisogna dire che le piu immediate
inseguitrici; Ferno e Caronno P. hanno fatto a gara per perdere punti preziosi tanto che la situazione
ad oggi (a parita di partite disputate) e la seguente : ORAGO punti 41, Caronno 36, Ferno 33, Pro
Patria Busto 32, Oggiona 29... e proprio stasera c'e il match-clou Caronno-Ferno. Dunque 5 punti di
vantaggio sulla 2&deg; e ben 8 sulla 3&deg; e 9 sulla 4&deg;, a 4 giornate dal termine della regular-
season i play-off sono praticamente certi e il primo posto molto probabile.
Ma c'e anche un altro fattore che ci deve spronare a vincere le ultime 4 gare (Saronno, Ferno e le 2
Castellanza) ed e il fatto che anche la prima del girone "B", (Rovatese) sino a un paio di giornate
orsono imbattuta e a punteggio pieno, nelle ultime 2 gare ha subito 2 sconfitte e quindi ha ora 41
punti come Orago. Visto che nei play-off tra le due prime (al meglio delle 5 partite) quella che sara
la migliore prima nella regular-season disputera piu partite in casa e ovvio che riuscire a
sopravanzare la Rovatese sarebbe oltremodo vantaggioso.
Prossimo turno sabato 2 aprile a Saronno (ore 19,00).

UNDER 12-13-18 primaverile
Ancora in corso i Campionati Provinciali delle piu piccole del Settore e risultati lusinghieri visto che
tutte le squadre sono in testa alle rispettive classifiche. Anche l'Under 18 primaverile nelle 2 gare
disputate ha ottenuto due vittorie col risultato pieno.
Prossimo turno: Under 12 domenica 3 aprile, Under 13A sabato 2 aprile a Bresso, Under 13B
venerdi 1 aprile contro Venegono, Under 18primav. giovedi 31 marzo contro Saronno.

FASI REGIONALI UNDER 18-16-14
UNDER 18 - Iniziata martedi contro la squadra valtellinese del Pentacom Tresivio l'avventura
Regionale dell'Under 18 finita 3 a 0 (25-7, 25-13, 25-10). Il girone e formato anche dalle brianzole
del Busnago che ci ospiteranno venerdi 1 aprile (ore 21,00) e dalle milanesi del Novate che
verranno al PalaMauri giovedi 7 aprile.
UNDER 16 - La prima fase a Concentramenti e prevista per domenica 3 aprile al PalaMauri ma c'e
gia una richiesta delle comasche del Cermenate per anticipare o posticipare in settimana la loro
gara, dunque calendario ancora da definire:
In caso di passaggio del turno il 2&deg; Concentramento sara per domenica 24 maggio sempre al
PalaMauri di Orago.
UNDER 14 - Anche per questa squadra due fasi a Concentramenti. Il primo e previsto per domenica
17 aprile al PalaMauri, il secondo per il 1&deg; maggio. 
		

Fonte: www.volleyorago.it
		



A1F - Club Italia A1-F:Le ragazze lottano ma restano a
bocca asciutta!
28-03-2016 07:00 - A1 Femminile

Si chiude senza punti l’ultima gara casalinga del Club Italia femminile nella Master Group Sport
Volley Cup: la squadra della Federazione Italiana Pallavolo cede per 1-3 alla Unendo Yamamay
Busto Arsizio nel match della vigilia di Pasqua, ma non puo davvero rimproverarsi nulla a livello di
carattere e determinazione. In una partita dai tanti alti e bassi, restano i rimpianti per il quarto set in
cui la formazione di Lucchi conduceva per 16-11 prima di farsi riagganciare e superare sul 20-21;
malgrado l’epilogo amaro, la prestazione delle azzurre ha comunque regalato emozioni agli oltre
1800 del PalaYamamay.
Il Club Italia si e presentato alla partita in un assetto alternativo, con Paola Egonu inizialmente in
panchina e in seguito utilizzata come opposto; il suo ingresso e stato determinante in particolare nel
terzo set. Ottima la prova delle azzurre nei fondamentali di battuta (6 ace) e muro, con 16 punti
totali, ben 8 dei quali di Anna Danesi. Positiva anche la serata di Anastasia Guerra e, a tratti, di
Sofia D’Odorico. La squadra di casa ha pagato essenzialmente un po’ di tensione nei momenti piu
“caldi” e una difesa non sempre reattiva in particolare su Karsta Lowe, la mattatrice della serata con
27 punti e il 52% in attacco. Nelle file di Busto, che ha perso a gara in corso Valeria Papa, molto
buona anche la prova di Silvia Fondriest, autrice di 12 punti con il 69% in attacco e 3 muri.
Con questa gara il Club Italia saluta il PalaYamamay di Busto Arsizio: l’ultima partita ufficiale della
stagione si giochera sabato 2 aprile alle 20.30 sul campo della Pomi Casalmaggiore, in occasione
della giornata di chiusura della regular season.
 
La cronaca:
Grande affluenza al PalaYamamay, con circa 1800 spettatori presenti: si tratta naturalmente del
record stagionale. Il Club Italia, senza Piani e Botezat, lascia inizialmente in panchina Egonu e
schiera D’Odorico e Guerra come schiacciatrici con Orro in palleggio e Zanette opposto. Non c’e
Marco Bonitta, impegnato con le Nazionali giovanili. La Unendo Yamamay schiera al centro
Fondriest al posto dell’influenzata Thibeault; per il resto il sestetto e quello base, con Papa e
Rousseaux schiacciatrici. Le giocatrici scendono in campo con i foulard e le uova di Pasqua di AIL
Varese Onlus, l’associazione per la lotta a leucemie, linfomi e mieloma.
Prima della partita due momenti di grande emozione: l’esecuzione dell’Inno alla Gioia, inno ufficiale
dell’Unione Europea, in onore delle vittime degli attentati terroristici di Bruxelles, e il minuto di
silenzio in ricordo delle studentesse italiane rimaste uccise in un incidente stradale in Catalogna. In
segno di cordoglio anche il campo di gioco del PalaYamamay e stato listato a lutto con uno speciale
adesivo.
Il primo set inizia in assoluto equilibrio: a segno Guerra e Zanette per il 6-6. La Unendo Yamamay
prova a staccarsi sul 7-9 grazie a un’invasione azzurra e allunga 8-11 approfittando di un errore di
formazione; Orro accorcia subito (10-11) e sul servizio di Guerra arriva la parita a quota 13. Busto
Arsizio riprende comunque un piccolo margine con Lowe sul 14-16 e sempre l’opposto statunitense
firma il 15-18 con due punti consecutivi. Lucchi prova il doppio cambio con Malinov ed Egonu
(schierata in posto 2), ma il parziale resta aperto fino al 15-20; da qui il Club Italia mette a segno tre
muri di fila con Berti, Guerra ed Egonu, costringendo Mencarelli al time out sul 18-20. Al rientro in
campo le azzurre tornano sotto fino al 20-21 con un altro muro di Danesi, ma ci pensa Fondriest
con attacco e muro a procurare tre set point alle bustocche (21-24); il primo lo annulla Danesi, sul
secondo e ancora la centrale a chiudere.
Il Club Italia parte forte nel secondo set e si porta avanti 4-2 con un ace di Guerra, poi 6-3 e 7-4 con
i muri decisivi di Danesi. Mencarelli chiama time out, ma Guerra allunga fino al 10-5 e Orro trova il
massimo vantaggio sull’11-6. Papa accorcia le distanze con l’ace del 14-11 e Lucchi ferma il gioco;
al rientro D’Odorico consolida il vantaggio sul 17-12. Busto pero resta in scia con Pisani (18-15) che
realizza anche l’ace del 19-17; Lowe, nonostante il time out chiamato dal coach azzurro, completa la
rimonta per il 20-20, e Papa firma il sorpasso. In campo Egonu, che dal 20-21 contribuisce in modo
determinante alla rimonta per il 24-21, con un attacco e un muro. Nell’occasione del set point si
infortuna Papa, che esce per lasciare il posto a Degradi, e proprio la neoentrata manda out la



battuta del 25-22.
Degradi si riscatta in avvio di terzo set: proprio sul suo servizio arriva il break che dal 3-4 conduce la
Unendo Yamamay direttamente al 3-9. Lucchi corre ai ripari fermando il gioco e inserendo prima
Egonu, poi Malinov; Rousseaux allunga comunque fino al 4-11. La battuta di Egonu tiene in corsa il
Club Italia, che dal 6-13 risale al 10-13 con il muro vincente di Guerra; Busto pero si stacca di nuovo
con Degradi (11-17). Le azzurre provano ancora a risalire con il muro di Berti, che sigla il 14-17, e
con Egonu (16-19), anche se Busto risponde colpo su colpo; Danesi a muro sigla il 19-22, Orro
piazza il pallone del 20-23 ma Pisani e Degradi chiudono i conti.
C’e Egonu nel sestetto titolare delle azzurre per il quarto set. Qualche problema in avvio con l’arbitro
che mostra un cartellino rosso alla panchina del Club Italia, dopo il giallo del set precedente (1-2), e
Lowe che piazza l’ace del 2-5. Berti prova subito a ricucire, ma ci vogliono la battuta di Egonu e le
grandi difese di Spirito per propiziare la rimonta: dal 5-7 all’11-7 con i punti decisivi di D’Odorico.
Mencarelli inserisce Cialfi in regia, ma sul servizio di D’Odorico il vantaggio azzurro arriva fino al 14-
8; Guerra firma il 15-10 e Orro vince il contrasto del 16-11. Busto accorcia le distanze con
Fondriest, e quando Degradi pesca l’ace del 17-15 Lucchi deve fermare il gioco; Rousseaux pero
mette a segno il 18-17 e un fallo fischiato a Orro completa la rimonta ospite sul 19-19. Finale in
volata: sul 21-20 Lowe firma tre punti consecutivi, portando in vantaggio Busto. Berti riduce le
distanze, ma sul 22-23 due errori di Guerra ed Egonu chiudono la gara.
 
I commenti:
Cristiano Lucchi: “L’approccio e stato quello giusto, le ragazze hanno raccolto i frutti di una settimana
di lavoro ben fatta. Sarebbe stato giusto arrivare al tie break, purtroppo ci siamo un po’ spenti sulla
fase di cambio palla e anche in difesa non abbiamo lavorato al meglio. Dobbiamo cercare di
mantenere la calma e la lucidita nei momenti importanti, senza andare nel panico quando siamo
sotto di qualche punto. Comunque sono contento della prova di tutte le giocatrici”.
Elisa Zanette: “Abbiamo lottato fino all’ultimo, sicuramente avremmo potuto fare qualcosa di piu nel
finale, ma la partita e stata bella e combattuta e penso non ci sia nulla da recriminare. Complimenti
a Busto e ora pensiamo a Casalmaggiore. Giocare al PalaYamamay e stato davvero emozionante,
soprattutto davanti a un pubblico cosi numeroso: visto che l’ultimo ricordo non e stato positivo,
speriamo di tornarci presto!”
Silvia Fondriest: “Sapevamo che non sarebbe stata certamente una partita scontata e lo si e visto in
campo. Siamo un po’ calate mentalmente nel secondo e nel quarto set, ma siamo comunque riuscite
a recuperare giocando da squadra”.
 
Club Italia-Unendo Yamamay Busto Arsizio 1-3 (22-25, 25-22, 20-25, 22-25)
Club Italia: Bonvicini ne, Malinov, Spirito (L), D’Odorico 11, Egonu 13, Orro 4, Danesi 11, Guerra 12,
Berti 10, Minervini (L) ne, Zanette 5. All. Lucchi.
Unendo Yamamay Busto Arsizio: Rousseaux 8, Degradi 7, Cialfi, Negretti, Fondriest 12, Hagglund
1, Thibeault, Papa 7, Lowe 27, Angelina ne, Yilmaz ne, Pisani 7, Poma (L). All. Mencarelli.
Arbitri: Prati e Bassan.
Note: Spettatori 1800 circa. Club Italia: battute vincenti 6, battute sbagliate 13, attacco 35%,
ricezione 62%-39%, muri 16, errori 32. Unendo Yamamay: battute vincenti 6, battute sbagliate 12,
attacco 42%, ricezione 41%-17%, muri 8, errori 28.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





Risultati Final Four Coppa Italia Serie B1 e B2 M/F
2015/2016!
28-03-2016 07:00 - News

Final Four Coppa Italia Serie B1/M - Aversa (CE) – 23 e 24 marzo 2016

Risultati
Semifinali
SOL LUCERNARI MONTEC.VI – BCC NEP CASTELLANA BA 3-2 
25 - 20 30 - 28 21 - 25 19 - 25 15 - 12
MOBILYA VB AVERSA CE – M&G VIDEX GROTTAZZOL.FM 3-1 
25 - 21 21 - 25 25 - 20 25 - 22

Finale 3&deg; e 4&deg; posto
BCC NEP CASTELLANA BA - M&G VIDEX GROTTAZZOL.FM 0-3
24 - 26 20 - 25 15 - 25

Finale 1&deg; e 2&deg; posto
SOL LUCERNARI MONTEC.VI - MOBILYA VB AVERSA CE 3-1
30 - 28 25 - 15 26 - 28 25 - 19 

Classifica Finale 
1^ SOL LUCERNARI MONTECCHIO VI
2^ MOBILYA VB AVERSA CE
3^ M&G VIDEX GROTTAZZOLINA FM
4^ BCC NEP CASTELLANA BA

Final Four Coppa Italia Serie B1/F - San Giovanni in Marignano (RN) – 25 e 26 marzo 2016

Risultati
Semifinali
SIGEL PALL.MARSALA TP – PROPERZI VOLLEY LODI 0-3
19 - 25 15 - 25 18 - 25 

BATTISTELLI SGM RN – V.MILLENIUM BRESCIA 2-3
25 - 22 24 - 26 25 - 15 18 - 25 11 - 15

Finale 3&deg; e 4&deg; posto
SIGEL PALL.MARSALA TP - BATTISTELLI SGM RN 1-3
20 - 25 25 - 23 22 - 25 23 - 25

Finale 1&deg; e 2&deg; posto
PROPERZI VOLLEY LODI - V.MILLENIUM BRESCIA 2-3
24 - 26 28 - 26 18 - 25 25 - 22 08 - 15 

Classifica Finale 
1^ V.MILLENIUM BRESCIA
2^ PROPERZI VOLLEY LODI
3^ BATTISTELLI SGM RN
4^ SIGEL PALL.MARSALA TP

Final Four Coppa Italia Serie B2/M - Castelfranco di Sotto (PI) – 25 e 26 marzo 2016
Risultati
Semifinali



GIS PALL.OTTAVIANO NA – TIPIESSE PALL.CISANO BG 1-3
19 - 25 25 - 15 30 - 32 20 - 25 

NINFA RISP.CASA SAB.LT – ARNO VOLLEY 1967 PI 0-3 
20 - 25 24 - 26 19 - 25

Finale 3&deg; e 4&deg; posto
GIS PALL.OTTAVIANO NA - NINFA RISP.CASA SAB.LT 2-3
20 - 25 25 - 18 25 - 16 22 - 25 19 - 21

Finale 1&deg; e 2&deg; posto
TIPIESSE PALL.CISANO BG - ARNO VOLLEY 1967 PI 1-3
25 - 20 21 - 25 20 - 25 17 - 25 

Classifica Finale 
1^ ARNO VOLLEY 1967 PI
2^ TIPIESSE PALL.CISANO BG
3^ NINFA RISP.CASA SABAUDIA LT
4^ GIS PALL.OTTAVIANO NA

Final Four Coppa Italia Serie B2/F - Moie di Maiolati (AN) – 25 e 26 marzo 2016
Risultati
Semifinali
EDIL CECCACCI MOIE AN – PALLAVOLO 80 BRINDISI 3-0 
27 - 25 25 - 10 25 - 15

S.VITALE MONTECCHIO VI – ABM-SOSSI OSPITALETT.BS 1-3 
20 - 25 25 - 14 14 - 25 18 - 25

Finale 3&deg; e 4&deg; posto
PALLAVOLO 80 BRINDISI - S.VITALE MONTECCHIO VI 1-3
19 - 25 15 - 25 25 - 20 19 - 25

Finale 1&deg; e 2&deg; posto
EDIL CECCACCI MOIE AN - ABM-SOSSI OSPITALETT.BS 3-0
25 - 21 25 - 20 25 - 20 

Classifica Finale 
1^ EDIL CECCACCI MOIE AN
2^ ABM-SOSSI OSPITALETTO BS
3^ S.VITALE MONTECCHIO VI
4^ PALLAVOLO 80 BRINDISI
		

Fonte: www.federvolley.it
		





A1F - 12&ordf; Giornata Ritorno (26/03/2016) – Regular
Season A1, Stagione 2015/2016!
27-03-2016 07:00 - A1 Femminile

NORDMECCANICA PIACENZA – IGOR GORGONZOLA NOVARA 0-3 (23-25, 23-25, 20-25) –
NORDMECCANICA PIACENZA: Sorokaite 10, Valeriano, Belien 7, Bauer 3, Leonardi (L), Marcon
8, Bianchini 11, Melandri 2, Pascucci 1, Ognjenovic 5. Non entrate Poggi, Petrucci, Meijners,
Taborelli. All. Gaspari. IGOR GORGONZOLA NOVARA: Fawcett 11, Malesevic 12, Guiggi 12, Cruz
1, Bonifacio, Chirichella 5, Sansonna (L), Signorile 1, Fabris 15. Non entrate Bruno, Wawrzyniak,
Bosetti, Mabilo, Bosio. All. Fenoglio. ARBITRI: Boris, Cipolla. NOTE – Spettatori 2400, durata set:
29', 28', 24'; tot: 81'. 

IL BISONTE FIRENZE – POMi CASALMAGGIORE 0-3 (18-25, 16-25, 23-25) – IL BISONTE
FIRENZE: Perinelli 1, Bechis, Turlea 8, Parrocchiale (L), Vanzurova 9, Pietrelli 7, Calloni 3,
Krsmanovic 6, Usic 12. Non entrate Mazzini, Negrini, Martinuzzo. All. Vannini. POMi
CASALMAGGIORE: Bacchi 1, Lloyd 5, Sirressi (L), Gibbemeyer 6, Cambi, Piccinini 5, Kozuch 14,
Stevanovic 15, Tirozzi 14. Non entrate Cecchetto, Ferrara, Olivotto, Rossi Matuszkova. All.
Barbolini. ARBITRI: Puletti, Rolla. NOTE – durata set: 24', 22', 29'; tot: 75'. 

CLUB ITALIA – UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 1-3 (22-25, 25-22, 20-25, 22-25) – CLUB
ITALIA: Malinov, Spirito (L), D’odorico 11, Egonu 13, Orro 4, Danesi 11, Guerra 12, Berti 10, Zanette
5. Non entrate Bonvicini, Minervini. All. Lucchi. UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Rousseaux
8, Degradi 7, Cialfi, Fondriest 12, Hagglund 1, Thibeault, Papa 7, Lowe 27, Pisani 7, Poma (L). Non
entrate Negretti Beatrice, Angelina, Yilmaz. All. Mencarelli. ARBITRI: Prati, Bassan. NOTE – durata
set: 28', 30', 28', 31'; tot: 117'. 

LIU JO MODENA – FOPPAPEDRETTI BERGAMO 2-3 (20-25, 25-16, 28-26, 18-25, 11-15) – LIU JO
MODENA: Gamba, Heyrman 15, Di Iulio 10, Folie 10, Arcangeli (L), Ferretti 3, Diouf 14, Scuka 2,
Horvath 22. Non entrate Carraro, Rivero, Mangani Linda, Cutuk. All. Beltrami. FOPPAPEDRETTI
BERGAMO: Mori, Plak 5, Frigo, Gennari 10, Cardullo (L), Aelbrecht 9, Paggi 7, Barun-susnjar 22,
Lo Bianco 1, Durisic 3, Sylla 18. Non entrate Mambelli. All. Lavarini. ARBITRI: Pozzato, Zanussi.
NOTE – durata set: 25', 24', 32', 24', 18'; tot: 123'. 

SUDTIROL BOLZANO – METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI 0-3 (23-25, 18-25, 19-25) –
SUDTIROL BOLZANO: Paris (L), Garzaro 11, Rivera Brens 3, Martinez 12, Page 4, Manzano 5,
Lazic 1, Brcic 1, Veglia 2, Mambru 8. Non entrate Newsome, Boscoscuro, Waldthaler. All. Micoli.
METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI: Carocci (L), Dalia 2, Brinker 11, Tomsia 23, Barcellini 8,
Mingardi, Sobolska 6, Gioli 8. Non entrate Lualdi, Zecchin, Lombardo. All. Barbieri. ARBITRI: Cerra,
Puecher. NOTE – durata set: 29', 23', 24'; tot: 76'. 

OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 0-3 (15-25, 16-25, 20-
25) – OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA: Goliat 4, Kitipova Petrova 1, Cella 8, Popovic 7,
Carter 8, Partenio 5, Trevisan, Pastorello 5, Wilson 3, Prandi 1, Bisconti (L). Non entrate Lanzini.
All. Rossetto. SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Stufi 8, Alberti 7, Loda 17, Fiorin 9, Pietersen 1,
Merlo (L), Scacchetti, Nikolova 13, Ikic, Rondon 1. Non entrate Arias Perez, Giampietri. All.
Chiappafreddo. ARBITRI: Piana, Gnani. NOTE – durata set: 21', 20', 26'; tot: 67'.

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





CEV Champions League: Final Four targata Italia!
27-03-2016 07:00 - Coppe Europee

Dopo la qualificazione di Calzedonia Verona alla fase finale della Challenge Cup, arriva dalla
Champions League un’altra splendida notizia, con la qualificazione di ben due portabandiera italiane
alla Final Four della competizione. Bellissime Trentino Diatec e Cucine Lube Civitanova che
sconfiggono a domicilio russo e turco rispettivamente il Belogorie Belgorod e l’Halkbank Ankara
dopo due imprese mozzafiato, conquistando cosi il pass per la Final Four di Krakow, in Polonia,
programmata per sabato 16 e domenica 17 aprile. Le due italiane, come da regolamento CEV, si
contenderanno da avversarie la seconda Semifinale che mettera quindi in scena una sfida europea
tutta italiana, derby gia visto tra l’altro nell’edizione di Champions del 2009 per il match giocato
nell’identica fase del tabellone, e che ha premiato a Praga la formazione trentina con il primo storico
trofeo europeo, segnando altresi l’ultima partecipazione cuciniera alla Final Four.

2016 CEV Champions League
Final Four - Krakow (POL)

1a Semifinale
Sabato 16 aprile (orario da definire)
Vincente tra PGE Skra Belchatow (POL) - Zenit Kazan (RUS) - Asseco Resovia Rzeszow (POL)
2a Semifinale
Sabato 16 aprile (orario da definire)
Trentino Diatec (ITA) - Cucine Lube Civitanova (ITA)
 
Finale 3&deg;-4&deg; posto
Domenica 17 aprile (orario da definire)
Finale 1&deg;-2&deg; posto
Domenica 17 aprile (orario da definire)
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



Il Mondo BVOLLEY augura Buona Pasqua: la parola al
coordinatore Balducci tra pensieri, aspettative e futuro!
27-03-2016 07:00 - News

In occasione delle festivita pasquali abbiamo sentito il coordinatore generale Balducci:

A chi va il pensiero in questo periodo di festa?
Il primo pensiero sicuramente porta al presidente Pozzi della Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina,
che in questi giorni ha subito un intervento in seguito ad un malore. Tutto il gruppo BVOLLEY gli e
vicino, ma la cosa che mi sento di dire e che nel giro di messaggi avuti con lui l’ho trovato gia carico,
tanto che ci ha dato appuntamento alla prossima settimana per salutarci uno per uno al Palazzetto!
Un grande! 
Piu in generale gli auguri del Mondo BVOLLEY mi sento di farli a tutti coloro che ci seguono con
affetto ed in particolare ai dirigenti che gratuitamente dedicano il proprio tempo mettendosi al
servizio di famiglie, atleti e societa. 

A livello sportivo come stanno andando le varie squadre?
Questo e un periodo di finali provinciali e fasi regionali. Direi che per il momento e stato messo a
segno un triplice primo posto in provincia con l’under 16 femminile, l’18 sempre femminile e l’under
19 maschile. L’under 17 maschile iscritta al campionato di eccellenza Regionale ha gia raggiunto la
Final Four, mentre l’under 14 femminile si e aggiudicata il secondo posto finale. Infine in under 13
femminile abbiamo raggiunto il primo posto nel girone e siamo pronti per le fasi finali. 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti?
In linea generale fin qui si. Se a livello di campionati giovanili questa doveva essere la situazione piu
o meno preventivata, anche a livello di campionati di serie le cose non vanno male. Le due prime
divisioni femminili (2000 e 2001) dovrebbero mantenere la categoria, cosi come l’under 19 maschile
in serie D. 

Al di la dei risultati sportivi, fin qui, quale e stato il cambiamento piu grande?
Senza ombra di dubbio l’inizio di una cultura del lavoro basato sulla qualita, a partire dal Minivolley.
BVOLLEY e in prima linea in questo senso ed i continui attestati di stima sono sintomo che la strada
intrapresa e quella giusta. L’importante e che ci sia un atteggiamento sempre propositivo e
rispettoso dell’attivita che ognuno di noi svolge, perche le chiacchiere e la sola critica, non sono
propedeutiche ad un percorso di crescita come quello che abbiamo iniziato. 

Cosa si aspetta in questa ultima parte di stagione? 
Cosa mi aspetto? In tutta sincerita non so cosa aspettarmi ed ogni giorno e una sorpresa. Quello
che mi sento di dire e che tutti dobbiamo goderci ogni momento. La condivisione delle idee e la
disponibilita ad un sincero confronto devono rimanere il nostro punto di riferimento, ben
consapevole che l’unione fa la forza ed insieme possiamo continuare a scrivere pagine importanti
della storia pallavolistica del territorio. 

Cosa chiederebbe in regalo per questa Pasqua?
Beh, mi piacerebbe che lo spirito della Pasqua ci portasse il sorriso e la gioia nel cuore in tutti i
momenti della nostra vita, con la speranza di regalare ai nostri figli un futuro migliore. 
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ITA - On line il sito internet del Torneo di Qualificazione
Olimpica!
27-03-2016 07:00 - Nazionale

E on line, sulla piattaforma FIVB, il sito internet del Torneo di Qualificazione Olimpica in programma
in Giappone a maggio. Quella in programma in Sol Levante sara l’ultima possibilita di chance per
conquistare il biglietto per i Giochi Olimpici di Rio de Janeiro. In campo anche le Azzurre di Marco
Bonitta che dopo il torneo di Ankara di gennaio affronteranno Corea del Sud, Thailandia,
Repubblica Dominicana, Peru, Olanda, Giappone, Kazakhistan.

Profilo twitter ufficiale: &#8206;@FIVBatOlympics 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



U16F - Inizia con una brutta sconfitta la fase
Interprovinciale del BVOLLEY 2000!
26-03-2016 07:00 - Under16F P

Master Olimpia Garavini RA - BVOLLEY 2000 3-0
(25-7  25-11  25-17)

E stata una trasferta veramente molto pesante quella che le ragazze di Coach Albani hanno
sostenuto lunedi scorso in quel di Ravenna. Si sapeva che non sarebbe stata una passeggiata
affrontare una squadra di quel calibro per di piu in casa propria, ma il rammarico piu grande e il
modo in cui il BVOLLEY si e fatto travolgere senza riuscire mai ad entrare in partita. E
assolutamente indiscutibile la superiorita tecnica e fisica delle avversarie che sicuramente
arriveranno molto in alto in regione, ma si poteva e si doveva fare di piu. 
La partenza del mach e di quelle che tagliano le gambe, in men che non si dica le padrone di casa
sono gia 13-3 e nonostante il forte vantaggio, continuano a caricarsi a vicenda come se stessero
lottando punto su punto. Questo atteggiamento cosi grintoso dell'Olimpia, paralizza il BVOLLEY che
soffre molto in difesa e non riesce cosi a costruire azioni incisive. Il set si chiude velocemente sul
pesante punteggio di 25-7.
Nella pausa Coach Albani cerca di scuotere la squadra chiedendo una reazione di orgoglio.
Purtroppo pero anche nel secondo set l'Olimpia dilaga, e padrona del gioco e domina chiudendo 25-
11.
Nel terzo set il BVOLLEY cerca di reagire e lotta punto su punto fino 8-8. Ma le Ravennati non ci
stanno e riprendono a picchiare duro. Il palleggiatore e un regista perfetto che serve il modo egregio
le proprie attaccanti. E gia 19-12. Le ragazze di coach Albani cercano di contenere il gioco delle
avversarie, ma nonostante riescono ad avvicinarsi fino al 17-22, sono costrette a cedere set e
partita 25-17.

Il commento di Coach Albani:
"Sono assolutamente consapevole del valore delle avversarie e che forse neanche con un'ottima
prestazione saremmo riuscite a portare a casa la partita. Ma sono incontri con squadre di questo
calibro che, se affrontati nel modo giusto, possono far crescere. Noi questa sera ci siamo fatte
dominare dalla paura e abbiamo perso una bella occasione per imparare e divertirci!"

		





CEV DenizBank Champions League F: Dinamo Kazan
troppo forte per Piacenza. Russe in Final Four,
incontreranno la Pomi Casalmaggiore!
26-03-2016 07:00 - Coppe Europee

Non riesce l’impresa alla Nordmeccanica Piacenza nella gara di ritorno dei Play Off 6 di CEV
DenizBank Volleyball Champions League. Le biancoblu di Marco Gaspari, costrette a battere la
Dinamo Kazan per 3-0 o 3-1 per sperare nella qualificazione alla Final Four, si arrendono invece 0-3
e salutano la competizione a testa alta. Le russe ribadiscono al PalaBanca la superiorita mostrata
nel match di andata, giovandosi anche dell’infortunio che nelle battute iniziali mette fuori causa
Floortje Meijners, l’attaccante principale del team emiliano. Sara proprio la Dinamo Kazan
l’avversaria della Pomi Casalmaggiore nella Final Four di Montichiari (9-10 aprile, info biglietti su
www.volleyballcasalmaggiore.it), mentre l’altra semifinale mettera di fronte il Fenerbahce Istanbul di
Marcello Abbondanza e la vincente della sfida tra Volero Zurigo e VakifBank Istanbul, in programma
giovedi sera. Per Piacenza una delusione che segue quella, certamente piu forte, di tre giorni fa in
Finale di Coppa Italia. Ora per le emiliane testa alla Master Group Sport Volley Cup.

L’infortunio alla caviglia di Meijners – che ricade male sul piede di Startseva – complica
immediatamente il lavoro della Nordmeccanica. Dentro Giulia Pascucci. Le biancoblu tengono la
parita fino a 10 con l’attacco di Marcon, poi il turno di servizio di Gamova spezza l’equilibrio: Leonardi
e la stessa Pascucci soffrono in ricezione, Vasileva a segno con palla spinta, pallonetto e sassata
diagonale per l’11-16. Mentre Meijners resta seduta in panchina con il ghiaccio sulla caviglia destra,
le compagne tornano a contatto (13-16). Marcon mura Gamova, 15-17. Ma Piacenza paga ancora
l’approssimazione in ricezione, invasione di Ognjenovic e botta di Del Core per il +5 Kazan (15-20).
Bauer intuisce le intenzioni di Startseva, Sorokaite forza e 18-21. Le emiliane hanno la chance del -
2, ma e Vasileva a inchiodarle con il mani out (19-23). La bulgara sbaglia e da speranza alle
padrone di casa (21-23), ma si rifa immediatamente con il pallone del set point. E’ 21-25 quando il
primo tempo di Belien e respinto da Yureva.

Con le spalle al muro, la Nordmeccanica esordisce nel secondo set con due ace di Gamova su
Pascucci. Le viene in soccorso tutta la squadra, a partire da Ognjenovic, che rischia la palla veloce
su Marcon e la fast di Bauer (4-6). Out la pipe di Vasileva, -1. Poi e Pascucci che non passa, al time
out tecnico le biancoblu continuano a inseguire (5-8). Gamova si limita al minimo perche Vasileva e
in vena di prodezze. Pascucci conclude a favore della Nordmeccanica uno scambio prolungato,
Sorokaite passa tra le mani del muro e Gamova incrocia male: di colpo e 9-9. La stessa italo-lituana
si esibisce in una potente parallela per l’11-11. Piacenza pecca di precisione al servizio, anche
Valeriano inciampa sulla battuta di Gamova e 11-13. Ma le biancoblu ci sono, Belien e Sorokaite
fissano il nuovo pareggio (13-13). Marcon si tuffa sulle sedie della panchina per riprendere la pipe di
Vasileva, ma e 13-15. La stessa Vasileva realizza l’ace su Valeriano e 13-16 al secondo time out
tecnico. Gaspari ci crede, Marcon finalizza un mani out di pura scaltrezza ed e -1 (15-16). Del Core
esagera, 17-17. Appena la Nordmeccanica pareggia, la Dinamo scatta: muro di Del Core, palla in
mezzo alla rete di Pascucci e 17-20. Ognjenovic arma la fast di Bauer, Del Core e in striscia e fa 18-
22. Chiamata invasione a Borodakova, primo tempo di Belien e attacco di Pascucci (su palleggio di
Sorokaite) e sul 21-22 il pubblico si rianima. Risolve Vasileva, prima che Sorokaite non veda
premiato il suo coraggio: palla di poco a lato e 21-24. Belien annulla il primo ‘Final point’, ci pensa
ancora Vasileva a spegnere il sogno piacentino: il 22-25 consegna alla Dinamo Kazan la Final Four.

Finita sostanzialmente la partita, coach Gaspari inserisce Petrucci per Ognjenovic al palleggio.
Muro di Malkova, attacco profondo di Gamova e Kazan si stacca in prossimita del primo time out
tecnico (5-8). Sul turno di servizio di Petrucci la Nordmeccanica confeziona il sorpasso, salvo poi
indietreggiare a causa del cartellino rosso sventolato in faccia a Sorokotaite. L’opposta si riscatta
con l’11-11. Applausi a scena aperta per Leonardi, che si schianta sui led per un recupero
impossibile. Il libero di ‘gomma’ carica le compagne: ace di Sorokaite e tocco di seconda di Petrucci
per il 15-13. Coach Gilyazutdinov chiama time out e pretende un cambio di marcia, che



puntualmente avviene al rientro, 15-16 con il mani out di Del Core. Doppio errore di leggerezza di
Vasileva, Nordmeccanica di nuovo avanti 18-17. Fulmine di Vasileva, muro di Malkova e la Dinamo
sale 19-21. Ace della neo entrata Melnikova (20-23). Il match si chiude sull’invasione di Marcon, 21-
25.

IL TABELLINO:
NORDMECCANICA PIACENZA – DINAMO KAZAN 0-3 (21-25, 22-25, 21-25)
NORDMECCANICA PIACENZA: Sorokaite 10, Valeriano, Belien 8, Bauer 8, Leonardi (L), Marcon
7, Petrucci 2, Pascucci 5, Meijners, Ognjenovic. Non entrati Melandri, Taborelli. All. Gaspari.
DINAMO KAZAN: Borodakova 1, Malkova 3, Kuzyakina (L), Yureva 8, Gamova 9, Startseva 4,
Ulanova (L), Del Core 12, Melnikova 1, Vasileva 15. Non entrati Ezhova, Matienko, Nikolaeva,
Isaeva. All. Gilyazutdinov.
ARBITRI: Rodriguez Jativa Susana Maria – Rychlik.
NOTE – Spettatori 1900, durata set: 28', 28', 24'; tot: 80'. Nordmeccanica PIACENZA: Battute errate
9, Ace 2. Dinamo KAZAN: Battute errate 5, Ace 7.

I PLAY OFF 6 SU PREMIUM
La CEV DenizBank Volleyball Champions League e in esclusiva e in alta definizione su Premium
Sport. La gara di ritorno dei Play Off 6 tra Volero Zurigo-VakifBank Istanbul sara trasmessa giovedi
24 marzo in differita su Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD.

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

IL PROGRAMMA DEI PLAY OFF 6 – GARE DI RITORNO (in grassetto le qualificate alla Final Four)
Volero Zurich (SUI) – VakifBank Istanbul (TUR) 24/03
Dinamo Mosca (RUS) – Fenerbahce SK Istanbul (TUR) 2-3 (19-25, 26-24, 25-19, 18-25, 9-15)
Nordmeccanica Piacenza – Dinamo Kazan (RUS) 0-3 (21-25, 22-25, 21-25)

I RISULTATI DEI PLAY OFF 6 – GARE DI ANDATA
VakifBank Istanbul (TUR) – Volero Zurich (SUI) 3-2 (25-23, 25-23, 22-25, 23-25, 15-13)
Fenerbahce SK Istanbul (TUR) – Dinamo Mosca (RUS) 3-1 (25-21, 25-14, 21-25, 25-19)
Dinamo Kazan (RUS) – Nordmeccanica Piacenza 3-0 (25-14, 25-23, 25-21)

LE DATE
Final Four
9-10 aprile

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

		

Fonte: www.federvolley.it
		





ITA - Under 20M e 19F: la prossima settimana a Napoli per
la Qualificazione Europea!
26-03-2016 07:00 - Nazionale

Fervono i preparativi a Napoli per i tornei di Qualificazione Europei giovanili, che vedranno
impegnate la prossima settimana (31 marzo - 3 aprile) le nazionali Under 20 maschile e Under 19
femminile. Il doppio torneo sara presentato ufficialmente mercoledi 30 marzo (ore 12) presso la Sala
Giunta comunale del capoluogo campano. Alla conferenza interverranno tra gli altri il Sindaco Luigi
De Magistris e i tecnici azzurri Michele Totire e Luca Cristofani. 

I primi a scendere in campo sara la nazionale under 20 maschile, inserita nella Pool B insieme a
Portogallo, Spagna e Svezia. Il match d’apertura e in programma il 31 marzo, quando alle 18.30 al
PalaVesuvio di sputera la gara tra Italia e Svezia. Il giorno seguente gli azzurrini se la vedranno con
il Portogallo (ore 19.30), per poi chiudere il torneo il 2 aprile contro la Spagna (ore 19.30). Sulla
carta la sfida con la squadra iberica si preannuncia la piu impegnativa, gli spagnoli infatti da molti
anni possono contare su una buona tradizione a livello giovanile.
L’obiettivo per i ragazzi di Michele Totire e quello di chiudere al primo posto e quindi staccare
direttamente il pass per la fase finale dell’Europeo che si disputera in Bulgaria dal 2 al 10 settembre
2016. La seconda classificata (come nelle altre 7 pools) piu la migliore tra le terze, dovra invece
passare dal terzo round di qualificazione in programma dal 7 al 10 luglio.

Discorso simile per le azzurrine di Luca Cristofani che a pochi chilometri di distanza
(PalaDennerlein di Barra) si giocheranno le proprie chances di approdare alla fase finale del
Campionato Europeo under 19 femminile (dal 27 agosto al 4 settembre in Slovacchia e Ungheria).
Per ottenere il visto l’Italia se la dovra vedere con Olanda (1 aprile, ore 18.30), Portogallo (2 aprile,
ore 18.30) e Germania (3 aprile, ore 18.30). Come per gli azzurrini, anche per l’under 19 femminile il
match piu difficile si annuncia l’ultimo, ovvero quello contro la nazionale tedesca.
Il format della competizione e identico a quello del torneo maschile: la prima classificata si qualifica
direttamente, mentre la seconda (come nelle altre 7 pools) piu la migliore tra le terze accedera al
terzo round (7-10 luglio).
 

GLI AZZURRINI - Caneschi, Di Martino, Galassi, Margutti, Marta, Piccinelli, Zonca e Zoppellari del
Club Italia; Baldazzi dell'Asd 4 Torri Ferrara; Fantini del Volley Segrate; Lavia del Caffe Aiello
Corigliano; Maiocchi dei Diavoli Rosa Brugherio; Corra della Tonno Callipo Calabria (dal 27 marzo);
Sbertoli della Revivre Milano e Cominetti della Cassa Rurale Cantu (entrambi dal 28 marzo).
 

LE AZZURRINE - Botezat, Egonu e Piani del Club Italia; Carraro del Volley Pool Piave; Kosareva
del Bruel Volley Bassano; Lubian e Morello del Lilliput Settimo Torinese; Mazzaro della Saugella
Monza; Zannoni dell'Igor Novara; Mancini, Melli, Nwakalor, Pamio, Pietrini e Provaroni del Volleyro
Casal de Pazzi.
 

CALENDARIO U20-M: 31/3 Italia - Svezia (Napoli, Pala Vesuvio ore 18.30), 1/4 Portogallo - Italia
(Napoli, Pala Vesuvio ore 19.30), 2/4 Spagna - Italia (Napoli ore, Pala Vesuvio 19.30).
CALENDARIO U19-F: 1/4: Italia - Olanda (Napoli, PalaDennerlein ore 18.30), 2/4: Portogallo - Italia
(Napoli, PalaDennerlein ore 18.30), 3/4 Germania - Italia (Napoli, PalaDennerlein ore 18.30).
		

Fonte: www.federvolley.it
		





HERBALIFE24 e CONI: l’unione fa lo sport!
26-03-2016 07:00 - News

Nell’anno dei Giochi Olimpici di Rio, annunciato l’accordo triennale con il CONI in qualita di Fornitore
per gli Integratori Sportivi
Lo scorso 20 febbraio, durante l’Herbalife Italian Summit 2016 Cristiano Napoli, Amministratore
Delegato di Herbalife Italia, e Giovanni Malago, Presidente del CONI, hanno annunciato l’accordo
che vede Herbalife24 al fianco del Comitato Olimpico Nazionale Italiano in qualita di Fornitore per
gli Integratori Sportivi. Un’intesa estremamente importante, che ha inizio a pochi mesi dai Giochi
Olimpici di Rio e che proseguira anche durante le Olimpiadi Invernali del 2018 a Pyeongchang. Un
lungo cammino in cui Herbalife24 sosterra la Squadra Olimpica italiana e tutti gli atleti che ne fanno
parte attraverso la fornitura degli integratori sportivi: Formula 1 Pro, Prolong, Restore, Rebuild
Strenght e Rebuild Endurance, sul cui packaging sara apposto il marchio “CONI – Istituto di Medicina
e Scienza dello Sport”.
Questa collaborazione e il coronamento della vicinanza ideale di Herbalife al mondo della sport:
essere al fianco degli atleti che piu di altri devono prestare attenzione e cura all’efficienza del proprio
corpo per esprimere prestazioni di altissimo livello e un riconoscimento all’azienda che piu di altre
presta attenzione alla qualita e alla sicurezza dei propri prodotti, attraverso un costante processo di
ricerca e sviluppo.

L’intesa prevede inoltre l’implementazione, in collaborazione con il CONI – Istituto di Medicina e
Scienza dello Sport, di specifici protocolli di integrazione alimentare legati alla pratica sportiva, e la
realizzazione di Studi Clinici sull’utilizzo dei prodotti.
		

Fonte: www.avedisco.it
		



U18F - Per il BVOLLEY doppia vittoria: nella fase
Regionale con InVolley ed Interprovinciale con
Sammartinese! 
25-03-2016 07:00 - Under18F

BVOLLEY U18 – V.SAMMARTINESE R.I.V. 3-0 (25-12, 25-11,25-14)

INVOLLEY-BVOLLEY U18 0-3 (12-25, 18-25, 14-25)

Riprende con due splendide vittorie il cammino delle nostre ragazze U18. Lunedi sera 21 Marzo tra
le mura amiche la nostra squadra ha incontrato la formazione forlivese che si era qualificata come
1&deg; del campionato provinciale di Forli-Cesena e ha dimostrato una netta superiorita in tutti i
reparti e anche una maggiore esperienza come si puo notare dal netto punteggio in nostro favore in
tutti tre i set. La partita e servita come preparazione alla ben piu impegnativa trasferta di Lugo che si
e giocata il giorno dopo valida per le qualificazioni alla fase regionale contro la squadra agguerrita
dell’ Involley, formazione che con lo stesso organico disputa il campionato di Serie D. 
Anche questa partita, come si puo pensare dal punteggio, sembra sia stata dominata dalla nostra
squadra ma in realta e stata molto combattuta con scambi intensi e lunghi che solo la nostra
maggiore concentrazione e i pochissimi errori gratuiti commessi hanno permesso di portare a casa
un risultato cosi rotondo. Il nostro Direttore Sportivo Sanzio, presente in tribuna, ha elogiato le
nostre ragazze per la eccellente prova e ha dichiarato di aver assistito ad una delle migliori partite
viste quest’anno. Protagoniste in questo incontro sono state Fortunati, Ricci e Diaz ma tutte le
componenti della squadra hanno disputato una ottima partita sia in ricezione sia in difesa e in
attacco. Ora per qualificarci alla prossima fase della qualificazione regionale diventa fondamentale
vincere in casa Lunedi 4 Aprile alle ore 20:45 contro Romagna In Volley di Cesena. Venite tutti a
tifare, perche abbiamo bisogno del vostro sostegno. Vi aspettiamo.
"Abbiamo iniziato con il piede giusto sia il campionato interprovinciale sia quello regionale con 2
rotondi 3-0, ma sono state due gare completamente differenti. Se la gara contro sanmartinese e
stata obiettivamente abbastanza semplice, tutt'altra storia e stata la partita contro il Lugo, prima
nella provincia di Ravenna che sta disputando un ottimo campionato in serie D. I parziali non
devono trarre in inganno, non e stata una gara semplice ma abbiamo disputato forse la nostra
migliore prestazione non concedendo praticamente nulla alle avversarie. Siamo stati concreti in ogni
fondamentale ma il muro e l attacco sono stata la nostra arma in piu ed abbiamo giocato ogni
frangente con tanta tranquillita, frutto dell esperienza che stanno facendo in serie C". il commento di
coach Costanzi.

Tabellini (vs Sammartinese): Fortunati 11, Diaz 11, Giannini 4, Villa 2, Ricci 6, Belletti 5, Pigiani 4,
Zammarchi (lib.), Benacci. 

Tabellini (vs Involley): Fortunati 17, Diaz 11 , Villa 5, Ricci 12, Belletti 5, Pigiani 6, Zammarchi (lib.). 
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La Lega Pallavolo Serie A Femminile solidale con le vittime
in Spagna e Belgio, contro il terrorismo: le iniziative sui
campi di Serie A1 e A2 sabato 26 marzo.
25-03-2016 07:00 - A1 Femminile

La Lega Pallavolo Serie A Femminile esprimera il suo cordoglio per le tragedie che hanno colpito
l’Europa negli ultimi giorni, su tutti i campi di Serie A1 e Serie A2, nel turno di Campionato di sabato
26 marzo. Sara osservato un minuto di silenzio – dopo il primo servizio – in memoria delle 13 giovani
ragazze partecipanti al progetto Erasmus in Spagna e delle vittime di Bruxelles dei terroristi dell’ISIS.

Su tutti e 13 i taraflex rosa su cui si giocheranno le partite dei Campionati A1 e A2 verra apposto il
Black ribbon (il fiocco nero simbolo di lutto), con alle estremita le bandiere dell’Italia e dell’Europa, a
significare come le tragedie spagnola e belga colpiscano nel profondo i valori e la cultura su cui si
fonda l’Unione Europea. Al momento dello schieramento in campo, infine, risuonera in tutti i
palazzetti l’Inno alla Gioia di Ludwig van Beethoven, inno ufficiale dell’Unione Europea.

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



A1M - Play Off Scudetto:Verona riapre la Serie
conquistando al tie break Gara 4!
25-03-2016 07:00 - Superlega M

La Calzedonia Verona vince la Gara 3 dei Play Off Scudetto contro la Sir Safety Conad Perugia.
Ancora una volta la sfida tra gli scaligeri e gli umbri finisce al tie break. Kovacevic mvp del match e
miglior marcatore con 21 punti totali. Domenica le due contendenti tornano in campo per Gara 4 al
PalaEvangelisti, con Perugia avanti 2-1 che provera a far valere il fattore casa.

Andrea Giani (allenatore Calzedonia Verona): “Era importante vincere, non avevamo altre possibilita.
Abbiamo giocato una bella pallavolo, siamo stati tosti e siamo stati in grado di giocare di squadra.
Noi questa serie la vogliamo allungare il piu possibile ma per farlo dobbiamo entrare in campo lucidi
e determinati”.
Slobodan Kovac (allenatore Sir Safety Conad Perugia): “Al di la del risultato, non abbiamo giocato
bene. Siamo mancati in tante cose, battute e contrattacco prima di tutto. Dovevamo essere anche
piu cinici. Brava Verona a portare a casa la partita, ma potevamo fare di piu”.

Play Off Scudetto, Quarti Gara 4
Domenica 27 marzo 2016, ore 17.00
Tonazzo Padova – DHL Modena  Diretta RAI Sport 1 ore 17:00

Exprivia Molfetta – Diatec Trentino  Diretta Lega Volley Channel ore 18:00

Sir Safety Conad Perugia – Calzedonia Verona  Diretta Lega Volley Channel

 
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



CEV DenizBank Champions League M: Lube e Final Four!
25-03-2016 07:00 - Coppe Europee

HALKBANK ANKARA - CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-2 (27-29, 26-24, 25-22, 20-25, 15-12) -
(Golden Set 15-17)

HALKBANK ANKARA: Travica 2, Yesilbudak (L), Kayhan, Subasi 3, Kooy 12, Batur 8, Sokolov 20,
Kubiak 22, Le Roux 17, Dengin (L). Non entrati Kiyak, G&Uuml;nes, Tekeli, &Ccedil;am. All.
Bernardi. CUCINE LUBE CIVITANOVA: Fei, Juantorena Portuondo 16, Stankovic 9, Priddy 10,
Kovar (L), Christenson 1, Grebennikov (L), Miljkovic 21, Cebulj 11, Podrascanin 6. Non entrati
Parodi, Vitelli, Cester, Corvetta. All. Blengini.

ARBITRI: Mokry Juraj - Kovalchuk Andrii.

NOTE - Spettatori 4000, durata set: 31', 30', 29', 25', 20'; tot: 0'. Halkbank ANKARA : Battute errate
29, Ace 8. Cucine Lube CIVITANOVA : Battute errate 25, Ace 5. 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



Fipav Rimini, alla scoperta del Riccione Volley!
25-03-2016 07:00 - CF Riccione

Il nostro viaggio all’interno delle societa del Comitato Provinciale Fipav Rimini questa settimana ci
porta al Riccione Volley.

Quasi 200 tesserati per una realta consolidata, quella della Perla, che puo vantare sia il settore
maschile sia quello femminile. Tra le ragazze, risultati alla mano spicca la 2a Divisione femminile di
Gianmaria Tontini e del suo vice Andrea Morri, che ha vinto la semifinale d’andata in trasferta con il
Cattolica 3-1.

“Nella stagione regolare abbiamo raccolto 29 punti su 30 – spiega Tontini –, perdendone uno soltanto
alla penultima giornata. Le fasi finali stanno andando bene, secondo me se arriviamo in finale col
Coriano ce la giocheremo”.

Con lo stesso gruppo Tontini ha affrontato pure il torneo Under 18, con fortune alterne. “Siamo
arrivate quinte e devo ammettere che li abbiamo fatto piu fatica, specialmente all’andata. Poi al
ritorno abbiamo giocato meglio, chiudendo appaiate alla quarta e alla terza”.

A scendere troviamo l’Under 16 di Alessandro Zanchi, con cui prende parte pure all’Under 18
arcobaleno. “Siamo andate bene – racconta Zanchi –, il gruppo ha compiuto tanti passi avanti e
soprattutto si diverte. Per alcune di loro poi c’e la possibilita di fare qualcosa di interessante. Siamo
in finale per il minitorneo del nono posto con le 2000, mentre le 2001, che in U16 hanno avuto meno
spazio, giocano in U18”.

Altrettanto soddisfatto Daniele Panigalli della sua Under 14. “Molto meglio delle aspettative: abbiamo
sfiorato la semifinale del girone 1-4&deg; posto – afferma Panigalli, che allena anche la serie C –,
adesso siamo in finale del torneo per il 5&deg; posto. Con lo stesso gruppo disputiamo l’Under 16
arcobaleno e le abbiamo vinte tutte tranne due: puntiamo ad arrivare nelle 3. La serie C? Talvolta
porto qualche U18 in panchina, due volte a settimana vengono sempre ad allenarsi a rotazione
qualcuna di loro o qualche ragazza dell’U16 del Bvolley”. A chiudere il cerchio per quanto concerne il
femminile, i gruppi di Under 12 e 13 allenati da Diego Casadei.

Sul versante maschile invece troviamo un gruppo frutto della collaborazione col Bvolley che sta
prendendo parte all’Under 19 e alla serie D, guidato da Valter Procucci e dal vice Stefano Magnani.
“Una rosa riccionese, incrementata da due elementi del Bellaria e uno del San Giovanni – specifica
l’allenatore –, e un bel gruppo, peccato per aver sbagliato la partita di Forli che ci e costata il primo
posto a scapito del Cesena per la differenza set. Adesso disputeremo la finale per il secondo posto
contro il Lugo, secondo nel girone A. In serie D invece, in cui non giochiamo col nome Bvolley,
bensi Riccione ma con la stessa squadra, i ragazzi stanno crescendo. Stiamo procedendo bene:
questa esperienza in un campionato regionale ha fatto si che potessero maturare anche in chiave
U19”.

La collaborazione col Bvolley si estende nel femminile all’Under 16 di Eccellenza e alla 1a Divisione,
che si allenano anche a Riccione.

Gian Marco Porcellini
Ufficio Stampa e Comunicazione Fipav
		

Fonte: www.newsrimini.it/
		





CEV Champions League: Diatec Trentino: Belgorod
superato al tie break anche in Russia, e di nuovo Final Four
di Champions League!
24-03-2016 07:00 - Coppe Europee

A quattro anni di distanza dall’ultima volta, la Trentino Diatec riconquista l’accesso alla Final Four di
CEV Champions League. La qualificazione all’atto conclusivo del massimo torneo continentale, che
si disputera a Cracovia (Polonia) fra il 16 e 17 aprile, e stata ottenuta superando nuovamente i russi
del Belogorie Belgorod nella gara di ritorno dei Playoffs 6 giocata questa sera in Russia. Dopo lo
squillante 3-0 ottenuto giovedi scorso, i Campioni d’Italia hanno quindi ottenuto il bis stavolta al tie
break, legittimando a tutti gli effetti la propria presenza fra le quattro formazioni piu forti d’Europa,
come alla Trentino Volley era accaduto senza soluzione di continuita per quattro edizioni
consecutive fra il 2009 e 2012 condite anche da tre vittorie.
Per conoscere il nome dell’avversario da sfidare nella semifinale di sabato 16 aprile bisognera pero
attendere lo svolgimento delle ultime due gare del doppio turno (Ankara-Lube e Belchatow-Kazan),
ma intanto la squadra di Stoytchev si gode un risultato tanto storico quanto inaspettato e la bella
prestazione sfoderata allo Sports Palace Cosmos. Con un approccio ottimale all’appuntamento,
Giannelli e compagni hanno sorpreso nel primo set gli avversari e poi sono stati in grado di
contenere il loro prepotente ritorno chiudendo il discorso qualificazione gia nel terzo set, grazie ad
un doppio assolo dell’italo-russo Antonov. Sul 2-1 in proprio favore, i tricolori hanno poi trovato le
forze per vincere con un assetto inedito anche il tie break, a cui il Belgorod li aveva trascinati
assicurandosi il quarto periodo.
Sugli scudi, come nel match d’andata, la grande intensita mostrata fra muro (10 vincenti) e difesa e
la sontuosa prova in attacco di Urnaut, best scorer con 18 punti, il 50% in attacco, due muri ed un
ace. Fondamentale anche l’apporto garantito da Giannelli in regia, Colaci in seconda linea, dal
regolarissimo Van de Voorde e dal gia citato Antonov. Nel finale gloria anche per i due Mazzone,
autori di un tie break da incorniciare fra muri (Daniele) e attacchi vincenti (Tiziano). Beneaugurante
anche il ritorno nel tabellino dei marcatori di Capitan Lanza: il suo recupero procede nel verso giusto
come quello di Djuric. 
La cronaca della gara. Nessuna sorpresa nello starting six della Trentino Diatec, con Stoytchev che
conferma Giannelli in regia, Nelli opposto, Antonov e Urnaut in posto 4, Van de Voorde e Sole al
centro, Colaci libero. Il Belogorie Belgorod risponde con Antipkin al palleggio, Danilov opposto,
Ivovic e Tetyukhin schiacciatori, Makeshin e Smolyar centrali, Bragin libero. Muserskiy si siede in
panchina per problemi fisici. L’avvio dei Campioni d’Italia e da sogno: Urnaut e Antonov martellano e
Colaci difende; Trento scappa via sul 4-1, poi trasformato in 8-3. I padroni di casa provano a
riprendersi affidandosi sovente a Danilov che inizia a scaldare il braccio provando a ricucire lo
strappo apportato dagli ospiti (9-6, 13-9), ma il cambiopalla trentino in seguito e un orologio svizzero
che non concede piu nulla. Il margine anzi si incrementa (20-13) con Giannelli attivo anche in fase
di break point e Nelli efficace al servizio. Chiude un attacco di Urnaut sul 25-17.
La reazione del Belgorod arriva nel secondo parziale, con Tetyukhin e Danilov che guidano i propri
compagni al primo allungo (1-4, e poi 5-8); Trento risponde con Antonov e Urnaut (10-11), ma poi
perde ulteriore contatto quando ancora Danilov si scatena da seconda linea (12-16). La squadra
gialloblu si rianima nel finale con Giannelli al servizio, raggiungendo anche la parita a quota 20-20,
ma subito dopo subisce lo spunto di Ivovic che quasi da solo costruisce con i suoi attacchi il 21-25.
L’onda lunga del finale del secondo periodo porta il Belgorod a scappare subito anche nella prima
parte del terzo set (5-8), ma la Trentino Diatec non si scompone e con Giannelli al servizio (anche
un ace diretto) prima pareggia i conti e poi mette la freccia per mano di Urnaut scatenato a rete (12-
10). Danilov non ci sta e tiene in corsa i suoi (15-14), ma poi ci pensa lo sloveno ad offrire una
nuova accelerazione (18-15); il Belgorod reagisce e si riporta in scia con Tetyukhin (18-17 e 22-21).
Si va allo sprint e a risolvere la situazione in favore della formazione di Stoytchev e un doppio acuto
di Antonov che firma il cambiopalla del 24-23 e poi sigla l’ace del 25-23 che vale il pass per
Cracovia. 
Il quarto (ininfluente) set fa registrare il tentativo del Belgorod di chiudere comunque in bellezza la
propria avventura nel torneo. Danilov e infermabile (5-9), ma la Trentino Diatec con in campo



Daniele Mazzone al centro al posto di Sole e poi anche Bratoev per Giannelli lotta comunque (11-
10, 14-15) col coltello fra i denti ma a gioco lungo paga la scarsa autonomia di gioco di un sestetto
completamente modificato anche con l’ingresso di Lanza per Urnaut e Tiziano Mazzone per
Antonov. Kthey sale in cattedra e conduce i suoi alla vittoria per 22-25 che porta la sfida al tie break.
Il quinto set e lottato punto a punto (8-7, 12-12); Trento annulla una palla match e poi capitalizza la
prima con un ace di Nelli (16-14 e definitivo 3-2).
“Siamo la sorpresa di questa CEV Champions League: in pochi forse alla vigilia del torneo
pensavano potessimo qualificarci per la Final Four ma questa e la parte bella dello sport e sono
felice soprattutto per la squadra che si e meritata questo risultato  -  ha spiegato al termine della
sfida l’allenatore della Trentino Diatec Radostin Stoytchev – . Nel match d’andata abbiamo giocato al
120% delle nostre possibilita ma il 3-0 di giovedi scorso non ci metteva comunque al riparo da
possibili ritorni del Belgorod nel match di stasera. Abbiamo dovuto soffrire, lottare e stringere i denti
e ce l’abbiamo fatta. Il giusto approccio al match e stato fondamentale ma siamo stati anche
fortunati nel finale del terzo con quell’ace di Antonov in cui lui obiettivamente ha avuto molto
coraggio ed e stato premiato. Rispetto all’ultima qualificazione alla Final Four nel 2012 sono
cambiati tanti giocatori e a maggior ragione e merito della Societa se ha saputo rinnovarsi e trovare
nuovi atleti che lavorano bene e sanno lottare. Complimenti davvero a tutti”.

I Campioni d’Italia faranno ritorno a Trento nel primo pomeriggio di mercoledi e da giovedi
inizieranno a preparare il prossimo appuntamento, anche in questo caso in trasferta. Il giorno di
Pasqua, domenica 27 marzo, la Diatec Trentino sara di scena al PalaPoli di Molfetta per disputare
gara 4 dei quarti di finale Play Off Scudetto UnipolSai 2016 in casa dell’Exprivia e giocarsi il primo di
due match ball per accedere alla semifinale (serie sul 2-1). Diretta Radio Dolomiti e
www.sportube.tv dalle ore 18.
		

Fonte: www.legavolley.it
		



Da oggi al via le Final Four di Coppa Italia di B1 e B2!
24-03-2016 07:00 - News

Inizia oggi ad Aversa la settimana dedicata alle Final Four di Coppa Italia di B1 e B2. Dal 23 al 24
marzo la cittadina campana ospitera le Finali di Coppa Italia di B1 maschile, mentre dal 25 al 26
marzo si svolgeranno le Finali: di B1 Femminile a San Giovanni in Marignano (RN), di B2 Maschile
a Castelfranco di Sotto (PI), di B2 Femminile a Moie di Maiolati (AN).
		

Fonte: www.federvolley.it
		



DM - Partita da dimenticare per il BVOLLEY Riccione!
24-03-2016 07:00 - Under19M

Bvolley Riccione - Cmc Romagna 0-3
(18-25 20-25 20-25)

Partita da dimenticare per i nostri ragazzi contro la giovane squadra ravennate che nonostante l'eta
dimostra di essere fra le squadre piu forti del campionato.
La partita:
Partita sempre condotta con sicurezza da Ravenna. L'unico momento di sostanziale equilibrio si e
avuto a meta del secondo set grazie anche grazie a diversi cambi che hanno scosso la squadra. Ma
e stato un attimo svanito presto in quanto gli ospiti hanno ripreso il controllo chiudendo sul finale.
Terzo set senza storia con i nostri ragazzi gia sotto la doccia.
Coach Procucci : "C'e poco da dire ....brutta prestazione dei miei ragazzi che non sono mai riusciti
ad impensierire una squadra ospite molto forte e volenterosa." 
Da segnalare i buoni ingressi di Donini, Berti e Zumpano che hanno provato in tutti modi ad aiutare
la squadra.
Prossima gara: Sabato 2 Aprile: POL. ATLAS S. STEFANO – RICCIONE VOLLEY

Tabellino: Zumpano 1 , Berti 2, Cucchi 2, Tamburini 6, Donini 2 , Tosi Brandi 3, Bianchi 8, Giacomini
3, Morri 8, Magnani ne, Massaccesi lib 

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



ITA - Matteo Piano: Intervento riuscito, speranze per Rio
2016!
24-03-2016 07:00 - Nazionale

Matteo Piano, centrale della Nazionale e della DHL Modena, e stato sottoposto a un intervento
neurochirurgico ad opera dell’equipe del dott. Fornari a Milano. L’operazione e perfettamente riuscita
e il giocatore si e risvegliato senza complicanze. L'azzurro ha subito un intervento per liberare il
nervo sciatico che interessava una sciatalgia della gamba dell'atleta.

I tempi di recupero per la ripresa dell'attivita agonistica sono stati indicati dall'equipe medica
nell’ordine di 30/45 giorni. Auguriamo a Matteo una pronta ripresa in tempo vestire la maglia azzurra
per le prossime Olimpiadi a Rio de Janeiro. 

In bocca al lupo campione!

		

Fonte: www.overtheblock.it
		



BVY – A Riccione di scena le giovani promesse del 2004, in
attesa del Torneo di Primavera a Bellaria Igea Marina!
24-03-2016 07:00 - BVY

Domenica di allenamento quella appena passata per alcune ragazze under12 del Mondo BVOLLEY
in quel di Riccione. Dopo la BVY CUP e l’allenamento con il prof. Bosetti continua quindi senza
sosta il lavoro di qualificazione progettato dallo staff che vedra il gruppo nuovamente impegnato a
meta aprile .
“Purtroppo a causa di impegni vari non siamo riusciti a vedere tutte le ragazze convocate per questo
stage di allenamento. Devo dire che le ragazze hanno dato il massimo e colgo l’occasione per
ringraziare atlete e famiglie per la disponibilita dimostrata con la loro presenza.” il commento del
coordinatore tecnico Balducci.
Prossimo appuntamento per tutti i gruppi delle societa BVOLLEY, il Torneo di Primavera a Bellaria
Igea Marina che andra in scena domenica 17 aprile presso il parco adiacente al Palasport
bellariese.   

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



Anche il BVOLLEY alla Final Four di Coppa Italia di serie
B1F!
24-03-2016 07:00 - News

Tutto pronto a San Giovanni per la Final Four di Coppa Italia che vedra la formazione di casa
confrontarsi con alcune delle piu forti formazioni di B1. E dopo le semifinali di venerdi, anche il
BVOLLEY sara presente per sostenere la Battistelli verso la vittoria con i propri ragazzi e le proprie
ragazze che coloreranno di giallo il Palasport.
“Un bel modo di far sentire la nostra vicinanza ad una squadra ed una societa che sta vivendo un
momento storico.” il commento del coordinatore generale Balducci.

Ufficio Stampa BVOLLEY  

		



VRO - Progetto VOLLEYRO', ORAGO e BVOLLEY
Campioni Provinciali!
23-03-2016 07:00 - Volleyro Roma

Nella settimana in cui l’Under 13 ha conquistato il titolo provinciale di categoria, sono stati giorni
importanti anche per alcune delle societa che fanno parte del progetto Volleyro.

Orago non e scesa dal trovo provinciale Under 14 nemmeno nel 2016 e, vincendo la finalissima per
3-1 su Busto disputata a Marchirolo, si e confermata leader. Anzi, da quando e stata creata la
categoria, nel 2004/05, il titolo non e mai sfuggito alla squadra. Oltre un decennio di trionfi, quindi, a
dimostrazione della grande competitivita della Scuola di Orago.

Dopo un campionato impeccabile, con un percorso netto di ben tredici vittorie consecutive, le
ragazze del BVolley di coach Albani hanno potuto festeggiare il primo obiettivo raggiunto: il titolo
provinciale Under 16. Questo riconoscimento e arrivato dopo la vittoria nella finale contro il Riviera
Volley, nel quale il BVolley ha dimostrato di strameritare la vetta della provincia con una partita
quasi perfetta, in cui la squadra ha mostrato una grande padronanza di gioco con ottime
individualita messe a disposizione di tutto il gruppo.

Allenamento speciale, presso la palestra di Trivignano, per le ragazze nate nel 2003 e nel 2004
delle societa appartenenti al progetto “Fusion Team Volley”. In questa stagione non e stata la prima
volta che le giovanissime atlete hanno preso parte ad un allenamento congiunto guidato dal
direttore tecnico Marco Vanzo, ma a in questo appuntamento e intervenuto un ospite speciale ed
amico del Fusion Team Volley, il prof. Giuseppe Bosetti. L'attuale direttore tecnico del progetto
Volley Orago ha assistito a tutto l'allenamento, intervenendo in modo attivo e dispensando utili
consigli alle giovani atlete. A fine allenamento il "Prof.", il direttore tecnico Marco Vanzo e tutti gli
allenatori presenti al concentramento hanno potuto confrontarsi, valutare il lavoro svolto finora e
pianificare gli obiettivi futuri. Un altro tassello che segna la crescita del progetto Fusion Team Volley
e la sinergia di intenti con il Progetto Volleyro.

Marco Tavani
Ufficio Stampa
		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		





CEV DenizBank Volleyball Champions League:
Nordmeccanica in campo, assalto alla Final Four. Oggi al
PalaBanca c’e la Dinamo Kazan, si parte dal 3-0 per le
russe!
23-03-2016 07:00 - Coppe Europee

A tre giorni dalla Finale di Coppa Italia, la Nordmeccanica Piacenza torna in campo per giocarsi un
altro traguardo storico: l’accesso alla Final Four di CEV DenizBank Volleyball Champions League. Il
team biancoblu dovra mettersi alle spalle la sconfitta di Ravenna contro la Foppapedretti Bergamo e
concentrarsi sulla battaglia del PalaBanca con la Dinamo Kazan, che si preannuncia ancor piu
difficile. Mercoledi sera alle 20.30, nel ritorno dei Play Off 6, le emiliane dovranno infatti vincere per
3-0 o 3-1 per pareggiare i conti rispetto allo 0-3 dell’andata e aggrapparsi al Golden Set ai 15. Tutti
gli altri risultati spedirebbero in Final Four le russe.

Per quanto visto due settimane fa in Russia, lo scoglio appare molto grande e appuntito. La squadra
di Rishat Gilyazutdinov e abituata ai palcoscenici prestigiosi, ha vinto la competizione due stagioni
fa e puo vantare elementi di provata classe ed esperienza: Ekaterina Gamova, il simbolo della
formazione di Kazan e strepitosa attaccante, Antonella Del Core, monumento vivente della pallavolo
italiana e internazionale, e Elitsa Vasileva, fortissima schiacciatrice bulgara. Nel match di andata, le
biancoblu pagarono un atteggiamento timido ma seppero risollevarsi e mettere i bastoni fra le ruote
della Dinamo, arrivando a contendersi in volata il secondo set e sprecando il vantaggio a meta del
terzo. Insomma e lecito sperare in un’impresa da parte della Nordmeccanica, che gia nel turno
precedente sfrutto il fattore campo a favore per rimontare l’Atom Trefl Sopot.

Per Marco Gaspari il compito di scegliere la migliore formazione possibile, al netto dello stato fisico
e mentale delle sue ragazze: rispetto al sestetto titolare – formato da Maja Ognjenovic al palleggio,
Indre Sorokaite opposta, Floortje Meijners e Francesca Marcon in banda, Christina Bauer e Yvon
Belien al centro, Giulia Leonardi libero – il tecnico ha operato alcuni cambi nella due giorni ravennate,
chiamando in causa soprattutto la centrale Laura Melandri e l’opposta Marika Bianchini: “Ci
crediamo, dobbiamo crederci tutti insieme”, ha affermato il presidente Vincenzo Cerciello,
consapevole che la stagione potra riservare ancora soddisfazioni alle emiliane, tanto in Italia quanto
all’estero.

Nelle altre partite dei Play Off 6, il Fenerbahce di Marcello Abbondanza e il VakifBank di Giovanni
Guidetti tenteranno di difendere i rispettivi successi nelle gare di andata contro Dinamo Mosca e
Volero Zurigo. Gia qualificata alla Final Four del 9-10 aprile (al PalaGeorge di Montichiari, info
biglietti su www.volleyballcasalmaggiore.it) e la Pomi Casalmaggiore, in quanto organizzatrice
dell’evento.

I PLAY OFF 6 SU PREMIUM
La CEV DenizBank Volleyball Champions League e in esclusiva e in alta definizione su Premium
Sport. La gara di ritorno dei Play Off 6 tra Nordmeccanica Piacenza e Dinamo Kazan sara
trasmessa su Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD (canali 371 e 381 del digitale terrestre)
mercoledi 23 marzo alle 20.30 con il commento di Marcello Piazzano e Rachele Sangiuliano.
Premium Sport mandera in onda in differita anche le due altre gare dei Play Off 6: gia questa sera,
martedi, tocchera a Dinamo Mosca e Fenerbahce Istanbul, ore 21.00 su Premium Sport e Premium
Sport HD (canali 370 e 380). Mentre giovedi 24, sempre alle 21.00, la differita di Volero Zurigo-
VakifBank Istanbul su Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD.

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

IL PROGRAMMA DEI PLAY OFF 6 – GARE DI RITORNO



Volero Zurich (SUI) – VakifBank Istanbul (TUR)  24/03
Dinamo Mosca (RUS) – Fenerbahce SK Istanbul (TUR)  22/03
Nordmeccanica Piacenza – Dinamo Kazan  mercoledi 23 marzo, ore 20.30

I RISULTATI DEI PLAY OFF 6 – GARE DI ANDATA
VakifBank Istanbul (TUR) – Volero Zurich (SUI) 3-2 (25-23, 25-23, 22-25, 23-25, 15-13)
Fenerbahce SK Istanbul (TUR) – Dinamo Mosca (RUS) 3-1 (25-21, 25-14, 21-25, 25-19)
Dinamo Kazan (RUS) – Nordmeccanica Piacenza 3-0 (25-14, 25-23, 25-21)

LE DATE
Play Off 6
Ritorno: 22-24 marzo
Final Four
9-10 aprile

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

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



CF - La Gut Chemical Bellaria lotta ma non basta. Il
commento post-gara di coach Costanzi!
23-03-2016 07:00 - CF Gut Chemical

Gut Chemical Bellaria - Olimpia Master Ravenna 1-3 
(16/25 25/20 19/25 21/25) 

"Dopo un primo set in cui siamo partiti forte, a meta parziale ci siamo persi perdendolo in malo
modo, poi gran bella reazione da parte del gruppo nel secondo parziale in cui abbiamo messo alle
corde le avversarie, da li in poi e stata partita vera e solo la loro maggior esperienza a fatto la
differenza. Anche stasera abbiamo confermato che ci manca davvero poco per essere competitivi
anche contro squadre di prima fascia". il commento di coach Costanzi.
		



Al BVolley 2003 lo scontro al vertice del campionato
Under13 girone A!
23-03-2016 07:00 - Under13F

Bvolley 2003- Riviera Volley Fuxia 2-1 
(21-25 25-19 25-19)

In una cornice di pubblico degna delle grandi occasioni, mercoledi 16 marzo, si e disputata la partita
tra il Bvolley 2003 e il Riviera Volley Fuxia. La partita sentita da entrambe le squadre e dalle
tifoserie era non il ritorno di campionato , ma una partita inedita viste le note decisioni del giudice
sportivo. Questa era la partita che decretava la prima forza del girone A e tutte le ragazze  non
hanno tradito l'attesa. Entrambe le compagini hanno affrontato la partita a viso aperto  non
lasciando nulla di intentato. Un Riviera Volley Fuxia incentrato sulla difesa, di tutti i palloni, e le
ragazze del Bvolley pronte a colpire con i propri attacchi. Il primo set ha visto fasi altalenanti con il
Riviera partire subito forte , mentre le nostre ragazze stentavano in attacco ed erano costrette
sempre a rincorrere . Le apine hanno cercato di recuperare lo svantaggio iniziale, e c’erano riuscite ,
ma alla fine hanno dovuto cedere il set al Riviera per 21 a 25. Perso il primo set le nostre ragazze
hanno dimostrato di voler portare a casa la partita a tutti i costi e con due set giocati con la testa e
con la consapevolezza del proprio valore hanno fatto propria la partita. Questi ultimi due set sono
stati giocati punto su punto, ma mai in bilico,  con determinazione e sana cattiveria agonistica dalle
ragazze del Bvolley che hanno dimostrato di meritare la testa del proprio girone. Il match e cosi
terminato con una vittoria per  2 a1 a favore delle apine ( 21-25, 25-19, 25-19 i parziali ). 
Un grosso plauso va a favore del tifo che con il proprio calore ha sostenuto le nostre ragazze
accompagnandole alla vittoria. Un tifo che non ha mai smesso di incitare il Bvolley tanto da meritarsi
anche il plauso di alcuni genitori del Riviera per la compostezza,  mai rivolto contro gli avversari, e
l'unione del gruppo Bvolley. Il tifo, difatti, era composto sia  dai genitori delle ragazze 2003 e sia  da
un gruppo nutrito di  ragazze appartenenti ai vari gruppi BVolley ed in numero considerevole dalle
ragazze del BVolley 2000 neo campionesse provinciali.
" Il gruppo ha reagito e giocato come avevo chiesto loro di fare . In una cornice di pubblico stupenda
e calorosa le ragazze hanno dimostrato il loro valore. Una partita non facile ma che  le ragazze
hanno saputo vincere  incominciando anche a prendere consapevolezza della loro forza sia di
gruppo che a livello  individuale. Brave ragazze. Mi sento di esprimere un ringraziamento di cuore al
tifo che ha contribuito a costruire questa vittoria, li attendiamo sempre cosi numerosi e caldi anche
nelle prossime partite " questo il commento a caldo di coach Bertaccini." 

Prossimi appuntamenti: giovedi 24 marzo alle ore 16.30 contro il Riviera Volley Azzurra ( palestra
Rinaldi a Viserba ) e sabato 2 aprile alle 15.30 il recupero della partita con il Volley Santarcangelo (
palazzetto dello Sport di Igea Marina) .

Squadra e Tabellino: Emma 12,  Federica 12, Alice 5, Sofia L. 4, Veronica 1, Cecilia 2, Beatrice,
Martina, Lorella, Sofia S., Lisa e Giulia
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Cev - Snow Volleyball: I re e regine della tappa austriaca!
23-03-2016 07:00 - Coppe Europee

Tanti i fan che questo week end hanno fatto da cornice alla tappa austriaca del Snow Volleyball
Tour. In una delle piu incantevoli regioni austriache, sorge Wagrain-Kleinarl, localita turistica inserita
nel Tour fin dalla sua prima edizione, grazie alla sua bellezza e all’eccellenza delle infrastrutture. - I
favoriti, padroni di casa, Florian Schnetzer e Michael Leeb si sono aggiudicati il titolo di “Re della
Neve” nella seconda tappa del Cev Snow Volleyball Tour sulle cime delle alpi austriache.
Il duo austriaco ha prima battuto in simifinale la coppia polacca Strauss / Wiesinger e poi con il
puntaggio di 2-0 (11-5, 11-5) la coppia formata da Matyja / Podgorski.

 

Tabellone femminile: La medaglia piu preziosa, in questa seconda tappa, e stata conquistata dal
duo tedesco composto da Bertalanitsch e Swiechowska che hanno superato le italiane Greta
Cicolari e Giulia Toti con il punteggio di 2-0 (12- 10, 11-9). La medaglia di bronzo e stata
conquistata da Tjaša Žagar / Klara Omovšek che hanno battuto Alice Concas / Dalila D'Orazio per 2-1
(2-11, 11-6, 14-12). 

		

Fonte: www.overtheblock.it
		



B1F - L'intervista ad Ilaria Battistini alzatrice del Consolini
Volley Femminile!
23-03-2016 07:00 - A2F Consolini Volley

L'intervista ad Ilaria Battistoni.
From Danilo Billi
		



Cev Challenge Cup: Verona vola in finale!
22-03-2016 07:00 - Coppe Europee

BENFICA LISBOA - CALZEDONIA VERONA 1-3 (15-25, 25-19, 17-25, 14-25)
BENFICA LISBOA: Bertassoni 1, Duff 8, Reis Lopes 2, Silva Reis 6, Gelinski, Casas (L), Lucas
Gaspar 21, Van Werkhoven 1, Oliveira 1, Kolev 5, Llanes Diaz 5, Soares 4. All. Jardim. 
CALZEDONIA VERONA: Zingel 12, Kovacevic 13, Pesaresi (L), Gitto, Lecat, Spirito, Baranowicz,
Starovic 15, Bellei, Sander 18, Anzani 10. Non entrati Bucko. All. Giani. ARBITRI: Erce Alvarez
Juan Antonio - Mcdougall Br. 
NOTE - durata set: 22', 27', 25', 26'; tot: 0'. Benfica LISBOA: Battute errate 13, Ace 2. Calzedonia
VERONA: Battute errate 11, Ace 3.

		

Fonte: www.federvolley.it
		



BV - A Monopoli conclusa la tappa del Campionato Indoor!
22-03-2016 07:00 - Beach Volley

Si e conclusa a Monopoli la tappa del campionato indoor. In Puglia ad avere la meglio nel tabellone
femminile sono state Anna Dalmazzo e Ilaria Fasano vincitrici in finale con il punteggio di 2-1 (15-
10, 12-15, 15-11) su Irene Enzo e Alessia Paola Michelon. Terzo posto per Laura Giombini e Becky
Perry che hanno avuto la meglio 2-0 (15-13, 18-16) su Giulia Aprile e Valentina Pico.

Nel tabellone maschile successo per Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta, il duo ha superato 2-0 (15-
9, 15-10) Joshua Kessler e Paolo Ficosecco. Gradino piu basso del podio per Davide Michienzi e
Luca Colaberardino che hanno beneficiato del forfeit di Emiliano e Fabrizio Manni.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



1DF - Il BVOLLEY 2001 non strappa punti alle sorelle del
BVOLLEY 2000!
22-03-2016 07:00 - Under16F E

La 16&deg; giornata del campionato di 1&deg; divisione ha riproposto il derby tra le ragazze del
BVolley 2001 e le piu grandicelle del BVolley 2000 che hanno bissato la vittoria dell'andata per 3-0.
A causa dell'influenza che ha colpito alcune giocatrici, coach Gentili ha proposto un sestetto con il
modulo "doppio palleggiatore" gia utilizzato nell'ultima partita giocata con Cattolica., con Llulla e
Armellini in regia, Giavolucci e Agostini schiacciatrici, Ricci e Morri al centro, Serafini libero.
La partita si &#279; sviluppata con un sostanziale equilibrio, evidenziando il progresso e la crescita
di molte delle atlete delle due squadre, con alcune fasi di gioco che a tratti hanno acceso di
entusiasmo il tifo di amici e genitori presenti in tribuna. 
Equilibrio che si &#279; spezzato pero' nel finale di tutti i 3 set, quando qualche errore in attacco
delle ragazze di Gentili hanno determinato un piccolo break a favore delle ragazze di coach Albani
che si sono cosi aggiudicate set e partita.
Il tecnico Gentili evidenzia comunque alcuni aspetti positivi emersi durante la gara: 
"Sapevamo di incontrare una squadra molto carica dopo la splendida conquista del titolo provinciale
Under 16 di domenica scorsa, ed &#279; per questo che sono contento per il modo con cui le mie
ragazze sono scese in campo. Ho visto finalmente per lunghi tratti coraggio e determinazione, grinta
e tenacia, voglia di non mollare mai, caratteristiche che vorrei identificassero sempre questo
gruppo".
Prossimo impegno sabato 2 aprile alle ore 18:00 al palasport di Bellaria Igea Marina, contro le
sammarinesi dello Juvenes.

Tabellino; Ricci 9, Agostini 8, Giavolucci 6, Morri 4, Armellini 2. Llulla 1, Casadei 1, Frisoni ne,
Pellegrini ne, Rossi ne, Pepe ne, Pivi ne, Serafini L
Muri vincenti 2, Battute vincenti 3, Battute sbagliate 4

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



U17M - L'under17M BVOLLEY accede alla Final Four
Regionale!
22-03-2016 07:00 - Under17M

Dopo la pesante sconfitta subita in casa del Modena Volley i ragazzi dell’Under 17 di coach
Matteucci si sono rifatti a Cesena sul campo del Romagna in Volley. La partita risultava ostica sia
per il valore dell’avversario che per l’importanza che rivestiva in quanto una vittoria avrebbe
significato l’accesso diretto alle fase finali regionali del campionato under 17.
Dopo aver perso il primo set, i ragazzi, riordinate le idee, hanno saputo reagire giocando i
successivi set in maniera ordinata, precisi, reattivi ed efficaci soprattutto negli attacchi al centro
dove hanno fatto la differenza.
La partita e terminata 3-1 ( 25-22 / 17-25 / 17-25 / 22-25), con i nostri ragazzi al centro del campo a
festeggiare il meritatissimo accesso alle FINAL FOUR con 2 giornate d’anticipo.
Il coach Matteucci: "Sono contento perche le finali erano il nostro primo obbiettivo. Un applauso a
tutti i ragazzi che hanno sempre creduto e lavorato intensamente per raggiungere questo traguardo.
Un grazie a tutte le societa di provenienza dei ragazzi, a Gilberto, Giorgio, ed ai dirigenti che ci sono
sempre stati vicini ed aiutati nelle difficolta."

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



ITA - Qual. Paralimpica: prima storica vittoria delle azzurre!
22-03-2016 07:00 - Nazionale

Finalmente la prima storica vittoria della Squadra Nazionale Femminile di Sitting Volley e arrivata
oggi a Anji (Cina) nel torneo di qualificazione per le Paralimpiadi di Rio 2016. L'Italia ha infatti
battuto l'Egitto 3-1 (25-17, 21-25, 25-15, 25/21) al termine di una bella prova, nella quale le ragazze
del Ct Guido Pasciari hanno mostrato tutte le proprie qualita.Grande la felicita in casa azzurra come
si evince dalle parole di Michela Magnani di Parma: “Questa vittoria ci ha esaltato, ci siamo fatte
valere ed i sacrifici degli ultimi 11 mesi di attivita, bellissimi e sudati sono stati ricompensati. Le
egiziane ci hanno messo a dura prova e per questo il successo e ancora piu meritato. Finalmente
c’e anche il sapore della vittoria per la nuova disciplina federale del Sitting Volley”. Dello stesso
tenore le dichiarazione di Guido Pasciari: “Un vivo ringraziamento va a tutti i media che in questo
ultimo periodo ci hanno seguti, avvicinando al sitting un gran numero di sportivi che cosi hanno
scoperto il Sitting Volley. Questa bellissima vittoria ha messo in evidenza tutte le qualita delle
ragazze che si sono guadagnate il giusto riconoscimento per tutto il lavoro svolto."
		

Fonte: www.federvolley.it
		



Risultati A1M - Play Off Scudetto SuperLega, Pool Play
Off Challengei: Cucine Lube Civitanova elimina Ninfa
Latina, DHL Modena passa avanti nella serie con Tonazzo
Padova!
21-03-2016 07:00 - Nazionale

Play Off Scudetto SuperLega UnipolSai
Quarti di Finale Gara 3: Cucine Lube elimina Ninfa Latina in 3 set, mentre DHL Modena s’impone 3-
1 con Tonazzo Padova e mette la testa avanti nella serie. Calzedonia Verona in campo per Gara 3
mercoledi 23 marzo in diretta su RAI Sport 1 con Sir Safety Conad Perugia
 
 
Risultati Gara 3 Quarti Play Off Scudetto
Cucine Lube Banca Marche Civitanova-Ninfa Latina 3-0 (25-21, 25-17, 25-14); Calzedonia Verona-
Sir Safety Conad Perugia - il 23 marzo alle 20:30 in diretta su RAI Sport 1; DHL Modena-Tonazzo
Padova 3-1 (25-18, 22-25, 25-15, 25-20); Diatec Trentino-Exprivia Molfetta 3-0 (25-16, 32-30, 25-17)
 
 
CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA - NINFA LATINA 3-0 (25-21, 25-17, 25-14) -
CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA: Juantorena 15, Vitelli 1, Stankovic 6, Priddy 3,
Christenson 2, Cester 6, Grebennikov (L), Miljkovic 14, Corvetta, Cebulj 11. Non entrati Fei, Kovar,
Podrascanin. All. Blengini. NINFA LATINA: Krumins, Mattei 1, Sottile, Sket 6, Pavlov 10, Ferenciac
1, Romiti (L), Tailli, Hirsch 3, Yosifov 6, Rossi 1, Maruotti 8. All. Placi. ARBITRI: Goitre, Boris. NOTE
- Spettatori 3000, incasso 27000, durata set: 27', 24', 23'; tot: 74'.
 
La Cucine Lube Banca Marche conquista la quattordicesima vittoria consecutiva in campionato
regalandosi la semifinale scudetto numero 13 in ventuno anni di partecipazione alla massima serie.
I biancorossi di Gianlorenzo Blengini battono Latina 3-0 in Gara 3 dei quarti Play Off della
SuperLega UnipolSai chiudendo sul 3-0 la serie da protagonista contro la formazione pontina
(sconfitta dai marchigiani sette volte su sette in stagione), e ora attende l’esito della sfida tra Verona
e Perugia per conoscere quale sara la sua prossima avversaria. Al momento gli umbri conducono 2-
0, con Gara 3 in programma mercoledi prossimo. Una prestazione d’autorita quella sfoderata dai
cucinieri in questo terzo atto dei quarti. Con Parodi lasciato precauzionalmente in tribuna per
un’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio, Blengini conferma Stankovic a formare la coppia
di centrali con Cester, mentre dall’altra parte il tecnico dei laziali Placi da fiducia a Pavlov, per la
prima volta titolare nella serie, trovandone ottime risposte.
 
Il primo parziale, infatti, e una sorta di battaglia a distanza tra l’opposto russo da una parte e
Osmany Juantorena dall’altra (7 punti a testa, col 55% in attacco per il primo e 75% per il secondo):
Latina gioca punto a punto fino a quota 20, poi e un micidiale turno al servizio dell’italo-cubano a
spianare la strada ai padroni di casa, segnando il 24-20 con un ace, un attacco out di Pavlov su
palla resa difficile dalla brutta ricezione (38% di squadra per i pontini, contro il 74% della Lube), dal
terzo muro personale targato Cester e dal fallo a rete dei pontini. Finisce 25-21.
 
Il servizio risultera la chiave vincente per i padroni di casa anche nel secondo parziale, in cui
Christenson e compagni staccano gli avversari quando sulla linea dei nove metri va Stankovic: un
ace del serbo (che schiaccia col 100%), e un attacco di prima intenzione di Juantorena, che arriva
sulla ricezione lunga degli avversari, scrivono il 16-13 per la Cucine Lube Banca Marche, che dilaga
con le bordate in battuta di capitan Miljkovic. Un monologo biancorosso (per Miljkovic 7 punti con
l’83% in attacco) che si conclude sul 25-17 finale, davanti a una Ninfa Latina sempre incerta in
ricezione (solo 36% di positive) e a corrente alternata in attacco, con Pavlov e Maruotti, i piu serviti
da Sottile, che chiudono rispettivamente col 38% e 43% di efficacia.
 



Il terzo set e senza storia, con la Cucine Lube Banca Marche che mette al sicuro risultato e
qualificazione in pochi minuti (8-3 e 15-6, poi dentro Vitelli e Priddy per far rifiatare Stankovic e
Juantorena), rendendo vano il tentativo ospite di ribaltare la situazione con l’inserimento di Hirsch al
posto di Pavlov. Ivan Miljkovic, autore di 14 punti, col 65% in attacco, 1 ace e 2 muri, e l’MVP della
sfida, mentre Osmany Juantorena e il top scorer con 15 palloni messi a terra (52% in attacco, 2
ace).
 
MVP Ivan Miljkovic (Cucine Lube Banca Marche Civitanova)
 
 
Chiamate Video Check
 
1&deg; SET:
5-7 (attacco Cebulj) Video Check richiesto da: Latina per verifica invasione a rete. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Civitanova (6-7).
 
19-19 (attacco Cester) Video Check richiesto da: Civitanova per verifica in-out. Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Latina (19-20).
 
24-21 (muro Cester) Video Check richiesto da: Latina per verifica in-out. Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Civitanova (25-21).
 
3&deg; SET:
6-2 (attacco Juantorena) Video Check richiesto da: Latina per verifica fallo di piede al servizio.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Civitanova (7-2).
 
 
Ivan Miljkovic (Cucine Lube Banca Marche): “Nella partita di oggi abbiamo messo in vetrina una
grandissima determinazione, tanta personalita. A mio giudizio e questa la nota di maggior rilievo,
oltre naturalmente al risultato finale e alla qualificazione. Che, si badi bene, rappresenta soltanto un
primo passo su una strada da percorrere che resta ancora molto lunga. La mia prestazione? E’ figlia
della grande prova di tutta la squadra”.
 
Daniele Sottile (Ninfa Latina): “Nel primo e nel secondo set siamo riusciti a tenere il passo della
Cucine Lube Banca Marche fin quando abbiamo potuto. In entrambe le occasioni e poi stato il loro
servizio a fare la differenza. Nel terzo parziale abbiamo definitivamente mollato ed e forse questo
l’unico rammarico in una serie che abbiamo comunque giocato sempre al massimo delle nostre
possibilita. Secondo me non abbiamo nulla di cui rimproverarci”.
 
 
 
DHL MODENA - TONAZZO PADOVA 3-1 (25-18, 22-25, 25-15, 25-20) - DHL MODENA: Mossa De
Rezende 3, Donadio, Casadei 10, Rossini (L), Ngapeth 19, Bossi 12, Sens 11, Saatkamp 13, Vettori
1, Sighinolfi 2. Non entrati Soli, Sartoretti, Nikic. All. Lorenzetti. TONAZZO PADOVA: Cook 16,
Leoni, Orduna 5, Giannotti 14, Balaso (L), Quiroga, Volpato 4, Averill 8, Berger 5, Milan, Diamantini
1. Non entrati Bassanello, Lazzaretto. All. Baldovin. ARBITRI: La Micela, Tanasi. NOTE - Spettatori
3497, incasso 30569, durata set: 24', 28', 25', 26'; tot: 103'.
 
Oltre 3500 spettatori al PalaPanini per Gara 3 dei Play Off. Modena in campo con Bruno-Casadei,
Ngapeth-Thiago Sens, Bossi-Lucas e libero Rossin. Padova risponde con Orduna-Giannotti, Cook e
Berger in banda, Diamantini-Averill al centro, Balaso libero. Bella la gara tra 2 squadre che giocano
un buon volley con Modena che va sul 18-13. Il set si chiude sul 25-18 per i padroni di casa. Il
secondo parziale parte con l’equilibrio che la fa da padrone (9-8). La Tonazzo piazza il break e la
squadra di Baldovin si porta sul 15-11. I patavini continuano a guidare il set e chiudono sul 25-22
portando la gara in paritu. Nel terzo set Modena va sul 10-8 grazie ad un’ottima difesa, ma Padova e
li, e si gioca palla su palla. Modena piazza un break e se ne va per poi chiudere 25-15. Il quarto set
vede Modena avanti con una buona gestione delle rigiocate, Padova non molla e i 3500 del



PalaPanini hanno di che divertirsi. La squadra di Lorenzetti si porta sul 12-10 al time out. Modena
continua a macinare gioco e si va sul 21-17. DHL chiude in bellezza 25-15 il quarto set e si porta sul
2-1 nella serie. Gara 4 si giochera domenica, giorno di Pasqua, alle 17.00.
 
MVP Bruno Mossa De Rezende (DHL Modena)
 
 
Chiamate Video Check
 
1&deg; SET
4-3 (attacco Berger) Video Check richiesto da: Tonazzo Padova per verifica invasione.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a DHL Modena (5-3)
 
2&deg; SET
3-2 (servizio Berger) Video Check richiesto da: Tonazzo Padova per verifica in-out.
Decisione arbitrale invertita, punto assegnato a Tonazzo Padova (3-3)
 
3&deg; SET
3-3 (attacco Giannotti) Video Check richiesto da: Tonazzo Padova per verifica invasione.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a DHL Modena (4-3)
 
4&deg; SET
13-11 (servizio Casadei) Video Check richiesto da: Tonazzo Padova per verifica in-out.
Decisione arbitrale invertita, punto assegnato a Tonazzo Padova (13-12)
 
 
Angelo Lorenzetti (allenatore DHL Modena): “Faccio i complimenti ai ragazzi. Abbiamo passato una
settimana costellata da tantissimi infortuni. Siamo scesi in campo determinati e devo dire che
questa squadra ha gran carattere. C’e chi ha giocato in condizioni di sicuro non semplici”.
 
Valerio Baldovin (allenatore Tonazzo Padova): “Abbiamo perso con una grande compagine, ma
sono soddisfatto dei miei ragazzi perche hanno dimostrato che questa squadra non molla mai. Ora
dobbiamo dare tutto domenica, davanti al nostro pubblico, in un’altra gara complicatissima”
 
 
 
Prossimo turno
Play Off Scudetto, Quarti Gara 3
Mercoledi 23 marzo 2016, ore 20.30
Calzedonia Verona – Sir Safety Conad Perugia Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
(Pasquali-Cipolla)
Addetto al Video Check: Spiazzi Segnapunti: Bassetto
 
Play Off Scudetto, Quarti Gara 4
Domenica 27 marzo 2016, ore 17.00
Tonazzo Padova – DHL Modena Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
Domenica 27 marzo 2016, ore 18.00
Sir Safety Conad Perugia – Calzedonia Verona Diretta Lega Volley Channel
Exprivia Molfetta – Diatec Trentino Diretta Lega Volley Channel
 
Play Off Scudetto, Quarti Gara 5
Domenica 3 aprile 2016, ore 18.00 (una gara su RAI Sport, ore 17.30) le altre in diretta Lega Volley
Channel
Calzedonia Verona – Sir Safety Conad Perugia (o mercoledi 6 aprile per recupero Challenge Cup)
DHL Modena – Tonazzo Padova



Diatec Trentino – Exprivia Molfetta
 
FORMULA PLAY OFF SCUDETTO
Le squadre classificatesi dal 1&deg; all’8&deg; posto partecipano ai Play Off Scudetto. Tutte le fasi
si disputano al meglio delle 3 vittorie su 5 partite. Le gare 1, 3 e 5 si disputano in casa delle squadre
con la miglior classifica al termine della Regular Season, gara 2 ed eventuale gara 4 in casa delle
squadre con peggior classifica.

		

Fonte: www.legavolley.it
		



A1F - 38^ Coppa Italia Serie A1: Foppapedretti in estasi!
Batte Piacenza 3-0 e torna a riscrivere la storia dopo
quattro anni di digiuno!
21-03-2016 07:00 - A1 Femminile

La Foppapedretti Bergamo e tornata. A piu di 4 anni di distanza dall’ultimo trofeo (la Supercoppa
Italiana del febbraio 2012 contro Villa Cortese) le rossoblu mettono un trofeo nella gia preziosissima
bacheca: e la 38^ Coppa Italia di Serie A1, conquistata al Pala De Andre di Ravenna – sold out –
grazie al 3-0 sulla Nordmeccanica Piacenza. Un match straripante delle ragazze di Stefano
Lavarini, che sovvertono i pronostici per la terza volta nella competizione – battute anche Novara e
Casalmaggiore – e si prendono la rivincita sulle emiliane dopo la finale di Coppa di due stagioni fa.
Bergamo raggiunge Ravenna nell’albo d’oro, con 6 vittorie nella competizione. La stagione della
Foppapedretti prende ora tutto un altro significato: dopo qualche mese di alti e bassi e un settimo
posto in classifica che non rende giustizia al talento del roster, ecco il picco nella due giorni
ravennate. Tutte le contendenti per lo Scudetto sono avvisate. Piacenza non e riuscita a reggere
l’impatto delle rossoblu e si e appannata via via, cedendo con un risultato forse troppo netto. Per le
ragazze di Marco Gaspari non c’e il tempo di rimuginare sulla sconfitta, visto che fra 72 ore al
PalaBanca arrivera la Dinamo Kazan per il ritorno dei Play Off 6 di CEV DenizBank Champions
League. Insieme alla Foppapedretti, festeggia Ravenna, che ha mostrato una volta di piu il suo
amore per il volley rosa riempiendo le tribune di Pala De Andre sia sabato che domenica.

La cronaca del match. Alcune novita nei sestetti delle due squadre rispetto alle semifinali. Coach
Gaspari premia Melandri per l’ottimo impatto nel match contro Montichiari e la preferisce a Bauer al
centro. Con lei in reparto Belien, poi Sorokaite opposta a Ognjenovic, Marcon e Meijners in banda e
Leonardi libero. Coach Lavarini punta su Durisic al centro insieme a Aelbrecht, con Plak
schiacciatrice, Gennari, Barun, Lo Bianco e Cardullo.

Melandri, molto applaudita (e di Bagnacavallo, a pochi passi di Ravenna) mura per il 3-3 di avvio
primo set. L’equilibrio si rinnova fino al 6-6, quando Marcon mura Barun. Prodezze individuali, una
dopo l’altra: Ognjenovic di seconda per il 9-8, diagonale strettissimo di Plak per il 9-9. L’olandese
realizza l’ace del 10-11, Barun manda le squadre al time out tecnico sul +2 Foppapedretti. Muro di
Aelbrecht e +4, Meijners esplode la pipe del -2 e accarezza il pallonetto del -1 (14-15). Cardullo
para il missile di Meijners e Barun contrattacca il nuovo +3 (15-18). Gennari e on fire, due punti di
fila e 16-20. Durisic si trova a meraviglia con Durisic, primo tempo indifendibile (18-22). Salvataggio
straordinario di Leonardi, Meijners e poi Sorokaite lo trasformano nel -3. Lavarini ricorre al time out,
si rientra e l’olandese colpisce ancora due volte con muro schierato: 22-23. In campo Sylla per
Barun, suo il 22-24. Plak sbaglia il servizio, ma Durisic sfonda con il primo tempo e 23-25.

Piacenza con altro mordente approccia il secondo set, il pallonetto di Sorokaite significa 5-2. Plak
accorcia con il lungolinea del -2 (7-5), Belien riallunga in primo tempo per il 9-6. Appena la
Nordmeccanica abbassa la guardia, la Foppa rientra con il muro di Plak (9-9). Livello di gioco molto
alto, Gennari in diagonale e Meijners in pipe (12-12). Sorokaite forza dai 9 metri, Belien punisce
l’imprecisione in ricezione. Bellissimo scambio, Bergamo si piega solo alla pipe di Meijners, che
scrive il 16-14. Piccolo vantaggio prezioso, conservato dal muro a uno di Belien su Durisic (18-16).
Ma azzerato presto dall’ace di Plak, pari 18 e time out Gaspari. Meijners e una sicurezza, 20-19 in
attacco e 21-19 con l’ace su Plak. Lavarini ferma il gioco e al rientro c’e un nuovo aggancio con il
servizio vincente di Barun. Gennari fissa il 22-22, disinnescando l’ingresso di Bianchini. Muro di
Aelbrecht su Marcon, sorpasso Foppapedretti e pausa discrezionale richiesta da Gaspari. Dentro
Mori per alzare la linea del muro, ma lo stesso muro commette invasione e 23-23. Volo di Sorokaite
e fast altissima di Belien, 24-23. Annulla Aelbrecht con il primo tempo. Sorokaite la mette sugli ultimi
centimetri di campo, 25-24. Dentro Petrucci, ma il suo servizio e in rete. Lo scambio successivo e
un capolavoro, con Plak che si tuffa in recupero e Barun che mura Meijners. Questa volta il set point
e di Bergamo ed e subito tramutato in 0-2 grazie al block-in di Plak. Il Pala De Andre si spella le
mani.



Appare in confusione la Nordmeccanica nei primi scambi del terzo parziale, Bergamo sprinta 0-4
con il muro preso da Sorokaite. Coach Gaspari sceglie Bianchini per l’italo-lituana, ma Durisic fa 0-4
ribattendo il primo tempo. La Foppa e elettrica e rianima ogni pallone. Bianchini va fuori, mani out e
il punteggio recita 0-7. Gaspari a questo punto ha gia sfruttato entrambi i time out discrezionali.
Muro di Barun su Marcon, 1-9. Al time out tecnico il vantaggio delle rossoblu e enorme, 3-12. C’e
Bauer in campo e la sua voglia di riscatto porta la Nordmeccanica a ricucire un po’ lo strappo (7-13).
Plak sbaglia una volta, ma non la seconda: 8-15. E nemmeno la terza in contrattacco, Bergamo
doppia le avversarie (8-16). Difendono Cardullo e Lo Bianco, anche Meijners si arrende all’energia
rossoblu: 9-18. Sylla entra per il giro di seconda linea e trasforma la pipe del 13-21. Plak si scatena,
invasione piacentina e 14-24. Meijners e l’ultima ad arrendersi, tre match point annullati. E’ ancora
Plak (21 punti finali) a scolpire il suo nome sul trofeo MVP con il punto finale.

LE CHIAMATE DEL VIDEO CHECK:
1&deg; SET:
23-24: richiesta di Bergamo per palla dentro-fuori. Decisione arbitrale confermata.
2&deg; SET:
13-14: richiesta di Piacenza per invasione a rete. Decisione arbitrale confermata.
21-21: richiesta di Piacenza per palla dentro-fuori. Decisione arbitrale confermata.
23-23: richiesta di Bergamo per invasione a rete. Decisione arbitrale confermata.
3&deg; SET:
0-6: richiesta di Piacenza per invasione a rete. Decisione arbitrale confermata.

IL TABELLINO:
NORDMECCANICA PIACENZA – FOPPAPEDRETTI BERGAMO 0-3 (23-25, 25-27, 17-25)
NORDMECCANICA PIACENZA: Sorokaite 5, Belien 12, Bauer 6, Leonardi (L), Marcon 5, Bianchini
1, Melandri 8, Petrucci, Meijners 15, Ognjenovic 1. Non entrate Valeriano, Poggi, Pascucci,
Taborelli. All. Gaspari.
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori, Plak 21, Gennari 9, Cardullo (L), Aelbrecht 11, Paggi, Barun-
susnjar 12, Lo Bianco, Durisic 6, Sylla 2. Non entrate Frigo, Mambelli. All. Lavarini.
ARBITRI: Bartolini, Gnani.
NOTE – Spettatori 3530, durata set: 29', 34', 29'; tot: 92'.

PHOTOGALLERY
Nella sezione dedicata del sito di Lega e sulla pagina ufficiale Flickr le foto di tutte e quattro le
partite in programma al Pala De Andre, a cura di Filippo Rubin. Tutte le immagini sono utilizzabili,
previa citazione del credito Rubin x LVF.

VOLLEY TIM CUP
In apertura di giornata, si e disputata sul tappeto rosa e viola del Pala De Andre la finale della Volley
TIM Cup, l’iniziativa promossa da TIM e Centro Sportivo Italiano con la partecipazione della Lega
Pallavolo Serie A Femminile. La vittoria e andata per il secondo anno consecutivo a un oratorio di
Urbino. Il San Crescentino si e imposto sulla Parrocchia Santa Maria Maggiore di Cava de’ Tirreni
(Salerno) per 2-1 (15-17, 15-11, 15-7).

I RISULTATI
FINAL FOUR 38^ COPPA ITALIA SERIE A1:
Sabato 19 marzo, ore 17.30 (diretta Rai Sport HD)
Metalleghe Sanitars Montichiari – Nordmeccanica Piacenza 1-3 (27-29, 21-25, 25-23, 15-25)
Sabato 19 marzo, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)
Pomi Casalmaggiore – Foppapedretti Bergamo 2-3 (25-19, 25-11, 22-25, 22-25, 13-15) 
Domenica 20 marzo, ore 17.45 (diretta Rai Sport HD)
Nordmeccanica Piacenza – Foppapedretti Bergamo 0-3 (23-25, 25-27, 17-25)

ALBO D’ORO RECENTE – COPPA ITALIA A1:
1995/96    Foppapedretti BERGAMO
1996/97    Foppapedretti BERGAMO



1997/98    Foppapedretti BERGAMO
1998/99    Despar PERUGIA
1999/00    Medinex REGGIO CALABRIA
2000/01    Capo Sud REGGIO CALABRIA
2001/02    Edison MODENA
2002/03    Despar PERUGIA
2003/04    Asystel NOVARA
2004/05    Colussi PERUGIA
2005/06    Radio 105 Foppapedretti BERGAMO
2006/07    Colussi PERUGIA
2007/08    Foppapedretti BERGAMO
2008/09    Scavolini PESARO
2009/10    MC-Carnaghi VILLA CORTESE
2010/11    MC-Carnaghi VILLA CORTESE
2011/12    Unendo Yamamay BUSTO ARSIZIO
2012/13    Rebecchi Nordmeccanica PIACENZA
2013/14    Rebecchi Nordmeccanica PIACENZA
2014/15    Igor Gorgonzola NOVARA
2015/16    Foppapedretti BERGAMO

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



BV - Beach Open Vitoria: Nicolai-Lupo conquistano un gran
bel secondo posto!
21-03-2016 07:00 - Beach Volley

Si e chiusa con un ottimo secondo posto la cavalcata nell’Open di Vitoria degli azzurri Paolo Nicolai
e Daniele Lupo. La coppia dell’Aeronautica Militare in finale ha dovuto cedere ai fortissimi campioni
del Mondo Alison Bruno 2-0 (21-13, 21-18), che si sono confermati ancora una volta il binomio
numero 1 a livello internazionale. Nella gara che assegnava il primo posto del torneo, i ragazzi
guidati da Matteo Varnier hanno faticato a reggere il ritmo degli avversari nel primo set, mentre nel
secondo hanno dato vita ad un bel tentativo di rimonta. La sconfitta non cancella comunque le molte
note positive emerse durante l’Open brasiliano, competizione che ha visto Paolo e Daniele in netta
crescita rispetto al Grand Slam di Rio de Janeiro. La seconda posizione inoltre consente agli azzurri
di conquistare tanti punti fondamentali per la qualificazione Olimpica a Rio 2016. L’altra coppia
azzurra formata da Alex Ranghieri e Adrian Carambula si e classificata al quarto posto, dopo esser
stata battuta nella finalina dagli olandesi Brouwer-Meeuwsen 2-0 (21-18, 21-15).
		

Fonte: www.federvolley.it
		



CF - Riccione doma anche Imola!
21-03-2016 07:00 - CF Riccione

Riccione da continuita al suo gioco e grazie a un’ennesima prestazione perfetta vince contro uno
S.M. Imola sempre piu in crescita nelle individualita e nel collettivo. Bella prestazione di squadra di
Riccione che conquista la sesta vittoria consecutiva e mantiene accesa la speranza di giocarsi fino
alla fine un posto lassu in alto, a pochi punti di distanza da noi! Cosi vincendo, Riccione rimane
aggrappato alla quinta posizione insieme all’Olimpia Master RA, a quota 34 punti (gli stessi, che
nella precedente stagione, Bacciocchi e compagne avevano chiuso il campionato).
Vola subito Pari su un grande attacco delle padroni di casa, capitan Bacciocchi, con una diagonale
vincente, mette giu il contrattacco. Il buongiorno si vede dal primo punto. Inizio set equilibrato tra le
due compagini, forse poca attenzione nei primi 10 punti per Riccione  (8-9).  E quando un'azione
lunga alcuni minuti viene conclusa con una gran muro messo a terra da Stimac, il set prende un’altra
direzione (12-15). Riccione allunga, Colombo perfetta in regia, sfodera palloni alle sue bocche di
fuoco, che la gran parte delle volte, si sono trasformati in punti (13-18) Imola ferma tuto. Al rientro in
campo, altro scambio combattuto fra le due formazioni, contro attacchi e attacchi efficaci, chiude il
punto con una parallela stupenda da posto 4, Bacciocchi. Il divario aumenta, Riccione non cala la
concentrazione, per Imola non c’e ne piu, chiudono il primo parziale Bacciocchi e compagne con il
punteggio di (17-25).
Nel secondo set Riccione avanti e con una serie di 5 battute di fila del capitano Bacciocchi, Riccione
si porta a +5 (4-9). Molto in difficolta la ricezione avversaria in questo parziale, Imola ferma tutto.
Ugolini da posto 4, con una palletta vincente che cade sul rettangolo di gioco avversario porta
Riccione sul (10-17). Valzer di cambi nelle fila di Imola. Il parziale sembra, comunque, deciso.
Colombo scatenata piu che mai, ha messo in serie difficolta Imola con le sue palle di seconda. Sul
(13-21) arriva l’ace di Loffredo, che “spezza le gambe” alla compagine Imolese, sicure di una bella
rimonta. Le ragazze di coach Panigalli passeggiano fino al (15-25).
Il terzo set parte subito con molto equilibrio. Imola scherza col fuoco, cercando e trovando l’ace su
Bacciocchi, e nel corso del set ne paghera cara le conseguenze (8-8). Nel campo di Riccione non
cade piu un pallone, tutte, raccolgono su ogni pallone (11-14). Al servizio Bacciocchi, e come vi
raccontavamo precedentemente, arriva la vendetta. Quello del capitano, e stato un servizio
straziante per le Imolesi, non in grado di costruire piu un’azione che potesse far impensierire la
compagine riccionese (16-22). Time-out Imola. Bacciocchi e compagne rientrano in campo
determinatissime a chiudere la partita, le padroni di casa accusano la fatica e la forza
dell'avversario e sono costrette ad arrendersi (17-25).

Studio Montevecchi Imola – Riccione Volley 0-3 (17-25/15-25/17-25)

Lorenzo Paglierani Ufficio Stampa Riccione Volley 
		





B1 - Torna a casa con un punto d'oro dalla trasferta umbra
contro la Tuum Perugia la Battistelli San Giovanni in
Marignano!
21-03-2016 07:00 - A2F Consolini Volley

La sconfitta nel capoluogo umbro ha un sapore molto diverso dalla partita persa recentemente a
Orvieto e - in attesa proprio del risultato del match domenicale della Zambelli Orvieto contro San
Michele Firenze - consente alla Battistelli di mantenere nella peggiore delle ipotesi almeno 3 punti di
vantaggio sulle orvietane con una partita giocata in meno. Ad oggi - e considerando il maggior
numero di vittorie conquistate dalle marignanesi rispetto a tutte le altre avversarie - sarebbero
sufficienti 12 punti nelle restanti 6 partite per chiudere matematicamente in testa la regular season.
Sale temporaneamente al secondo posto in classifica la MT Motori Idea Volley Bologna vittoriosa
per 3-0 contro Cecina.
La Battistelli era consapevole di dover pagare inizialmente un inevitabile adattamento alle
dimensioni dell'enorme PalaEvangelisti, teatro delle gesta della squadra maschile di A1 della Sir
Safety Perugia. Probabilmente nessuno si sarebbe pero aspettato un inizio shock come quello a cui
i numerosi tifosi marignanesi giunti a Perugia con un pullman organizzato hanno assistito.
I primi due set sono infatti un monologo delle perugine che in 50 minuti infliggono un pesante 25-
14/25-17 alle marignanesi.
Il terzo set ha un inizio piu equilibrato anche se e ancora la Tuum Perugia ad arrivare al secondo
time-out tecnico in vantaggio per 16-14. L'ambientamento della Battistelli e pero terminato e le
ragazze di coach Solforati, sospinte dal tifo incessante dei propri tifosi, mettono la freccia,
sorpassano le avversarie, e chiudono il set sul parziale di 25-21.
Il set vinto rappresenta una grande iniezione di fiducia per la truppa marignanese che parte
finalmente in vantaggio nel parziale successivo. Nonostante la buona prova della Battistelli, il
punteggio rimane in equilibrio fino al 21-19 quando l'ennesimo determinante ingresso in battuta e
difesa di Boccioletti decretano la chiusura del set con un perentorio 25-19.
Il quinto set non e adatto ai deboli di cuore. La Batttistelli arriva al primo match-point sul 14-13 a
proprio favore. Ma le perugine non mollano e dopo un palpitante finale chiudono set e match sul
punteggio finale di 19-17.
Splendida la sfida nella sfida tra Saguatti (26 punti per lei) sulla sponda Battistelli e Catena (23
punti) per la Tuum Perugia. 
Ora il campionato osservera un turno di riposo in occasione delle festivita pasquali e lascera il
palcoscenico alla final four di Coppa Italia di B1 che si svolgera proprio a San Giovannin in
Marignano il 25 e 26 marzo.

I Tabellini
Tuum Perugia - Allenatore Fabio Bovari
Ragnacci n.e., Cicogna n.e., Baruffi n.e., Chiavatti libero, Cruciani 7, Di Romano 6, Mearini 13, Pani
n.e., Barbolini 9, Mancuso 11, Catena 23, Santibacci n.e.

Battistelli SGM - Allenatore Matteo Solforati
Tallevi 17, Capponi 1, Montani 7, Battistoni 1, Spadoni 6, Saguatti 26, Giulianelli n.e., Lunghi libero,
Boccioletti 0, Ginesi 0, Ferretti 13, Gugnali n.e.

Ufficio Stampa Consolini Volley Femminile
		





BVY – Dobbiamo alzare il livello qualitativo attraverso un
processo in cui si crea cultura in palestra! il tema
dell’incontro tecnico BVY!
20-03-2016 07:00 - BVY

Nemmeno il tempo di festeggiare le recenti vittorie e prendere consapevolezza degli ultimi
avvenimenti  che hanno visto coinvolto il gruppo BVOLLEY che ieri mattina e andato in scena un
nuovo incontro tecnico presso la sede della Pgs Omar di Rimini.
A meno di un mese dall’ultimo incontro con il prof. Bosetti questo e stato un importante momento per
affrontare alcune tematiche sviluppate nella due giorni e per programmare i prossimi appuntamenti
che vedra coinvolto il Mondo BVOLLEY.
Come gia accaduto nel mese di febbraio sono stati invitati coloro che svolgono l’attivita di Minivolley
ed allenano squadre fino all’under14 con l’obiettivo di continuare il nostro percorso di crescita.
Il commento del coordinatore tecnico Balducci a margine dell’incontro.
“Dopo 7 mesi dall’inizio degli stage tecnici con il prof. Bosetti iniziamo a vedere i primi cambiamenti
sostanziali nel lavoro che tutti sviluppiamo in palestra.  E’ chiaramente un lavoro lungo dove si deve
prendere consapevolezza che abbiamo iniziato un percorso di qualita importante e soprattutto che
siamo in grado di svilupparlo. Per creare cultura del lavoro in palestra ci vuole tempo e bisogna
necessariamente insistere sul metodo. Un primo obiettivo era iniziare a cambiare lo stato delle cose
e ci stiamo riuscendo grazie all’impegno di tutti i tecnici ed educatori che ogni giorno mettono
energia in palestra e che colgo l’occasione di ringraziare per l’intensita e vivacita con cui riusciamo a
confrontarci. Devo dire che iniziamo ad essere una bella squadra!”   
Si ringrazia anche la dirigenza della Pgs Omar Rimini per la disponibilita dimostrata nella
realizzazione della giornata iniziata con il saluto di Suor Aurora e gli auguri a tutti i papa presenti.

Ufficio Stampa BVOLLEY

		



DF - La P.G.S. OMAR Rimini espugna Conselice!
20-03-2016 07:00 - DF PGS Omar Rimini

In Volley Conselice - P.G.S. OMAR 0-3 (23/25 22/25 23/25)

Secca vittoria della nostra main team contro le ragazze dell'Involley Conselice. Una partita giocata
dalle nostre con il freno a mano tirato , che comunque ottengono il massimo risultato con il minimo
sforzo.......e adesso sotto con i bagordi pasquali. Un 3-0 che permette alle nostre di raggiungere
(quasi) la salvezza matematica con largo anticipo.
Normalmente il sottoscritto segue le partite in trasferta della squadra avvalendosi di una fitta rete di
osservatori che inviano le informazioni cifrate tramite turbopiccioni viaggiatori muniti di navigatori
satellitari di ultima generazione. Le informazioni vengono poi decodificate e riportate qui sul sito in
tempo reale. Basta che una di queste azioni non funzioni e tutto va a scatafascio. Ieri era San
Giuseppe ed i turbopiccioni hanno avuto notevoli difficolta a ritrovare la strada di casa a causa delle
fogheracce e di qualche cacciatore incallito che li ha scambiati per colombe da mangiare a Pasqua.
Veniamo alla partita. Il sestetto base a causa di infortuni e problemi vari e composto da Licia e Elisa
(banda) Zia Rosy e Marta (centrali) Marty in cabina di regia e Karin (opposto). In difesa la solita Bea
a comandare le operazioni come libero. Pronti via e il punteggio rimane perennemente in equilibrio
con le padrone di casa che tentano un paio di volte di fuggire, prontamente rintuzzate dalle nostre
amazzoni. Sul finire del set la maggior forza delle nostre viene fuori e riusciamo a chiudere a nostro
favore il game. Stessa dinamica anche nel secondo e nel terzo set e la pratica viene archiviata in
meno di 90 minuti......anche troppo secondo il tecnico Simone che sperava di liberarsi in meno
tempo.
Da ieri sera sul campanile della chiesa di Conselice, al posto del galletto segnavento sventola la
bandiera delal P.G.S. OMAR.
Top scorer della serata (come nella partita di andata), Zia Rosalba Rosy Di Palma con 11
punti.......credo che le avversarie in questione se la sognino anche di notte.

Tabellino: Marta 6 - Licia 10 (gioca con un ginocchio che urla "fermati per favore") Marty 1 - Karin 8 -
 Zia Rosy 11 - Elena 6 - Eli 0 - Naty n.e. - Bea (libero) All. SuperSimo

Flavio Masini Ufficio Stampa Pgs Omar Rimini
		





ITA - Qualificazione Paralimpica: Le azzurre battute 3-0 dal
Giappone!
20-03-2016 07:00 - Nazionale

La Nazionale femminile di Sitting Volley incontra un altro ostacolo sulla sua strada, il Giappone
vince l’incontro odierno 3-0 (25/12-20-18), sfruttando particolarmente il servizio e la ricezione/difesa.
Si e visto ancora che l’inesperienza a giocare in competizioni di alto livello condiziona la
performance delle azzurre.
La Capitana Alessandra Vitale esprime il suo pensiero: “Abbiamo avuta ancora una volta la difficolta
iniziale ad affrontare la gara, migliorando nel 2&deg; e 3&deg; set dove abbiamo evidenziato anche
qualche eccellenza di gioco, pero ci manca l’abitudine alle situazioni di difficolta che hanno quelle
con maggiore esperienza, mi rammarico che non siamo riuscite a dare tutto quello che possiamo”
Il DT Guido Pasciari: “purtroppo il Giappone ha interpretato la gara meglio di noi. Ho provato di tutto
utilizzando tutte le atlete a disposizione, pur non avendo molte scelte tattiche da poter fare. C’e stata
una buona reazione nel 2&deg; e 3&deg; set, che potevamo conquistare con qualche errore in meno”

I prossimi match dell'Italia: Olanda (19 marzo), Egitto (20 marzo) e Russia (22 marzo). Il 23 marzo
si disputera invece la finale.
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



BV - Beach Open Vitoria: due coppie azzurre in semifinale!
20-03-2016 07:00 - Beach Volley

Nell'Open di Vitoria le coppie azzurre sono sempre piu protagoniste, Nicolai-Lupo e Ranghieri
Carambula infatti hanno centrato l'accesso in semifinale. I primi staccare il pass sono stati Paolo
Nicolai e Daniele Lupo, vittoriosi sugli esperti Herrera-Gavira 2-1 (19-21, 21-18, 15-10). La coppia
tricolore in semifinale dovra affrontare gli olandesi Brouwer-Meeuwsen (22.30), gia sconfitti durante
la fase a gironi. Si giocheranno l'entrata in finale anche gli azzurri Alex Ranghieri e Adrian
Carambula, molto bravi ad imporsi sui vice campioni mondiali Nummerdor-Varenhorst 2-0 (21-16,
21-18). Per disputare la gara che mettera in palio lavittoria del torneo Ranghieri-Carambula
dovranno ora superare i Campioni del Mondo Alison-Bruno (ore 01.00 di domenica). Per  il beach
volley italiano il fatto di avere due coppie in semifinale in un torneo del World Tour rappresenta una
prima volta assoluta. 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



CEV DenizBank Champions League M: Grande Lube in
rimonta: 3-2 su Ankara!
20-03-2016 07:00 - Coppe Europee

Grande pallavolo e super rimonta della Cucine Lube Civitanova nella gara di andata dei Playoffs 6
di Champions League contro l'Halkbank Ankara. In un Eurosuole Forum prossimo al tutto esaurito
(oltre 3600 spettatori presenti) gli uomini di Blengini superano al tie break i turchi guidati da Lorenzo
Bernardi in una sfida emozionante e dai due volti: primi due set dominati dall'Ankara, che
spadroneggia con una prestazione di altissimo livello, poi dal terzo parziale la rimonta rabbiosa ed
entusiasmante della Cucine Lube, completata in un tie break ricco di grandi scambi e colpi da
rivedere con dodici grandi campioni in campo.

Chiavi del match la forza di muro e battuta di Ankara nei primi due set, l'ingresso di Priddy (13 punti
con il 59% in attacco) che ha dato il via dal terzo set alla rimonta biancorossa, i 19 punti di
Juantorena top scorer della gara, i 6 muri di Stankovic, il calo inevitabile dell'Halkbank dopo due set
pazzeschi e la grande continuita della Lube dal terzo set che ha saputo ricostruire palla dopo palla il
proprio gioco, ritrovando al meglio ogni fondamentale e i suoi principali attaccanti, tenendo sempre
sotto pressione i turchi.

Con questa vittoria la Cucine Lube per trovare la qualificazione alla Final Four della massima
competizione europea nel match di ritorno (in programma da Ankara mercoledi 23 marzo alle 16.30
italiane) dovra vincere con qualsiasi risultato, anche al tie break, sul campo turco. In caso di
successo Halkbank per 3-2 si andrebbe al Golden Set.

La partita

Blengini sceglie la formazione con la coppia serba al centro Stankovic-Podrascanin, con la
diagonale Christenson-Miljkovic e Juantorena-Cebulj in banda, Grebennikov libero. Bernardi mette
in campo Travica-Sokolov, Le Roux-Batur, Kooy-Kubiak, Dengin e Yesilbudak liberi.

Stankovic prova a scavare il primo break (5-2), ma il muro-difesa Halkbank costruisce palla dopo
palla la rimonta e il sorpasso (7-10), infliggendo un parziale di 0-5 ai biancorossi. I turchi allugano
sempre col muro (9-13 su Podrascanin), inizia pero a girare il motore degli schiacciatori Lube:
Juantorena e Cebulj firmano il -1 (13-14), rimonta che si spegne cozzando ancora contro i centrali
dell'Halkbank (6 muri in tutto il set, del 14-17 e 16-20 per Le Roux e del 19-24 per Batur). Set che si
chiude con un errore al servizio di Miljkovic 21-25 (67% in attacco per l'opposto italo-serbo).

La Cucine Lube riparte dal muro di Stankovic (3-0) nel secondo set, i turchi pero forzano tantissimo
il servizio e piazzano un altro maxi parziale di 1-7 per il +3 (4-7). Entra Priddy per Cebulj
(l'americano avra il 67% in attacco nel set), i cucinieri arrivano fino al -1 (7-8) ma il muro turco fa
ancora male piazzando i break del 8-12 e 11-16: la Lube non concetrizza le occasioni in
contrattacco e l'ace di Travica (terzo nel parziale per i turchi) regala all'Halkbank il +5 (15-20) che
vale anche il set, chiuso 21-25.

Spettacolo in campo all'inizio del terzo set (resta Priddy in campo): la Lube si esalta con il 3-0
firmato da Juantorena e con il muro di Stankovic del 7-2 a chiudere due grandi azioni (4 muri di
squadra a fine set). Bernardi inserisce Subasi per Kooy, ma sempre il serbo a muro guadagna il 12-
5, l'italo cubano piazza l'ace del 15-9 e gli uomini di Blengini mostrano la determinazione giusta per
vincere il terzo parziale con Christenson attento e preciso nel portare i suoi sul 19-13 e poi al
successo per 25-17, con Juantorena sempre piu protagonista (100% in attacco, 1 ace e 2 muri). 

La carica biancorossa continua nel quarto set: Priddy si esalta a muro, il servizio Lube continua a



fare danni e il vantaggio si allarga dal 7-5 al 14-9. Lo schiacciatore statunitense e l'assoluto
protagonista del quarto parziale (8 punti, 62% in attacco), firma anche l'ace del 17-11: ora la
formazione biancorossa gira al meglio in ogni fondamentale e chiude per 25-17 portando la sfida al
tie break.

Quinto set dove Miljkovic e compagni vogliono completare la rimonta: la Lube sembra avere
qualcosa in piu e gira avanti al cambio di campo 8-6 (dopo essere stata avanti anche 4-2 prima del
4-4 Ankara). I biancorossi vanno vicini al +3 ma una decisione dubbia arbitrale permette a Sokolov
di agguantare la parita (9-9). Un sontuoso muro di Stankovic riconssegna il break ai biancorossi (12-
10), poi Kubiak e Kooy sparano out ed e il +4 Cucine Lube (14-10) che consegna il match ai
cucinieri.

Il tabellino

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Fei n.e., Parodi, Juantorena 19, Stankovic 11, Priddy 13, Kovar (L),
Christenson 3, Cester n.e., Grebennikov (L), Miljkovic 13, Corvetta n.e., Cebulj 5, Podrascanin 9.
All. Blengini.

HALKBANK ANKARA: Kiyak, Gunes n.e., Travica 3, Yesibuldak (L), Kayhan, Subasi 3, Kooy 8,
Batur 7, Sokolov 18, Kubiak 13, Lo Roux 11, Tekeli n.e., Cam n.e., Dengin (L). All. Bernardi.

ARBITRI: Zenovich (RUS), Mezoffy (HUN).

PARZIALI: 21-25 (26'), 21-25 (28'), 25-17 (24'), 25-18 (27'), 15-11 (16').

NOTE: Spettatori 3620, incasso 29015. Lube bs 23, ace 5, muri 12, errori 8, ricezione 52% (28%
prf), attacco 53%. Ankara bs 22, ace 5, muri 12, errori 10, ricezione 52% (18% prf), attacco 40%.

		

Fonte: www.lubevolley.it
		



CEV DenizBank Champions League M: i Campioni d'Italia
incantano il PalaTrento!
19-03-2016 07:00 - Coppe Europee

Piu forte dei problemi fisici e di un calendario massacrante che non le da tregua. Stasera la Trentino
Diatec si e dimostrata tale cogliendo stasera al PalaTrento un risultato dall’altissimo valore sportivo
e motivazionale nella gara d’andata dei Playoffs 6 di 2016 CEV DenizBank Volley Champions
League.
Nonostante le assenze di lungo periodo di Djuric e Lanza e quella di Kaziyski (non utilizzabile nel
torneo), i Campioni d’Italia hanno infatti imposto lo stop addirittura per 3-0 al temibilissimo Belogorie
Belgorod, compiendo un primo importante passo verso la qualificazione alla Final Four di meta
aprile a Cracovia (Polonia). I russi sono andati al tappeto al termine di una partita di rara intensita, in
cui i padroni di casa sono riusciti a rendere, come aveva chiesto alla vigilia Stoytchev, al 120% delle
proprie possibilita. Intensita fra muro, servizio e soprattutto difesa, hanno mandato fuori giri nei primi
due set l’avversario e poi hanno permesso di contenere il tentativo di riaprire il match nel terzo
combattutissimo set. Decisivo l’apporto offerto dal servizio di Nelli (6 ace col 35% a rete), dall’attacco
dagli incontenibili Urnaut (55% su 31 colpi) e Sole (67%) dalla lucida regia di Giannelli, ispiratissimo.
Al Belgorod non e bastato il solito Muserskiy (spostato nel ruolo di opposto nel terzo set); i russi
sono stati sorpresi da un approccio dei padroni di casa eccezionale che ha sgretolato in fretta le
certezze degli ospiti.
Per staccare il biglietto per la semifinale in Polonia ora alla Trentino Diatec servira vincere almeno
due set nel return match del 22 marzo a Belgorod oppure conquistare anche solo il golden set al 15
qualora gli avversari riuscissero ad imporsi al massimo in quattro parziali.
 
Di seguito il tabellino della gara di andata dei Playoffs 6 di 2016 CEV DenizBank Volleyball
Champions League giocata questa sera alla PalaTrento.

Trentino Diatec-Belogorie Belgorod 3-0
(25-20, 25-17, 28-26)
TRENTINO DIATEC: Nelli 15, Antonov 7, Van de Voorde 3, Giannelli 3, Urnaut 19, Sole 10, Colaci
(L); Lanza, Bratoev e Djuric. N.e. Mazzone T., Mazzone D.. All. Radostin Stoytchev.
BELOGORIE BELGOROD: Antipkin 3, Ivovic 11, Muserskiy 13, Danilov 5, Tetyukhin 8, Smolyar 2,
Bragin (L); Kosarev, Krasikov, Lesik, Khtey, Makeshin. All. Vadim Khamuttskih.
ARBITRI: Dudek di Zolynia (Polonia) e Themelis di Larissa (Grecia).
DURATA SET: 30’, 26’, 36’; tot 1h e 32’.
NOTE: 2.173 spettatori. Trentino Diatec: 7 muri, 6 ace, 13 errori in battuta, 7 errori azione, 46% in
attacco, 55% (42%) in ricezione. Belogorie Belgorod: 4 muri, 2 ace, 10 errori in battuta, 10 errori
azione, 41% in attacco, 41% (21%) in ricezione. Mvp Urnaut.
 

		

Fonte: www.trentinovolley.it
		





BV - Beach Open Vitoria: Ranghieri-Carambula e Nicolai-
Lupo a caccia della semifinale!
19-03-2016 07:00 - Beach Volley

Nell'Open di Vitoria gli azzurri Alex Ranghieri e Adrian Carambula si sono qualificati ai quarti di
finale, grazie al successo 2-1 (21-18, 18-21, 15-13) sui polacchi Bryl-Szalankiewicz. Domani la
coppia tricolore si giochera l'entrata in semifinale contro gli olandesi Nummerdor-Varenhorst.
Prosegue la corsa anche di Paolo Nicolai e Daniele Lupo, usciti vincitori dalla sfida contro i
messicani Virgen-Ontiveros 2-0 (22-20, 24-22). Nei quarti di finale la coppia azzurra se la dovra
vedere con gli spagnoli Herrera-Gavira. Nel tabellone femminile Marta Menegatti e Viktoria Orsi
Toth hanno chiuso al nono posto dopo esser state sconfitte negli ottavi di finale dalle tedesche
Holtwick-Semmler 1-2 (19-21, 21-16, 10-15).
		

Fonte: www.federvolley.it
		



1DF - Ottima prestazione del BVOLLEY2000 nel Derby con
le sorelle 2001!
19-03-2016 07:00 - Under16F P

BVOLLEY 2000 - BVOLLEY 2001 3-0
(25-18 25-19 25-21)

Neanche il tempo di festeggiare il titolo di Campionesse Provinciali U16 che le ragazze di Coach
Albani si tuffano nuovamente nel campionato di Prima Divisione in un importante derby, tutto in
casa BVOLLEY, con le sorelle 2001. Il timore di Coach Albani e che le ragazze possano affrontare
questo nuova prova senza il giusto piglio e ancora un po frastornate dai festeggiamenti. Ma il timore
si dissolve ben presto; il BVOLLEY 2000 si presenta concentratissimo, dando prova ancora una
volta di essere una grande squadra con ottime individualita e con un gioco sempre piu convincente.
Il risultato non e mai stato in discussione e anche se le ragazze 2001 si sono comportate molto
bene mostrando buonissimi livelli di crescita, non sono pero riuscite a contenere il gioco delle
sorelle che si sono imposte con un sonoro 3-0 come nella gara di andata.
Ma approfondiamo la gara:
Nel primo set il BVOLLEY 2000 scende in campo con Marconi in regia, Bianchi e Pompili di banda,
Mazza e Zammarchi al centro, Neri opposto che sostituisce Campedelli out per un problema alla
schiena, e Vandi in difesa. Entrambe le formazioni partono subito forte con buoni scambi in tutto il
rettangolo di gioco ed e gia 8-8. Nonostante diversi errori al servizio, il BVOLLEY 2000 inizia a
prendere il largo. Zammarchi e Mazza spingono sull'accelleratore portando la squadra 21-18. Poi e
Pompili con ottimi attacchi a chiudere 25-18. 
Anche nel secondo set le ragazze di Coach Albani sono sempre avanti. Marconi e imprevedibile,
varia molto il gioco servendo egregiamente tutto l'attacco. Bianchi e scatenata con ace, pipe e
diagonali porta le compagne 18-15. BVOLLEY 2001 e comunque sempre presente e cerca di
rimanere incollata. Ma sono rispettivamente Gobbi, entrata per Neri, e Mazza a chiudere il set 25-19.
Il terzo set vede le ragazze di Coach Albani partire molto fallose, le ospiti ne approfittano portandosi
sul 10-7. Ma il BVOLLEY 2000 non ci sta, riporta ordine in campo e recupera. Sono poi Gobbi,
Pompili e Gasperini, entrata al posto di Zammarchi, ad allungare fino al 23-17. Qualche errore di
troppo fa avvicinare le "avversarie" fino al 24-21, ma e Frani, appena entrata, con una bellissima
parallela a chiudere set e partita 25-21.
Il BVOLLEY 2000 torna a muovere la classifica dopo qualche gara in cui non era riuscita ad andare
a punti. Ora con un calendario piu favorevole, vedremo dove questa squadra vorra arrivare.

Le parole di Coach Albani:
"Sono molto soddisfatta per la prestazione della mia squadra. Ero preoccupata che potessimo
arrivare a questo incontro un po' scariche. Ma ho avuto una bella prova di carattere di tutto il gruppo
che si dimostrato molto concentrato ed unito. Avanti cosi...continuiamo a lavorare sodo in palestra!

Tabellino:
Pompili 10, Bianchi 10, Mazza 8, Zammarchi 8, Marconi 2, Neri 2, Gasperini 2, Gobbi 2, Frani 1,
Vandi (L1), Gridelli (L2)
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Per il Bvolley2003 una giornata con LJ Modena, Teodora
Ravenna e Consorzio Miovolley!
19-03-2016 07:00 - Under13F

Domenica 13 marzo si e disputata la terza tappa dello Young Volley Grand Prix U13. Alle nostre
apine e toccata la tappa piu dura ma anche la piu entusiasmante ovvero quella di Ravenna. Le
ragazze di coach Bertaccini hanno dovuto fronteggiare le prime tre squadre del torneo e tre delle
piu importanti realta giovanili della nostra regione nell’ordine LJ Modena, Teodora Ravenna e
Consorzio Miovolley. Nonostante le assenze per infortunio ( Sara S. ed Annalisa G.), per malattia (
Alisia S., Giulia F. ), per impegni improrogabili (Sofia K, Ilaria G. ) ed alcune ragazze appena
rientrate dopo la malattia, il Bvolley 2003 ha tenuto testa a tutte le compagini e solo un po di
sfortuna non ha permesso alle ragazze di vincere alcuni set. Il risultato e stato di zero punti portati a
casa ma rimane la consapevolezza che ci sono buoni riscontri del lavoro finora svolto da Mister
Bertaccini.
La prima partita, la piu entusiasmante, ha visto il Bvolley 2003 confrontarsi con le prime della classe
ovvero la LJ Modena , unica squadra a non aver subito nessuna sconfitta. Il risultato di 3 a 0 ad
appannaggio della LJ Modena non e del tutto veritiero specialmente se andiamo a vedere i parziali
18 - 25 29-31 e 15-25. I set sono stati sempre in bilico e giocati punto su punto. Il secondo match ci
ha visti opposti al Consorzio Miovolley ed anche questa partita ci ha visti lottare punto su punto ma
soccombere sempre per 3 a 0 con i parziali di 15-25 14-25 e 24-26. Da registrare in questa partita
l'ennesimo infortunio (Lorella P.). Nella terza partita le ragazze hanno dovuto vedersela con il
Teodora Ravenna. La squadra rimaneggiata per l'infortunio dell'unica centrale rimasta e con
l'assenza della palleggiatrice titolare, che e dovuta tornare a casa anzitempo ha tenuto bene il
campo ma uscendo sconfitta sempre per 3 a 0 con i parziali di 17 -25 22-25 e 11-25.
"Tutte le ragazze hanno risposto positivamente in queste partite con un atteggiamento positivo e
che ben fa sperare per il futuro. Finalmente hanno dimostrato di aver digerito abbastanza bene il
passaggio al nuovo sistema di gioco con la penetrazione del palleggiatore. Un po di fortuna in piu e
magari avremmo portato a casa qualche punto di prestigio. Comunque una giornata positiva
nonostante le assenze e i rientri di alcune ragazze dalla malattia." questo il commento di coach
Bertaccini a fine giornata. Un plauso e stato espresso dalle ragazze, dal Mister, dai dirigenti e dagli
accompagnatori alle ragazze del BVOLLEY 2000 neo Campionesse Provinciali.
Hanno preso parte a questa tappa: Alice V., Federica M., Emma P., Veronica P., Sofia L., Beatrice
d.V., Cecilia M., Martina R., Lorella P., Sofia S., Lisa M. e Annalisa G. (anche se infortunata ).

Ufficio Stampa BVOLLEY
		





Il settore giovanile del Riccione Volley tira le somme in
attesa dei play off promozione di seconda divisione! 
19-03-2016 07:00 - CF Riccione

Per le ragazze di coach Tontini e momento di pausa, non una pausa priva di allenamenti, solamente
un momento di stop dovuto alla fine dei gironi dei due campionati in cui erano protagoniste. E' stato
sicuramente un anno che ricorderanno, un anno intenso, non privo di difficolta, ma sono quelli gli
anni che si fanno ricordare, quando ogni vittoria ed ogni traguardo raggiunto, lo si e raggiunto
faticando sul campo. Sono comunque, gia arrivate delle soddisfazioni. Le nostre ragazze hanno
finito il girone iniziale della seconda divisione al primo posto con 29 punti su 30 disponibili, avendo
sempre vinto e concedendo solo 3 set alle avversarie, tutti e tre ad una sola squadra fra andata e
ritorno. 
Piu duro e tormentato il cammino nel campionato di under 18, dove Cattolica e BVolley hanno
letteralmente dominato il campionato. Riccione avrebbe dovuto confermarsi la terza forza del
torneo, rimanendo dietro solo alle due formazioni gia citate, purtroppo le cose sono andate
diversamente e le ragazze di coach Tontini si sono classificate 5 su 6 squadre totali, rimanendo
dietro anche a formazioni inferiori tecnicamente. Come anticipato precedentemente, la sosta di
queste settimane e solo temporanea, infatti entrambi i campionati ripartiranno; l'under 18 ci rivedra
affrontare nuovamente tutte le avversarie, potendo cosi riscattarci e dimostrare a tutti il nostro vero
valore di organico, mentre l'attenzione piu alta e rivolta al proseguo della seconda divisione, dove le
nostre saranno impegnate nelle fasi finali del torneo, essendosi classificate al primo posto nel loro
girone. 
Le squadre che parteciperanno a queste fasi, sono insieme a noi, la Stella Rimini classificata
seconda alle nostre spalle, Coriano arrivata prima nell'altro girone, e l'Isolvolley Cattolica arrivata
seconda. In palio c'e molto: il prestigio di essere campioni totali della seconda divisione e la
possibilita di giocare il prossimo anno la prima divisione.
Ora diamo un'occhiata a qualche dato statistico riguardo quello che hanno fatto le nostre ragazze
fino a questo momento… 

Under 18: 
5&deg; posto con 9 pt. (3 Vittorie 6 Sconfitte)
Punti: 
BANDE - Pangrazi 81, Bianchini 74, Bartoli 25
OPPOSTI - Zangheri 90
CENTRALI - Torsani 47, Fabbri 33, Fantoni 28, Pesaresi 4
ALZATORI - Faragona A. 12, Marra 11, Maltempi 1

2a Divisione:
1&deg; posto con 29 pt. (29 Vittorie 0 sconfitte)
Punti:
BANDE - Torini 76, Pangrazi 63, Bianchini 49, Bartoli 22, Bedetti 4
OPPOSTI - Zangheri 64, Bucci 16, Duranti 3

Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley

		





La street art vista da Alice Pasquini!
18-03-2016 07:00 - Interviste

La street artist romana Alice Pasquini, autrice del muro della pallavolo, in una bella intervista
rilasciata a l’Internazionale esprime il suo punto di vista sulla street art nel mondo e l’enorme seguito
che si sta generando attorno a questa oramai consolidata forma d’arte.

Alice, famosa in tutto il mondo per le sue opere, da New York a Singapore, da Montevideo a Roma,
nei suoi murales rappresenta mondi immaginari, persone nella loro quotidianita che vengono
proiettati in paesaggi suggestivi e da poco anche opere di carattere sportivo che bel colgono il
legame forte tra lo sport e l’arte di strada.

“Negli ultimi anni molti hanno cominciato ad apprezzare davvero la street art, dice Alice, e hanno
cominciato ad investire su questo settore".
 
"Dipingere un muro e molto diverso da dipingere nel chiuso di uno studio su una tela", questo e
quanto afferma Alice. “Significa che l’artista deve pensare alle persone che davanti o dietro a quel
muro ci abitano, e ci rimarranno anche quando l’artista se ne sara andato”.

Attraverso la collaborazione tra Federazione Italiana Pallavolo e Alice Pasquini: sport e street art
hanno messo insieme le loro forze per celebrare le emozioni, i valori e le passioni dell’uno e
dell’altro. Un’esposione di colori ed emozioni che hanno reso l’incontro speciale! Alice pasquini ha
realizzato, lo scorso ottobre, un’ opera dove l’arte visiva ha rappresentato lo sport che piu amiamo, la
pallavolo.


		

Fonte: www.overthebloch.it
		



Cev Challenge Cup: Il Benfica passa al PalaOlimpia!
18-03-2016 07:00 - Coppe Europee

Cev Challenge Cup: Il Benfica passa al PalaOlimpia

PUBBLICATO IL 17/03/2016
 
CALZEDONIA VERONA - BENFICA LISBOA 2-3 (25-18, 24-26, 16-25, 25-21, 12-15)

CALZEDONIA VERONA : Zingel 10, Kovacevic 12, Pesaresi (L), Gitto, Lecat 2, Spirito, Baranowicz
3, Starovic 17, Bellei 1, Sander 20, Anzani 10. Non entrati Bucko. All. Giani.
&#8203;BENFICA LISBOA : Bertassoni 1, Duff 10, Reis Lopes 2, Silva Reis 11, Gelinski, Casas (L),
Lucas Gaspar 11, Oliveira 1, Kolev 15, Llanes Diaz 1, Soares 20. Non entrati Van Werkhoven. All.
Jardim. 
&#8203;ARBITRI: Jettkandt Dani&euml;l - Popovic Tomislav.
NOTE - durata set: 25', 28', 24', 27', 16'; tot: 0'. Calzedonia VERONA : Battute errate 10, Ace 9.
Benfica LISBOA : Battute errate 9, Ace 8. 

		

Fonte: www.federvolley.it
		



BV - Beach Open Vitoria: tris di coppie azzurre agli ottavi di
finale!
18-03-2016 07:00 - Beach Volley

Nell'Open di Vitoria prosegue l'ottimo momento di forma delle tre coppie azzurre, tutte qualificate
direttamente agli ottavi di finale. Nel tabellone femminile Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth hanno
battuto per forfait le svizzere Forrer - Verge Depre, chiudendo al primo posto la propria pool. Stesso
cammino per gli azzurri Adrian Carambula e Alex Ranghieri, usciti vittoriosi dai due confronti odierni
contro i canadesi Pedlow - O'Gorman 2-1 (21-15, 15-21, 15-11) e sui polacchi Losiak - Kantor 2-1
(19-21, 21-14, 16-14). Accesso diretto agli ottavi anche Paolo Nicolai e Daniele Lupo, capaci di
imporsi prima sui brasiliani Marcio Araujo - Luciano BRA 2-1 (21-17, 17-21, 15-4) e poi contro i forti
olandesi Brouwer - Meeuwsen 2-1 (13-21, 22-20, 19-17). 25esimo posto invece per i gemellli Paolo
e Matteo Ingrosso, sconfitti dai brasiliani Alison - Bruno 2-0 (21-15, 21-19) e dai russi Liamin -
Barsouk 1-2 (22-20, 19-21, 12-15).
		

Fonte: www.federvolley.it
		



Radio Antenna 3, 3&deg; puntata dedicata al BVOLLEY:
l'intervista al direttore sportivo Sanzio Sacchetti!
18-03-2016 07:00 - Interviste

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



CF - Riccione a Imola… per un bel regalo di compleanno al
Pres. e continuare la cavalcata verso le zone alte della
classifica!
18-03-2016 07:00 - CF Riccione

Altro match insidioso per Bacciocchi e compagne, che sabato 19 Marzo ore 18.30 saranno di scena
a Imola contro lo Studio Montevecchi Imola. Le avversarie, squadra giovane, in questo ultimo
periodo, stanno mettendo in serie difficolta qualsiasi squadra affrontata. Hanno sconfitto al tie-break
la vice-capoclassifica (Ozzano) e asfaltato letteralmente l’Olimpia Master Ravenna. Occupano in
questo momento la decima posizione in classifica, quindi gara da non prendere assolutamente sotto
gamba, anzi…! Riccione d’altro canto arriva a questo match, da ben 5 vittorie consecutive, tutte da 3
punti. Bacciocchi e compagne, con l’entusiasmo a mille, cercheranno, come sempre, di conquistare
punti preziosi in questa trasferta, che gli permetterebbero di avvicinarsi ancor di piu alle squadre
che la precedono, sperando anche in qualche loro passo falso. Le armi per poter far male
all'avversario Riccione ce le ha, staremo a vedere se e come riuscira ad usarle. Una vittoria da
conquistare, non solo per la classifica, ma anche per dedicarla al Pres. Tontini, che proprio quel
giorno compira gli anni. 
Forza ragazze, testa, carattere e tanto cuore… crediamoci!

Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley
		



La Figurella San Saffaele al primo posto nel Campionato
Arcobaleno di Under16!
18-03-2016 07:00 - San Raffaele - Corpolò

Continua a spron battuto il campionato UNDER 16 FIPAV ARCOBALENO , che vede al primo posto
la formazione del FIGURELLA RIMINI SRV squadra della societa’ del SAN RAFFAELE ASD , che si
allena e gioca nella palestra di Corpolo’ ed e allenata dall’inossidabile coach ALESSANDRA ALBANI
.
Le ragazze che hanno da poco incominciato il girone di ritorno vantano un ruolino di tutto rispetto,
con ben 9 vittorie ed una sola sconfitta per 2-1 contro la squadra della POL.STELLA SAN
GIOVANNI A. Sicuramente la squadra, nata dalla fusione delle precedenti squadre UNDER 14 del
SAN RAFFAELE ASD e CORPOLO’ VOLLEY , dimostra ancora una volta che l’unione di atlete con
buone capacita’ tecniche puo’ portare ad ottimi risultati e che il supporto di allenatori di buon livello
puo’ aumentare considerevolmente il bagaglio tecnico delle atlete appartenenti a tali selezioni.
I complimenti vanno sicuramente alle ragazze che hanno accettato questa sfida nonostante per
alcune sia necessario uno spostamento di diversi chilometri da Rimini a Corpolo’, e confidiamo in un
loro positivo proseguo del campionato sino al raggiungimento degli obbiettivi previsti ad inizio
stagione.

Ufficio Stampa Asd San Raffaele

		



ITA - Sitting Volley: le azzurre esordiscono nella
Qualificazione Paralimpica contro la Slovenia!
17-03-2016 07:00 - Nazionale

Dopo tanta attesa per le azzurre del sitting volley e arrivato il momento di esordire nel Torneo di
Qualificazione Paralimpica, in programma dal 17 al 23 marzo ad Anji, Huzhou (Cina).
Nel primo match della competizione che mette in palio un pass per Rio 2016 le ragazze del Ct
Guido Pasciari giocheranno domani contro la Slovenia (ore 5 italiane). Oltre alla nazionale slovena
l’Italia affrontera nell’ordine: Giappone (18 marzo, ore 2), Olanda (19 marzo, ore 2), Egitto (20 marzo,
ore 2) e Russia (22 marzo, ore 3.30). Al termine degli incontri la prima e la seconda classificata si
sfideranno nella finale (23 marzo) che decretera la squadra qualificata alle Paralimpiadi.
Il tecnico delle azzurre, Guido Pasciari e soddisfatto della preparazione ed ha dichiarato: “Sono
molto fiducioso ed ottimista, anche tenendo in considerazione considerato che nel test odierno con
il Rwanda vinto 2-1 (25-17 25-17 21-25), la squadra ha dimostrato un buono stato di forma ed
grande determinazione”.
Dopo il Technical Meeting di questa mattina sono state ufficializzate le “classificazioni” effettuate sulle
atlete: per quanto riguarda la nostra Italia,  c’e da registrare la non eleggibilita di Sara Cirelli. Quindi
per il torneo cinese Guido Pasciari e il suo vice Fabio Ormindelli avranno a disposizione: Giulia
Aringhieri e Giulia Bellandi  (Dream Volley Pisa Asd); Nadia Bala (Polisportiva Qui Sport); Raffaella
Battaglia (Volley Cenida Villa S.G.); Francesca Bosio (Perigine Volley Asd); Sara Desini (Pallavolo
Olbia); Antonella Di Cesare (SS Nuova Pallavolo Campobasso); Sabina Fornetti (Volley Got Talent);
Immacolata Greco e Alessandra Vitale (Nola Citta dei Gigli Asd); Michela Magnani (Gioco Parma
Asd).
In serata, presso il Teatro dell’Universita di Anji, si e svolta una spettacolare cerimonia di apertura
della manifestazione, con la partecipazione artistica di corpi di ballo e performance di artisti disabili
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Under 20 maschile dal 23 marzo in collegiale a Roma
per preparare la Qualificazione Europea!
17-03-2016 07:00 - Nazionale

La nazionale under 20 maschile si radunera a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica
Giulio Onesti, nella serata del 23 marzo in vista del Torneo di Qualificazione ai Campionati Europei
di categoria in programma a Napoli dal 31 marzo al 2 aprile 2016.
Sono quindici gli atleti convocati su indicazione del tecnico federale Michele Totire:  Caneschi, Di
Martino, Galassi, Margutti, Marta, Piccinelli, Zonca e Zoppellari del Club Italia; Baldazzi dell'Asd 4
Torri Ferrara; Fantini del Volley Segrate; Lavia del Caffe Aiello Corigliano; Maiocchi dei Diavoli Rosa
Brugherio; Corra della Tonno Callipo Calabria (dal 27 marzo);  Sbertoli della Revivre Milano e
Cominetti della Cassa Rurale Cantu (entrambi dal 28 marzo).
		

Fonte: www.federvolley.it
		



BV - Beach Open Vitoria: ottima giornata per le coppie
italiane!
17-03-2016 07:00 - Beach Volley

In Brasile nell'Open di Vitoria la prima giornata del main draw ha riservato ottime notizie per le
coppie italiane. Sul fronte femminile Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth hanno chiuso con due
belle vittorie contro le cinesi Xue-X. Y. Xia 2-1 (19-21, 21-13, 15-9) e su Dubovcova-Nestarcova
(Svk) 2-1 (21-16, 11-21, 15-9). Bene anche gli azzurri Paolo Nicolai e Daniele Lupo, 2-0 (21-18, 21-
16) su Erdmann-Fuchs, cosi come Alex Ranghieri e Adrian Carambula, vincitori contro Jefferson-
Cherif (Qat) 2-1 (20-22, 21-16, 15-8). L'unica sconfitta del giorno e stata dei gemelli Paolo e Matteo
Ingrosso, battuti dai francesi Krou-Rowlandson 2-1 (18-21, 27-25, 15-9).
		

Fonte: www.federvolley.it
		



CM - Capitan Botteghi torna "bocca di fuoco" e Bellaria
batte Faenza!
17-03-2016 07:00 - CM Elettrocentro2

Elettrocentro2 Bellaria - Pall.Faenza 3-1
(25-16 25-21 22-25 25-16)

La Romagna Est Bellaria torna alla vittoria piena contro Faenza, dopo tre turni in cui aveva raccolto
solamente due punti.
E dire che le premesse al match in casa bellariese era tuttaltro che rosee: coach Botteghi in
mattinata aveva registrato i forfait di tre centrali su quattro in rosa (Campi, Leurini e anche il giovane
Pianezza) e dello schiacciatore De Rosa.
"Devo ammettere che ero molto nervoso prima della gara...mi sono ritrovato in un attimo con un
solo centrale di ruolo, peraltro con un ginocchio non al 100%. Per mia fortuna alleno ragazzi
veramente in gamba e devo ringraziare il palleggiatore Lucchi che si e sacrificato a ricoprire il buco
lasciato vuoto in formazione. Devo anche aggiungere che ha fatto un partitone! 11 punti, 64% in
attacco e 4 muri vincenti. Un ottimo bottino!", sdrammatizza l'allenatore bellariese a match concluso.
Oltre alla grande prestazione di Lucchi, da segnalare capitan Botteghi che torna "bocca di fuoco"
con 20 punti sul tabellino e la buona distribuzione del palleggiatore Alessandri che ha mandato in
doppia cifra tutte e cinque gli attaccanti.
"Ci sono alcuni dati relativi a questa partita che mi fanno ben sperare: innanzitutto abbiamo ritrovato
un Botteghi su livelli discreti e questo sicuramente ci serviva. Alessandri, nonostante abbia faticato
nella fase centrale della gara, ha comunque mandato sopra i dieci punti tutti i suoi 'arceri'; puo
sembrare banale, ma da uomo di campo vi garantisco che non lo e: significa essere riusciti a tenere
in partita tutti e aver distribuito quasi equamente il gioco. Infine il dato piu strabiliante: in 4 set,
abbiamo concesso la miseria di 16 errori ai nostri avversari. Finalmente siamo stati cinici quanto
serviva per portare a casa il risultato pieno", questa l'analisi di coach Botteghi sugli scout della
partita.
La cronaca del match.
Nel primo set, Faenza entra in campo con un errore di formazione. Nel campo degli ospiti regna il
caos e Bellaria ne approfitta, vincendo senza patemi 25-16.
Nel secondo parziale, i padroni di casa sbagliano l'approccio iniziale e concedono spazio ed errori
ai faentini (1 errore di Ceccarelli e 1 di Botteghi a cui aggiungera una murata subita) che si portano
sul 12-7. Nei successivi due turni di battuta (proprio con Ceccarelli e Botteghi), Bellaria si riporta
sotto 13-15. Il sorpasso decisivo arriva con Lucchi al servizio (da 19-20 a 24-20), griffato da 4
attacchi vincenti di capitan Botteghi. Si chiude 25-21.
L'inizio del terzo set e in fotocopia al precedente: Faenza scappa 10-5 (primo time out Bellaria).
Qualche problemino in attacco, la ricezione che subisce i battitori flot avversari, sono i due fattori
che impediscono ai padroni di casa di riuscire nella rimonta: dal 14-20 al 20-22, per poi cedere 25-
22.
Il quarto parziale e il piu combattuto: Faenza e davanti, ma questa volta le lunghezze di distacco
sono massimo due. I bellariesi mettono la freccia sul 12 pari e con Alessandri prima e D'Andria poi,
al servizio, realizzano i break decisivi per chiudere set e partita (25-16).
Con questa vittoria, la Romagna Est Bellaria si porta a 20 punti in classifica, distante 5 punti
dall'ultimo posto valido per i playoff.
"5 punti non sono tanti, ma nemmeno pochi da recuperare in soli 5 turni. Inoltre dobbiamo ancora
affrontare le prime due della classe, San Mauro e San Marino. In realta quello che piu mi preoccupa
sono le nostre condizioni fisiche: Leurini e in forse anche per sabato prossimo, Campi ha finito la
stagione, persino il secondo libero Musello e out da piu di un mese...Spero nella sosta pasquale per
ricaricare un po' le pile dei miei atleti per onorare fino in fondo il campionato. Vedremo...nei
momenti di maggiore difficolta, come poteva essere sabato scorso, abbiamo tirato fuori grandi
prestazioni. Ho sempre piena fiducia nei miei ragazzi!", questo il punto finale di coach Botteghi.

Tabellino: Alessandri 2, Ceccarelli 12, D'Andria 12, Botteghi 20, Diaz 11, Lucchi 11, Busignani LIB,



Leurini ne, Mazzarini ne, Orsi ne, Labate ne

Ufficio Stampa Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina
		



DM - Un BVOLLEY Riccione in crescita mette alle corde
una delle corazzate del girone!
17-03-2016 07:00 - Under19M

Burger King Bologna -BVOLLEY Riccione 3-2
(24-26; 23-25; 25-18; 25-22; 15-11)

In questa giornata di campionato i nostri ragazzi si trovano a dover affrontare la corazzata del
girone ovvero il Burger king prima in classifica.
La partita:
Nel primo parziale inizialmente i nostri ragazzi si trovano a rincorrere i locali (3-6) ma un buon turno
in battuta permette il recupero. Il resto del set e molto equilibrato e viene chiuso dai nostri sul 26-24.
Il secondo parziale rispecchia il primo, grande equilibrio fino alla fine con belle giocate da entrambe
le parti ma nel finale i nostri  ragazzi con un bel mani e fuori chiudono sul 25-23.
Il terzo set e un monologo bolognese che inizia a giocare veramente bene e complice un
rilassamento dei nostri ragazzi i locali chiudono 25-17.
La quarto frazione inizia ancora bene per i bolognesi, ma il BVOLLEY Riccione torna tornano in
partita cercando di arginare la forza avversaria, ma il set si chiude a favore dei locali per 25-21.
Il tie break e molto equilibrato con le due squadre che non vogliono mollare,ma sul finale
l'esperienza dei locali si fa sentire chiudendo 15-12.
Coach Procucci: "Peccato per il risultato finale, avanti sul 2-0 i nostri avversari hanno iniziato a
giocare come sanno e meritatamente hanno vinto la partita,rimane comunque una buona
prestazione della mia squadra che ha dimostrato nelle ultime partite di potersela giocare con tutte."
Da segnalare la bellissima prova di Giacomini al centro implacabile in attacco e  di Berti  che mette
a segno 5 muri personali.

Tabellino: Zumpano2 , Berti 12, Tamburini 21, Donati 1, Donini 1 , Tosi Brandi 7, Bianchi ,
Giacomini 11, Morri 13, Magnani ne, Massaccesi lib

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



U14F - Anche il BVOLLEY 2002 strappa il pass per le finali
di Coppa Emilia!Un solido gruppo non solo in campo...
17-03-2016 07:00 - Under14F

Anche Bvolley 2002 strappa il pass per le finali di Cesenatico in Coppa Emilia come le sorelle
maggiori del 2000 ed e ampiamente meritato dalle ragazze che dopo la faticaccia autostradale sono
scese in campo come sanno fare non deludendo le aspettative. Questa Coppa Emilia e tutt’altro che
una passeggiata, dover affrontare compagini anche piu blasonate ottimamente attrezzate rende il
tutto piu interessante dal punto di vista tecnico e vale la pena parteciparvi. Come al solito il gruppo
“vacanze” dei  genitori  quando si sposta in trasferte cosi lunghe lo fa a suo modo non passando
inosservato, e grazie all’ospitalita della societa di casa che ci ha riservato un angolo nel nuovissimo
Palasport costruito a tempo di record dopo il devastante terremoto di quattro anni fa, si e allestito un
vero e proprio catering tutto cucinato dalle sapienti mani delle bravissime mamme, a cui va un
plauso particolare.
Lo stupore delle squadre modenesi si e subito notato ma noi siamo romagnoli e con l’inserimento di 
qualche napoletano, abruzzese, siciliano il gioco e fatto. Devo dire nuovamente grazie a questo
fantastico gruppo di  genitori che non si e mai tirato indietro e si e sempre prodigato  per la buona
riuscita di queste trasferte a volte anche faticoso. Il Bvolley e anche questo non solo ragazze che si
allenano e giocano, ma fonde la sua forza nel gruppo. 
Passiamo ora alla cronaca della domenica. Il primo incontro e giocato contro il Magreta  Volley di
Modena, una squadra solida, con ottima difesa che respinge tutti gli attacchi delle nostre ragazze
fino alla salita in cattedra delle nostre attaccanti e con l'aggiunta di ottimi servizi facciamo nostro
l’incontro 25-18 e 25-17. Dopo la lunga pausa, il secondo incontro inizia alle 18,20 contro la squadra
di casa Aneser di  Novi di Modena, coach Costanzi opta per un cambio di formazione per dare
spazio anche a chi ha meno minuti all'attivo. Il risultato, senza mai essere in pericolo scivola via 25-
14 e 25-16. Ora non resta che concentrarci in questa per niente facile fase finale a Cesenatico il 16
e 17 Aprile.
“Abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo posti e cioe arrivare alle Final Four che si disputeranno
a Cesenatico,anche oggi due vittorie per 2 a 0 ma per differenza punti passiamo secondi dietro ad
un’ottima squadra modenese il Carpi. Anche oggi spazio per tutte ed a parte qualche insicurezza ed
alcuni errori su cui lavoreremo in settimana ci siamo meritati il pass per le finali”, queste le parole di
Mister Costanzi a fine giornata.

		



A1M - Exprivia Molfetta: Armin Mustedanovic e il rinforzo
dell'Exprivia Molfetta! 
16-03-2016 07:00 - Volley Mercato

Nuovo giocatore in posto quattro per l’Exprivia Molfetta. In maglia biancorossa arriva infatti lo
schiacciatore bosniaco classe ’86 Armin Mustedanovic. Una carriera ricca di soddisfazioni per lui,
che in patria vinse due volte il campionato e quattro volte la coppa di Bosnia-Erzegovina, e fu
nominato peraltro in piu occasioni miglior giocatore del campionato. Dal 2008 al 2010 per
Mustedanovic si apre una parentesi francese, vista la militanza prima nel Cannes e poi nel Brive.
Negli ultimi anni invece le esperienze in Turchia, nelle fila del Kolejliler e dell’Istanbul BB. Proprio
con la squadra turca Mustedanovic ha giocato la finale di Challenge Cup contro Latina,
aggiudicandosi il trofeo nella stagione 2013-2014. Nel 2014-2015 ha vestito la maglia del Pechino.
All’inizio di questa stagione il bosniaco e tornato in Turchia con la maglia del Sahinbey, vivendo pero
una stagione travagliata a causa del ritiro della squadra dal campionato. Nelle ultime settimane ha
vestito la maglia della squadra araba Al Shabab di Dubai. Buona potenza esplosiva nel braccio
destro, Mustedanovic, che ha un giocatore in azione tatuato sul polpaccio sinistro, sara a
disposizione di Vincenzo di Pinto gia dall’allenamento di quest’oggi al PalaPoli. Il bosniaco vestira la
maglia numero 10.

		

Fonte: www.legavolley.it
		



La Storia di Bonetti, una schiacciata contro il cancro!
16-03-2016 07:00 - Interviste

Giovedi 31 Marzo, alle ore 11.45, presso la Sala Stampa del Ministero dell’Istruzione, dell’Universita
e della Ricerca a Roma, si terra la presentazione del libro “Sotto Rete”, ho sconfitto il cancro e sono
tornato in serie A, di Lorenzo Bonetti con Paolo Fontanesi. Oltre agli autori saranno presenti
Lorenzo Dallari come relatore e la campionessa olimpica Jsefa Idem. 

La storia di Bonetti :

E’ una storia di un uomo e della sua rinascita. La sua battaglia contro il cancro, dal giorno della
scoperta, nel luglio del 2013, fino a quello del suo ritorno in campo. Una rinascita umana e sportiva,
raccontata attraverso immagini di vista nella quale Lorenzo ha piu volte cambiato pelle,
cominciando come calciatore, nelle giovanili dell’Atalanta, passando poi al mondo della pallavolo
diventando in pochi anni un talento del volley italiano. Una crescita solo temporaneamente sospesa
dalla lotta contro il cancro vissuta con forte tenacia fino a ritornare in A1.
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



Cev Snow Volleyball : Atmosfera elettrizzante in
Repubblica Ceca!
16-03-2016 07:00 - Coppe Europee

Scenari mozzafiato e un’atmosfera elettrizzante, sono stati questi gli ingredienti principali del Cev
Snow Vollwyball tour a Spindleruv Mlyn, Repubblica Ceca. Quasi un centinaio sono stati i giocatori
professionisti e dilettanti provenienti da mezza europa che si sono dati battaglia per conquistare il
titolo di “ Re e Regina della Neve”. La medaglia piu preziosa, in questa prima tappa, e stata
conquistata dal duo slovacco composto da Silvia Poszmikova e Zuzana Vojtiškova che hanno
superato le italiane Greta Cicolari e Giulia Toti con il punteggio di 2-1 (22-20, 9-15, 15-10). 
Per quanto riguarda il tabellone maschile il titolo di “Re della Neve” e stato conquistato dalla coppia
composta da Robert Kufa (CZE) e Michal Matyja (POL) che hanno superato al tie break la coppia
della repubblica ceca formata da David Lenc e David Kufa.

La Repubbica Ceca e il quinto paese ad ospitare una tappa dello Snow Volleyball, negli ultimi
quattro anni si sono tenuti eventi in Germania, Svizzera, Italia e Austria. Il girone di qualificazione si
e tenuto sabato, le migliori otto coppie maschile e le migliori quattro femminili hanno partecipato alla
fase finale disputata domenica. 

Le prossime tappe del Cev Snow Volleyball:
19-20 marzo 2016 - Wagrain-Kleinarl, Austria
2-3 aprile, 2016 - Kronplatz / Plan de Corones, Italia

Segui le imprese degli atleti sulla Team Nutrilite Community

Interagisci sulle piattaforme social con gli hashtag : #CEV #SnowVolleyball #NUTRILITE #Amway
#&#8206;EuropeanTour16

		

Fonte: www.overtheblock.it
		



1DF – Occasione persa per il BVOLLEY 2000 nella partita di
ritorno con SG Volley! 
16-03-2016 07:00 - Under16F P

SG Volley – BVOLLEY 2000 3-0
(25-12 25-23 25-14)

Le ragazze del BVolley continuano l'impegnativo girone di ritorno del campionato di Prima Divisione
affrontando tutte le prime della classe che si posizionano nella Top List della classifica. Sabato
pomeriggio e stato il turno di SG Volley, squadra con una buona tecnica e molta esperienza, ma
assolutamente alla portata delle ospiti Bellariesi che hanno dimostrato i grandi progressi effettuati
nel corso della stagione sfiorando ancora una volta il risultato positivo. Purtroppo, come gia
successo in altre occasioni, e mancato quel pizzico di cattiveria competitiva, di concentrazione e di
fortuna per portare a casa punti.
La squadra scende in campo molto tesa mostrandosi da subito piuttosto fallosa. Gran parte dei
punti sono regalati dalle ospiti alle padrone di casa che raggiungono ben presto il 15-6; SG Volley
sbaglia pochissimo, ha una difesa ben organizzata e delle attaccanti molto incisive che portano
avanti il gioco. Sul punteggio di 19-10, uno scambio lunghissimo decide le sorti della partita che si
chiude a favore delle Riminesi sul 12-25. 
Tutt’altra musica nel secondo set dove il BVOLLEY scende in campo molto determinato e sale
rapidamente fino al 9-3 grazie agli attacchi dal centro di Zammarchi, Mazza, e dalle bande Bianchi e
Pompili; tutto sembra andare per il meglio. Segue pero un pericoloso periodo di appannamento
durante il quale gli attacchi non sono piu efficaci. Sul 14-14 Coach Albani chiama il time-out
cercando di far cambiare la rotta che si e improvvisamente invertita. Le ragazze non vogliono
mollare e si prosegue punto a punto fino al 20-20. Grazie ad ottimi attacchi di Bianchi e Gasperini, il
BVOLLEY raggiunge il 23-20; sembra quasi fatta, ma a questo punto si spegne la luce, iniziano gli
errori e scende la concentrazione. Il set si chiude a 25-23 a favore delle padrone di casa.
Il terzo set cresce con un gioco equilibrato di pari livello tra le due squadre, con buone ricezioni e
attacchi vincenti fino al 9-9. Sono pero le ultime azioni prima che lo scoramento prenda il
sopravvento, e le avversarie chiudano set e partita con un sonoro 25-14. Da segnalare comunque
che Coach Albani ha dato spazio a tutte le ragazze facendole ruotare, e riposare a turno, in vista
dell'importante Finale di Campionato U16 che si e giocata, con una prestazione eccellente, solo
poche ore dopo. 

Tabellino: Bianchi 10, Pompili 5, Gasperini 4, Mazza 4, Zammarchi 3, Marconi 2, Campedelli 2,
Neri, Vandi(L1), Gridelli(L2)
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U18F - Il BVOLLEY dopo il primo posto in under18 si
prepara per la fase che assegna il titolo interprovinciale! 
16-03-2016 07:00 - Under18F

L'under18 femminile BVOLLEY dopo la vittoria del girone provinciale ed in attesa dell'inizio della
fase che assegna il titolo interprovinciale, martedi 8 Marzo ha disputato una partita amichevole
contro la squadra dell'Acerboli di Santarcangelo che partecipa al campionato di Prima Divisione e
che in questo momento sta lottando per la promozione in Serie D.  E' stato un buon allenamento in
vista dell'inizio della nuova fase a 6 squadre tra le province di Rimini e Forli-Cesena. 
Le squadre arrivate alle fasi finali sono: Cattolica, Cesenatico e le nostre ragazze per la Provincia di
Rimini, Panettone Flamigni R.I.V., Volley Sanmartinese e Volley Club Cesena per la Provincia di
Forli-Cesena. Probabilmente la prima partita verra disputata a Cattolica agli inizi di Aprile, unico
campo nel girone di qualificazione in cui le nostre ragazze hanno ceduto alle avversarie e quindi le
nuove sfide si presentano subito difficili ed insidiose e solamente con un buon gioco e la massima
concentrazione si potranno portare a casa i risultati sperati.
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Pgs Omar Rimini, non solo serie D ma anche un settore
giovanile in crescita!
16-03-2016 07:00 - News

Le altre squadre della PGS OMAR 2015-2016!

Partiamo dalla squadra iscritta ai campionati di 2&deg; Divisione e Under 18 Arcobaleno. Parliamo
di un gruppo di una ventina di ragazze allenate da Simone Maggioli, dal quale speriamo l'anno
prossimo di riuscire a portare in prima squadra alcune di loro, come gia abbiamo fatto con Lauryn Di
Giuseppe. Molte ragazze sono con noi da diversi anni, altre sono arrivate da altre societa, hanno
delle potenzialita e dei margini di sviluppo notevoli ma.........purtroppo la pallavolo non e il loro primo
pensiero, e questo le porta ad avere alti e bassi nelle partite e negli allenamenti. Nel campionato di
2&deg; Divisione parteciperanno al girone per l'assegnazione dei posti dal 9&deg; al 12&deg;. Per
quanto riguarda il campionato Under 18 Arcobaleno, l'altalena dei risultati e molto piu evidente;
riescono a vincere e bene contro Cattolica e Riccione, e poi riescono a soccombere incredibilmente
contro squadre che partecipano ai campionati FIPAV per la prima volta.

Proseguiamo con la squadra dell'Under 13/14. Gruppo storico di ragazze che sono in PGS da
diversi anni, ma che ad inizio stagione e stato dimezzato a causa della decisione di alcune di loro di
passare ad altre societa. Nuove bambine si sono iscritte e si sono integrate con le “vecchie” ed
abbiamo formato una bella squadra. Allenate da Andrea Bonfe stanno proseguendo il cammino
iniziato l'anno scorso e tecnicamente direi che stanno crescendo e cominciano a definirsi i propri
ruoli. Purtroppo hanno il difetto di guardare la classifica prima delle partite e si intimoriscono
facilmente se l'avversaria di turno e meglio posizionata nella stessa. Per quanto riguarda il
Campionato Under 14, tenendo presente che le ragazze sono quasi tutte le stesse, ovviamente i
risultati e le problematiche sono le stesse.....non poteva essere diversamente.

Prosegue poi l'attivita con le bambine dell'Under 11 e del Minivolley dove sono allo studio, insieme
allo staff del BVolley delle soluzioni interessanti per la prossima stagione che dovrebbero aiutarci ad
aumentare il numero delle atlete. Le bimbe dell'Under 11, allenate da Simone Maggioli, stanno
affrontando le loro prime partite di pallavolo, dimostrando una bella voglia di fare e i risultati ottenuti
nelle prime partitelle sono molto soddisfacenti......speriamo di proseguire in questa direzione.

Flavio Masini (ex addetto stampa ora "Responsabile Comunicazione PGS OMAR".....va di moda
cosi)!
		





VRO - Volleyo CDP - Finale Under 13: Il Volleyro CDP e
Campione Provinciale!
15-03-2016 07:00 - Volleyro Roma

La bacheca del Volleyro CDP si e arricchita di un nuovo e importante trofeo. La formazione Under
13 si e laureata ieri campione provinciale, battendo in finale per 2-0 (25-14, 25-12) una coriacea
Virtus Roma, squadra che ha reso onore alla finale giocata a Grottaferrata.

Si tratta di un titolo che conta, che premia gli sforzi della societa e l'attivita svolta costantemente
nelle scuole e nelle palestre dove quotidianamente i tanti tecnici del Volleyro lavorano a stretto
contatto con i giovani.

Il direttore sportivo Laura Bruschini attribuisce i giusti meriti alle ragazze e a progetto nato nel
tempo, iniziato dal professor Bosetti e sviluppato da Alessandro Giovannetti e Patrick Mineo.

"Sono contenta - spiega Laura Bruschini - perche e il giusto riconoscimento di un progetto di
crescita che coinvolge gli allenatori e le ragazze. E un lavoro cominciato lo scorso anno con il
professor Bosetti nelle tante palestre di Roma dove si e recato per monitorare e seguire gli
allenamenti delle giocatrici. Il gruppo di quest'anno nasce proprio da quegli sforzi, che sono poi
proseguiti e che sono stati sviluppati da Alessandro Giovannetti e dal suo staff. Vorrei
complimentarmi anche con Patrick Mineo, al suo primo anno con noi, di cui ci ha colpito soprattutto
la sua grande umilta. Ricordo ancora come l'anno scorso venisse a studiare gli allenamenti di
Bosetti per imparare e migliorarsi. Credo sia stato un processo necessario e questo ci ha
impressionato molto favorevolmente. Un bravo va anche a Matteo Pilieci e a tutti i nostri allenatori.
Ora pero non dobbiamo accontentarci e fare bene anche nella fase regionale che comincera a
breve e dove il livello tecnico delle formazioni sara destinato a salire".

 

Questo l'elenco delle ragazze dell'Under 13 campione provinciale: Agnese Carbone, Ilaria Durante,
Claudia Galassi, Greta Maestri, Giorgia Marullo, Julia Mastrocinque, Camilla Moretti, Francesca
Nuzzo, Alessandra Petriglia, Nicoletta Terracini, Gloria Tognaccini, Sofia Valoppi, Sara Voci e Luna
Cicola. Allenatori: Patrick Mineo e Riccardo Rocco. 
Dirigente accompagnatore: Massimo Corvaglia.
		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		





ITA - Sitting Volley - Iniziata l’avventura della Qualificazione
Paralimpica delle azzurre!
15-03-2016 07:00 - Nazionale

Si e iniziata l’avventura della Qualificazione Paralimpica della nazionale femminile di Sitting Volley,
arrivata a Anji (Cina) il 13 sera, alloggiata nello splendido Yin Run Jin Jang Castle Hotel. Subito a
cena e poi un bel sonno ristoratore, per affrontare al meglio la mattina seguente il primo
allenamento ufficiale nella struttura che ospitera l'importante torneo. Quando le ragazze di Pasciari
sono scese in campo (ore 16 locali) i “dolorini” delle 19 ore di viaggio erano gia soltanto un ricordo.
Oggi nella serata cinese  Assemblea Generale della World Paravolley, presso lo stesso Hotel, con
la elezione del Presidente e del Development Director alla presenza dei Delegati di 30 Federazioni
Nazionali. Domani 15 marzo, le “classificazioni” delle disabilita dalle 8,30 (1,30 Italiane) alle 10 , poi
allenamento da stabilire. La gara d'esordio  contro la Slovenia e in programma giovedi 17alle ore 5
italiane.

 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



BV - Beach Volley: da oggi al via il Vitoria Open!
15-03-2016 07:00 - Beach Volley

Prende il via oggi il Vitoria Open, terzo appuntamento consecutivo brasiliano del World Tour 2016.
Nutrita la pattuglia delle coppie italiane che prenderanno parte al torneo sudamericano. Come di
consueto la prima giornata sara dedicata alle gare di qualificazione dove sanno impegnati nel
maschile Caminati-Rossi e nel femminile Perry-Giombini e Zuccarelli-Lestini. Mercoledi inizieranno
poi gli incontri del main draw con in campo Menegatti-Orsi Toth, Ranghieri-Carambula, Nicolai-Lupo
e i gemelli Ingrosso.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



Parlano di noi: Rassegna stampa on line del BVOLLEY
2000 Campione Provinciale Under16F!
15-03-2016 07:00 - Under16F P

http://www.riminitoday.it/sport/bvolley-campionesse-provinciali-under16-2015-2016.html
 
http://www.altarimini.it/News86423-bvolley-campione-provinciale-under-16-dopo-strepitoso-ciclo-di-
13-vittorie-consecutive.php
 
http://www.newsrimini.it/2016/03/bvolley-campione-provinciale-under-16/
 
http://sportromagna.blogspot.it/2016/03/ri-volley-la-bvolley-u16-femminile-e.html
 
http://www.romagnasport.com/news/bvolley-2000-sulla-vetta-della-provincia-campione-provinciale-
under-16
		



CF - La Gut Chemical Bellaria domina e spreca,
Pontevecchio ringrazia! 
15-03-2016 07:00 - CF Gut Chemical

Ennesima trasferta amara per la GUT CHEMICAL Bellaria, che torna a mani vuote nonostante due
set dominati, ma regalati alle avversarie. Coach Costanzi sempre costretto a far fronte alle
emergenze, convoca la giovanissima Valentina Pucci, palleggiatore classe 2002, e schiera Fortunati
in regia, Diaz opposto, Albertini e Ricci al centro, Rinaldini e Pittavini in banda, Montemaggi Libero.
Primo set con Bellaria che parte alla grande e guidata da capitan Albertini si porta subito avanti, 8 a
4 poi 18 a 13. Le bolognesi sembrano in balia delle scatenate bellariesi che pero vanificano tutto
con un finale da incubo, che consente alle avversarie di recuperare da 22 a 24, e vincere il set
grazie a tre errori consecutivi. Secondo parziale fotocopia del primo, Bellaria avanti 10 a 5, 19 a 12,
poi il blocco, con la paura che paralizza le bellariesi sul finale, Bologna ci crede e chiude 27 a
25.Terzo set con le padrone di casa determinate e decise a chiudere il Match, Bellaria e alle corde,
1 a 7, 4 a 14, poi un cenno di reazione, ma non basta, Pontevecchio non regala niente e chiude la
pratica 25 a 20.
"Anche stasera ci e mancato davvero poco per fare il colpaccio. A livello di gioco siamo stati
superiori nei primi 2 parziali e sempre avanti nel punteggio. Poi sul piu bello subentrano tutte le
insicurezze tipiche di una squadra giovane ed abbiamo buttato alle ortiche punti importanti
facendoci rimontare, un vero peccato. Buona comunque la prestazione di squadra ed ottima la
reazione si nel secondo set in cui dopo aver perso il primo 26-24 non abbiamo subito il
contraccolpo, sia nel terzo in cui eravamo sotto di molto nel punteggio ma ci abbiamo provato fino
alla fine per riaprirlo. Ogni partita ci avviciniamo sempre di piu al livello di gioco delle avversarie e
sono convinto che se ci sblocchiamo nelle fasi finali dei set, presto arriveranno le vittorie che
meritiamo". il commento di coach Costanzi.

Tabellino: Fortunati 5, Pittavini 9, Albertini 14, Diaz 6, Rinaldini 5, Pucci ne Montemaggi lib. 1,
Petrarca, Ricci 8, Zammarchi, Dall' Ara 2, 
All. Costanzi Vice Muccioli Aces 5, b.s. 5, Muri 9

Ufficio Stampa Dinamo - Idea Volley
		





DF - Una brutta prestazione premia comunque la PGS
Omar Rimini con la vittoria!
15-03-2016 07:00 - DF PGS Omar Rimini

PGS Omar Rimini - Longiano 3-2 
(25/16 22/25 25/17 22/25 15/7)

Incredibile e inspiegabile prestazione della PGS OMAR contro il Longiano Endas. una fatica
incredibile per prendere solo 2 punti in una partita che ci vedeva nettamente favoriti (classifica alla
mano). Eppure ieri sera al termine dell'allenamento Simone Maggioli mi disse che avremmo perso,
visto il comportamento delle ragazze nell'ultima seduta pre-partita.........per poco non ci prendeva.
In effetti oggi le nostre ragazze era come se non si fossero presentate in campo, ed e bastato poco
alle ospiti per capire che forse potevano fare il colpaccio. A causa di infortuni e problemi vari
Simone schiera un sestetto inedito in partenza, con Licia e Elena di banda, Marta e Rosy centrali,
Karin opposto, Martina alzatrice e Bea come al solito libero. 
Nel primo set le nostre riescono a mascherare la giornataccia e a fatica riescono a mantenersi
avanti tutto il set per poi allungare e chiudere in 20 minuti (25/16) il game. 
Al cambio campo le ospiti si presentano piu concentrate e cominciano a macinare il loro gioco,
aiutate dalle nostre che non ne azzeccano mezza. A meta set la loro migliore schiacciatrice si
infortuna (fortunatamente non sembra nulla di grave) e le compagne probabilmente vogliono farle il
regalo di portare a casa la partita.....e qui cominciano i dolori per le nostre che faticano a domare le
rivali, ed il set si chiude col punteggio di 22/25.
Terzo set: si comincia in equilibrio, punto a punto fino a meta set, quando le nostre si ricordano di
essere superiori alle rivali e accelerano per chiudere 25/17....sembra fatta, ed invece no (ed e gia
passata un'ora e mezza di gioco).
Comincia il quarto set e di nuovo si spegne la luce (bisogna che ci ricordiamo di pagare le bollette,
altrimenti sara buio pesto) e le Longianesi continuano a fare la figura della SuperSquadra riportando
in equilibrio la partita guadagnandosi meritatamente il loro punto (22/25)......e sono passate 2 ore.
Quinto set senza storia, fortunatamente, e nel bene e nel male riusciamo a portare a casa almeno 2
punti (obiettivo minimo....ma mi vergogno a dirlo) 15/7.
Tabellino PGS: Mussoni 0 - Di Giuseppe n.e. - Pasini 7 - Gessaroli 11 - Lasagni 4 - Benacci 6 -
Ciotti 17 - Lorenzini 20 - Comandini n.e. Di Palma 9 - Fioroni (Libero)
Miglior in campo: il nostro pubblico che e riuscito in due ore e mezza a non tirare giu nessun santo.
Bravissimi i supporter.

Ufficio Stampa PGS Omar Rimini
		





A1M - Risultati Gara 2 Quarti Play Off Scudetto: Cucine
Lube Civitanova e Sir Safety Conad Perugia avanti 2-0
Tonazzo Padova ed Exprivia Molfetta portano sull'1-1 DHL
Modena e Diatec Trentino! 
14-03-2016 07:00 - Superlega M

Play Off Scudetto SuperLega UnipolSai
Quarti di Finale Gara 2: Cucine Lube Civitanova si concede il bis in trasferta senza patemi con Ninfa
Latina, Sir Safety Conad Perugia supera in 3 set Calzedonia Verona al PalaEvangelisti. Tonazzo
Padova ed Exprivia Molfetta beffano DHL Modena e Diatec Trentino portandosi sull’1-1
 
 
Risultati Gara 2 Quarti Play Off Scudetto
 
Ninfa Latina-Cucine Lube Banca Marche Civitanova 0-3 (21-25, 17-25, 15-25); Sir Safety Conad
Perugia-Calzedonia Verona 3-0 (25-17, 25-23, 25-20); Tonazzo Padova-DHL Modena 3-1 (19-25,
25-22, 25-21, 26-24); Exprivia Molfetta-Diatec Trentino 3-1 (25-21, 26-24, 18-25, 25-14)
 
 
 
EXPRIVIA MOLFETTA - DIATEC TRENTINO 3-1 (25-21, 26-24, 18-25, 25-14) - EXPRIVIA
MOLFETTA: Kaczynski, Candellaro 5, Spadavecchia, De Barros Ferreira 10, Barone 5, De Pandis
(L), Hierrezuelo 9, Fedrizzi 16, Hernandez Ramos 33. Non entrati Mariella, Porcelli. All. Di Pinto.
DIATEC TRENTINO: Kaziyski 13, Nelli 16, Antonov 2, Bratoev, Giannelli 3, Lanza, Sole 6, Colaci
(L), Van De Voorde 9, Urnaut 10, Mazzone. Non entrati Mazzone. All. Stoytchev. ARBITRI:
Sampaolo, Pasquali. NOTE - Spettatori 1500, incasso 8000, durata set: 27', 29', 27', 23'; tot: 106'.
 
Ci voleva una grande prova dei molfettesi contro la Diatec Trentino per non abbandonare anzitempo
il sogno semifinale Playoff Scudetto e cosi e stato. L’Exprivia Molfetta si aggiudica gara-2 per 3-1 nel
tripudio del pubblico di casa e guadagna la certezza di giocare gara-4 ancora tra le mura amiche.
Un match che ha visto l’Exprivia affermarsi in tutti i fondamentali, ma soprattutto mostrare quel
carattere che gia in Regular Season piu volte aveva portato grandi soddisfazioni. Una
determinazione e una voglia di vincere evidente sin dalle prime battute con i primi due set giocati,
sudati, combattuti e vinti dalla squadra di casa. La Diatec ci ha provato nel terzo set, ma l’Exprivia
ha chiuso il match con una prova di forza strepitosa nel quarto parziale, staccando i campioni d’Italia
in carica di ben 11 punti. Mattatore del match Hernandez con 33 punti, di cui 6 al servizio, mentre il
migliore della serata e Fedrizzi autore di 16 punti (6 ace) e il 53% in attacco. Molfetta batte meglio
rispetto alla Diatec (17 i servizi vincenti dell’Exprivia contro i 12 della Diatec Trentino).
 
Stoytchev sceglie la diagonale composta da Giannelli e Nelli, Urnaut e Kaziyski di banda, Van de
Voorde e Sole al centro. Libero il salentino Colaci. Di Pinto tenta di pareggiare i conti confermando i
cubani Hierrezuelo ed Hernandez sulla sua diagonale, Fedrizzi e Joao Rafael ai lati, Candellaro e
Barone centrali con De Pandis libero.
 
Parte forte Molfetta nel primo set: all’avvio l’Exprivia e gia 4-1 grazie ai suoi due schiacciatori Fedrizzi
e Joao Rafael. La Diatec, pero, non si scompone e si riporta sotto grazie ai muri di Urnaut su
Hernandez e di Sole su Joao Rafael (9-8). Le squadre restano appaiate giocando punto su punto
fino a che all’allungo della Diatec risponde il regista cubano di casa con un triplo ace e con un
parziale di 6-0 in battuta (21-17). L’Exprivia vola sulle ali dell’entusiasmo fino ad aggiudicarsi il set
con il colpo dell’ex Fedrizzi (25-21).
 
L’Exprivia ha lo stesso ottimo impatto nel secondo set: i due ace consecutivi di Hernandez e il muro
di Hierrezuelo su Kaziyski valgono ancora il 4-1. Poi si procede punto a punto ma e la Diatec ad



aggiudicarsi il tim eout tecnico (11-12). Trento sfrutta un ottimo break in battuta di Urnaut per
portarsi sul 17-20 ma ancora un ace di Hernandez riporta i molfettesi in gara. Il finale e al
cardiopalma: l’ace di Fedrizzi pareggia i conti (21-21), mentre l’ace di Kaziyski manda il set ai
vantaggi (24-24). La spunta l’Exprivia con la diagonale vincente di Hernandez e il muro di Joao
Rafael sull’attacco di Nelli (26-24).
 
Nel terzo set l’Exprivia si rende ancora protagonista nelle battute iniziali con Hierrezuelo che dopo il
gran colpo di seconda intenzione mura Kaziyski e costringe Stoytchev a sostituirlo con Antonov (4-
3). Il time out tecnico e per gli ospiti che sfruttano il doppio ace proprio di Antonov e l’attacco di Nelli
(10-12) per poi allungare con Van de Voorde portandosi sul +4 come mai accaduto prima nel match.
La Diatec approfitta del momento di difficolta dei padroni di casa e si aggiudica agevolmente il set
(18-25).
 
Il quarto parziale vede un’Exprivia ancor piu determinata: il doppio ace di Fedrizzi rompe l’equilibrio
iniziale e da il via a una cavalcata trionfale; il dodicesimo punto arriva grazie a un muro in solitaria di
Joao Rafael su Nelli (12-6). La Diatec appare irriconoscibile, quasi tramortita dallo strapotere
molfettese; incontenibile e l’opposto di casa che con un diagonale vincente e il seguente ace che
portano la squadra sul 18-9. E’ proprio lo straniero a chiudere set e match (25-14).
 
MVP Michele Fedrizzi (Exprivia Molfetta)
 
 
Chiamate Video Check
 
1&deg;set: 12-11 (Servizio Urnaut) Video Check richiesto da: Molfetta per Verifica in/out. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Trento (12-12)
 
2&deg;set: 21-21 (Muro Molfetta) Video Check richiesto da: Trento per Verifica invasione a rete.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Molfetta (22-21)
 
3^set: 4-3 (Servizio Hernandez) Video Check richiesto da: Molfetta per Verifica in/out. Decisione
arbitrale invertita, punto assegnato a Molfetta (5-3)
 
3&deg;set: 5-4 (Attacco Hernandez) Video Check richiesto da: Trento per Verifica in/out. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Trento.  Video Check richiesto da: Molfetta per Verifica
invasione a rete del muro trentino. Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Trento (5-5)
 
4&deg;set: 8-5 (Attacco Urnaut) Video Check richiesto da: Trento per Verifica in/out. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Molfetta (9-5)
 
 
Daniele De Pandis (Exprivia Molfetta): “Oggi credo che sia andato tutto bene, non solo
tecnicamente, ma anche a livello caratteriale. Abbiamo fatto cio che il coach ci ha chiesto in
settimana, ovvero avere un atteggiamento in campo piu aggressivo di quello che puo mettere in
campo la squadra numero uno in Italia. Vogliamo fare bene le due partite in casa di questi Play Off
per giocarci tutto in gara-5 e regalare piu gioie possibili ai nostri meravigliosi tifosi”.
 
Matej Kaziyski (Diatec Trentino): “Perdere non e mai una bella cosa. In questa settimana ci
aspettano due partite difficili e un viaggio, ma abbiamo fiducia nei nostri mezzi per vincere entrambi
gli incontri. Personalmente devo ancora inserirmi bene in questo gruppo e porgo i complimenti a
Molfetta. Hanno rischiato molto in battuta e hanno ottenuto il massimo, anche se noi abbiamo
commesso molti errori in ricezione”
 
 
 
TONAZZO PADOVA - DHL MODENA 3-1 (19-25, 25-22, 25-21, 26-24) - TONAZZO PADOVA:
Cook 20, Orduna 2, Giannotti 23, Balaso (L), Quiroga 1, Volpato, Averill 5, Berger 12, Diamantini 4.



Non entrati Leoni, Bassanello, Milan, Lazzaretto. All. Baldovin. DHL MODENA: Mossa De Rezende
2, Casadei 13, Rossini (L), Sartoretti, Ngapeth 23, Nikic 9, Piano, Bossi 9, Sens, Saatkamp 12,
Vettori. Non entrati Donadio, Soli, Sighinolfi. All. Lorenzetti. ARBITRI: Santi, Saltalippi. NOTE -
Spettatori 3200, incasso 25000, durata set: 26', 27', 25', 30'; tot: 108'.
 
La Tonazzo Padova sfodera una delle migliori prestazioni della stagione e vince 3-1 contro la
corrazzata Modena. I bianconeri trovano in Giannotti e Cook gli autentici trascinatori di una serata
memorabile. La DHL invece frena dopo il primo set, soffrendo l’assenza last minute di Vettori e
peccando in precisione nei momenti decisivi.
 
Subito out Vettori per un problema alla schiena riscontrato in fase di riscaldamento. Al suo posto in
campo Casadei. Ottimo l’avvio degli ospiti, che forzano al servizio portandosi sul 6-12 e con
Giannotti a sparare sulla rete la battuta che manda tutti in panca al time out tecnico. Proprio sul
finale le giocate di Giannotti e i muri di Padova riavvicinano la Tonazzo (19-23), ma la DHL e cinica
e chiude 19-25 con il mani-out decisivo di Nikic.
Piu combattute le prime azioni del secondo set, ma a fare la differenza sono le imprecisioni al
servizio di Padova che manda le squadre in panca sul 9-12 dopo la battuta out di Averill. Modena
inizia a sbagliare troppo e questo gira a favore dei bianconeri che riagguantano il pareggio sul 18-
18. Giannotti, Berger e Cook si ergono protagonisti sul finale, con l’americano a mettere a terra il
muro del 25-22.
Molto combattuto l’avvio del terzo parziale, con la DHL a mantenere un leggero vantaggio grazie
all’ace di Lucas (10-12). Cook piega la ricezione avversaria e sul 14-14 coach Lorenzetti chiama
pausa. L’americano tira a tutto braccio e sul 21-18 arriva nuovamente lo stop al gioco da parte di
Modena. Padova trova coraggio. Cosi l’ace di Quiroga chiude il set 25-20.
In avvio di quarto set il solito Cook si rende protagonista con l’ace del provvisorio 6-4. Al time out
tecnico il muro di Averill tiene avanti la Tonazzo 12-9. Il vantaggio prosegue fino a quando Ngapeth
prende per mano i suoi mettendo a terra palloni pesantissimi che valgono il 20-20. Questa volta,
pero, Padova non si fa pregare e, trascinata da un poderoso Berger, trova l’ace del 26-24 che
rimette in pari la serie proprio con il suo austriaco.
 
MVP Stefano Giannotti (Tonazzo Padova)
 
 
Chiamate Video Check
 
1&deg; SET
2-5 (servizio Ngapeth) Video Check richiesto da: Tonazzo Padova per verifica in-out.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a DHL Modena (2-6)
 
11-20 (attacco Berger) Video Check richiesto da: Tonazzo Padova per verifica in-out.
Decisione arbitrale invertita, punto assegnato a Tonazzo Padova (12-20)
 
3&deg; SET
10-13 (servizio Giannotti) Video Check richiesto da: Tonazzo Padova per verifica in-out.
Decisione arbitrale invertita, punto assegnato a Tonazzo Padova (11-13)
 
22-20 (attacco Ngapeth) Video Check richiesto da: Tonazzo Padova per verifica invasione.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a DHL Modena (22-21)
 
4&deg; SET
2-2 (attacco Giannotti) Video Check richiesto da: Tonazzo Padova per verifica invasione.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a DHL Modena (2-3)
 
9-8 (muro Bossi) Video Check richiesto da: DHL Modena per verifica in-out.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Tonazzo Padova (10-8)
 
 



Valerio Baldovin (allenatore Tonazzo Padova): “E’ stata una partita difficile, perche abbiamo subito il
loro servizio nel primo set. Bisogna, pero, dare merito ai nostri ragazzi che ci hanno creduto minuto
dopo minuto. Dal terzo parziale in poi abbiamo avuto percentuali in attacco notevoli. Non dobbiamo
deprimerci dopo una sconfitta e nemmeno illuderci dopo una vittoria. Continuiamo a lavorare come
sempre, in modo da poter giocare a viso aperto le prossime sfide”.
 
Salvatore Rossini (DHL Modena): “Noi non abbiamo fatto una grande partita, questo e vero, ma
ricordiamoci che in campo ci sono anche gli avversari. Loro hanno giocato una grande pallavolo e
va dato loro merito di questa prestazione. Non ne usciamo ridimensionati. Sapevamo che sarebbe
stata dura. Lavoreremo bene in settimana in vista di Gara 3. Questi sono i Play Off”.
 
 
 
NINFA LATINA - CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA 0-3 (21-25, 17-25, 15-25) -
NINFA LATINA: Sottile, Sket 5, Pavlov, Romiti (L), Tailli, Hirsch 10, Yosifov 6, Rossi 3, Maruotti 7.
Non entrati Krumins, Mattei, Ferenciac. All. Placi. CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA:
Juantorena 16, Stankovic 9, Christenson 2, Cester 4, Grebennikov (L), Miljkovic 11, Cebulj 14. Non
entrati Parodi, Vitelli, Priddy, Kovar, Corvetta, Podrascanin. All. Blengini. ARBITRI: Bartolini,
Simbari. NOTE - durata set: 28', 24', 25'; tot: 77'.
 
La Lube si aggiudica anche il secondo atto dei quarti Play Off Scudetto UnipolSai. Il team
marchigiano supera cinicamente Latina senza concedere nulla e si porta 2-0 nel computo delle
gare. Civitanova chiude con il 63% in attacco, tre muri (uno in meno dei pontini) e soprattutto 8 ace.
Proprio dai servizi e scaturita la pressione della Lube.
 
Inizia bene la squadra ospite con un ace di Cebulj (4-7). Hirsch riporta la parita sull’8-8, ma gli ospiti
riallungano con Juantorena (un ace) 10-14 e 14-20, Rossi, Sket e Yosifov cercano di riaprire il set
sul 20-22, ma e Civitanova a chiudere 21-25. Secondo parziale senza storia. Subito avanti
Civitanova che in crescendo allunga 14-18, 15-21 e chiude 17-25. Terzo set tutto di marca Lube
che, con un ace di Cebulj e un muro di Stankovic, si porta sul 5-9 per poi allungare con Stankovic al
servizio (tre ace) 14-23 e chiudere 15-25.
 
MVP Klement Cebulj (Cucine Lube Banca Marche Civitanova)
 
 
Chiamate Video Check
 
1&deg; set: richiesto da Latina sul 9-10 per presunta invasione, decisione confermata. Punto a
favore di Civitanova (9-11)
 
2&deg; set: richiesto da Latina sul 6-8 per presunta invasione, decisione confermata. Punto
Civitanova (6-9)
 
3&deg; set: richiesto da Latina sul 1-3 per presunta invasione, decisione confermata. Punto
Civitanova (1-4)
 
3&deg; set: richiesto da Latina sul 2-5 per palla out, decisione invertita. Punto Latina (3-5)
 
3&deg; set: richiesto da Latina sul 3-6 per palla out, decisione invertita. Punto Latina (4-6)
 
3&deg; set: richiesto da Civitanova sul 5-9 per palla in/out, decisione confermata. Punto Latina (6-9)
 
3&deg; set: richiesto da Civitanova sul 10-15 per presunta invasione, decisione cambiata. Punto
Civitanova (10-16)
 
 
Roberto Romiti (Ninfa Latina): “Eravamo consapevoli che loro avrebbero alzato il livello di gioco. Il



servizio ha pesato molto e noi non siamo riusciti a tenere il passo”.
 
Klement Cebulj (Cucine Lube Banca Marche Civitanova): “Dopo la gara di giovedi in cui ci hanno
messo tanta pressione, abbiamo giocato la nostra partita. Ora dobbiamo vincere in casa e chiudere
la serie”.
 
 
 
SIR SAFETY CONAD PERUGIA - CALZEDONIA VERONA 3-0 (25-17, 25-23, 25-20) - SIR
SAFETY CONAD PERUGIA: Buti 9, Fromm, De Cecco 2, Kaliberda 8, Giovi (L), Russell 16,
Tzioumakas, Elia, Atanasijevic 13, Birarelli 6. Non entrati Holt, Dimitrov, Fanuli. All. Kovac.
CALZEDONIA VERONA: Zingel 3, Kovacevic 13, Pesaresi (L), Gitto, Spirito, Baranowicz 1, Starovic
15, Bellei, Sander 9, Anzani 5. Non entrati Lecat, Frigo, Bucko. All. Giani. ARBITRI: Satanassi,
Sobrero. NOTE - Spettatori 3327, durata set: 25', 32', 27'; tot: 84
 
La Sir Safety Conad Perugia raddoppia. I bianconeri di Boban Kovac, in un PalaEvangelisti gremito
e vero uomo in piu in campo, bissano il successo di Gara 1 e si portano avanti 2-0 nella serie dei
quarti di finale con la Calzedonia Verona. Grande prova dei padroni di casa trascinati,
dall’indiscusso Mvp di serata, Aaron Russell. Il martello americano chiude una partita straordinaria
con 16 punti e il 70% in attacco dimostrandosi il punto di riferimento per la regia illuminata di De
Cecco. Intorno, una Sir formidabile in ricezione (57% la positiva) e con un Giovi esaltante nelle sue
mille difese in seconda linea, fluida nel gioco al centro con Birarelli e Buti, metodica quando
Kaliberda entra nel vivo. E se Atanasijevic e meno spettacolare del consueto, l’opposto serbo ha
pero il merito di mettere a terra i palloni che scottano, ovvero quelli che propiziano i break.
 
Verona segna il passo nel primo set (con Perugia che chiude con l’82% in attacco), lotta punto a
punto nella seconda frazione con le magie del solito Kovacevic, ma non trova il bandolo della
matassa al servizio e a muro, commettendo alla fine troppi errori diretti (21 in tre set).
 
Si ferma ora dieci giorni la serie, per gli impegni degli scaligeri in Challenge Cup. Si riprende
mercoledi 23 marzo al PalaOlimpia. I ragazzi di Giani giocheranno per tenere aperta la contesa,
quelli di Kovac per strappare il pass per la semifinale.
 
MVP Aaron Russell (Sir Safety Conad Perugia)
 
 
Chiamate Video Check
 
1&deg; SET: 10-9 (attacco Sander) Video Check richiesto da: Verona per verifica in out Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Perugia (11-9)
 
1&deg; SET: 18-15 (muro Verona) Video Check richiesto da: Verona per verifica invasione
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Perugia (19-15)
 
2&deg; SET: 3-4 (attacco Kaliberda) Video Check richiesto da: Perugia per verifica in out Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Verona (3-5)
 
2&deg; SET: 3-5 (attacco Kovacevic) Video Check richiesto da: primo arbitro per verifica in out
Punto assegnato a Perugia (4-5)
 
2&deg; SET: 4-5 (attacco Kaliberda) Video Check richiesto da: Verona per verifica in out Decisione
arbitrale invertita, punto assegnato a Verona (4-6)
 
2&deg; SET: 5-8 (muro Perugia) Video Check richiesto da: Verona per verifica in out Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Perugia (6-8)
 
2&deg; SET: 18-17 (attacco Russell) Video Check richiesto da: Verona per verifica in out Decisione



arbitrale confermata, punto assegnato a Perugia (19-17)
 
3&deg; SET: 5-2 (muro Perugia) Video Check richiesto da: Verona per verifica invasione Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Perugia (6-2)
 
2&deg; SET: 8-4 (attacco Anzani) Video Check richiesto da: Verona per verifica in out Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Perugia (9-4)
 
 
Aleksandar Atanasijevic (Sir Safety Conad Perugia): “E stata una bellissima partita che si e conclusa
con un risultato molto buono per noi. Adesso abbiamo dieci giorni per riposare e recuperare le
energie in vista di gara 3. Andremo a Verona cercando di ripetere la stessa prestazione di oggi. Un
grazie particolare va al pubblico perche e stato davvero l’uomo in piu.”.
 
Giacomo Belli (Calzedonia Verona): “Abbiamo fatto una brutta prestazione oggi, probabilmente
perche abbiamo accusato il colpo di Gara 1. Sapevamo che giocare qui sarebbe stato e ne abbiamo
avuto la conferma. Speravamo di raddrizzare la partita giocando punto a punto, ma non ci siamo
riusciti. Abbiamo ancora una chance e ce la giocheremo”.
 
 
 
Prossimo turno
Play Off Scudetto, Quarti Gara 3
Sabato 19 marzo 2016, ore 20.30
Diatec Trentino – Exprivia Molfetta  Diretta Lega Volley Channel
Domenica 20 marzo 2016, ore 18.00
Cucine Lube Banca Marche Civitanova –Ninfa Latina  Diretta Lega Volley Channel
DHL Modena – Tonazzo Padova  Diretta Lega Volley Channel
Mercoledi 23 marzo 2016, ore 20.30
Calzedonia Verona – Sir Safety Conad Perugia  Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
 
Play Off Scudetto, Quarti Gara 4
Domenica 27 marzo 2016, ore 18.00 (una gara su RAI Sport, ore 17.30) le altre in diretta Lega
Volley Channel
Ninfa Latina – Cucine Lube Banca Marche Civitanova
Sir Safety Conad Perugia – Calzedonia Verona
Tonazzo Padova – DHL Modena
Exprivia Molfetta – Diatec Trentino
 
Play Off Scudetto, Quarti Gara 5
Domenica 3 aprile 2016, ore 18.00 (una gara su RAI Sport, ore 17.30) le altre in diretta Lega Volley
Channel
Cucine Lube Banca Marche Civitanova –Ninfa Latina
Calzedonia Verona – Sir Safety Conad Perugia (o mercoledi 6 aprile per recupero Challenge Cup)
DHL Modena – Tonazzo Padova
Diatec Trentino – Exprivia Molfetta
 
FORMULA PLAY OFF SCUDETTO
Le squadre classificatesi dal 1&deg; all’8&deg; posto partecipano ai Play Off Scudetto. Tutte le fasi
si disputano al meglio delle 3 vittorie su 5 partite. Le gare 1, 3 e 5 si disputano in casa delle squadre
con la miglior classifica al termine della Regular Season, gara 2 ed eventuale gara 4 in casa delle
squadre con peggior classifica.
 
		

Fonte: www.legavolley.it



		



A1F - Master Group Sport Volley Cup A1: Conegliano
conquista matematicamente lo scettro della Regular
Season, Firenze e Bolzano retrocedono in Serie A2!
14-03-2016 07:00 - A1 Femminile

La 24^ giornata della Master Group Sport Volley Cup ha emesso importanti verdetti. La
Nordmeccanica Piacenza batte per 3-1 la Pomi Casalmaggiore, agguantando il secondo posto ai
danni proprio delle casalasche: un risultato che regala all’Imoco Volley Conegliano la vittoria della
regular season di A1 con due giornate d’anticipo, un primo posto che assicura alle pantere la
qualificazione alla prossima edizione della Champions League e la possibilita di avere il fattore
campo a favore durante i PlayOff Scudetto. Al PalaIgor l’Igor Gorgonzola Novara conquista la sua
seconda vittoria consecutiva al tie-break, questa volta ai danni della Foppapedretti Bergamo,
mentre il Sudtirol Bolzano e Il Bisonte Firenze retrocedono matematicamente in A2 in virtu delle
sconfitte, rispettivamente, contro Liu Jo Modena e Metalleghe Sanitars Montichiari e la vittoria in
rimonta al tie-break del Club Italia sull’Obiettivo Risarcimento Vicenza. Il campionato lascia ora
spazio alle finali di Coppa Italia, in programma per il prossimo 19-20 marzo al Pala De Andre di
Ravenna con protagoniste Casalmaggiore-Montichiari e Piacenza-Bergamo. Tutte le informazioni
su orari e modalita di acquisto dei biglietti sono disponibili sul sito internet dedicato.

NORDMECCANICA PIACENZA – POMi CASALMAGGIORE 3-1 (25-22, 25-22, 20-25, 25-19)
Nordmeccanica Volley ritorna subito in sella. Al PalaBanca, davanti a 3122 spettacori, la formazione
di Gaspari dimentica la sconfitta di Kazan in Champions League e, contro Pomi Casalmaggiore,
conquista bottino pieno, scavalcando in classifica le campionesse d’Italia e salendo al secondo
posto. Ottima la partita di Ognjenovic, che accende tutte le sue attaccanti. Meijners tocca quota 19,
col 40% in attacco. Ma l’elogio e comune per una squadra tornata ad esprimere un’ottima pallavolo.
PRIMO SET – Coach Gaspari comincia con Ognjenovic in palleggio, Sorokaite opposto, Meijners e
Marcon in banda, Bauer e Belien al centro, Leonardi libero. Avvio del tutto equilibrato: 8 pari. Poi le
campionesse d’italia piazzano un allungo deciso: 12-10 con l’ace di Tirozzi e ancora 17-14 con
Gibbemeyer. Casalmaggiore tocca anche il +4: 18-14. Ma, a questo punto, Nordmeccanica Volley
ha una grandissima reazione, piazzando un parzialone di 7-2 che le permette di andare in
vantaggio, 21-20, grazie alle preziosissime giocate di Belien e Meijners. Pomi prova a reagire, ma
Piacenza controlla la situazione, gestendo con polso fermo anche gli ultimi palloni. Le efficaci
battute di Meijners e la schiacciata di Marcon completano l’opera. Finisce 25-22. Molto bene
Meijners, 7 punti col 55% in attacco, cosi come pure Belien, 5 punti e il 57%.
SECONDO SET – L’equilibrio rimane padrone. Al time out tecnico, Casalmaggiore conduce 12-11,
per poi allungare 14-11. Anche stavolta la squadra di Gaspari reagisce alla grande. E pareggia
immediatamente: 14-14, per poi trovare poco dopo nuovi punti vincenti: Belien firma il 19-17. Pomi
reagisce e torna a -1 con Kozuch (20-21). Sorokaite, il muro e un’invenzione di Ognjenovic chiudono
anche questo parziale in favore delle padrone di casa: 25-22. Nordmeccanica Volley conferma le
bellezze in attacco (48%), Sorokaite firma 7 punti con uno stratosferico 88%.
TERZO SET – Le campionesse d’Italia partono fortissimo e vanno a condurre 6-2 con l’ace di Tirozzi
e 12-10 al time out tecnico. Piacenza fatica a trovare i colpi efficaci dei primi due parziali e la Pomi
vola a +5: 15-10, addirittura a +7 (17-10). Nordmeccanica reagisce attraverso il braccio di Bianchini,
che firma due ace, risalendo a -4 (16-20). Bauer porta Piacenza anche a -3 (17-20). Ma a questo
punto Casalmaggiore trova ottime giocate a muro che le permettono di allungare il match. A
Piacenza non bastano i 5 punti di Meijners e i 4 di Bauer.
QUARTO SET – E’ sempre spettacolo al PalaBanca. Nordmeccanica Volley ritrova la sua miglior
pallavolo e va a condurre prima 9-6 e poi 12-9 al time out tecnico, grazie al punto di Melandri.
Piacenza insiste e allunga la sua ottima partita: 16-12 e ancora 18-14. Casalmaggiore non riesce a
reggere il ritmo di Nordmeccanica Volley, che vola verso la vittoria piena.

IGOR GORGONZOLA NOVARA – FOPPAPEDRETTI BERGAMO 3-2 (16-25, 25-19, 28-26, 22-25,
15-12)
Ottimo bis per la Igor Volley, che dopo la maratona vincente di Busto Arsizio ottiene un altro



successo al cardiopalma nel big match del Pala Igor contro la Foppapedretti Bergamo delle ex
Cardullo e Barun. Un match, anche in questo caso, di grande carattere per le azzurre, capaci di
reagire alla sconfitta nel primo set e di chiudere con una rimonta da urlo (da 20-24 a 28-26) nel
terzo set, prima di chiudere la contesa con un tie-break impeccabile. Splendide protagoniste del
match Nicole Fawcett (top scorer dell’incontro coi suoi 25 punti) e Cristina Chirichella (per lei,
premiata con merito Mvp Bpn del match, altra prova “monstre” dopo quella di Busto con 20 punti
all’attivo di cui ben 4 muri vincenti), incisiva anche la prova in seconda linea di Eleonora Bruno,
impeccabile nei momenti decisivi.
Fenoglio sceglie in partenza Fabris opposta a Signorile, Guiggi e Chirichella al centro, Fawcett e
Cruz in banda e Bruno libero; ospiti con l’ex Barun opposta a Lo Bianco, Aelbrecht e Paggi al centro,
Gennari e Sylla in banda e Cardullo libero.
Partono meglio le ospiti, subito avanti con Sylla e Paggi (muro su Fabris), prima che Chirichella e
Fawcett invertano l’inerzia portando le azzurre avanti al timeout tecnico (12-11). L’ace di Fabris illude
le azzurre (13-11), Aelbrecht e Sylla scappano 15-17 e dopo il timeout di Fenoglio l’errore di Cruz
vale il 15-19 mentre il tecnico piemontese inserisce Malesevic e Bosetti. Non cambia pero il “trend”,
con Paggi che avvicina il traguardo a muro (16-22) e Gennari che chiude i conti “stoppando”
Malesevic, poco dopo, sul 16-25.
Fenoglio cambia assetto spostando Fawcett opposta e confermando Malesevic con Cruz in banda e
Novara parte forte con il muro di Signorile su Gennari (5-2) e dopo il timeout di Lavarini, prosegue la
cora la Igor con Chirichella (7-4, maniout) mentre un problema alla mano sinistra costringe Sylla a
uscire in luogo di Plak. Ancora Chirichella “battezza” l’olandese con gran muro (9-5), Fawcett firma il
128 al timeout tecnico e poco dopo Malesevic allunga in diagonale (14-9). Ancora la serba (19-13)
mentre Sylla stringe i denti e rientra; non rientra, invece, la Foppa: Fawcett mura Gennari (21-14),
poi inchioda la pipe (23-18) e dopo l’ace di Cruz e un errore in battuta di Gennari a chiudere il set 25-
19.
Brutto approccio delle azzurre al terzo set e ne approfitta Sylla, che firma quattro punti in avvio per
lo 0-5 ospite, mentre Fenoglio si affida a Bosetti e la schiacciatrice italiana entra bene in partita, con
due punti che valgono il 3-6. Aelbrecht colpisce l’astina (8-10), Chirichella ne fa tre in pochi scambi e
Novara sorpassa 12-11, innescando il punto a punto rotto dalle ospiti sul 17-19. Fenoglio ferma il
gioco ma Bergamo riprende la corsa e arriva addirittura 20-24 con l’errore in servizio di Fabris,
appena entrata. Nel momento piu difficile, pero, Novara compie una rimonta clamorosa: Malesevic
mura Barun (23-24), Fawcett impatta (24-24), un errore di Plak (subentrata per alcuni scambi a
Barun) vale il 26-25 e dopo l’attacco di Aelbrecht (26-26) l’uno-due di Malesevic (diagonale e
pallonetto) chiude i conti sul 28-26.
Bergamo riparte da Plak per Barun, Fawcett e Paggi duellano (2-3) prima dello spunto
dell’americana che propizia il 7-5 prima del contro-break orobico con l’ace di Plak (8-9) mentre Sylla
manda le squadre al timeout tecnico sull’11-12. L’olandese trova ancora l’ace del 15-17, Fenoglio
ferma il gioco ma le ospiti allungano con gli errori di Malesevic e Fawcett (18-22). Gennari conquista
il set ball a muro, Novara ne annulla due prima della parallela della stessa Gennari che vale il 22-25.
Fenoglio rilancia Cruz per Bosetti ma sono Chirichella, in fast, e Malesevic, con un tocco furbo in
palleggio, a firmare il 4-2 cui replica Gennari a muro (4-4) in avvio di tie-break. Cruz in diagonale
manda le squadre al cambio campo con Novara avanti di misura (8-7), Malesevic chiude di potenza
uno scambio infinito e spettacolare (11-8) e dopo il timeout di Lavarini Chirichella “stoppa” Sylla per il
12-8. Gennari rientra fino al 13-12, poi Chirichella la mura e regala il match point a Novara: chiude
Cruz, al primo tentativo, con un maniout da manuale (15-12).
&laquo;Credo che abbiamo compiuto un ulteriore passo in avanti dopo la vittoria di sabato scorso a
Busto Arsizio – spiega il tecnico azzurro Marco Fenoglio – e sono contento della risposta offerta in
questi due incontri dalla squadra e dalle atlete. Vincere il terzo set e stato importante, peccato per
non aver chiuso la partita nel quarto ma sono felice comunque anche di come e stato affrontato il tie-
break&raquo;.
&laquo;Dopo Scandicci – aggiunge il d.g. Enrico Marchioni – ci siamo detti che si iniziava un nuovo
capitolo e credo che il fattore piu positivo sia che, come a Busto, abbiamo giocato come una vera e
propria squadra. Abbiamo lottato, reagito come si doveva nei momenti decisivi e anche da molte
singole sono arrivate risposte importanti&raquo;.

METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI – IL BISONTE FIRENZE 3-0 (26-24, 25-20, 25-22)
Dopo un avvio contratto, Montichiari reagisce, annulla tre set ball a Firenze e gira il match in suo



favore: recupera aggressivita e fiducia, tiene le redini salde per i successivi due parziali e mette al
sicuro il bottino pieno. Ora la pausa per l’incredibile Final Four di Coppa Italia. Con questa sconfitta,
Il Bisonte Firenze rimane a quota 10 punti in classifica e viene matematicamente retrocesso in Serie
A2.
“La vittoria ai vantaggi del primo parziale ci ha fatto bene: abbiamo alzato il livello di concentrazione
al massimo e l’abbiamo tenuto fino a fine match”, commenta Leo Barbieri. “A livello psicologico era la
partita piu difficile dell’anno, il primo match davvero decisivo, in cui noi avevamo tutto da perdere.
Sono molto contento della tenuta delle atlete”.
Francesca Vannini parte con Bechis e Turlea sulla diagonale principale, Pietrelli e Usic in banda,
Krsmanovic e Calloni al centro e Parrocchiale libero.
Montichiari parte concentrata, ma non del tutto a suo agio; Bechis smista su Usic, Krsmanovic e
Pietrelli che con coraggio portano Firenze avanti di un punto al time out tecnico del primo set. Il
Bisonte difende con grinta, Metalleghe Sanitars gioca con la paura di esprimersi al meglio e arriva
21-24. Qui il match svolta: la reazione e innescata da Sobolska – ottima con 4 muri e 11 punti – e
Montichiari annulla tre set ball (ace di Brinker), ne conquista uno con Barcellini e chiude 26-24.
Avvio con accelerazione nel prosieguo: 6-0, Vannini ferma e inserisce Vanzurova per Pietrelli.
Sobolska risponde alle chiamate di Dalia (8-3) e Montichiari si scioglie del tutto: Tomsia tira e il
muro si fa sentire, mentre in campo toscano solo Turlea mantiene efficacia in attacco. Finale di set
che vede Firenze giocare con orgoglio e recuperare punti, ma il parziale e compromesso e si chiude
25-20 per le padrone di casa. Equilibrio nel terzo set spezzato da un break biancorosso che porta le
tigri avanti 18-15. La difesa di Firenze e strenua, ma il break, seppur ridotto, resta tale e consente a
Montichiari di assicurasi i tre punti che voleva, con un attacco di Tomsia per il 25-22.
Sobolska: “Un bel risultato di squadra: dopo un avvio con poca pazienza e qualche errore di troppo,
abbiamo ripreso fiducia e siamo riuscite a fare i tre punti che ci servivano”.
Bechis: ““Era una partita che sentivamo tanto, ce la siamo giocata fino alla fine ma purtroppo
abbiamo un po’ sprecato, commettendo troppi errori e in alcuni punti dei set lasciandoci anche un po’
andare: e finita con un risultato netto e questo fa un po’ male. C’e un po’ di rammarico per come
abbiamo sprecato il primo set, ma a questo punto la situazione e chiara e non c’e piu la possibilita
matematica di raggiungere almeno i play out, anche se noi continueremo comunque a lottare fino
alla fine per onorare il campionato”.

LIU JO MODENA – SUDTIROL BOLZANO 3-1 (25-21, 21-25, 25-12, 25-17)
La Liu Jo Modena ritorna alla vittoria e concede un solo set al Sudtirol Bolzano, condannando la
formazione altoatesina alla retrocessione in Serie A2
Primo set. C’e ancora da attendere per il rientro di capitan Di Iulio in casa bianconera, per cui coach
Beltrami conferma in posto quattro Scuka al fianco di Horvath. Il resto della formazione e quella
classica con Ferretti al palleggio, Diouf opposta, Heyrman e Folie al centro, Arcangeli libero.
Per Bolzano c’e Brcic al palleggio, Mambru in diagonale a lei, Page e Martinez sono i posti quattro,
Garzaro e Manzano le centrali con Paris libero.
Subito un punto di Scuka ad aprire il match poi il muro di Folie. Parte forte Modena e conquista un
paio di lunghi scambi. 5-2 sulla pipe di Horvath e poi 8-4 sull’attacco vincente di Diouf. Heyrman
batte out e Bolzano ne approfitta per aprire un parziale di 6-0 che culminera con la pipe di Martinez
per l’8-10. Subito time out per coach Beltrami e poi attacco di Diouf e contrasto a rete che premia
Modena per l’immediata parita. Bolzano, pero, scatta ancora avanti con Mambru e coach Beltrami
ferma ancora il gioco sul 15-17 dopo il primo tempo vincente di Garzaro. Mambru trova anche il
mani out del 18-20, coach Beltrami prova a dare piu peso all’attacco inserendo Rivero per Horvath e
sara proprio la spagnola a deviare sul nastro il pallone per il sorpasso sul 21-20. Proteste della
panchina di Bolzano, giallo e poi rosso subito dopo il time out chiamato da coach Micoli, ma ormai
la paura e passata e sull’attacco out di Martinez Modena chiude 25-21
Secondo set. Horvath torna in sestetto dall’avvio del secondo parziale che, pero, e favorevole a
Bolzano subito avanti 5-1 con la battuta out di Folie e l’attacco che ha medesima destinazione di
Diouf. Modena rientra subito, ma non aggancia. Il muro di Folie vale il 7-8, poi ancora un parziale
per le ospiti che porta al 7-12 del time out tecnico firmato dall’ace di Mambru. Folie trova il cambio
palla, poi la fast di Manzano prima del tentativo di rientro bianconero che coach Micoli prova a
fermare sul 12-14 chiamando il suo primo time out discrezionale dopo il muro realizzato da
Heyrman. Si accorciano le distanze con Heyrman che controlla il pallone del 14-15 spegnersi prima
di tornare nella meta campo modenese e poi al termine di una lunga azione c’e l’invasione di



Bolzano per il punto della parita sul 19-19. Sul momento del ricongiungimento, pero, Bolzano tiene
testa e non si fa scavalcare a differenza del parziale precedente. Riuscendo a bloccare Scuka le
ospiti chiudono a proprio favore 25-21 il set e rimettono in parita l’incontro.
Terzo set. Dopo il brutto finale del set precedente parte subito forte il sestetto modenese con due
punti di Diouf ed uno di Folie che poi bissera con l’attacco del 4-1. Bolzano va sotto 7-3 dopo
un’invasione a rete, prova ad accorciare con l’ace fortunoso di Garzaro che pizzica il nastro e cade
nel campo avversario. Il coach ospite Micoli con la sua squadra che inizia a subire in maniera piu
continua prova anche a cercare qualcosa dalla panchina con gli ingressi di Veglia al centro e Lazic
in posto quattro, poi anche di Newsome al palleggio. Due muri consecutivi, uno di Ferretti ed uno di
Horvath, spengono ogni velleita ospite e il parziale scivola via pian piano, con Diouf che in mani
fuori chiude 25-12 e riporta avanti la sua squadra nel conto dei set.
Quarto set. Deve chiudere in questo set Modena per portare a casa tre punti e ci prova partendo
subito forte con due punti di Scuka nelle prime fasi e poi con Horvath che inizia a bombardare dai
nove metri e anche in attacco. Tre suoi punti consecutivi valgono il 10-6 e il primo time out
discrezionale per il tecnico ospite. Mambru trova il cambio palla poi spinge con troppa forza un
pallone in palleggio in banda che finisce sul seggiolone dell’arbitro per il 12-8 che porta al time out
tecnico. Ferretti di furbizia, con il pallone che danza sul nastro, trova il 14-9 e poi entra Gamba
come nei parziali precedenti al servizio per Heyrman e realizza l’ace del 17-12. Time out ancora per
Bolzano che, pero, non serve a cambiare le carte in tavola. Modena tiene il piede sull’acceleratore e
in fast Heyrman chiude 25-17.
La centrale Laura Heyrman: “Oggi non e stato facile soprattutto all’inizio perche stiamo lavorando
tanto in palestra sia a livello di tecnica che di sala pesi. Potevamo aspettarci di non essere nella
miglior forma, ma l’importante era riuscire a vincere, prendere i tre punti e questo e cio che abbiamo
fatto. La rincorsa al quarto posto? Ormai non cambia tanto raggiungere il quarto posto o chiudere al
quinto, che dopo questa partita e matematico, giocheremo sempre contro la medesima squadra.
L’obiettivo essendo gia quinti a questo punto e quello di andare avanti a lavorare e arrivare ai playoff
nel migliore dei modi. Sara importante la partita con Bergamo per l’atteggiamento che dovremo
avere, loro sono una bella squadra, ma noi giocheremo in casa e questo e importante. Vogliamo
ritrovare le giuste sensazioni, vogliamo tornare a sentirci al meglio in campo e abbiamo due
settimane per farlo vista la sosta per la Final Four di Coppa Italia. Vogliamo raggiungere questo
obiettivo”.

CLUB ITALIA – OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA 3-2 (17-25, 13-25, 25-23, 25-22, 15-13)
Un punto per l’Obiettivo Risarcimento sul campo del Club Italia, un punto che – visti i risultati dagli
altri campi – vale la matematica permanenza nel campionato di Serie A1. E’ questa la nota positiva di
una serata non proprio brillante per le biancoblu, che avevano iniziato il match a mille, ma non sono
riuscite a tenere il ritmo fino alla fine. Peccato soprattutto per il terzo set, con la reazione che e
arrivata troppo tardi: un piccolo sforzo e la partita si poteva chiudere sullo 0-3.
Obiettivo Risarcimento ancora in campo con Prandi al palleggio in diagonale con Carter, Cella e
Partenio in banda, Popovic e Wilson al centro, Lanzini libero.
Il Club Italia parte meglio (5-2), Partenio accorcia, Carter pareggia e firma il sorpasso; si prosegue
punto a punto fino al muro di Popovic che manda le vicentine alla sospensione tecnica sul +2. Al
ritorno in campo le biancoblu danno spettacolo in attacco e a muro, con Cella e Popovic che
premono sull’acceleratore per il 10-18. Gli scambi sono combattuti, ma l’Obiettivo Risarcimento
riesce a tenere in mano le redine del gioco: Partenio conquista il ventiquattresimo punto e le
padrone di casa sbagliano per il 17-25.
I primi punti del secondo set sono ancora del Club Italia, ma l’Obiettivo Risarcimento ingrana subito
e mette la freccia con Partenio al servizio: 5-8. Popovic e Carter murano, Cella e Partenio
martellano, le avversarie sotto pressione concedono qualcosa e il vantaggio biancoblu arriva a
toccare le dieci lunghezze. Prandi allunga ancora su palla rigore e Partenio al servizio sigilla il 13-25.
Nel terzo parziale il Club Italia inizia a prendere bene le misure a muro e Rossetto e costretto a
fermare il gioco sul 5-1, ma le padrone di casa continuano a fare il loro gioco, con le biancoblu che
non riescono piu andare a terra: 12-5. Entra Trevisan per Partenio e Kitipova per Prandi e lo
svantaggio arriva a toccare le 9 lunghezze. Wilson prova a tenere a galla la squadra e poi, quando il
set sembra ormai agli sgoccioli, l’Obiettivo Risarcimento ritrova il suo gioco e con Carter accorcia
fino al 23-20, ma Club Italia e troppo vicino alla meta e non bastano le 3 palle set annullate dalle
biancoblu che ci credono fino alla fine: 25-23.



Rossetto conferma Kitipova ed e la regista bulgara al servizio a conquistare il primo vantaggio
vicentino sul 5-7, Cella incrementa, ma poi le biancoblu sprecano e a suo di errori fanno andare il
Club Italia sul 15-10. Torna in campo Prandi, Carter accorcia al servizio, ma poi Rossetto e costretto
a stoppare il gioco sull’allungo delle azzurrine (21-16). Al ritorno in campo fa tutto Popovic in attacco
e a muro per il 21-21, ma le padrone di casa riconquistano subito il break e portano il match al
quinto set.
Le padrone di casa partono ancora avanti, Carter al servizio pareggia e ribalta, ma le biancoblu si
trovano nuovamente ad inseguire. Il break delle azzurrine arriva sul 10-8, con il primo tempo che
non va a differenza del contrattacco avversarie. Partenio pareggia, Cella dai nove metri ci riprova
per il 10-11, ma il muro delle azzurrine fa la differenza e il Club va a chiudere sul 15-13.
“E’ stata una partita molto simile a quella all’andata – commenta coach Rossetto – Appena loro hanno
messo a posto la ricezione hanno iniziato a mettere in crisi il nostro sistema di difesa e hanno
ridotto il tasso di errore che era a discapito soprattutto di Egonu, costretta a forzare i colpi per
scavalcare il nostro muro; l’ingresso di D’Odorico ha fatto il resto. Noi siamo tornati ad esprimerci
dignitosamente nel quarto set, ma non e bastato: loro sono state brave a difendere, attaccare e
forzare al servizio”.

—–

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

YOUTUBE
Lunedi 14 marzo sul canale ufficiale di Youtube della Lega Pallavolo Serie A Femminile saranno
caricati tutti gli highlights delle gare della 24^ giornata.

I RISULTATI DELLA 24^ GIORNATA
Sabato 12 marzo, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)
Savino Del Bene Scandicci – Imoco Volley Conegliano  1-3 (19-25, 25-18, 19-25, 19-25)
Domenica 13 marzo, ore 17.00 (diretta LVF TV)
Igor Gorgonzola Novara – Foppapedretti Bergamo 3-2 (16-25, 25,19, 28-26, 22-25, 15-22)
Domenica 13 marzo, ore 18.00 (diretta LVF TV)
Nordmeccanica Piacenza – Pomi Casalmaggiore 3-1 (25-22, 25-22, 20-25, 25-19)
Metalleghe Sanitars Montichiari – Il Bisonte Firenze 3-0 (26-24, 25-20, 25-22)
Liu Jo Modena – Sudtirol Bolzano 3-1 (25-21,21-25, 25-12, 25-17)
Club Italia – Obiettivo Risarcimento Vicenza 3-2 (17-25, 13-25, 25-23, 25-22, 15-13)
Riposa: Unendo Yamamay Busto Arsizio

LA CLASSIFICA
Imoco Volley Conegliano* 57, Nordmeccanica Piacenza 51, Pomi Casalmaggiore 49, Igor
Gorgonzola Novara 44, Liu Jo Modena 43, Foppapedretti Bergamo 36, Savino Del Bene Scandicci
36, Metalleghe Sanitars Montichiari* 28, Unendo Yamamay Busto Arsizio 27, Obiettivo
Risarcimento Vicenza 21, Club Italia 20, Il Bisonte Firenze 10, Sudtirol Bolzano 10.
* una partita in piu

I TABELLINI

NORDMECCANICA PIACENZA – POMi CASALMAGGIORE 3-1 (25-22, 25-22, 20-25, 25-19) –



NORDMECCANICA PIACENZA: Sorokaite 11, Belien 13, Bauer 7, Leonardi (L), Marcon 5,
Bianchini 6, Melandri 5, Pascucci, Meijners 19, Ognjenovic 2. Non entrate Valeriano, Poggi,
Petrucci, Taborelli. All. Gaspari. POMi CASALMAGGIORE: Bacchi, Lloyd 5, Sirressi (L),
Gibbemeyer 10, Cambi, Piccinini 7, Kozuch 17, Stevanovic 7, Tirozzi 12, Rossi Matuszkova 1. Non
entrate Cecchetto, Ferrara, Olivotto. All. Barbolini. ARBITRI: Rapisarda, Zucca. NOTE – Spettatori
3122, incasso 20423, durata set: 25', 25', 25', 24'; tot: 99'.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 1-3 (19-25, 25-18, 19-25, 19-
25) – SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Arias Perez 3, Stufi 12, Loda 4, Fiorin 3, Pietersen 9, Merlo
(L), Nikolova 16, Ikic 3, Rondon 5. Non entrate Alberti, Scacchetti, Giampietri. All. Chiappafreddo.
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Glass 4, Serena 1, Ortolani 6, Adams 9, Robinson 22, De
Gennaro (L), Easy 16, Arrighetti 2, Crisanti, Nicoletti 12, Barazza 3. Non entrate Vasilantonaki,
Santini, De Bortoli. All. Mazzanti. ARBITRI: Cipolla, Luciani. NOTE – durata set: 23', 24', 25', 26'; tot:
98'.

IGOR GORGONZOLA NOVARA – FOPPAPEDRETTI BERGAMO 3-2 (16-25, 25-19, 28-26, 22-25,
15-12) – IGOR GORGONZOLA NOVARA: Fawcett 25, Bruno (L), Malesevic 13, Guiggi 10, Cruz 4,
Bonifacio, Chirichella 20, Signorile 2, Bosetti 4, Fabris 4. Non entrate Wawrzyniak, Mabilo, Bosio.
All. Fenoglio. FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Plak 12, Gennari 10, Cardullo (L), Aelbrecht 10, Paggi
8, Barun-susnjar 6, Lo Bianco 6, Mambelli, Sylla 24. Non entrate Mori, Frigo, Durisic. All. Lavarini.
ARBITRI: Lot, Tanasi. NOTE – durata set: 23', 24', 33', 31', 22'; tot: 133'.

METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI – IL BISONTE FIRENZE 3-0 (26-24, 25-20, 25-22) –
METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI: Carocci (L), Dalia 3, Brinker 7, Tomsia 18, Barcellini 6,
Mingardi, Sobolska 11, Gioli 10. Non entrate Riccardi Camilla, Lualdi, Zecchin, Lombardo. All.
Barbieri. IL BISONTE FIRENZE: Perinelli 1, Bechis 2, Turlea 14, Parrocchiale (L), Vanzurova,
Pietrelli 5, Calloni 7, Krsmanovic 11, Usic 4. Non entrate Mazzini, Negrini, Martinuzzo. All. Vannini.
ARBITRI: Goitre, Florian. NOTE – durata set: 28', 25', 27'; tot: 80'.

LIU JO MODENA – SUDTIROL BOLZANO 3-1 (25-21, 21-25, 25-12, 25-17) – LIU JO MODENA:
Gamba 1, Rivero 2, Heyrman 11, Folie 11, Arcangeli (L), Ferretti 5, Diouf 20, Scuka 9, Horvath 12.
Non entrate Carraro, Di Iulio, Mangani Linda, Cutuk. All. Beltrami. SUDTIROL BOLZANO:
Newsome, Paris (L), Garzaro 7, Rivera Brens, Martinez 12, Page 7, Manzano 7, Boscoscuro, Lazic,
Brcic 5, Veglia, Mambru 16. Non entrate Bertolini. All. Micoli. ARBITRI: Frapiccini, Oranelli. NOTE –
durata set: 27', 27', 23', 24'; tot: 101'.

CLUB ITALIA – OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA 3-2 (17-25, 13-25, 25-23, 25-22, 15-13) –
CLUB ITALIA: Bonvicini, Malinov 8, Spirito (L), D’odorico 5, Egonu 6, Orro 1, Piani 15, Danesi 13,
Guerra 15, Botezat 1, Berti 7, Zanette. Non entrate Minervini. All. Lucchi. OBIETTIVO
RISARCIMENTO VICENZA: Goliat, Kitipova Petrova 2, Lanzini (L), Cella 13, Popovic 18, Carter 17,
Partenio 14, Trevisan, Wilson 11, Prandi 1. Non entrate Pastorello, Bisconti. All. Rossetto. ARBITRI:
Zavater, Puletti. NOTE – durata set: 24', 21', 31', 27', 17'; tot: 120'.

IL PROSSIMO TURNO
Sabato 26 marzo, ore 18.00 (diretta Rai Sport HD)
Il Bisonte Firenze – Pomi Casalmaggiore
Sabato 26 marzo, ore 18.00 (diretta LVF TV)
Nordmeccanica Piacenza – Igor Gorgonzola Novara
Club Italia – Unendo Yamamay Busto Arsizio
Liu Jo Modena – Foppapedretti Bergamo
Sudtirol Bolzano – Metalleghe Sanitars Montichiari
Obiettivo Risarcimento Vicenza – Savino del Bene Scandicci
Riposa: Imoco Volley Conegliano

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it



		



CF - Riccione perfetta … si vola!
14-03-2016 07:00 - CF Riccione

Vittoria convincente per il Riccione Volley, contro la Sammartinese finisce 3-0 per Bacciocchi e
compagne che, anche in virtu degli altri risultati di giornata, agganciano il quinto posto in classifica,
condiviso con l’Olimpia Master RA. La squadra di coach Panigalli ha approcciato bene la partita ed
ha condotto nello score per tutto l'incontro, sospinta dagli attacchi di Ugolini (top scorer con 14
punti) e dalla buona vena della battuta che ha spesso messo in difficolta la ricezione forlivese.
Ottima anche la prova al centro di Mangani (10 punti), al solito solida la performance del capitano
Bacciocchi (10punti). Partita che sicuramente sulla carta avrebbe potuto presentare maggiore
insidie, ed invece la Flamigni/Kelematica Sammartinese non e mai, praticamente, entrata in partita,
merito delle nostre ragazze che hanno sfoderare la classica partita perfetta!
Riccione Volley ringrazia, inoltre, la presenza sugli spalti, del sindaco della Citta di Riccione, Renata
Tosi, per il suo appoggio alla squadra!
Prossimo appuntamento sabato 19 Marzo a Imola, gara impegnativa, contro la cosiddetta mina
vagante del campionato.

LA PARTITA
Primo set: Le ragazze di Panigalli hanno grinta ed energia da vendere e nei primi scambi il
palazzetto puo assistere a uno show targato Riccione: bene a muro, perfette in ricezione e difesa,
(8-3). Colombo e un perfetta maestra d'orchestra, la squadra esegue una sinfonia perfetta.
Bacciocchi da posto 4 con una palletta vincente porta Riccione sul (16-13). (20-16) al time-out
tecnico, Riccione padrona assoluta del gioco e del set. Cala in rice Riccione e le avversarie ne
approfittano immediatamente (22-21). Riprende le redini del gioco Riccione, gioco piu semplice
rispetto alle ultime apparizioni, attacchi meno potenti ma tutti efficaci. Il pubblico apprezza e
sostiene a gran voce le sue beniamine. Mangani e una pantera scatenata, schiaccia a terra una
bomba (24-21). Chiude il primo set Loffredo, “sporcando” la palla con le mani del muro avversario (25-
21).

Secondo set: Ugolini in battuta mette in serie difficolta la rice avversaria, Bacciocchi dispensa
lezioni di volley (8-5). Palmieri trova un'ace in battuta, (14-6). Non casca un pallone nei 9 metri di
Riccione, Pari e colleghe raccolgono su tutto. Bomba da “incorniciare” da posto 4 per Ugolini che
trova il punto del +9 (18-9). Le avversarie provano a ricucire lo svantaggio, ma sono davvero tanti i
punti che separano le due formazioni. Palmieri mette giu il (25-18).

Terzo set: Parziale in equilibrio fino al (12-11). Riccione spinge l’acceleratore al servizio e per le
avversarie non c’e ne piu (16-11). Bacciocchi e compagne macinano punti, giocano davvero una
bella pallavolo. Molto bene in tutti i fondamentali Riccione, continua a tenere a debita distanza le
avversarie (24-15). Chiude set e partita Riccione con il punteggio di (25-26).

Riccione Volley – Flamigni/Kelematica Sammartinese 3-0 (25-21/25-18/25-16)

TABELLINO RICCIONE VOLLEY:
Bacciocchi 10, Ugolini 14, Mangani 10, Colombo 7, Loffredo 5, Palmieri 6, Pari (Libero) | N.e.:
Grandi, Bigucci, Maggiani, Stimac | 1&deg;ALL.: Panigalli 2&deg;ALL.: Neri

Spettatori: 150

Lorenzo Paglierani – Addetto Stampa Riccione Volley

		





U16Fp - BVOLLEY 2000 sulla vetta della Provincia:
CAMPIONE PROVINCIALE Under16!!!
14-03-2016 07:00 - Under16F P

Dopo un campionato impeccabile con un percorso netto di ben 13 vittorie consecutive, le ragazze di
Coach Albani possono finalmente festeggiare il primo obbiettivo raggiunto: CAMPIONESSE
PROVINCIALE U16!!!
Questo titolo arriva dopo la vittoria nella finale di ieri mattina contro il Riviera Volley, nel quale il
BVOLLEY ha dimostrato di strameritare la vetta della provincia con una partita quasi perfetta, in cui
la squadra ha mostrato una grande padronanza di gioco con ottime individualita messe a
disposizione di tutto il gruppo.
E’ veramente tutta la squadra che ha vinto con una crescita esponenziale di ogni singola ragazze,
grazie all’ottimo lavoro di Coach Albani! Ripensando ai mesi addietro in cui ad inizio campionato
questo squadra si e trovata senza i due palleggiatori e con un gruppo da reinventare, e davvero
ancora piu meritato questo titolo! Queste ragazze non si sono lasciate intimorire dalle difficolta, ma
anzi tutte si sono messe a disposizione della squadra, dando il proprio contributo, in particolare
Marconi e Gozi si sono impegnate al massimo per ricoprire il ruolo di palleggiatore lasciato vacante!
Ma ora entriamo nel merito di questa finale in cui sicuramente il BVOLLEY era il favorito, ma si sa
che nelle partite secche, e soprattutto la testa a fare la differenza e questa volta testa e cuore sono
andate a braccetto.
Nel primo set il BVOLLEY scende in campo teso ma concentratissimo. Impone da subito il proprio
gioco con difese impeccabili di Vandi e con Marconi che da grande regista costruisce le trame del
gioco. Zammarchi, Mazza, Bianchi e Pompili sono scatenate, demoliscono a turno le avversarie con
attacchi micidiali e portano la squadra sul 18-6. Il BVOLLEY continua un set perfetto giocando sul
velluto e chiudendo meritatamente 25-11.
Anche nel secondo set il BVOLLEY gioca come sa e per la maggior parte del set e avanti sempre di
qualche punto. Ma sul 23-17 le ragazze di Caoch Albani pensano troppo presto di aver chiuso. Il
Riviera Volley, grazie ad una serie di buoni turni di battuta, si fa sotto, arrivando addirittura al 24-24.
Un po’ di sfortuna e mancanza di lucidita per il BVOLLEY lasciano il set alle avversarie sul 28-26. 
Ora la paura che la testa faccia brutti scherzi e molto alta. Il BVOLLEY rientra in campo lottando
punto su punto fino al 9-9. Campedelli e costretta a lasciare il campo per un problema alla schiena,
ma tutto il gruppo, insieme a Gobbi appena entrata, si unisce ancora di piu ed inizia a prendere il
largo, portandosi sul 19-13. E’ tornata lucidita in campo, tutto gira bene e il set si chiude sul 25-17.
Nel quarto set non c’e storia, il BVOLLEY vuole la vittoria. Mazza e indomabile, si susseguono fast e
muri vincenti. E’ gia 18-10. Si inizia a sentire il profumo della medaglia e senza troppo indugiare tutta
la squadra da il proprio contributo chiudendo set e partita 25-11.
Tantissimi complimenti a Coach Albani e tutte le ragazze che hanno messo cuore e testa in questo
campionato, meritandosi pienamente ogni singola vittoria! Ora Forza ragazze il primo obbiettivo e
stato raggiunto, ora c’e un campionato di 1&deg; Divisione da terminare nel miglior modo possibile e
una fase finale di COPPA EMILIA da giocare!

Il commento a caldo di Coach Albani:
Partita quasi perfetta, peccato solo per il secondo set, dove eravamo avanti 23-17 e abbiamo perso
ai vantaggi. Abbiamo comunque condotto una gara con grande temperamento, dove ha vinto il
gruppo. Sei giocatrici in campo unite in un’unica forza. Grande merito alle ragazze che hanno
combattuto come delle vere leonesse! Una bellissima sinergia di gioco ed emozioni! Brave a tutte e
grazie per avermi sopportato.

Le Atlete BVOLLEY 2000:
Bianchi Francesca, Campedelli Aurora, Frani Federica, Gasperini Ilaria,Gobbi Sofia, Gozi Alessia,
Gridelli Annalisa, Mami Elisa, Marconi Maya, Mazza Virginia, Pompili Sofia, Vandi Giada,
Zammarchi Chiara

Coach:



Albani Alessandra

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



Acerboli Volley Santarcangelo: Il punto sui campionati!
14-03-2016 07:00 - DF Acerboli Santarc.

Abbiamo ormai superato la meta di tutti i campionati iniziati dalla nostra societa ed in tutti siamo
ancora in gioco. In 1&deg;divisione la squadra di mister Ratti si ritrova in seconda posizione a
seguito di due sconfitte patite dalle Donne Cusb e dalla Juvenes prontamente regolata al ritorno con
un eloquente 3-0, mentre la 1&deg;divisione targata Molari-Ioli continua a divertirsi e anche a
vincere ogni tanto 3-2 al B&P Volley. In under 16 Arcobaleno continua la rincorsa della
squadra di Ioli alla fuggitiva Figurella lontana 2 punti, in under 14 Arcobaleno invece la marcia della
nostra squadra non conosce ostacoli dopo aver regolato 3-0 sia Omar che RVR Blu, in under 13
con alti e bassi la nostra squadra spera ancora di acciuffare uno dei 4 posti per la 2&deg; fase,
decisive le ultime 2 partite contro Bellaria e Valmar. In under 12 e lotta alla pari con il Bellaria Gold
dopo la sconfitta 1-2 patita nello scontro diretto, qui dovrebbe qualificarsi solo la prima quindi e
battaglia all’ultimo punto nelle tre partite finali. Infine le 4 squadre del campionato under 11 che
continuano a divertirsi sia che vincano o perdano. Per ora la Presidentessa Fisichella e soddisfatta
e contenta di tutte le sue giovani atlete.

Ufficio Stampa Acerboli Volley Santarcangelo


		



B1F - Alla Battistelli San Giovanni la sfida di vertice con
Idea Volley Bologna!
13-03-2016 07:00 - A2F Consolini Volley

Battistelli Volley SGM – Mt Motori IdeaVolley BO 3 – 0  (25-23, 26-24, 25-21).
Palazzetto dello Sport di San Giovanni in Marignano, sabato 12 marzo 2016, ore 18:00.

Battistelli Volley SGM: Tallevi 7, Saguatti 10, Ferretti 18, Spadoni 3, Montani 10, Lunghi (L), Ginesi
n.e., Battistoni, Capponi, n.e. Gugnali 3, Boccioletti 1, Giulianelli. Allenatori: Solforati Matteo,
Giulianelli Luca.
Mt Motori IdeaVolley BO:  Rapidarsa, Boriassi 1, Severi, Fiore 10, Vece 5, Aluigi 11, Aloisi, Mazzini
(L), Peluso 1, Rubini 7, Gentili 9, Sarego n.e.. Allenatori: Orefici, Arnodo.
Arbitri:  Fogante, Nampli.
Durata: 1.27.

La quinta giornata di ritorno vede la formazione di San Giovanni in Marignano affrontare un'altra
temibile squadra, ossia la IdeaVolley Bologna. Le marignanesi sono reduci da una brutta
perfomance che ad Orvieto gli e costata davvero cara: infatti nella quarta giornata di ritorno la
Battitelli perde la propria imbattibilita facendosi recuperare tre punti in classifica proprio da Orvieto
la prima fra le inseguitrici ora a solo -2 punti. La piccola consolazione sta nel poter contare
comunque sul fatto che la Battistelli ha, ad oggi, giocato una partita in meno rispetto tutte le sue piu
vicine inseguitrici e quindi in un futuro avra la possibilita di recuperare del margine in classifica sulle
avversarie.
Le marignanesi sono oggi chiamate al duplice compito di buttarsi subito alle spalle il brutto risultato
portato a casa sabato scorso e voltare subito pagina lottando con le unghie e con i denti per 3 punti
che a questo punto del campionato sono diventati importanti. Dalla parte delle romagnole ci sara
anche il numeroso pubblico che, seppur solo con la voce, dovra sostenere ed incitare le proprie
beniamine in questa quanto mai delicata giornata di campionato.
San Giovanni scende in campo con la sua formazione classica, quella che nel corso di questo
campionato ha ottenuto i migliori risultati: Battistoni al palleggio in diagonale con Tallevi, Lunghi
libero, Montani e Spadoni al centro e la coppia Saguatti e Ferretti di banda.
Avvio di partita con un San Giovanni un po' sottotono, i primi punti sono infatti di Bologna poi la
svolta con Ferretti in battuta. Le marignanesi sorpassano le proprie avversarie sul 4-3 e allungano
sino il 6-4. Un errore di Saguatti ed un ace delle avversarie ed e di nuovo parita. Attacco out di
Tallevi cosi come la battuta seguente delle bolognesi; ci pensa Battistoni con un ace a consegnare il
primo timeout tecnico alla squadra di casa (8-7).
Tornate in campo una battuta out di Battistoni e un errore in ricezione di Saguatti capovolgono la
situazione portando Bologna in vantaggio, Tallevi regola i conti sul 9 pari.  Si porta nuovamente
avanti il Bologna ma un primo tempo fulmineo di Spadoni vale il 10 pari. E' Montani, con Tallevi in
battuta, a rompere la situazione di parita, poi una pipe di Saguatti vale il +2. Timeout discrezionale
per Bologna (13-11). Invasione marignanese a muro ed una fast out di Montani ed e 13 pari. Questa
volta e Bologna ad allungare con la numero 7 bolognese, ace bolognosene ed un attacco out di
Ferretti valgono il +3 bolognese al secondo timeout tecnico. Subentra Ferretti in battuta sul 17-14
poi Saguatti mette a terra il pallone del -2; battuta out di Ferretti e San Giovanni e nuovamente a -3.
Questa volta e Montani ad apprestarsi a battere dopo una battuta errata da parte di Bologna che si
rifa subito con un bel primo tempo (16-19). Pasticciano sotto rete le marignanesi ed e -4. Mister
Solforati e costretto a fermare il gioco sul 16-21. Al rientro in campo Saguatti ha la meglio sul muro
avversario ma nello scambio successivo l'ennesima invasione a rete penalizza le marignanesi. Lo
svantaggio marignanese persiste sul -4 quando Boccioletti viene preferita a Spadoni per il turno di
battuta che porta San Giovanni a -3. Nello scambio successivo un intelligente pallonetto di Saguatti
vale il -2.
Ace di Boccioletti, ora il San Giovanni e a -1 (22-23),  subito dopo arriva la parita con una diagonale
out delle bolognesi. Arriva il vantaggio marignanese con l'ennesimo attacco fuori misura delle
bolognesi poi Tallevi chiude i conti sul 25-23. 



Primo set davvero da urlo per i numerosi spettatori che quest'oggi riempono letteralmente gli spalti,
ora il PalaConsolini e una bolgia. Se e vero che in sport come la pallavolo quello che prendi per te
equivale a quello che stai togliendo alle avversarie allora San Giovanni ora e in vantaggio non solo
nel risultato ma anche nel morale, le ragazze di coach Solforati sono piu galvanizzate che mai. 

All'avvio del secondo set diventa piu chiaro che mai quanta sia la voglia di rivalsa delle formazione
bolognese che in men che non si dica si porta in vantaggio di ben 5 punti lasciando ammutolito
l'intero palazzetto. Coach Solforati ferma tutto nella speranza di donare un po' di lucidita alle sue
ragazze.  Primo tempo di Montani e punto bolognese ed e nuovamente +5, la battuta successiva e
un ace per Bologna +6. L'attacco marignanese va a segno e Montani si appresta a battere sul 2-7
poi l'attacco bolognese va nuovamente a segno portandosi a casa il primo timeout tecnico (2-8).
Al rientro in campo fast della giovane Spadoni seguito pero da un altro attacco positivo bolognese. 
Un diagonale di Tallevi vale il -5, nello scambio successivo e di nuovo Tallevi ad avere la meglio sul
muro a due bolognese. Fast bolognese, forse oltre la linea, vale il +5; subito dopo un altro attacco
positivo porta la formazione bolognese a +6 (5-11). Ancora di Spadoni il compito di conquistare un
cambio palla, poi una diagonale bolognese coglie impreparato il muro marignanese. Questa volta e
Ferretti a conquistare il cambio palla, subito dopo un muro di Montani vale il -4. Due ace consecutivi
di Ferretti intimoriscono l'allenatore bolognese che chiede il timeout sul punteggio di 11-13. La serie
positiva di Ferretti viene interrotta da un attacco in mezzo al muro delle bolognesi 11-14 che nello
scambio successivo allungano nuovamente con un mani fuori ai danni di San Giovanni. Ace delle
bolognesi che vanno in panchina per il secondo timeout tecnico con un vantaggio di ben 5 punti (11-
16). 
Battuta out da parte di Bologna seguito da un attacco vincente di Saguatti (13-16), poi un errore di
Spadoni vale il 13-17. Sul 13-18 entra Gugnali per Spadoni. Piccola ripresa da parte di San
Giovanni che con Saguatti in battuta recupera 3 punti (17-19), mani fuori di Ferretti ai danni del
muro bolognese (18-19), poi errore di Saguatti in battuta sul punteggio di 18-20.
Attacco out di Tallevi seguito da un presunto errore di formazione delle marignanese ed e
nuovamente -4 (18-22). Battuta out bolognese out poi con Gugnali in battuta Ferretti mette a terra il
pallone del -2 (20-22).  Pallonetto errato delle bolognesi che vale -1 poi un ace di Gugnali vale la
parita. Pubblico in delirio sugli spalti. Purtroppo Bologna si porta a casa i due punti successivi
guadagnandosi 2 palle set. Prima palla set annullata da Ferretti che passa in mezzo al muro
bolognese in netto ritardo. Arriva il pareggio per San Giovanni che nei due scambi successivi mette
a terra due palloni prima con Ferretti poi con Saguatti aggiudicandosi anche il secondo set di una
partita per ora al cardiopalma, da sottolineare ancora una volta il grande apporto di Boccioletti in
battuta che se sempre farsi trovare pronta nelle circostanze piu difficili.

Questa volta parte San Giovanni parte forte anche in avvio di set che si porta rapidamente sul 6 a 1
quando l'allenatore bolognese ferma il gioco. Mani fuori di Montani e attacco vincente delle
bolognesi vale il 6 – 3. Montani si rifa dell'errore precedente a muro mettendone a segno non uno ma
ben due nei due scambi successivi consegnando alla propria squadra il primo timeout tecnico sul
punteggio di 8 a 3. L'ennesimo attacco out bolognese vale il +6 per la squadra di casa che procede
spedita con Ferretti in battuta. Pipe vincente di Tallevi che si fa ampiamente perdonare il
precedente  errore in ricezione (10-4). Sono due i punti consecutivi messi a segno da Bologna poi
una battuta out regala il cambio palla a San Giovanni con Battistoni in battuta. Nonostante qualche
piccolo errore le marignanesi mantengono un buon vantaggio (12-8) poi un atracco di Tallevi si
infrange sul muro. Sistema i conti Ferretti con un lungolinea che manda Gugnali in battuta, l'attacco
di Montani trova il muro bolognese (13-10). Ancora Montani a muro (14-10) e Tallevi si reca in zona
di battuta; Lunghi prova a contenere una pipe avversaria senza successo (14-11) poi un attacco out
di Ferretti vale il -2 per le bolognesi, poi il rimpallo su muro marignanese trova l'asticella (14-13).
Il pareggio arriva con una invasione a rete di Montani, nello scambio successivo ci pensa Ferretti a
riprendersi il vantaggio con un attacco che ha la meglio sul muro bolognese. E' di Saguatti il punto
che porta la propria squadra a conquistare anche il secondo timeout tecnico (16-14), sono solo 9 i
punti che separano San Giovanni da una importantissima vittoria. 
Il vantaggio di due punti si mantiene sino al 17-15 quando Montani sbaglia una battuta (17-16), poi
Gugnali con una fast si porta a casa il punto del +2. Saguatti si appresta a battere sul 19-17 ma
purtroppo sbaglia anch'essa la battuta, nello scambio successivo il punto bolognese vale il



pareggio. 
Un errore di San Giovanni vale il primo vantaggio bolognese del set (19-20). Ferretti in mezzo al
muro ed e di nuovo parita con Gugnali in battuta che mette a segno un importante ace (21-20).
Errore in attacco del Bologna che porta le marignanesi a +2, poi un attacco bolognese va a segno;
e Ferretti con un pallonetto a riportare San Giovanni a +2 (23-21).  Di nuovo boccioletti in battuta
che mette in difficolta la difesa bolognese, Saguatti mette a terra la pipe del 24-21. Segna il punto
decisivo Gugnali che vale il 3 a 0 per la sua squadra. 
Una vittoria come dicevamo importantissima per le marignanesi che dopo la sconfitta ad Orvieto
avevano il disperato bisogno di rimettersi in carreggiata e quale squadra migliore se non la temibile
Bologna per mettere a segno questo importante obiettivo?

Lorenzo Longo Ufficio Stampa Battistelli


		



Le “Uova di Pasqua AIL” ritornano in 4000 piazze italiane!
13-03-2016 07:00 - News

Le “Uova di Pasqua AIL” ritornano in 4000 piazze italiane
La Lega Pallavolo sostiene l’iniziativa in programma nei giorni 11, 12 e 13 marzo 2016
 
L’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma) nei giorni 11, 12 e 13 marzo
promuove la XXIII edizione della manifestazione “Uova di Pasqua AIL”, posta sotto l’Alto Patronato
del Presidente della Repubblica e realizzata grazie all’impegno di migliaia di volontari che offriranno
un Uovo di Cioccolato a chi versera un contributo minimo associativo di 12 euro. Le Uova di Pasqua
dell’AIL sono caratterizzate dal logo dell’Associazione.
 
La manifestazione ha permesso in tutti questi anni di raccogliere fondi significativi destinati al
sostegno di progetti di Ricerca e Assistenza e ha contribuito a far conoscere i progressi della ricerca
scientifica nel campo delle malattie del sangue. I rilevanti risultati negli studi scientifici e le terapie
sempre piu efficaci e mirate, compreso il trapianto di cellule staminali, hanno determinato un grande
miglioramento nella diagnosi e nella cura dei pazienti ematologici. E necessario proseguire su
questa strada per raggiungere ulteriori obiettivi e rendere leucemie, linfomi e mielomi sempre piu
guaribili.
 
I fondi raccolti sono impiegati per sostenere vari obiettivi, tra i quali: sostenere la Ricerca Scientifica;
finanziare il Gruppo GIMEMA (Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell’Adulto) che lavora con lo
scopo di identificare e diffondere i migliori standard diagnostici e terapeutici per le malattie
ematologiche; collaborare al servizio di Assistenza Domiciliare per adulti e bambini in modo da
garantire le terapie nel proprio ambiente familiare; continuare a realizzare Case Alloggio - “Case Ail”
nei pressi dei Centri di Terapia per permettere ai pazienti che risiedono lontano di affrontare i lunghi
periodi di cura assistiti dai familiari; realizzare sale gioco e scuole in ospedale.
 
Venerdi 11, sabato 12 e domenica 13 marzo in 4000 piazze italiane sara possibile acquistare le
Uova di Pasqua AIL: per conoscere quali sono le piazze coinvolte si puo chiamare il numero 06-
7038601, visitare il sito www.ail.it (per donazioni: c/c postale AIL n. 873000) e scaricare l’App “AIL
Eventi”.
 
La Lega Pallavolo Serie A sostiene anche quest’anno la manifestazione dando voce all’iniziativa e
pubblicando sul proprio sito www.legavolley.it e Facebook Lega Pallavolo Serie A il banner dedicato
che rimanda a tutte le informazioni utili.
		

Fonte: www.legavolley.it
		





Caironi: nascere Diouf e riscoprirsi Bolt!
13-03-2016 07:00 - Interviste

Nascere Diouf e riscorprirsi Bolt, a volte da ragazzi si fanno dei progetti per il futuro che con forza e
volonta potrebbero realizzarsi. Sogni sportivi che diventano realta. Questo e quello che accade ad
atleti e atlete che si trovano a vestire la maglia Azzurra per un Olimpiade, non sanno precisamente
che cosa sia accaduto e come abbiano fatto a essere li in quel momento. Tutto sembra scontato,
normale e i grandi sacrifici affrontati sembrano trasformarsi da gradoni in semplici gradini.

Rinunce, sconfitte e vittorie di un presente ricco di imprevisti che non sai mai quello che potrebbe
riservarti. Ogni attimo e fondamentale, a volte in grado di distruggere tutte le certezze intorno a te,
con i dilemmi e i misteri di una sceneggiatura di Christopher Nolan.

Realta o finzione? La trottola gira o si ferma?

In quel momento tutto e relativo e la prima cosa che ti viene in mente e correre, senza una meta ne
un obiettivo se non quello di sfogare la tua rabbia. Questa e la storia di Martina Caironi, prima
pallavolista e ora velocista Azzurra, ammiratrice della Diouf e detentrice del record mondiale dei 100
e 200 metri piani per disabili. Una ragazza che ha saputo trasformare una tragica serata in una
storia di successi. Che non potendo essere Diouf si e reinventata Bolt.
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



BV - Beach Gr. Slam Rio - Menegatti ed Orsi Toth fermate
nei quarti chiudono al quinto posto!
13-03-2016 07:00 - Beach Volley

Si e fermata nei quarti di finale, contro le tedesche Borger-Buthe la marcia di Menegatti ed Orsi Toth
nel Grand Slam di Rio de Janeiro. Le due azzurre, che nella serata di ieri avevano colto una vittoria
di prestigio contro Larissa-Talita (una delle coppie tra le piu accreditate per le medaglie dei prossimi
Giochi Olimpici brasiliani) sono state superate 2-0 (21-16 24-22) dalla coppia germanica. Le azzurre
dopo un primo set in sordina, hanno giocato un ottimo beach nel secondo in cui sono state a lungo
in vantaggio accumulanto anche quattro punti in piu delle avversarie. Ma non sono riuscite a
completare l'opera.
Rimane comunque la sensazione che Marta e Viktoria stanno lavorando al meglio per raggiungere
la migliore forma per le Olimpiadi. Con il quinto posto finale in un Grand Slam, il primo dell'anno
hanno conquistato altri punti molto importanti ai fini della qualificazione ai Giochi.

 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



U16F - Il BVOLLEY 2002 ha la meglio su Coriano, accede
alla finalina 5&deg;-6&deg; posto ed oggi prova a centrare
la Finale Regionale di Coppa Emiliai!
13-03-2016 07:00 - Under14F

Nelle finali dal 5&deg; all'8&deg; posto di under16 femminile il BVOLLEY 2002 se la deve vedere
con la Junior Coriano e porta a casa ancora un successo. Le piccole 2002 affrontano compatte la
gara di ritorno contro la squadra di Coriano che all’andata si era imposta vincendo 3 a 1 e stava
cantando vittoria troppo presto. Mancava pero la gara di ritorno, ritorno che le nostre ragazze hanno
affrontato a viso aperto ben sapendo che l’unico risultato utile era la vittoria per 3 a 0 e cosi non
hanno tradito le aspettative disputando un incontro ordinato e concreto. Dopo la partita dell’andata si
aveva un po il timore che le ragazze a seguito della sconfitta di misura nella finale under 14
avessero perso la voglia di vincere, invece la squadra ha dimostrato di aver ancora fame di vittorie e
specialmente nel terzo set con lunghissimi scambi hanno dimostrato che volevano questo risultato. 
Archiviato questo incontro ed in attesa della finalina 5&deg;-6&deg; posto, oggi la squadra e
proiettate nella trasferta di Carpi per conquistare la Finale regionale di coppa Emilia Csi.
"Oggi abbiamo riscattato la partitaccia dell'andata in cui dovevamo smaltire ancora le tossine della
sconfitta della finale under 14 ed in cui giustamente avevo dato spazio a chi in questo ultimo
periodo aveva giocato di meno. Stasera invece sono partito con il classico sestetto ad eccezione del
posto 4 Tosi, assente per una visita, ed inserendo Eleonora al palleggio per questioni tattiche in
quanto mi dava piu garanzie a muro ed ha ben risposto alla chiamata. Nei primi due set siamo
sempre stati largamente in vantaggio mentre il terzo e stato combattuto e bello da vedere in cui le
due squadre hanno difeso tanto e ci sono stati scambi lunghissimi, ma alla fine abbiamo chiuso 25-
22 in nostro favore. Merito comunque al Coriano, squadra ben organizzata e che si muove bene in
campo. Con questo rotondo 3-0 abbiamo passato il turno ed ora ci giochiamo la finale per il 5'-6'
posto". il commento di coach Costanzi!

Andata 
Junior Coriano - BVOLLEY 2002 3-1
25/23-26/24-22/25-25/22

BVOLLEY 2002 - Junior Coriano 3-0
Ritorno 25/15-25/20-25/22

Ufficio Stampa BVOLLEY
		





Icaro Sport. "La mia Societa" al Centro Atlante: il
BVOLLEY!Guarda la puntata!
13-03-2016 07:00 - News

Ospite della seconda domenica di sport al Centro Atlante, nell’ambito del progetto di Icaro Sport “La
mia Societa”, il gruppo BVOLLEY, composto da nove societa:

1. Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina
2. Idea Volley Rubicone
3. Acerboli Pallavolo Santarcangelo di Romagna
4. Riccione Volley
5. San Raffaele Rimini
6. Corpolo Volley
7. PGS Omar Rimini
8. Consolini Volley San Giovanni in Marignano – pallavolo femminile
9. Consolini Volley San Giovanni in Marignano – settore maschile

Le suddette societa tesserano complessivamente circa 1.500 atleti, con 41 allenatori, partecipano a
75 campionati e giocano in 15 impianti sportivi! Il BVolley e un marchio che unisce tutte queste
societa ed e una selezione degli atleti piu promettenti di queste societa, ai quali viene offerto un
percorso qualitativo di crescita sportiva ed ha come obiettivo primario lo sviluppo della pallavolo
giovanile.

Nella sua storia il BVolley ha ottenuto:
– 1 titolo di campione regionale
– 20 titoli di campioni provinciali
– Svariati podi provinciali

Il BVolley nella stagione 2015/16 ha formato 7 squadre (due maschili U17–U19 e quattro femminili
U13–U14–U16 provinciale – U16 eccellenza– U18).
		

Fonte: www.newsrimini.it
		



A1M - Play Off Scudetto SuperLega : i risultati e le parole
dei protagonisti!
12-03-2016 07:00 - Superlega M

Play Off Scudetto SuperLega

CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA - NINFA LATINA 3-2 
 
Ivan Miljkovic (Cucine Lube Banca Marche Civitanova): “Abbiamo smesso di contare i punti, adesso
contano solo le vittorie e quindi siamo molto contenti di questa vittoria, arrivata a conclusione di una
partita lunghissima. Sapevamo che ci aspettava una gara difficile, nei Play Off bisogna saper
soffrire altrimenti non si va da nessuna parte. Certo, ci e chiaramente mancata la determinazione
giusta per affrontare la partita come si doveva, e da questo punto di vista dovremo assolutamente
migliorare gia per Gara 2”.
Camillo Placi (allenatore Ninfa Latina): “Sono molto contento di come abbiamo giocato, perche tutti i
ragazzi hanno dato il massimo. Ma non sono contento del risultato, perche ad un certo punto ci
avevo creduto davvero. Guardiamo avanti, da stasera ancor piu fiduciosi di quanto lo fossimo prima
di arrivare qui”.
 
CALZEDONIA VERONA - SIR SAFETY CONAD PERUGIA 2-3 
 
Aleksandar Atanasijevic (Sir Safety Conad Perugia): “E’ una bellissima vittoria. Ci abbiamo sempre
creduto, anche quando eravamo sotto per 2 a 0. La squadra ha giocato una grande partita, i nostri
tifosi ci hanno sostenuto alla grande. Ora pero dobbiamo dimenticare questa vittoria perche Gara 2
sara ancora piu difficile”. 
Andrea Giani (allenatore Calzedonia Verona): “Dopo il 2 a 0 noi siamo stati in campo troppo rilassati.
Avevamo vinto i primi due set, poi abbiamo cercato di recuperare lo svantaggio ma non ci siamo
riusciti. Questo ha dato coraggio a Perugia e nel quarto set non abbiamo sfruttato bene qualche
occasione. Nel tie break abbiamo dato loro la possibilita di prendere un break dopo il cambio campo
e abbiamo concesso quello che non dovevamo concedere”.
 
DIATEC TRENTINO - EXPRIVIA MOLFETTA 3-0 (25-21, 25-15, 25-20)
 
Radostin Stoytchev (allenatore Diatec Trentino): “Sono contento sia per la vittoria sia per la prova di
carattere delle squadra e di alcuni giocatori in particolare. Mi riferisco ad esempio a Colaci e Tiziano
Mazzone che hanno saputo sacrificarsi per la squadra mettendo da parte rispettivamente le
difficolta fisiche, e del nuovo ruolo da ricoprire oppure anche a Kaziyski che dopo tanti giorni di
pausa ha giocato una grande partita. Sono cose che io apprezzo particolarmente e che voglio
sottolineare.
Michele Fedrizzi (Exprivia Molfetta): “Il match e stato la fotocopia della sfida di Regular Season
giocata al PalaTrento un mese fa. Non siamo mai riusciti a reggere il ritmo degli avversari che ci
hanno messo alle corde principalmente col servizio. In questo modo siamo stati poco fluidi in fase di
cambiopalla e poco concreti in quella di break point. Domenica in Gara 2, il PalaPoli dovra essere il
nostro uomo in piu in campo come Kaziyski lo e stato stasera per Trento”.
 
DHL MODENA - TONAZZO PADOVA 3-0 (25-20, 34-32, 25-20)
 
“Angelo Lorenzetti (allenatore DHL Modena):Abbiamo vinto una gara importante, perche l’inizio dei
playoff e sempre un momento delicato. Padova ha giocato un buon volley e non ha mai mollato. E’
chiaro che non e facile essere sempre al 100%, ora abbiamo davanti 4 giorni per preparare il
prossimo match, domenica si va a Padova per un’altra sfida, da vincere”.
Valerio Baldovin (allenatore Tonazzo Padova): “Abbiamo perso contro una grande squadra, ma sono
soddisfatto dei miei ragazzi che hanno dimostrato che questa squadra non molla mai. Ora
dobbiamo dare tutto domenica, davanti al nostro pubblico, in un’altra gara complicatissima".



		

Fonte: www.legavolley.it
		



ITA - Qualificazione Olimpica F: ufficializzato il calendario
del torneo di Tokyo!
12-03-2016 07:00 - Nazionale

Si e svolto oggi a Tokyo il sorteggio per la stesura del calendario del World Olympic Qualification
Tournament 1, che vedra presenti le azzurre di Marco Bonitta e si terra nella capitale nipponica dal
14 al 22 maggio 2016. La competizione rappresentera l’ultima opportunita per la nazionale italiana
femminile di partecipare ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016. Il torneo si svolgera con la
formula del round robin e a qualificarsi saranno la miglior formazione asiatica piu le prime tre
classificate.

Oltre all’Italia in campo scenderanno: Giappone, Thailandia, Corea del Sud, Kazakhistan, Olanda,
Rep. Dominicana e Peru.

Di seguito il calendario del World Olympic Qualification Tournament 1

14 maggio: Corea del Sud-Italia (ore 03.00); Thailandia-Rep. Dominicana; Kazakhistan-Olanda;
Giappone-Peru.

15 maggio: Italia-Thailandia (ore 03.00); Peru-Rep. Dominicana; Olanda-Corea del Sud; Giappone-
Kazakhistan.

17 maggio: Kazakhistan-Peru; Rep. Dominicana-Italia (ore 09.45); Thailandia-Olanda; Corea del
Sud-Giappone.

18 maggio: Peru-Italia (ore 03.00); Kazakhistan-Corea del Sud; Olanda-Rep. Dominicana;
Giappone-Thailandia.

20 maggio: Thailandia-Kazakhistan; Corea del Sud-Peru; Italia-Olanda (ore 08.30); Giappone-
Dominicana.

21 maggio: Corea del Sud-Thailandia; Kazakhistan- Rep. Dominicana; Peru-Olanda; Italia-
Giappone (ore 12.10).

22 maggio: Rep. Dominicana - Corea del Sud; Thailandia - Peru; Italia-Kazakhistan (ore 8.30);
Olanda - Giappone.

Tutti gli orari di gioco indicati sono italiani
		

Fonte: www.federvolley.it
		





BV - Beach Gr. Slam Rio: Menegatti-Orsi Toth a caccia
della semifinale!
12-03-2016 07:00 - Beach Volley

Ottime notizie arrivano dal Grand Slam di Rio de Janeiro per il beach volley azzurro, con
protagoniste Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth. Le ragazze di Lissandro hanno infatti centrato
l'accesso ai quarti di finale grazie ad una grandissima prestazione contro una delle coppie piu forti
del panorama mondiale, ovvero le brasiliane Larissa-Talita battute 2-1 (21-17, 19-21, 16-14). Marta
e Viktoria si sono imposte al termine di una gara molto combattuta, ottimamente interpretata sin
dall'inizio. La coppia azzurra si e aggiudicata d'autorita il primo set, mentre nel secondo la
formazione verdeoro ha reagito. Nel tie-break Menegatti-Orsi Toth sono state a lungo in vantaggio,
ma sul 14-12 hanno visto vanificate due palle match. Le azzurre non si sono comunque perse
d'animo e al terzo tentativo hanno chiuso i conti, approdando ai quarti di finale dove oggi troveranno
le tedesche Borger-Buthe.

		

Fonte: www.federvolley.it
		



U13F - Continua senza sosta la stagione delle Bertaccini
Girls tra Under13, 14 e Young Volley Gran Prix!
12-03-2016 07:00 - Under13F

Il BVolley 2003 continua la sua stagione tra la fase per il 5/8 posto nel campionato U14 e il
campionato di U13. mancano ormai tre partite, di cui di recupero,  alla fine della prima fase del
campionato U13 e le ragazze continuano ad essere capoliste del girone "A ". In attesa dello scontro
al vertice con il Riviera Fuxia di mercoledi 16 marzo, le ragazze del BVolley hanno incontrato le
coetanee dell'Acerboli Volley U13 facendo propria l'intera vincendo per 3 a 0 con i parziali di 10-25
9-25 e 24-26. Nel frattempo si e disputata anche la prima fase per il 5&deg;/8&deg; posto del
Campionato U.14 che ha visto la duplice sconfitta contro Impianti Elettrici De Luca (San Giovanni in
Marignano). Nonostante il risultato, 3 a 1 a San Giovanni (25-14 22-25 25-22 26-24) e 3 a 0 in casa
(23-25 18-25 24-26), le ragazze hanno mostrato un buon gioco ma e mancata una buona dose di
sana cattiveria.  
"Il gruppo sta crescendo ma non ha ancora maturato una cattiveria agonistica adeguata. Avremmo
potuto raccogliere qualcosa in piu in questi due incontri se solo ci avessero creduto di piu.
Purtroppo dobbiamo crescere sotto questo aspetto, peccato." questo il commento di coach
Bertaccini a fine gara.

Prossimi appuntamenti: domenica 13.03.2016 a Ravenna la terza tappa dello Young Volley Gran
Prix con Teodora Ravenna, Consorzio Miovolley e LJ Volley Modena. Mercoledi 16.03.2016 alle ore
17.00 al palazzetto dello Sport contro il Riviera Volley Fuxia valevole per il Campionato U13.

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



Grande festa per il BVOLLEY al “Premio Sport Rimini 2016”
con PGS Omar e San Raffaele!
12-03-2016 07:00 - News

Per il BVOLLEY e stato il primo anno di partecipazione a questo evento che Premia le societa di
Rimini che si sono distinte con l’attivita dei settori giovanili, grazie alla presenza nel gruppo di PGS
Omar ed Asd San Raffaale.  Un ulteriore importante riconoscimento che si aggiunge in bacheca,
dopo i diversi ottenuti nel 2015, a coronamento di un lavoro capillare che si sta sviluppando su un
territorio con grandi potenzialita come quello riminese e che nei prossimi mesi siamo sicuri vedra
nascere ulteriori novita e sinergie.
 “I ringraziamenti per questo premio consegnato al BVOLLEY vanno in primo luogo alle societa
riminesi che hanno sposato il progetto ed in particolare ai dirigenti che hanno creduto in quello che
insieme stiamo sviluppando. Credo in tutta sincerita, che dobbiamo ancora esprimere il nostro reale
potenziale, ed in tanti devo dire si stanno avvicinando con curiosita ad un progetto arrivato al nono
anno di vita. Per il momento godiamoci questo ulteriore riconoscimento che ci fa rendere conto
quanto sia importante quello che stiamo realizzando.” il commento a margine della serata del
coordinatore generale Balducci.
La serata che ha visto premiate circa 30 societa sportive in rappresentanza di tante discipline, gli
interventi di Suor Aurora,responsabile PGS, Fosco Mascella, presidente Asd San Raffaele,  Sanzio
Sacchetti,  ds BVOLLEY e dei dirigenti presenti andranno in onda domenica a partire dalle ore
21:00 su Icaro Tv.
Cogliamo l’occasione per ricordare che la serata segue a breve distanza il successo avuto
dall’evento organizzato domenica 6 marzo da Icaro Tv presso il centro Atlante di San Marino e che
ha visto ancora una volta il gruppo BVOLLEY essere il rappresentante per la pallavolo riminese.

Ufficio Stampa BVOLLEY

		



Fipav Rimini, Viaggio alla scoperta della Polisportiva
Consolini San Giovanni Marignano!
12-03-2016 07:00 - A2F Consolini Volley

Il nostro viaggio all’interno delle societa del Comitato Provinciale Fipav Rimini questa settimana ci
porta alla polisportiva Adolfo Consolini di San Giovanni in Marignano, che al di la della pallavolo,
svolge tra gli altri sport anche atletica, danza, karate e zumba.

Tornando al volley, le due eccellenze del movimento marignanese non possono che essere una
serie B1 femminile che comanda la classifica grazie a 15 vittorie su 15, oltre che una serie C
maschile la passata stagione arrivata in finale play-off, ma alla base c’e un movimento che tra
bambine e bambini rasenta i 200 tesserati.

“Sperando che avere una prima squadra cosi in alto ci aiuti ad attirare nuovi iscritti – spiega il
responsabile del settore giovanile rosa nonche membro dello staff tecnico della B1, Fabio Tisci – a
livello femminile abbiamo Carmen Severi che segue le bimbe dall’ultimo anno di asilo fino alla quarta
elementare, Mila Montani allena le 2005 del Minivolley, mentre io mi occupo dell’Under 12, 13 e 14,
formate principalmente dalle 2004 e alcune 2002 e 2003. In piu abbiamo un’Under 14 arcobaleno,
composta dalle nuove iscritte o ragazze al secondo anno di pallavolo”.

Il tecnico Fabio Magrini invece illustra la situazione del maschile. “Io seguo la 1a Divisione e l’Under
17 e Juri Bianchi, che milita in serie C, si occupa delle Under 13 e 15. La 1a Divisione e soprattutto
un campionato con cui tenere in allenamento i giovani nel giro della serie C; puntavamo molto di piu
sull’Under 17, fino a qualche partita fa eravamo primi, ma purtroppo alcuni infortuni ci hanno
impedito di accedere alle finali. In Under 15 stiamo facendo un campionato di bassa classifica, pero
e solo il secondo anno di U15 per noi. Il torneo di Under 13 3X3 invece deve ancora iniziare”.

Altrettanto soddisfatto Tisci delle sue giovani. “Considerato che sono qui dall’anno scorso e che i
risultati non possono arrivare subito, in questa stagione stiamo andando abbastanza bene. L’Under
14 lo scorso campionato non ha portato a casa una partita, in questa ha sfiorato le fasi finali, l’Under
13 le ha vinte tutte, idem l’Under 12. E ripeto, sono quasi tutte 2004 che giocano con ragazze piu
grandi, ma che quando affrontano le pari eta, dicono sempre la loro. L’obiettivo e continuare ad
allenarsi pure d’estate”.

Da segnalare inoltre l’ingresso della Consolini nell’orbita Bvolley. “Abbiamo iniziato questo percorso
con loro, pero concretamente quest’anno non c’e stato alcun spostamento di ragazze. Abbiamo
comunque fatto degli allenamenti con Giuseppe Bosetti, che si e complimentato con le 2004, dal cui
selezionato ricaveremo un gruppo con base a San Giovanni dal prossimo campionato”.

Oltre all’impegno col Bvolley, da segnalare infine il programma nelle scuole. “Sotto la supervisione di
Carmen Severi, alcune ragazze della serie B vanno nelle scuole a promuovere la pallavolo.
Inizieremo in queste settimane”.

Gian Marco Porcellini
Ufficio Stampa Comitato Provinciale Fipav Rimini

Roberto Bonfantini
		

Fonte: http://www.newsrimini.it
		





Rotazione continua con le serie C di Bellaria e Riccione per
i giovani del gruppo BVOLLEY!
11-03-2016 07:00 - News

Continua senza sosta il programma di valorizzazione dei giovani del gruppo BVOLLEY, cosi, alla
programmazione stagionale classica del lavoro, si aggiunge la possibilita di allenarsi con le prime
squadre del Mondo BVOLLEY.
Al femminile la serie CF di Bellaria ha visto in questi mesi la rotazione di diverse ragazze classe
2000 e 2002, mentre questa settimana le bellariesi Agostini e Serafini (2001) hanno potuto vivere
una gara amichevole con le ragazze dell’under18. Contemporaneamente anche con la CF di
Riccione ogni settimana alcune atlete del territorio sud (al momento Bianchi, Fusini, Pivi, Casadei e
Ricci sempre del 2001), parteciperanno ad un allenamento settimanale. 
Lo stesso sta avvenendo da inizio stagione anche se con modalita diverse, con i ragazzi
dell’under17 e 19 che sono spesso aggregati alla serie CM di Bellaria.
“Credo che il coinvolgimento delle prime squadre del gruppo sia fondamentale per la crescita dei
nostri giovani, che in questo modo hanno la possibilita di confrontarsi con atleti ed atlete di
maggiore esperienza da cui possono imparare tanto. Inoltre in questo modo riusciamo a collegare il
lavoro fatto dalle squadre BVOLLEY con quello sviluppato dalle societa, soprattutto in questo
momento dove l’impegno delle gare di campionato sta diminuendo.” il commento del coordinatore
tecnico Balducci.

Ufficio Stampa BVOLLEY

		



A1M - Torres e l'UnipolSai MVP di febbraio!
11-03-2016 07:00 - Superlega M

UnipolSai MVP
Il miglior giocatore del mese di febbraio e Maurice Armando Torres
 
Ad aggiudicarsi l’UnipolSai MVP del mese di febbraio e lo schiacciatore Maurice Armando Torres, n.
11 della CMC Romagna, grazie alle tre nomination conquistate in occasione della 5a, 6a e 7a
giornata del girone di ritorno. L’opposto portoricano, nei tre match vinti dalla formazione romagnola
contro Trento, Piacenza e Latina, ha totalizzato rispettivamente 25, 26 e 24 punti, mettendo a segno
24, 19 e 22 attacchi vincenti a gara.
 
Torres, che e anche secondo nella classifica dei miglior realizzatori in Regular Season per punti e
attacchi vincenti (alle spalle di Atanasijevic di Perugia), ritirera il premio sabato 12 marzo prima del
fischio di inizio del match della 1a giornata del Girone dei Play Off Challenge UnipolSai, CMC
Romagna – Revivre Milano (ore 20.30).
 
		

Fonte: www.legavolley.it
		



CEV DenizBank Volleyball Champions League:
Nordmeccanica Volley, niente da fare in Russia!
11-03-2016 07:00 - Coppe Europee

Champions League: nella gara d’andata dei Play Off 6, la Dinamo Kazan s’impone per 3-0. La
squadra di Gaspari lotta fino in fondo, ma non basta. Mercoledi 23 marzo il ritorno al PalaBanca

Niente da fare per Nordmeccanica Volley nella gara d’andata dei Play Off 6 di Champions League. A
Kazan, di fronte a una Dinamo che si dimostra una delle formazioni piu forti d’Europa, la squadra di
Marco Gaspari lotta dall’inizio alla fine, ma al termine della contesa e sconfitta per 3-0.

L’avvio e tutto per le russe, che trovano subito grande produttivita. Piacenza, invece, fa fatica ad
entrare nel match e si ritrova quasi subito sotto di 5 punti: 10-5. C’e poca storia in questo primo set.
La Dinamo controlla agevolmente il ritorno di Nordmeccanica Volley, che non riesce piu a rientrare.
La battuta delle padrone di casa e molto efficace. E il cambio palla a Piacenza riesce troppo poco.
Cosi, ecco Kazan tagliare il traguardo agevolmente: 16-9, 20-12, 25-14.

Nel secondo parziale entra in campo una Nordmeccanica Volley decisamente piu convincente. Il
gioco adesso e piu incisivo e concreto. Tanto che la Dinamo, dopo aver condotto 8-4, stavolta non
riesce a scappare. Sorokaite firma per due volte il punto del -1 (12-13 e 14-15), un’invasione di
Kazan porta al pareggio, a quota 16. Ma qui le padrone di casa riescono a cambiare passo e
Piacenza torna a soffrire. Sorokaite autografa ottime giocate, pero non basta per arginare la grande
qualita delle russe. Sul 24-21, Nordmeccanica Volley annulla due set point con Sorokaite e Bauer,
ma poi Kazan raddoppia i set vinti: 25-23.

La squadra di Gaspari comincia il terzo parziale con grande concentrazione, mantenendosi
saldamente in corsa: 10 pari. Trovando poco dopo il vantaggio grazie a Bauer: 13-12. Piacenza
allunga a +2: 15-13. A questo punto, la Dinamo piazza una reazione da grandissima squadra,
piazzando un parziale di 9-1 che in pratica chiude il match. Avanti 22-16, le russe gestiscono senza
grandi difficolta, chiudendo 25-21.

E adesso per Nordmeccanica Volley nella gara di ritorno servira un’autentica impresa: vincere 3-0 o
3-1, per poi giocarsi il passaggio del turno al Golden Set.

DOMENICA TORNA IL CAMPIONATO – La squadra tornera in Italia nelle prossime ore per
preparare al meglio il big match di domenica alle 18 al Palabanca contro la Pomi Casalmaggiore
campionessa d’Italia. In palio punti pesantissimi per le prime posizioni della classifica.

DOPO PARTITA – Cosi Marco Gaspari al termine della gara: “Innanzitutto – spiega il tecnico di
Nordmeccanica Volley – vanno fatti i complimenti a Kazan. L’approccio e stato positivo. Abbiamo
toccato bene a muro, ma non siamo stati cinici a sufficienza in contrattacco. Dopodiche, ci siamo
fatti sopraffare da loro. Nel secondo, siamo stati aggressivi in battuta, cercando di essere piu
concreti. Peccato perche potevamo portarlo a casa.
Nel terzo set, il nostro inizio e stato positivo. Poi, ecco un brutto gap dal quale non siamo piu riusciti
ad uscire. Dispiace non aver combattuto per tutta la durata della gara. Adesso ci rituffiamo su
campionato e Coppa Italia, poi proveremo a rendere dura la vita a questa grande squadra”.

DINAMO KAZAN – NORDMECCANICA PIACENZA 3-0 (25-14, 25-23, 25-21)

DINAMO KAZAN : Borodakova 7, Ezhova (L), Malkova, Kuzyakina (L), Yureva 5, Gamova 20,
Startseva 3, Del Core 11, Melnikova 1, Vasileva 12. Non entrate Matienko, Ulanova, Nikolaeva,
Isaeva. All. Gilyazutdinov. NORDMECCANICA PIACENZA : Sorokaite 13, Valeriano, Belien 9,
Bauer 9, Leonardi (L), Marcon 3, Meijners 12, Ognjenovic 1. Pascucci. Non entrate Melandri,



Petrucci, Taborelli. All. Gaspari.

ARBITRI: Kraft e Akinci. NOTE – Spettatori 2000, durata set: 22', 26', 27'. Dinamo KAZAN : battute
errate 9, ace 6. Nordmeccanica PIACENZA : Battute errate 6, ace 3.

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



BV - Beach Grand Slam Rio: i risultati delle coppie italiane!
11-03-2016 07:00 - Beach Volley

Nel Grand Slam di Rio de Janeiro giornata ricca di gare per le coppie italiane, in campo nel
tabellone principale del torneo brasiliano. Sul fronte femminile Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth
hanno ottenuto una vittoria, 2-0 (21-14, 21-15) sulle svizzere Forrer - Verge-Depre, e una sconfitta
contro le finlandesi Lehtonen - Lahti 1-2 (21-19, 19-21, 16-18). Domani nell'ultimo match del girone
le ragazze di Lissandro se la vedranno con le tedesch Ludwig - Walkenhorst.

Nel tabellone maschile esordio ok per Alex Ranghieri e Adrian Carambula, 2-0 (21-13, 21-15) sui
canadesi Binstock - Schachter, cosi come per Paolo Nicolai e Daniele Lupo: vittoria 2-1 (19-21, 21-
16, 15-10) contro i messicani Virgen-Ontiveros. Niente da fare invece per i gemelli Ingrosso, battuti
2-0 (22-20, 21-15) dai tedeschi Bockermann-Fl&uuml;ggen.
		



CF - Riccione Volley – Flamigni/Kelematica: due squadre
che fanno sognare… ma la vittoria sara per una sola!
11-03-2016 07:00 - CF Riccione

Chi ha il calendario sulla carta piu facile e chi piu difficile, chi ha piu scontri diretti e chi meno,
tanti…tanti discorsi, tanti calcoli, tante chiacchiere…. quello che invece adesso conta e giocare una
partita alla volta, i conti si faranno alla fine. E’ stato finora un campionato interessante, avvincente e
tirato. Ora siamo alla 19&deg;giornata ed ancora tutti i giochi sono aperti e, soprattutto, molti sono
ancora gli attori che possono recitare un ruolo importante. Quindi attenzione… nessun dorma
tranquillo! Anche chi ha, o pensa di avere, un margine di vantaggio deve guardarsi bene alle spalle,
perche tutto puo ancora succedere in testa e in coda e le sorprese possono essere sempre dietro
l’angolo. Uno degli scontri piu interessanti della diciannovesima giornata e senza dubbio quello del
Pala Nicoletti tra Bacciocchi e compagne e le forlivesi di S.Martino, due formazioni distanziate in
classifica da un solo punto. Due squadre ben organizzate, che sanno esprimere una ottima
pallavolo e che si danneranno l’anima pur di cogliere la vittoria, ovvero quel risultato che puo pesare
molto sulla classifica ma anche sul morale delle contendenti. Questa e una gara che si annuncia
molto equilibrata in cui gli errori potrebbero costare molto cari e che richiede una concentrazione ed
un’attenzione totale. Quindi testa sgombra e nervi ben saldi. Contera anche e soprattutto il grande
cuore e la grande voglia di continuare a sognare. Riccione ce la mettera tutta per centrare l’obiettivo
e la vittoria… e come sempre non dovra mancare l’incitamento del proprio pubblico. Il nostro sogno e il
vostro sogno. Allora forza ragazze!!!

Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley
		



U16F - COPPA EMILIA: Il BVOLLEY 2000 supera i quarti e
strappa il pass per le fasi finali del 16-17 Aprile a
Cesenatico!
10-03-2016 07:00 - Under16F P

Continua la striscia positiva della ragazze di Coach Albani che in terra Imolese si sono aggiudicate
l’accesso alle fasi finali della COPPA EMILIA in programma il prossimo 16-17 Aprile a Cesenatico.
Nell’ultimo concentramento il BVOLLEY ha affrontato rispettivamente la squadra di casa Placci
Bubano Mordano, 1&deg; classifica del girone B e Idea Volley Sassuolo, 2&deg; classificata del
girone A. Nel primo incontro il BVOLLEY scende in campo molto contratto, il gioco e confuso e
falloso. Le padrone di casa si dimostrano invece molto piu concrete e grazie al non gioco delle
avversarie, chiudono facilmente il primo set 25-11. Nel secondo set il BVOLLEY inizia a giocare
come sa, tutto riesce alla perfezione e il set si chiude velocemente 25-10. Nel terzo set le due
compagini lottano punto su punto fino al 7-7. Poi il BVOLLEY prende il largo, mantiene sempre il
vantaggio e chiude set e partita 25-21. 
Placci Bubano si vede costretta a soccombere anche contro Idea Volley Sassuolo e con 2 sconfitte,
esce definitivamente dalla competizione.
A questo punto il BVOLLEY incontra l’Idea Volley Sassuolo per decidere chi passa come prima il
girone. La partita e molto equilibrata. Nel primo set si vedono ottimi scambi in tutto il rettangolo di
gioco, ma e il BVOLLEY a chiedere 25-23. Il secondo set vede le ragazze di Coach Albani molto
tese e piuttosto fallose. Sassuolo con ottime individualita ne approfitta e chiude 25-15. Nel set
decisivo le due squadre lottano punto su punto fino 24-24. E’ solo un po’ piu di lucidita e serenita a
far chiudere il set a favore dell’ Idea Volley Sassuolo. 
Passano dunque al concentramento finale Idea Volley Sassuolo, BVOLLEY 2000, Ass.Magreta e
Sport Club Parma.

Prossimi Appuntamenti:

Sono tanti gli impegni che le ragazze di Coach Albani, grazie all'ottimo lavoro fatto fin qui, dovranno
affrontare. In primis c'e la Finalissima del Campionato Under 16 provinciale che si terra
Domenica prossima 13 Marzo alle 11:00 presso la Palestra Sforza di Rimini. Inoltre c’e un
campionato di 1&deg; divisione in cui le ragazze si stanno comportando molto bene e non per
ultime, le fasi finali della Coppa Emilia! 
Un grosso in bocca al lupo dunque a Coach Albani e a tutte le ragazze per questo calendario fitto di
impegni!

		





A1M - Play Off Scudetto: oggi in campo per Gara 1 dei
Quarti!
10-03-2016 07:00 - Superlega M

Play Off Scudetto SuperLega UnipolSai
Quarti di Finale Gara 1: giovedi 10 marzo turno casalingo per le big. Alle 20.30 su RAI Sport 1 la
regina della Regular Season Cucine Lube Civitanova con Ninfa Latina. Alla stessa ora su Lega
Volley Channel DHL Modena con Tonazzo Padova, Diatec Trentino con Exprivia Molfetta e
Calzedonia Verona con Sir Safety Conad Perugia
 
 
La cartella stampa con tutti i numeri del Play Off SuperLega UnipolSai e disponibile online sul sito
legavolley.it, Menu EVENTI, SuperLega UnipolSai 
 
 
Una nuova fase del Campionato e alle porte in SuperLega: con il passaggio dalla Regular Season
ai Play Off Scudetto UnipolSai tutto e possibile. L’inizio ufficiale giovedi 10 marzo alle 20.30. Tre
abbinamenti su quattro sono curiosamente gli stessi del 2015 e l’unica new entry tra le migliori otto
formazioni d’Italia e la Tonazzo Padova, che ha agguantato un settimo posto last minute. In Gara 1
dei Quarti di Finale le telecamere di RAI Sport 1 sono orientate sull’Eurosuole Forum per la sfida tra
la Cucine Lube Banca Marche, sovrana della stagione regolare, e Ninfa Latina, che lo scorso anno
estromise i marchigiani dalla corsa Scudetto. Gli altri match sono fissati in live streaming su Lega
Volley Channel. Chi la spuntera tra Cucine Lube e Ninfa incontrera la vincitrice tra Calzedonia
Verona e Sir Safety Conad Perugia, mentre la squadra qualificata nella serie tra DHL Modena e
Tonazzo Padova se la vedra in Semifinale con chi passera il turno tra Diatec Trentino ed Exprivia
Molfetta.
 
La Cucine Lube Banca Marche Civitanova ha gia incontrato ed eliminato nei Quarti di Del
Monte&reg; Coppa Italia la sua avversaria e vuole subito far pesare il fattore campo. Il sestetto di
Gianlorenzo Blengini ha chiuso il girone di ritorno al primo posto a +7 su Modena, con sole due
sconfitte in stagione, tra l’altro al tie-break, e con una chiusura da applausi contro la Diatec Trentino.
Una tabella di marcia che va di pari passo col cammino in Champions League. L’unica delusione sin
qui e arrivata in Semifinale di Del Monte&reg; Coppa Italia con Trento, ma la squadra ha subito
reagito. Sul fronte opposto Ninfa Latina, contendente tradizionalmente ostica che ha vinto 4 dei 10
scontri diretti nei Quarti di Finale Play Off e che lo scorso anno ha eliminato il sodalizio civitanovese
nella sfida decisiva in Gara 3, con l’ex ct Blengini sulla panchina pontina. Scavalcati da Molfetta e
Padova nell’ultima giornata per la battuta d’arresto in tre set a Perugia, i pontini hanno chiuso ottavi
con un distacco di 32 punti dalla capolista. Nelle Marche gli ospiti ritroveranno da avversario un ex
del passato, il centrale Enrico Cester. Partita numero 200 in Campionato per il centrale Andrea
Rossi. La DHL Modena, seconda forza del Campionato, si avvicina ai Quarti di Finale con i favori
del pronostico. Nonostante l’uscita di scena prematura in Champions League, i canarini affrontano
sempre gli scontri a eliminazione diretta con il piglio giusto, come hanno dimostrato nella cavalcata
trionfale in Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega. Modena ritrova nel primo turno gli avversari con
cui ha perso nell’ultima gara di Regular Season. La Tonazzo Padova torna nella fase finale dopo 11
anni di assenza. Un lieto fine che ha abbassato il sipario sul girone di ritorno con l’exploit dell’ultimo
turno a Modena. Sotto choc per l’inatteso flop contro Milano, i patavini hanno avuto la forza di
rialzare la testa ed espugnare il PalaPanini centrando gli spareggi e migliorando il proprio ranking.
La nota dolente per i veneti e che nei 10 precedenti ai Play Off con Modena sono arrivate altrettante
sconfitte senza mai la possibilita di alzare le braccia al cielo. Un buon motivo per esultare lo ha la
Diatec Trentino, nonostante la sconfitta esterna rimediata all’ultimo battito della stagione regolare
nella roccaforte della Cucine Lube. La squadra di Radostin Stoytchev ha fatto spesa due giorni
dopo lo scivolone marchigiano ufficializzando il ritorno in banda per la terza volta del fuoriclasse
bulgaro Matey Kaziyski. Nel 2015 l’abbinamento dei Quarti di Finale con il club pugliese porto bene
ai campioni in carica. Quest’anno la terza forza del Campionato e riuscita a vincere solo due dei



quattro faccia a faccia, bloccando pero nei Quarti la corsa alla Coppa Italia dell’Exprivia Molfetta.
Decisiva per l’approdo al sesto posto, la prestazione casalinga di alto livello contro l’ultima
classificata Piacenza ha regalato ai giganti del PalaPoli una gioia dopo una stagione ricca di colpi di
scena e caratterizzata da una girandola di allenatori. L’ultimo a sedersi sulla panchina pugliese,
Vincenzo Di Pinto, si ritrova ora con la possibilita di concorrere per l’accesso alla Semifinale
Scudetto. Due gli ex in campo: Daniele Mazzone, che vanta trascorsi a Molfetta, e Michele Fedrizzi,
che a Trento ha affrontato una prima esperienza nel vivaio e una parentesi in prima squadra. La
Calzedonia Verona giochera in casa Gara 1 del turno piu equilibrato, almeno sulla carta. Gli
scaligeri si sono piazzati quarti in classifica con 44 punti dopo il 3-1 casalingo su Monza che ha
soffocato le ambizioni dei brianzoli di chiudere il girone tra le prime otto. Oltre alla possibilita di
incrociare due ex del passato come Emanuele Birarelli e Simone Buti, la sfida dei Quarti di Finale
offre alla formazione veneta la chance di festeggiare i 1500 attacchi vincenti di Sasha Starovic in
Campionato. La squadra di casa si ritrova di fronte la Sir Safety Conad Perugia ai Quarti di Finale
Play Off, come nel 2015 e per la quarta volta nella storia. Nella scorsa annata gli umbri si sono
imposti in due occasioni passando il turno. Nella stagione in corso il best scorer della Regular
Season, Aleksandar Atanasijevic, e i suoi compagni sono stati piu lucidi nel doppio confronto di
Coppa Italia, mentre gli uomini di Andrea Giani hanno avuto la meglio nei due incontri di Regular
Season. Quinto con 42 punti, il sestetto di Slobodan Kovac, nonostante il successo netto dell’ultima
giornata con Latina, ha perso in volata la chance di usufruire del turno casalingo in Gara 1.
 
Play Off Scudetto, Quarti Gara 1
Giovedi 10 marzo 2016, ore 20.30
Cucine Lube Banca Marche Civitanova – Ninfa Latina  Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
(Pol-Puecher)
Addetto al Video Check: Morganti  Segnapunti: Branchesi
Calzedonia Verona – Sir Safety Conad Perugia  Diretta Lega Volley Channel
(Gnani-Cesare)
Addetto al Video Check: Iosca  Segnapunti: Pernpruner
DHL Modena – Tonazzo Padova  Diretta Lega Volley Channel
(Boris-Braico)
Addetto al Video Check: Libardi  Segnapunti: D’Alessandro
Diatec Trentino – Exprivia Molfetta  Diretta Lega Volley Channel
(Piana-Rapisarda)
Addetto al Video Check: Giglio  Segnapunti: Fellin
 
Play Off Scudetto, Quarti Gara 2
Domenica 13 marzo 2016, ore 17.00
Exprivia Molfetta – Diatec Trentino  Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
(Sampaolo-Pasquali)
Addetto al Video Check: Colapietro  Segnapunti: Fanizzi
Domenica 13 marzo 2016, ore 18.00
Ninfa Latina – Cucine Lube Banca Marche Civitanova  Diretta Lega Volley Channel
(Bartolini-Simbari)
Addetto al Video Check: Bolognesi  Segnapunti: De Orchi
Sir Safety Conad Perugia – Calzedonia Verona  Diretta Lega Volley Channel
(Satanassi-Sobrero)
Addetto al Video Check: Nampli  Segnapunti: Proietti
Tonazzo Padova – DHL Modena  Diretta Lega Volley Channel
(Santi-Saltalippi)
Addetto al Video Check: Giudica  Segnapunti: Brasolin
 
Play Off Scudetto, Quarti Gara 3
Sabato 19 marzo 2016, ore 20.30
Diatec Trentino – Exprivia Molfetta  Diretta Lega Volley Channel
Domenica 20 marzo 2016, ore 18.00



Cucine Lube Banca Marche Civitanova –Ninfa Latina  Diretta Lega Volley Channel
DHL Modena – Tonazzo Padova  Diretta Lega Volley Channel
Mercoledi 23 marzo 2016, ore 20.30
Calzedonia Verona – Sir Safety Conad Perugia  Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
 
Play Off Scudetto, Quarti Gara 4
Domenica 27 marzo 2016, ore 18.00 (una gara su RAI Sport, ore 17.30) le altre in diretta Lega
Volley Channel
Ninfa Latina – Cucine Lube Banca Marche Civitanova
Sir Safety Conad Perugia – Calzedonia Verona
Tonazzo Padova – DHL Modena
Exprivia Molfetta – Diatec Trentino
 
Play Off Scudetto, Quarti Gara 5
Domenica 3 aprile 2016, ore 18.00 (una gara su RAI Sport, ore 17.30) le altre in diretta Lega Volley
Channel
Cucine Lube Banca Marche Civitanova –Ninfa Latina
Calzedonia Verona – Sir Safety Conad Perugia (o mercoledi 6 aprile per recupero Challenge Cup)
DHL Modena – Tonazzo Padova
Diatec Trentino – Exprivia Molfetta
 
Play Off Scudetto, Semifinali Gara 1
Sabato 9 aprile 2016, ore 20.30 (una gara su RAI Sport, ore 20.00, l’altra in diretta Lega Volley
Channel)
Vincente 1a/8a – Vincente 4a/5a
Vincente 2a/7a – Vincente 3a/6a
 
Play Off Scudetto, Semifinali Gara 2
Martedi 12 aprile 2016, ore 20.30 (una gara su RAI Sport, ore 20.00, l’altra in diretta Lega Volley
Channel)
Vincente 4a/5a - Vincente 1a/8a
Vincente 3a/6a - Vincente 2a/7a
 
Play Off Scudetto, Semifinali Gara 3
Giovedi 21 aprile 2016, ore 20.30 (una gara su RAI Sport, l’altra in diretta Lega Volley Channel)
Vincente 1a/8a – Vincente 4a/5a
Vincente 2a/7a – Vincente 3a/6a
 
Play Off Scudetto, Semifinali Gara 4
Domenica 24 aprile 2016, ore 18.00 (una gara su RAI Sport, ore 17.15, l’altra in diretta Lega Volley
Channel)
Vincente 4a/5a - Vincente 1a/8a
Vincente 3a/6a - Vincente 2a/7a
 
Play Off Scudetto, Semifinali Gara 5
Mercoledi 27 aprile 2016, ore 20.30 (una gara su RAI Sport, l’altra in diretta Lega Volley Channel)
Vincente 1a/8a – Vincente 4a/5a
Vincente 2a/7a – Vincente 3a/6a
 
Play Off Scudetto, Finale Gara 1
Domenica 1 maggio 2016, ore 18.15  Diretta RAI Sport 1
Finalista (migliore RS) – Finalista (peggiore RS)
 
Play Off Scudetto, Finale Gara 2
Giovedi 5 maggio 2016, ore 20.15  Diretta RAI Sport 1
Finalista (peggiore RS) - Finalista (migliore RS)



 
Play Off Scudetto, Finale Gara 3
Domenica 8 maggio 2016, ore 17.15  Diretta RAI Sport 1
Finalista (migliore RS) – Finalista (peggiore RS)
 
Play Off Scudetto, Finale Gara 4
Mercoledi 11 maggio 2016, ore 20.30  Diretta RAI Sport 1
Finalista (peggiore RS) - Finalista (migliore RS)
 
Play Off Scudetto, Finale Gara 5
Domenica 15 maggio 2016, ore 17.15  Diretta RAI Sport 1
Finalista (migliore RS) – Finalista (peggiore RS)
 
FORMULA PLAY OFF SCUDETTO
Le squadre classificatesi dal 1&deg; all’8&deg; posto partecipano ai Play Off Scudetto. Tutte le fasi
si disputano al meglio delle 3 vittorie su 5 partite. Le gare 1, 3 e 5 si disputano in casa delle squadre
con la miglior classifica al termine della Regular Season, gara 2 ed eventuale gara 4 in casa delle
squadre con peggior classifica.
 
		

Fonte: www.legavolley.it
		



A1F - Presentate a Ravenna le Finali di Coppa Italia: Fabris
“Evento di altissimo livello, nessuno come noi tiene alla
crescita del movimento”
10-03-2016 07:00 - A1 Femminile

Sono stata ufficialmente presentate nella Sala del Consiglio Comunale di Ravenna, le Finali di
Coppa Italia, l’evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport in
programma al Pala De Andre nel weekend del 19-20 marzo. All’incontro, avvenuto proprio in
occasione della Festa della Donna, presente la storica presidentessa della Teodora Alfa Garavini,
insieme ad alcune delle giocatrici che con la maglia del club ravennate scrissero la storia negli anni
’80. Proprio a loro negli scorsi giorni e stata intitolata una pista ciclabile nel cuore della citta,
nell’ambito delle celebrazioni che Ravenna, Citta Europea dello Sport 2016, ha dedicato al volley.
Nella stessa occasione, e stato intitolato a Sergio Guerra, leggendario allenatore della Teodora dei
record e della Nazionale femminile, il piazzale interno del Pala De Andre.

Parola in apertura al padrone di casa, Fabrizio Matteucci, Sindaco di Ravenna: “Ringrazio gli
organizzatori per questo bellissimo evento, che cade in un anno importante per la citta, e che fa
parte di una catena di manifestazioni di alto livello che ci aiuteranno a diffondere la pratica sportiva
tra i nostri cittadini, giovani e anziani. Sono tanti i momenti che dedicheremo al volley: circa un
mese dopo le Finali di Coppa Italia, e precisamente il 22 aprile, intitoleremo il piazzale del
PalaCosta a Vigor Bovolenta, altro indimenticato campione e simbolo di questo sport. La nostra e la
seconda citta piu grande d’Italia e il numero di impianti sportivi e palestre e esorbitante. Certamente
un evento di grande portata come questo non potra che avere una risposta straordinaria”.

“Le Finali di Coppa Italia costituiscono un grande risultato per la nostra Regione – aggiunge Andrea
Rossi, Sottosegretario alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna -. La pallavolo sul nostro
territorio e uno sport assolutamente di primo piano, che raccoglie l’interesse di tantissimi. Questa per
me e una giornata soprattutto di ringraziamenti: il primo alla Lega Pallavolo Serie A Femminile,
perche con questa scelta rafforza ulteriormente il legame tra il territorio e lo sport. Ringrazio la citta
di Ravenna, che ha sostenuto la Regione. E Master Group Sport, primo artefice di una stretta
collaborazione che ha portato e portera in Emilia-Romagna moltissimi eventi. E il presidente della
Regione, Stefano Bonacini, che ha impegnato molte risorse del bilancio sullo sport e che nella
funzione educativa, sociale e agonistica dello sport crede molto”.

A seguire, l’intervento di Guido Guerrieri, Assessore Ambiente e Sport del Comune di Ravenna:
“L’idea di una finale di Coppa Italia nasce da lontano, quando lo scorso maggio Italia e Cina si
affrontarono in un Pala De Andre pienissimo. Da quel momento, con Consuelo Mangifesta e Master
Group Sport abbiamo portato avanti un progetto che ora e realta. Ravenna e affamata di pallavolo,
in particolare di pallavolo femminile. Sara un weekend speciale, con il top della disciplina in campo.
‘Top’ che in questo momento a Ravenna manca, lo dico con un pizzico di rammarico. Ora siamo
lontanissimi dalle formazioni che si sfideranno in campo: le Finali di Coppa Italia ci devono ricordare
qual e il nostro posto e la nostra vocazione, abbiamo un bacino di 700 ragazzine che devono capire
cos’e la pallavolo di vertice e li devono essere indirizzate”.

I dettagli tecnici e organizzativi nelle parole di Antonio Santa Maria, Direttore Generale di Master
Group Sport: “Sara come al solito un weekend di sport e di festa, abbiamo cercato di mantenere i
prezzi dei biglietti il piu possibile popolari per consentire l’accesso a tutti. A 10 giorni dall’inizio delle
gare, sono gia stati venduti 1150 biglietti per domenica, circa 900 per sabato. Risultato che sara
certamente il preludio a un sold out. Perche un grande evento sia tale, deve essere supportato da
sponsor importanti: Samsung, Trenitalia, Telecom Italia Mobile, Molten e Vivaticket, cui si
aggiungono i Media Sponsor – Gazzetta dello Sport, Radio Italia e Rai Sport. Nei prossimi giorni
partira la campagna mediatica per sensibiizzare il territorio: pagine pubblicitarie sulle maggiori
testate nazionali, affissioni in citta e la promozione della FIPAV provinciale presso i tesserati. Nella
giornata di domenica, mi preme sottolinearlo, si svolgera inoltre una manifestazione per noi molto



importante, ovvero la finale della Volley TIM Cup”.

Infine l’intervento di chiusura di Mauro Fabris, presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile:
“Torniamo in Emilia-Romagna, un anno dopo le Finali di Rimini, perche qui, in una delle patrie
riconosciute del volley, stiamo benissimo. L’evento del 19-20 marzo avra contenuti sportivi di
assoluto livello, come di assoluto livello e il nostro Campionato, l’universita del volley a livello
mondiale, l’ambiente ideale in cui far crescere le giocatrici. Non e un caso che il nostro sia stato il
primo Campionato ad accogliere una squadra della Federazione, il Club Italia: abbiamo lavorato
intensamente con la Fipav e con i Club per favorire la crescita delle giovani azzurre. Nessuno come
noi ha dimostrato di tenere al movimento, questo investimento sulle campionesse del futuro lo
dimostra. Un movimento in crescita, aggregante come pochi altri, trasparente e pulito. Oggi e la
festa della donna e mi piace sottolineare che in testa alla classifica di Serie A1 ci sia una squadra –
l’Imoco Volley Conegliano – con 4 mamme-giocatrici. Due importanti novita ci aspettano nel weekend
del 19-20 marzo. Il debutto assoluto del Video-Check in una competizione femminile italiana e il
lancio del referendum #VolleyTime, che chiedera a tifosi e appassionati di esprimere la loro
preferenza sull’orario di inizio delle partite di pallavolo della domenica”.

IL PROGRAMMA DELL’EVENTO
FINAL FOUR 38^ COPPA ITALIA SERIE A1:
Sabato 19 marzo, ore 17.30 (diretta Rai Sport HD)
Metalleghe Sanitars Montichiari – Nordmeccanica Piacenza
Sabato 19 marzo, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)
Pomi Casalmaggiore – Foppapedretti Bergamo
Domenica 20 marzo, ore 17.45 (diretta Rai Sport HD)
Finale 1&deg; – 2&deg; posto

FINALE 19^ COPPA ITALIA SERIE A2:
Domenica 20 marzo, ore 14.45 (diretta LVF TV)
Volley 2002 Forli – Volley Soverato

I BIGLIETTI
I biglietti per le Finali di Coppa Italia sono acquistabili online fino a mercoledi 16 marzo sul circuito
Vivaticket a questi indirizzi:
Finali Coppa Italia – Sabato
Finali Coppa Italia – Domenica

I PREZZI per singola giornata (intero e ridotto*)
Tribuna Centrale  € 20,00 / € 12,00
Tribuna Centrale con accesso Area Hospitality € 45.00
Tribuna  € 15,00 / € 8,00
*under 14 – over 65
Ingresso gratuito: under 3 (senza posto a sedere)

IL SITO UFFICIALE
Tutte le informazioni sull’evento, le modalita di acquisto e ritiro dei biglietti e di accredito per stampa
e disabili sono disponibili sul sito ufficiale della
manifestazione:mastergroupsport.com/finalicoppaitalia.

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





BV - Beach Gr. Slam Rio: tutto ok per Ranghieri-Carambula
e Menegatti-Orsi Toth!
10-03-2016 07:00 - Beach Volley

Nel Grand Slam di Rio de Janeiro esordio senza problemi per gli azzurri Ranghieri-Carambula,
vittoriosi 2-0 (21-13, 21-15) contro i canadesi Binstock-Schachter. Anche le azzurre Marta Menegatti
e Viktoria Orsi Toth hanno esordito con un successo, 2-0 (21-14, 21-15) ai danni delle svizzere
Forrer - Verge-Depre.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



5082 volte GRAZIE!
10-03-2016 07:00 - News

L’ufficio stampa BVOLLEY vuole ringraziare tutti Voi che giorno dopo giorno seguite con affetto la
nostra avventura. Insieme raggiungiamo nuovi traguardi, stabiliamo insieme nuovi record e
realizziamo qualcosa di unico nel panorama nazionale. Nel mese di febbraio abbiamo superato
quota 5000 visitatori diversi, 8000 visite, mezzo milione di accessi e 23000 pagine lette. 
In una parola: GRAZIE!!!

Ufficio Stampa BVOLLEY

		



Qualificazioni #RioGS: out Rossi-Caminati
09-03-2016 07:00 - Beach Volley

Si chiude al primo turno di qualifiche anche il Grand Slam di Rio de Janeiro di Marco Caminati ed
Enrico Rossi. Il duo allenato da Paulao oggi e stato battuto dagli israeliani Faiga-Hilman.
Caminati-Rossi Faiga-Hilman 1-2 (17-21, 24-22, 10-15).

Si e fermata anche la corsa delle coppie  azzurra Zuccarelli-Lestini che hanno ceduto 2-0 (29-31,11-
21) alle ceche Slukova/Hermannova e le beacher azzurre Perry-Giombini eliminate dalle olandesi
van der Vlist - van Gestel 0-2 (21-23, 16-21).
		



Il piazzale del PalaCosta sara dedicato a Vigor Bovolenta!
09-03-2016 07:00 - News

E andata davvero a buon fine l’iniziativa del sito SportInRomagna, una petizione online sul sito
Change.org per chiedere ai Sindaci di Forli e Ravenna l’intitolazione di una strada all’indimenticabile
Vigor Bovolenta.
 
Il piazzale interno del Pala Costa sara dedicato a Vigor Bovolenta. Ad annunciarlo e il sindaco di
Ravenna Fabrizio Matteucci che spiega: “Nei giorni scorsi ho incontrato la moglie di Vigor Bovolenta,
la signora Federica Lisi. Federica ha accolto con molto favore la mia decisione di intitolare a
Bovolenta il piazzale interno al PalaCosta, teatro di tante imprese sportive del nostro Bovo”.
 
La cerimonia d’intitolazione si svolgera sabato 16 aprile alle 11.00 presso il Pala Costa. L’invito a
partecipare e rivolto a tutti gli sportivi, a tutti i ravennati e a tutti gli amici del grande Bovo.
		

Fonte: www.legavolley.it
		



VO - Volley Orago - Under 18: ORAGO CAMPIONE
PROVINCIALE, battuta Busto 3 a 0!
09-03-2016 07:00 - Volleyro Roma

Orago torna, dopo 2 anni, sul trono Provinciale vincendo una Finalissima in maniera netta e
perentoria sicuramente non preventivata alla vigilia. Busto non ha retto il nostro servizio sempre
ficcante e insidioso e le buone scelte della regista Giordano ben supportate in attacco da Corti,
Faverzani, Ghezzi, Brussino e Ratti. L'assenza, comunque pesante, del libero Imperiali e stata ben
supportata dalla sostituta Giammarrusto sempre precisa e presente nel gioco.

Una giornata infatti finita in gloria che, oltre al Titolo di squadra, ha visto vincere i premi individuali a
tutte ragazze oraghesi: MVP Federica FAVERZANI, miglior palleggio Benedetta GIORDANO,
miglior attaccante Greta CORTI, miglior libero Aurora GIAMMARRUSTO.
La cronaca:
Progetto Volley ORAGO/VISETTE - Uyba Futura BUSTO 3 - 0
parziali: 25-17, 25-13, 25-13
formazione e punti: Giordano 6, Corti 9, Faverzani 14, Ghezzi 7, Brussino 7, Ratti 7, Giammarrusto
(L1), Blasi, Bellinetto, Perinelli, Parrini, Gerosa, Giudice (L2). All. Bardelli, Mazza
1&deg; set: l'unico vantaggio di Busto dell'intera partita e proprio il 2 a 0 iniziale poi prendiamo il
sopravvento con Ghezzi e Ratti in attacco e gli aces di Faverzani e della stessa Ratti (4-2). Un
arbitraggio molto rigido sui falli di doppia (8 fischiati a Busto e 5 ad Orago) condiziona un po i
palleggiatori ma non l'esito della gara che prosegue nel segno di Orago che si fa sentire anche a
muro con Corti, Ratti e Faverzani (9-3, 16-7). Il timeout chiesto da Busto non ferma l'emorragia di
punti e quando Ratti piazza l'ennesimo ace il vantaggio e gia di 10 punti (21-11). Buoni attacchi di
Corti e Brussino ci danno ben 10 set-point (24-14). Recupera 3 punti Busto ma l'invasione finale
chiude il set 25-17;
2&deg; set: inizio favorevole ad Orago che vola 5 a 0 sfruttando 3 errori avversari il buon attacco di
Corti e l'ace di Faverzani. Segue una fase centrale del set leggermente piu equilibrata con Busto
che cerca di recuperare lo svantaggio (6-4, 9-7, 10-8) ma l'ennesimo break oraghese e in agguato
con il punto in "bagher" di Corti, l'ace di Giordano e gli attacchi di Faverzani e Ghezzi (14-8). Dopo
un paio di punti bustocchi ecco un altro parzialone di 7 a 0 che, di fatto, chiude anche il secondo
parziale (21-10) che termina con 2 attacchi a terra di Corti e l'errore al servizio avversario (25-13);
3&deg; set: si inizia con un incredibile 9 a 0 frutto del devastante turno al servizio di Giordano (3
aces diretti e tante difficolta per la seconda linea bustocca) ne approfittano Faverzani, Ghezzi e
Ratti implacabili in attacco. Busto non c'e piu e l'ace di Ghezzi sancisce il 17 a 4. Con un simile
punteggio e normale un po di rilassamento e qualche errore di troppo consente alle avversarie di
rendere meno pesante lo svantaggio (17-11). Brussino con 2 buoni attacchi in fast, il muro di Ratti e
l'ace di Giordano rimettono a posto le cose (24-13) ed e giustamente Faverzani che chiude set e
partita con un bell'attacco in diagonale (25-13).

Bravissime tutte le ragazze e complimenti allo Staff Tecnico, presente al gran completo, per
l'ennesimo trionfo.

Ed ora sotto con la fase Regionale che iniziera a partire dal 21 marzo. 

		

Fonte: www.volleyorago.it
		





Kinderiadi 2016, 8 ragazze del Mondo BVOLLEY
protagoniste con la selezione provinciale!
09-03-2016 07:00 - News

La domenica appena passata ha visto le ragazze del Mondo BVOLLEY protagoniste di un
triangolare organizzato dalla Fipav CRER al quale hanno partecipato le selezioni Fipav provinciali di
Rimini, Forli/Cesena e Ferrara che si stanno preparando per le Kinderiadi di fine maggio.
Ben 8 su 14 le nostre atlete presenti fin qui nella selezione della Provincia di Rimini che si sono rese
protagoniste di una doppia vittoria per 3-0 sulle altre compagini.
Pol. Consolini : SANCHI Martina
Acerboli Volley: TORTORA Gaia, TOSI Giorgia
San Raffaele: D'ALOISIO Federica, PUCCI Valentina
Idea Volley: PALERMO Aurora, DEL VECCHIO Laura
Riccione Volley: NICOLAI Eleonora
A tutte loro, i complimenti del gruppo BVOLLEY!!!!

Ufficio Stampa BVOLLEY         

		



Il BVOLLEY al “Premio Sport RIMINI Libra Finanziaria Spa
2016”!
09-03-2016 07:00 - News

Anche il BVOLLEY sara presente all’edizione 2016 del “Premio Sport Rimini Libra Finanziaria Spa”,
giovedi 10 marzo, a partire dalle 20:15, nella cornice del Ristorante “Frontemare”, a Rivazzurra di
Rimini.
La serata nata con l’intento di valorizzare le societa sportive di Rimini per il lavoro fatto con prime
squadre e settori giovanili, sara condotta dall’amico Roberto Bonfantini e la premiazione del gruppo
avverra grazie alla presenza delle societa riminesi PGS Omar Rimini ed Asd San Raffaele Rimini.
“Abbiamo accettato con molto piacere l'invito a partecipare al "Premio Sport Rimini". E' l'ennesima
dimostrazione che BVOLLEY sta operando egregiamente con i giovani del territorio riminese e
siamo infatti rappresentati a Rimini da 2 importanti societa sportive quali PGS OMAR e SAN
RAFFAELE, societa che hanno proprio nel settore giovanile il loro punto di forza."” il commento di
Sanzio Sacchetti direttore sportivo BVOLLEY.

Differita su Icaro TV (canale 91).
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La street art vista da Alice Pasquini!
08-03-2016 07:00 - Interviste

Alice Pasquini
La street artist romana Alice Pasquini, autrice del muro della pallavolo, in una bella intervista
rilasciata a l’Internazionale esprime il suo punto di vista sulla street art nel mondo e l’enorme seguito
che si sta generando attorno a questa oramai consolidata forma d’arte.

Alice, famosa in tutto il mondo per le sue opere, da New York a Singapore, da Montevideo a Roma,
nei suoi murales rappresenta mondi immaginari, persone nella loro quotidianita che vengono
proiettati in paesaggi suggestivi e da poco anche opere di carattere sportivo che bel colgono il
legame forte tra lo sport e l’arte di strada.

“Negli ultimi anni molti hanno cominciato ad apprezzare davvero la street art, dice Alice, e hanno
cominciato ad investire su questo settore".

Dipingere un muro e molto diverso da dipingere nel chiuso di uno studio su una tela", questo e
quanto afferma Alice. “Significa che l’artista deve pensare alle persone che davanti o dietro a quel
muro ci abitano, e ci rimarranno anche quando l’artista se ne sara andato”.

Attraverso la collaborazione tra Federazione Italiana Pallavolo e Alice Pasquini: sport e street art
hanno messo insieme le loro forze per celebrare le emozioni, i valori e le passioni dell’uno e
dell’altro. Un’esposione di colori ed emozioni che hanno reso l’incontro speciale! Alice pasquini ha
realizzato, lo scorso ottobre, un’ opera dove l’arte visiva ha rappresentato lo sport che piu amiamo, la
pallavolo.

Guarda qui tutte le opere di Alice Pasquini

Guarda il foto racconto di " Street art for volleyball"


		

Fonte: www.overtheblock.it
		





BV - Beach Volley: A Rio de Janeiro il primo Grand Slam
stagionale!
08-03-2016 07:00 - Beach Volley

Interessante anteprima dei Giochi Olimpici questa settimana a Rio de Janeiro. La spiaggia di
Copacabana, infatti, ospitera il primo Grand Slam stagionale del World Tour nella stessa location
che ad agosto vedra scendere in campo le 24 coppie -  per ciascun tabellone - che si
contenderanno l’oro olimpico. 
Ben sette le formazioni italiane impegnate nel torneo: quattro maschili e tre femminili. 
Oggi prenderanno il via le gare valevoli per le qualificazioni dove ci saranno Perry-Giombini,
Zuccarelli-Lestini e Caminati-Rossi.
Mercoledi sara poi la volta dei main draw che vedra impegnate Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth
nel tabellone femminile alle quali si aggiungeranno, in quello maschile, Ranghieri-Carambula, Lupo-
Nicolai e i gemelli Ingrosso. 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Sitting Volley: le convocate azzurre per la
Qualificazione Paralitica!
08-03-2016 07:00 - Nazionale

Quando manca poco piu di una settimana all’inizio torneo di Qualificazione Paralimpica per Rio
2016, il Commissario Tecnico delle azzurre di sitting volley Guido Pasciari ha comunicato la lista
delle atlete convocate. Al torneo, che si svolgera dal 17 al 23 marzo ad Anji, Huzhou (Cina),
prenderanno parte: Giulia Aringhieri, Giulia Bellandi e Sara Cirelli (Dream Volley Pisa Asd); Nadia
Bala (Polisportiva Qui Sport); Raffaella Battaglia (Volley Cenida Villa S.G.); Francesca Bosio
(Perigine Volley Asd); Sara Desini (Pallavolo Olbia); Antonella Di Cesare (SS Nuova Pallavolo
Campobasso); Sabina Fornetti (Volley Got Talent); Immacolata Greco e Alessandra Vitale (Nola
Citta dei Gigli Asd); Michela Magnani (Gioco Parma Asd).

Nel proprio girone l’Italia incontrera Slovenia, Olanda, Russia, Giappone, Egitto e la competizione
adottera la formula del Round Robin (tutti contro tutti). Al termine degli incontri la prima e la seconda
classificata si sfideranno nella finale che mettera in palio il biglietto per Rio 2016. Le azzurre si
raduneranno al Centro Sportivo Giulio Onesti venerdi 11 marzo e partiranno per la Cina sabato 12
marzo. Al fianco del Ct Guido Pasciari sulla panchina italiana siedera il suo vice Fabio Ormindelli.

CALENDARIO - Il calendario ufficiale del torneo vedra l’Italia affrontare nell’ordine: Slovenia (17
marzo), Giappone (18 marzo), Olanda (19 marzo), Egitto (20 marzo) e Russia (22 marzo). Il 23
marzo si disputera invece la finale.

L'hashtag ufficiale della manifestazione #WPV2016IC
		

Fonte: www.federvolley.it
		



Un successo l'evento dedicato alle societa del Mondo
BVOLLEY presso il centro Atlante. La trasmissione
mercoledi sera su Icaro Tv!
08-03-2016 07:00 - News

Il Mondo BVOLLEY sbarca al Centro Atlante di San Marino e lo fa alla grande portando l’entusiasmo
dei suoi giovani e presentando societa, prime squadre e prossimi eventi in programma.
Dopo i saluti della coppia Balducci-Sacchetti, e la presentazione delle squadre targate BVOLLEY , il
palcoscenico e diventato terra delle societa che hanno potuto farsi conoscere e fare il punto sulla
stagione attraverso le parole di presidenti, allenatori , dirigenti ed atleti.
Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina, Idea Volley Rubicone, Acerboli Volley Santarcangelo, Asd
San Raffaele Rimini, Corpolo Volley, Riccione Volley, Pgs Omar Rmini e Consolini Volley maschile
e femminile, sono state le protagoniste di giornata. E’ stato certificata ancora una volta la forza e la
dimensione di un movimento sempre in fermento, che sul Titano ha portato circa 300 persone ed
ora si prepara per la Final Four di Coppa Italia di scena a San Giovanni in Marignano (25/26 marzo)
e per il Torneo di Primavera a Bellaria Igea Marina (17 aprile).      
“Grande merito per l’organizzazione della giornata va dato a Sanzio che dopo l’invito di Roberto
(Bonfantini ndr)si e impegnato in prima persona per la riuscita dell’evento.” il commento del
coordinatore Balducci che continua “Per la prima volta uno accanto all’altro erano presenti tutte le
anime del gruppo e la speranza e che ci siano altri momenti simili per far rendere tutti sempre piu
consapevoli di quello che siamo e che stiamo facendo.”
Molto felice anche la direzione commerciale del Centro Atlante per la riuscita della manifestazione
ed Icaro Tv che trasmettera l’evento mercoledi 08 marzo alle 21:15 (canale 91).
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DM - Il BVOLLEY Riccione fa suo il derby con il BVOLLEY
Bellaria!
08-03-2016 07:00 - Under19M

Bvolley Riccione - Bvolley Bellaria 3-0
(25-20 25-23 25-20)

In questa giornata il calendario ripropone il derby fra le due squadre targate BVOLLEY partecipanti
al campionato regionale di serie D. Entrambe le squadre sono cariche e vogliono dimostrare il
proprio valore.
La partita:
Il primo set inizia in maniera piuttosto contratta per i locali che fanno scappare i giovani avversari sul
6-3 poi un muro di Tosi Brandi sblocca la squadra che si riporta sul 7 pari. Da qui la partita cambia
con i locali che si portano in vantaggio sul 15-11, vantaggio mantenuto fino alla fine e set chiuso sul
25-20.
Il secondo parziale e il piu bello della partita, con le due squadre costantemente in equilibrio fino alla
fine e chiuso dai locali con un attacco di Morri sul 25-23.
Nel terzo set il BV Bellaria cala drasticamente il proprio rendimento permettendo al BV Riccione di
avvantaggiarsi fin da subito. I locali si portano sul 24-16 ,qui i giovani bellariesi provano il miracolo
annullando 4 match point ma il successivo errore al servizio condanna definitivamente gli ospiti (25-
20).
Coach Procucci: "Sicuramente non e stata la  miglior partita giocata dai miei ragazzi ma nonostante
cio la vittoria era fondamentale per il nostro morale in vista della tostissima trasferta di venerdi a
Bologna contro il Burger King, avversario forte, ma non imbattibile."
Infine da segnalare il debutto in serie d sul finale di partita di Riccardo donati giovane e promettente
classe 2001.

TABELLINO GARA: Zumpano, Berti 2, Cucchi, Tamburini 10, Donati, Donini 1, Tosi Brandi 8,
Bianchi 7, Giacomini 5, Morri 8, Magnani ne, Massaccesi lib

Ufficio Stampa BVOLLEY

		





1DF - Il BVOLLEY 2001 vince al tie-break e festeggia il
ritorno in campo di Pellegrini!
08-03-2016 07:00 - Under16F E

Campionato 1&deg; Divisione femm.
BVOLLEY 2001 - ACERBOLI VOLLEY ASD: 3 – 2 (25-27 / 25-18 / 25-23 / 22-25 / 17-15)

Le ragazze del BVolley 2001 si aggiudicano sul filo di lana il derby con le "cugine" dell'Acerboli
Volley; la partita e sempre stata molto equilibrata e combattuta, ma caratterizzata da molti errori da
parte di entrambe le compagini.
Il tecnico Gentili ha alternato in campo tutte le ragazze a disposizione, variando piu volte anche il
modulo di gioco, nel vano tentativo di trovare gli equilibri giusti. 
Un plauso particolare va riconosciuto alle ragazze santarcangiolesi che ci hanno sempre creduto,
giocando con grinta e determinazione, mettendo in difficolta le nostre giovani ragazze con il proprio
gioco, caratterizzato da battute insidiose e una difesa che prende tutto..
Nota positiva il ritorno in campo, con l'aggiunta dei primi punti, per Pellegrini Claudia, reduce da un
importante intervento al legamento crociato anteriore del ginocchio.
Il prossimo appuntamento e fissato per sabato 12 marzo h. 18:00 al Palasport di Bellaria Igea
Marina, contro il Cattolica Volley.

Tabellino: Fusini 15, Giavolucci 15,  Ricci 12, Agostini 8, Armellini 6, Pellegrini 5, Morri 4, Pivi 4,
Casadei 2, Llulla, Rossi, Bianchi (L1), Serafini (L2)
muri vincenti 3, battute vincenti 10, battute sbagliate 17
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CF - Un buon punto in chiave salvezza per la Gut Chemical
Bellaria!
08-03-2016 07:00 - CF Gut Chemical

Gut Chemical Bellaria - Si Computer Ravenna 2-3
(16/25 25/20 12/25 25/19 12/15)

Un piccolo punticino in chiave salvezza, ma tanto rammarico per un quinto set svanito nel finale.
Bellaria scende in campo senza la giusta determinazione e pronti via si trova sotto 1 a 5, Costanzi
chiede tempo e prova a scuotere la squadra che ha un accenno di reazione e si fa sotto, le
avversarie pero non ci stanno, difendono l'impossibile e grazie anche ai numerosi attacchi sul
passivo muro bellariese allungano 15 a 9 per chiudere 25 a 16. Nel secondo set Costanzi sposta
Fortunati in regia ed inserisce Diaz come opposto. La squadra gira meglio, Pittavini e Albertini
guidano l'attacco bellariese, la GUT CHEMICAL tenta la fuga 17 a 15, l'esperto coach ravennate
Beccari chiede tempo per risistemare la squadra. Le Ravennati reagiscono ed impattano sul 19 pari.
Capitan Albertini suona la carica e Bellaria scappa di nuovo e questa volta e la fuga definitiva con le
ospiti che nonostante una attenta difesa non riescono ad arginare le attaccanti bellariesi 25 a 20 ed
uno pari. Terzo parziale da incubo per le giovani ragazze di coach Costanzi che faticano a mettere
palla a terra e e sono in balia degli attaccanti ravennati che non trovando alcuna opposizione
chiudono con facilita 25 a 12. Nella quarta frazione Bellaria ricomincia a giocare Diaz e Ricci
salgono di tono e grazie anche ad una attenta difesa ed una buona ricezione la GUT CHEMICAL
riesce a portare Ravenna al tiebreack 25 a 18. Quinto set che parte con Bellaria padrone del gioco
Ravenna chiede timeout sul 3 a 6, ma Bellaria non molla e cambia campo sull' 8 a 4.Coach Beccari
si gioca l'ultimo timeout sul 6 a 9 le esperte giocatrici ravennati si riorganizzano ed iniziano la
rimonta che si concretizza sul 10 pari, a questo punto Bellaria si blocca Ravenna allunga 14 a 10,
per chiudere con l'ennesimo mani fuori 15 a 12.
"Una partita strana, che si poteva benissimo perdere 3-1 dopo un terzo parziale perso malamente,
invece riaperta con un ottimo quarto set e nel tie-break potevamo chiudere e vincere meritatamente
la gara essendoci ritrovati sopra 8-4 al cambio di campo. Qui poi e venuta fuori l'esperienza delle
avversarie che hanno raccolto palloni impossibili e sono emerse alcune nostre ingenuita nel gestire
certe situazioni. Sicuramente una prestazione da promuovere con 4 under 18 sempre in campo
trascinate da una ritrovata Pittavini e dal nostro capitano che anche stasera ha confermato
l'importanza del suo ruolo sia in campo che fuori. Sabato prossimo ci attende una trasferta molto
impegnativa, andremo infatti a giocare contro una squadra in piena lotta per i play-off e l'obiettivo
sara quello di dimostrare una certa maturita anche fuori casa che ancora quest'anno ci manca e
provare a muovere ancora la classifica" il commento di coach Costanzi.

Tabellino: Fortunati 6, Pittavini 13, Albertini 15, Diaz 8, Rinaldini 3, Pigiani, Montemaggi lib. 1,
Petrarca, Ricci 12, Morettini 2, Zammarchi lib. Dall' Ara, All Costanzi Vice Muccioli Aces 7, b.s. 3,
Muri 3.
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A1F - Master Group Sport Volley Cup A1: l’Imoco fa 14, 3-2
in rimonta alla Liu Jo. Piacenza doma Bolzano, Foppa sul
velluto. Firenze batte 3-1 il Club Italia e spera ancora!
07-03-2016 07:00 - A1 Femminile

L’Imoco Volley Conegliano centra la 14^ vittoria consecutiva e prosegue la corsa solitaria in vetta
alla classifica della Master Group Sport Volley Cup di Serie A1 Femminile. Il successo delle pantere
nella 23^ giornata, pero, non e affatto semplice, visto che le gialloblu di Davide Mazzanti devono
ricorrere al tie-break per avere la meglio della Liu Jo Modena. La Nordmeccanica Piacenza si
impone facilmente sul campo del Sudtirol Bolzano e si riporta a -1 dalla Pomi Casalmaggiore,
vincente nell’anticipo con Scandicci. Torna in corsa per il sesto posto la Foppapedretti Bergamo, che
da un dispiacere alla Metalleghe Sanitars Montichiari, battuta 3-0 al PalaNorda e a -2 dall’ottava
posizione occupata dalla Unendo Yamamay Busto Arsizio. Torna a sperare nella salvezza Il Bisonte
Firenze, che supera 3-1 il Club Italia e aggancia Bolzano a 10 punti.

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – LIU JO MODENA 3-2 (25-22, 21-25, 23-25, 25-13, 15-11)
Altro giro, altro pienone, altra vittoria per l’Imoco Volley Conegliano, che a soli sette giorni di
distanza dal primo “sold out” stagionale, riempie ancora il Palaverde con 5344 tifosi e batte 3-2 la Liu
Jo Modena dell’applauditissima Valentina Diouf.

L’inizio gara vede le pantere scendere il campo con il sestetto-tipo, Modena alle prese con una serie
di infortuni risponde con Ferretti-Diouf, Folie-Heyrman, Scuka-Horvath, libero Arcangeli. Si parte in
un frastuono impressionante con le due squadre che iniziano subito forte, Arrighetti dirige le
operazioni al centro, Diouf e Horvath rispondono bene, il primo break arriva dopo due belle difese di
Ortolani concretizzate da Robinson per il 9-6 gialloblu. Ma Modena non vuole lasciare scappare via
la capolista, e con le incursioni di Folie resta attaccata al set, al t.o. tecnico e 12-10. Alisha Glass
con una ricezione che funziona smarca bene le sue attaccanti, Ortolani picchia forte tre volte di
seguito (topo scorer del set con 5 punti) e Conegliano vola 15-12, time out di coach Beltrami. Ma
l’Imoco ha alzato il ritmo: la battuta si fa sempre piu ficcante, la difesa e ben piazzata e i meccanismi
d’attacco delle ospiti si inceppano: le pantere allungano ancora fino al 19-14. Sara il break decisivo,
Easy e compagne resistono alla reazione orgogliosa delle ospiti, che arrivano a -1 (23-22), prima
dei punti decisivi che vedono l’Imoco chiudere 25-22 con un muro di Adams.

Secondo set e subito l’Imoco Volley trova una Kelsey Robinson vero e proprio braccio armato nella
piazzola di battuta: 4-0 e la panchina della Liu Jo costretta subito al time out. Valentina Diouf fatica
a passare grazie al gran lavoro di muro-difesa delle pantere, che trovano due bei punti di Megan
Easy e si allontanano ancora (6-1). Sussulto della squadra ospite che risale a -2 con Heyrman e
proprio Diouf (7-5). La gara si fa ancora piu intensa, Robinson chiude la porta a Diouf e mura per il
+4 (12-8). Dopo il t.o. tecnico Horvath scalda il braccio in battuta, due punti dell’ungherese e un
muro di Diouf riportano vicine le ospiti (12-11) e coach Mazzanti ferma il gioco. Adams e Diouf
danno spettacolo a quote siderali, le due squadre difendono l’impossibile divertendo i 5000 e passa
del Palaverde, poi Scuka in campo per l’assente Di Iulio manda le squadre in parita a quota 14. La
Liu Jo pero non riesce nell’operazione-sorpasso fino al muro del 18-19 di Diouf, e c’e un altro t.o.
della panchina di casa sul primo vantaggio ospite. Il muro della Liu Jo (ben 7-1 il conto per Modena
in questo set, ben 3 di Diouf) prende la misura sulle fast di Adams e con la collaborazione di alcuni
errori delle Pantere la squadra ospite a sorpresa vola fino al 18-23 (altro muro di Diouf). Entra
Santini per Robinson, ma Horvath colpisce per il 19-24. Modena si impone al terzo set ball per 21-
25 e pareggia il conto.

Nel terzo parziale la Liu Jo rinfrancata mette sulla corda le pantere fin dall’inizio, e sul 9-9 mette la
freccia dopo alcuni errori in ricezione della squadra di casa e va avanti 9-12. Entra Jenny Barazza
per capitan Arrighetti, mentre la Liu Jo con il suo muro e una battuta sempre piu efficace tiene la
testa del match: 13-16 e secondo time out per coach Mazzanti, che cerca di far tornare fluidita nel
gioco gialloblu. Un ace fortunoso della baby Gamba da il +4 a Modena (14-18) prima di due gran



muri di Adams che risvegliano il tifo del Palaverde. Ancora Adams (4 muri nel set!) e un ace di
Ortolani certificano il rientro in gara dell’Imoco che con il mani e fuori di Robinson confeziona il 5-0
che rimette Conegliano con la testa avanti (19-18) e stavolta e Beltrami a chiedere tempo. Sprint
finale, Horvath sigla da seconda linea il 20-21, Scuka (6 punti nel set) passa, poi Ortolani pareggia a
quota 23, Ferretti mura per il 23-24 e Robinson va out dopo un’azione confusa che regala il set alla
Liu Jo, ora avanti 2-1.

Quarto set: si combatte in campo in una partita sempre piu infuocata. Jenny Barazza, confermata
anche in questo set, sigla il 4-2, poi Ortolani martella, ma e brava Folie dal centro a ridurre il gap (6-
5). Il muro dell’Imoco Volley ora funziona bene, prima Adams, poi Barazza, in mezzo i colpi di
Ortolani e Robinson e le pantere sospinte dal pubblico vanno al giro di boa sul +5 (12-7). Da li in poi
l’Imoco torna la squadra-schiacciasassi dell’ultimo periodo: il muro di Barazza e Adams e
invalicabile, Robinson, Easy e Ortolani attaccano con perizia e nonostante la girandola di cambi
della panchina ospite il set si chiude con un facile 25-13, si va al tie break.

Quinto set: il tie  break si gioca sui millimetri, il primo strappo e della Liu Jo, brava a risollevarsi
dopo la batosta del set precedente (3-5) con gli attacchi altissimi di Diouf, ma rispondono Ortolani e
Easy per il 5-5. Il sorpasso lo firma Serena Ortolani (7-6), poi e incredibile la fast in controtempo di
Rachael Adams (MVP) che buca il muro per l’8-6 che fa esplodere il pubblico del Palaverde,
nell’ultima di regular season casalinga prima dei play off. Dopo il cambio campo sale in cattedra la
statuaria Megan Easy, due punti d’oro che mandano Conegliano a +4 (10-6). Time out Modena, ma
l’Imoco continua a marciare spedita, muro di un’onnipresente Adams ed e il 12-6 che rende
Conegliano irraggiungibile. Modena si riavvicina dopo due errori dell’Imoco (13-11), ma al rientro in
campo le pantere vanno a segno con Easy e Ortolani chiudono in festa assieme al loro pubblico con
un sudato 15-11.

Coach Davide Mazzanti, Imoco Volley: “Dopo il terzo set perso ho detto alla squadra che era proprio
la situazione piu ‘allenante’ che potessimo avere in prospettiva play off, perche eravamo sotto nel
punteggio e non stavamo giocando bene, stava a noi stesse uscire da quella difficile situazione. E la
squadra ha risposto molto bene con una prova di carattere e concretezza. Bene cosi, non abbiamo
giocato al massimo, ma l’avversaria ha giocato bene e abbiamo trovato risposte importanti nelle
difficolta”.

Raphaela Folie, centrale Liu Jo: “Siamo contentissime di questa partita, Conegliano e la squadra piu
forte del lotto e noi con tutti i problemi fisici e le assenze di questo periodo abbiamo lottato fino
all’ultimo arrivando a giocarci la vittoria al tie break. Siamo state brave, specie nei primi tre set, a
contrastare il loro gioco, e abbiamo preso un buon punto. Ora guardiamo con fiducia a queste
ultime partite e soprattutto ai Play Off dove cercheremo di fare il massimo”.

SUDTIROL BOLZANO – NORDMECCANICA PIACENZA 0-3 (19-25, 13-25, 23-25)
Ancora una netta vittoria per la Nordmeccanica Piacenza, che a distanza di soli tre giorni dall’ultima
uscita infila il secondo 3-0 in campionato. Dopo Bergamo, la formazione di Marco Gaspari piega
anche Bolzano e consolida la sua ottima posizione di classifica in un campionato sempre piu
appassionante. Eccellente la prova al centro, dove Piacenza trova l’oro di 25 punti, 15 con Belien e
10 con Melandri. In copertina anche Bianchini, che firma una prestazione in crescendo, chiudendo
con 14 punti e il 41% in attacco. Bolzano lotta fino in fondo, ma alla distanza e costretto a cedere di
fronte all’alto ritmo imposto dalla formazione biancoblu.

Coach Gaspari concede un po’ di riposo a Sorokaite e a Bauer. In campo dal primo pallone ecco
Bianchini opposto e Melandri al centro con Belien. Completano lo schieramento di partenza
Ognjenovic in palleggio, Marcon e Meijners in banda, Leonardi libero. Avvio tutto per il Sudtirol, che
conquista subito diversi punti di vantaggio: 8-5 e ancora 12-7, toccando il massimo margine.
Piacenza non perde la lucidita e, con pazienza, ricuce. Belien firma i punti della rimonta, ben
sostenuta dal resto della squadra: Yvon prima confeziona il -2 (14-16), poi la parita a quota 17. La
Nordmeccanica dimostra sempre piu sicurezza e passa in vantaggio, per restarci stabilmente. Un
pallonetto della neoentrata Sorokaite porta Piacenza avanti 22-19. Nordmeccanica sicura fino in
fondo, chiudendo 25-19.



La squadra di Gaspari e sempre piu dentro al match. E lo dimostra continuando a sfornare una
pallavolo efficace e convincente. C’e subito un allungo importante: 6-2, poi 9-3 con due punti di
Bianchini. Al time out tecnico, sono 7 i punti di margine: 12-7. Piacenza non si accontenta e
continua a tenere altissimo il ritmo della sua azione. L’ace di Bianchini vale il punto del 13-5, poi
ecco gli ottimi muri di Melandri. La Nordmeccanica rompe del tutto l’elastico e chiude 25-13.
Bianchini, Melandri e Belien sono trascinatrici. Il resto della squadra svolge con molta diligenza il
suo compito. Piacenza devastante con 8 muri punto, contro uno solo di Bolzano.

Si riparte con lo stesso copione. Nordmeccanica in vantaggio 5-1. Ma a questo punto, le padrone di
casa hanno una convincente reazione che le porta a rimontare, fino a pareggiare a quota 10.
Piacenza riprende a correre veloce: 15-11, ma le altoatesine adesso sbagliano poco o nulla, tanto
da trovare una nuova parita, stavolta a quota 18. L’elastico prosegue: Nordmeccanica allunga
ancora con Bianchini, Marcon e Belien, 22-19. Bolzano non si arrende e risale una volta ancora: 22
pari. Piacenza mantiene sangue freddo e si costruisce due match point, concludendo al secondo.

“E’ stata una partita che ci ha visto non continue – afferma Marika Bianchini – ma che alla fine siamo
riuscite a vincere per 3 a 0, risultato davvero importante per classifica e umore in questo momento”.
E adesso scatta l’operazione Play Off 6 di Champions League. Piacenza e in partenza per Kazan,
dove giovedi, alle 19 ora locale, le 17 in Italia, giochera contro la Dinamo la partita d’andata.

FOPPAPEDRETTI BERGAMO – METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI 3-0 (25-15, 25-16, 27-
25)
Finisce in tre set. Tre set che regalano alla Foppapedretti la vittoria. Un successo per il pubblico del
PalaNorda, instancabile nel trascinare la squadra verso i tre punti strappati a Montichiari. In una
sfida che per entrambe le squadre rappresentava un importante passaggio in chiave play off e per
la quale la Foppapedretti si e presentata in campo affamata, aggressiva, tenace e determinata.

Montichiari si presenta a Bergamo con Dalia, Brinker, Tomsia, Barcellini, Sobolska, Gioli e il libero
Carocci. La Foppapedretti risponde con il sestetto delle ultime sfide: Gennari, Aelbrecht, Paggi,
Barun, Lo Bianco, Sylla e il libero Cardullo.

Le rossoblu partono alla grande e sono subito avanti 12-2. Montichiari prova a reagire con Brinker,
ma sul fronte bergamasco tutti i terminali offensivi sfruttano al meglio le giocate di Lo Bianco,
Gennari su tutte. E il primo parziale si chiude al 25-15. L’entusiasmo non si placa e la Foppapedretti
diventa immarcabile: Gennari viaggia con il 100% di palle messe a terra nel campo avversario,
Barun al 50% e Paggi al 40%. E anche il secondo set scivola nelle mani delle padrone di casa: 25-
16 e si ricomincia.

Montichiari prova a premere sull’acceleratore e un turno di battuta porta le bresciane in vantaggio al
time out tecnico 12-8. E allora dentro Celeste Plak per Barun. Il gap si riduce e l’aggancio arriva
proprio con un attacco di Plak per il 16 pari. Da qui e punto a punto fino al break firmato da Gioli per
il 20-17 bresciano. Paggi accorcia le distanze e Sylla firma il 21-21 E firma anche due muri
consecutivi che valgono il sorpasso del 23-22. Brinker riporta la parita ma e ancora Sylla la
protagonista che porta al primo matchball. Tomsia lo annulla e Gennari porta il secondo. Un muro di
Lualdi lo annulla e allora Gennari ne conquista un altro. E proprio un muro della schiacciatrice
numero 6 ferma la rimonta e sigla la vittoria.

Il commento di Paola Paggi: “L’aggressivita in partenza credo sia importante e dia un segnale forte
alla squadra avverssaria. Questo e quello che stiamo cercando di fare. Paga rimanere attente,
concentrate e aggressive sin dalla prima palla”. Ludovica Dalia: “Nei primi due set eravamo nervose e
contratte, la fretta di concludere ha fatto il resto. Nel terzo set il gioco e stato piu fluido, ma
dobbiamo ancora lavorare, nonostante siamo alla fine del campionato: abbiamo ancora due partite,
ma sono le piu importanti”. “Non abbiamo giocato per due set e nel terzo non siamo stati capaci di
recuperare tutto il sestetto – aggiunge coach Barbieri -. Siamo ancora in corsa play off, ci sono due
partite importanti da affrontare e i conti li faremo alla fine”.



IL BISONTE FIRENZE – CLUB ITALIA 3-1 (25-15, 25-19, 18-25, 25-17)
La prima vittoria stagionale da tre punti regala una boccata d’ossigeno clamorosa a Il Bisonte
Firenze: di fronte a piu di duemila spettatori, la squadra di Francesca Vannini ha giocato una grande
partita contro il Club Italia, vendicando il ko dell’andata e rimediando anche con il cuore quando non
e riuscita a primeggiare con la tecnica. Il 3-1 finale fra l’altro permette a Il Bisonte di lasciare per la
prima volta l’ultimo posto, visto che l’aggancio a Bolzano in realta e un sorpasso grazie al miglior
quoziente set: l’impresa di raggiungere i play out rimane difficilissima, perche Vicenza e distante
dieci lunghezze e servira recuperarne almeno sei nelle ultime tre giornate, ma questa partita e il
segnale che la squadra ci crede ancora, e che non mollera fino all’ultimo spiraglio di speranza.

Splendida la prestazione corale de Il Bisonte: con la distribuzione orchestrata magistralmente da
Bechis, tutte le attaccanti sono andate in doppia cifra, ma a beneficiarne sono state soprattutto le
due centrali, che hanno realizzato in due 29 punti, con una straordinaria Krsmanovic top scorer a
quota 17 e una Calloni che ha attaccato con l’82% aggiungendoci due muri decisivi. Importantissime
pero anche le prestazioni della Usic, sempre elegante ed efficace sia in attacco che in difesa, e di
una Pietrelli tutto cuore e mani-out, senza dimenticare una Parrocchiale formato gatto con le sue
difese davvero spettacolari e fondamentali.

Francesca Vannini sceglie Bechis in palleggio, Turlea opposto, Usic e Pietrelli in banda, Calloni e
Krsmanovic centrali e Parrocchiale libero, mentre Lucchi risponde con Orro in palleggio, Zanette
opposto, Guerra e Egonu schiacciatrici laterali, Berti e Danesi al centro e Spirito libero. E’ buona la
partenza de Il Bisonte, che sfrutta una battuta ficcante per portarsi 8-4 con i punti di Pietrelli e Usic.
Ancora la croata, scatenata, aumenta il gap dopo una bella difesa di Pietrelli (11-6), e poi un suo
mani-out costringe Lucchi a chiamare time out (13-6): Firenze continua a girare in tutti i
fondamentali, un muro di Calloni su Egonu vale il 17-10. Sul 20-12 entra Malinov per Orro, ma
Turlea e implacabile e alla fine e Krsmanovic a chiudere con il primo tempo del 25-15.

Nel secondo Lucchi rimanda in campo Orro, ma il primo break e di nuovo de Il Bisonte con Pietrelli
(6-4), e ancora lei aumenta il vantaggio a + 3 con il solito mani out (11-8). Sul 15-11 entra Piani per
Zanette nel Club Italia, ma Firenze continua ad essere scatenato, difendendo molto e poi
contrattaccando con Krsmanovic e Turlea (17-12): le ospiti provano a rientrare (18-15), Vannini
saggiamente chiama time out e Il Bisonte riparte con Krsmanovic (19-15), per poi riallungare con
Turlea (21-16). E’ lo scatto decisivo, perche la squadra di Lucchi non puo piu rientrare ed Egonu
(l’unica a pungere con i suoi 11 punti nel set) sbaglia la battuta che consegna il set alle bisontine (25-
19).

Nel terzo ci sono Malinov e Piani nel Club Italia, ma l’inerzia rimane per Firenze, che sale 6-4 con
Usic: il turno in servizio di Malinov pero e letale e un suo ace costringe Vannini al time out (7-8).
All’uscita Krsmanovic impatta con un gran primo tempo, ed e proprio il gioco al centro a permettere
a Il Bisonte di rimettere la testa avanti (10-9). Il Club Italia pero non ci sta, e per la prima volta nel
match esplode tutta la sua potenza, salendo sul + 3 con i muri di Berti e Egonu (12-15). Vannini
inserisce Perinelli per Usic, le bisontine si riorganizzano e in qualche modo si riportano sul 16-16,
costringendo Lucchi a un time out che spariglia tutto: le ospiti ripartono, le locali si bloccano e una
straordinaria Egonu (alla fine top scorer del match con 27 punti) trova quattro ace di fila per il 17-23,
e poi la pipe del set point, con l’errore in battuta di Krsmanovic che riapre il match (18-25).

Il Bisonte prova a riorganizzarsi nel quarto, e un bell’attacco rallentato di Turlea, seguito dall’ace di
Usic, valgono il + 3 (7-4): Lucchi chiama subito tempo, ed e ancora un turno in servizio di Egonu a
dare la parita (9-9). Firenze riesce a uscire dalla rotazione e riparte con Pietrelli e Usic (12-10), e la
stessa croata allunga, imitata dal muro di Krsmanovic (16-12): le ospiti si fanno ancora minacciose
(19-16), ma stavolta e Calloni a interrompere l’emorragia con un primo tempo e un muro (21-16), poi
Firenze sfrutta un paio di errori di Egonu e chiude con una fast dello stesso capitano (25-17).

Le parole di Carmen Turlea: “Per noi e una vittoria che mancava come l’aria: ci e rimasto uno
spiraglio e anche se e piccolissimo cercheremo di sfruttarlo fino alla fine, perche la speranza e
l’ultima a morire. La classifica ci da un po’ di forza in piu, anche se credo che il nostro organico non
meriterebbe quella posizione, pero quest’anno e andata cosi e noi cercheremo di salvare la stagione



nelle ultime tre partite. Oggi era importante la prestazione della squadra, ma anche e soprattutto
portare a casa la vittoria in un modo o nell’altro, e sono contenta che ci siamo riuscite”. “Sono
sconfitte che fanno male – esordisce coach Cristiano Lucchi -, perche una prestazione come questa
non porta avanti il nostro processo di crescita, anzi rischia di incidere negativamente. L’approccio
non e stato quello che avevo chiesto, non e da noi affrontare le partite cosi sgonfi: probabilmente
stiamo accusando la stanchezza dopo un ottimo girone d’andata, ma e importante tornare subito al
lavoro per uscire da questo impasse. Anche dal punto di vista tattico dobbiamo lavorare molto
meglio, non possiamo permetterci un gioco cosi scontato, perche le avversarie ci studiano e ci
conoscono bene”.

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

YOUTUBE
Lunedi 7 marzo sul canale ufficiale di Youtube della Lega Pallavolo Serie A Femminile saranno
caricati tutti gli highlights delle gare della 23^ giornata.

I RISULTATI DELLA 23^ GIORNATA
Sabato 5 marzo, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)
Unendo Yamamay Busto Arsizio – Igor Gorgonzola Novara 2-3 (26-24, 21-25, 25-22, 27-29, 12-15)
Sabato 5 marzo, ore 20.30 (diretta LVF TV)
Pomi Casalmaggiore – Savino Del Bene Scandicci 3-1 (25-22, 26-24, 25-27, 25-17)
Domenica 6 marzo, ore 17.00 (diretta LVF TV)
Sudtirol Bolzano – Nordmeccanica Piacenza 0-3 (19-25, 13-25, 23-25)
Domenica 6 marzo, ore 18.00 (diretta LVF TV)
Imoco Volley Conegliano – Liu Jo Modena 3-2 (25-22, 21-25, 23-25, 25-13, 15-11)
Il Bisonte Firenze – Club Italia 3-1 (25-15, 25-19, 18-25, 25-17)
Domenica 6 marzo, ore 19.00 (diretta LVF TV)
Foppapedretti Bergamo – Metalleghe Sanitars Montichiari 3-0 (25-15, 25-16, 27-25)
Riposa: Obiettivo Risarcimento Vicenza

LA CLASSIFICA
Imoco Volley Conegliano* 54, Pomi Casalmaggiore 49, Nordmeccanica Piacenza 48, Igor
Gorgonzola Novara 42, Liu Jo Modena 40, Savino Del Bene Scandicci 36, Foppapedretti Bergamo
35, Unendo Yamamay Busto Arsizio* 27, Metalleghe Sanitars Montichiari* 25, Obiettivo
Risarcimento Vicenza 20, Club Italia 18, Il Bisonte Firenze 10, Sudtirol Bolzano 10.
* una partita in piu

I TABELLINI
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – LIU JO MODENA 3-2 (25-22, 21-25, 23-25, 25-13, 15-11)
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Glass 2, Ortolani 19, Santini, Adams 20, Robinson 15, De
Gennaro (L), Easy 22, Arrighetti 4, Crisanti, Nicoletti, De Bortoli (L), Barazza 2. Non entrate
Vasilantonaki, Serena. All. Mazzanti.
LIU JO MODENA: Carraro, Gamba 1, Rivero, Heyrman 10, Folie 7, Arcangeli (L), Ferretti 3, Diouf
17, Scuka 16, Horvath 17. Non entrate Di Iulio, Cutuk. All. Beltrami.
ARBITRI: Zavater, Puecher.
NOTE – Spettatori 5300, durata set: 26', 27', 28', 22', 17'; tot: 120'.



SUDTIROL BOLZANO – NORDMECCANICA PIACENZA 0-3 (19-25, 13-25, 23-25)
SUDTIROL BOLZANO: Newsome, Paris (L), Garzaro 4, Page 5, Manzano 3, Bertolini, Boscoscuro,
Lazic 8, Brcic 3, Veglia 1, Mambru 7. Non entrate Rivera Brens, Martinez, Waldthaler. All. Micoli.
NORDMECCANICA PIACENZA: Sorokaite 1, Belien 15, Leonardi (L), Marcon 2, Bianchini 14,
Melandri 10, Pascucci, Meijners 12, Taborelli, Ognjenovic 5. Non entrate Valeriano, Bauer, Poggi,
Petrucci. All. Gaspari.
ARBITRI: Zanussi, Florian.
NOTE – durata set: 24', 22', 28'; tot: 74'.

FOPPAPEDRETTI BERGAMO – METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI 3-0 (25-15, 25-16, 27-
25)
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Plak 5, Frigo, Gennari 19, Cardullo (L), Aelbrecht 5, Paggi 7, Barun-
susnjar 9, Lo Bianco 1, Sylla 14. Non entrate Mori, Mambelli. All. Lavarini.
METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI: Carocci (L), Dalia, Brinker 11, Tomsia 5, Barcellini 6,
Lualdi 2, Mingardi 1, Lombardo 1, Sobolska 3, Gioli 11. Non entrate Zecchin. All. Barbieri.
ARBITRI: Pol, Gasparro.
NOTE – Spettatori 1910, incasso 14087, durata set: 22', 26', 32'; tot: 80'.

IL BISONTE FIRENZE – CLUB ITALIA 3-1 (25-15, 25-19, 18-25, 25-17)
IL BISONTE FIRENZE: Perinelli 1, Bechis 1, Turlea 11, Parrocchiale (L), Pietrelli 13, Calloni 12,
Krsmanovic 17, Usic 12. Non entrate Mazzini, Negrini, Vanzurova, Martinuzzo. All. Vannini.
CLUB ITALIA: Bonvicini, Malinov 5, Spirito (L), Egonu 27, Orro 1, Piani 3, Danesi 8, Guerra 9, Berti
5, Zanette 2. Non entrate D’odorico, Botezat, Minervini. All. Lucchi.
ARBITRI: Cesare, Vagni.
NOTE – Spettatori 2200, durata set: 22', 25', 23', 21'; tot: 91'.

IL PROSSIMO TURNO
Sabato 12 marzo, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)
Savino Del Bene Scandicci – Imoco Volley Conegliano
Domenica 13 marzo, ore 17.00 (diretta LVF TV)
Igor Gorgonzola Novara – Foppapedretti Bergamo
Domenica 13 marzo, ore 18.00 (diretta LVF TV)
Nordmeccanica Piacenza – Pomi Casalmaggiore
Metalleghe Sanitars Montichiari – Il Bisonte Firenze
Liu Jo Modena – Sudtirol Bolzano
Club Italia – Obiettivo Risarcimento Vicenza
Riposa: Unendo Yamamay Busto Arsizio

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





A1M - Risultati 11a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai!
07-03-2016 07:00 - Superlega M

11a di ritorno: Cucine Lube Civitanova chiude in bellezza con Diatec Trentino. Revivre Milano
stende CMC Romagna al tie-break, mentre Tonazzo Padova sorprende DHL Modena al PalaPanini
e vola ai Play Off. Calzedonia Verona batte Gi Group Monza 3-1. Sir Safety Conad Perugia ed
Exprivia Molfetta s’impongono nettamente con Ninfa Latina LPR Piacenza
 
 
Risultati 11a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Cucine Lube Banca Marche Civitanova-Diatec Trentino 3-0 (25-23, 25-19, 25-17); Revivre Milano-
CMC Romagna 3-2 (25-23, 23-25, 20-25, 25-17, 15-10); DHL Modena-Tonazzo Padova 1-3 (25-17,
21-25, 19-25, 11-25); Calzedonia Verona-Gi Group Monza 3-1 (25-20, 25-23, 21-25, 25-22); Sir
Safety Conad Perugia-Ninfa Latina 3-0 (25-19, 25-20, 25-22); Exprivia Molfetta-LPR Piacenza 3-0
(25-21, 25-16, 25-22)
 

EXPRIVIA MOLFETTA - LPR PIACENZA 3-0 (25-21, 25-16, 25-22) - EXPRIVIA MOLFETTA:
Candellaro 11, Spadavecchia, De Barros Ferreira 11, Barone 3, De Pandis (L), Hierrezuelo 6,
Fedrizzi 6, Hernandez Ramos 16. Non entrati Kaczynski, Mariella, Porcelli. All. Di Pinto. LPR
PIACENZA: Kohut 4, Ter Horst 3, Perrin 3, Papi (L), Sedlacek, Patriarca 4, Lampariello (L),
Zlatanov 11, Luburic 8, Tencati 4, Tavares Rodrigues 3, Cottarelli. Non entrati Coscione. All.
Giuliani. ARBITRI: Puletti, Santi. NOTE - Spettatori 1855, incasso 4991, durata set: 24', 23', 28'; tot:
75'.
 
Nell’ultima gara di regular season della SuperLega UnipolSai, Molfetta, sebbene gia certa dei Play
Off, onora fino all’ultimo punto la strepitosa stagione disputata liquidando in un’ora e quindici minuti
di gara la pratica Piacenza e chiudendo con uno storico sesto posto, tra la grande festa dei suoi
supporter. Una gara dominata e controllata da un’Exprivia Molfetta ormai matura e pronta per
palcoscenici di grande rilievo. Mai in dubbio il risultato. Gli uomini di coach Di Pinto hanno
mantenuto alta la concentrazione disputando una partita di alto livello, soprattutto a muro (13 i block
vincenti) e in attacco con il 63% totale. Oltre ai soliti Hernandez e Hierrezuelo, quest’ultimo premiato
MVP di serata, hanno brillato particolarmente sia Joao Rafael con ben 16 punti totali e il 71% in
attacco, che Candellaro con 11 punti totali, di cui 4 a muro, e l’86% in attacco. Coach Giuliani
schiera Tavares in coppia con Luburic, Zlatanov e Perrin ai lati, Kohut e Tencati al centro e
l’intramontabile Papi, alternatosi a Lampariello, nel ruolo di libero. Di Pinto vuole ben figurare e non
rinuncia ai titolari: diagonale cubana con Hierrezuelo ed Hernandez, Fedrizzi a sostituire l’infortunato
Randazzo con Joao Rafael di banda, Candellaro e Barone centrali. De Pandis libero.
Avvio di gara equilibrato con diversi errori in battuta da una parte e dall’altra, ma con Molfetta che si
aggiudica il timeout tecnico (12-10). Piacenza pero e sempre pronta ad approfittare dei cali di
tensione molfettesi e prova a dare filo da torcere fino all’ultimo punto ai padroni di casa. La spunta
l’Exprivia con il muro di Hierrezuelo sull’attacco di Zlatanov (25-21).
 
Pronti,-via e nel secondo set e gia 5-1 per l’Exprivia. Piacenza impensierisce Molfetta solo quando
gli errori dei padroni di casa si fanno piu frequenti, ma al time out tecnico e ancora avanti l’Exprivia
(12-8). Il set scivola via in scioltezza: Joao Rafael si conferma in un ottimo momento di forma,
Hernandez risolve anche le situazioni piu complesse, Candellaro e Barone a muro annullano i
tentativi piacentini di risollevarsi. Chiude proprio un muro di Barone (25-16).
 
Nel terzo set la LPR Piacenza prova a dare qualcosa in piu: l’ace di Tavares e gli attacchi di Luburic
tengono in partita i piacentini nella prima parte del set. Molfetta si aggiudica il time out tecnico (12-
10) e poi allunga con Candellaro e Fedrizzi. Nel finale Piacenza prova a rifarsi sotto con Patriarca e
Ter Horst, subentrati al posto di Perrin, ma l’Exprivia non molla e Candellaro chiude il match (25-22).
 
MVP Raydel Hierrezuelo (Exprivia Molfetta)



 
 
Chiamate Video Check
 
1&deg; Set: 14-13 (Battuta Zlatanov) Video Check richiesto da Molfetta per verifica in/out. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Piacenza (14-14).
 
2&deg; Set: 8-5 (Attacco Joao Rafael) Video Check richiesto da Piacenza per verifica in/out.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Molfetta (9-5).
 
2&deg; Set: 11-7 (Attacco Hernandez) Video Check richiesto da Piacenza per verifica in/out.
Decisione arbitrale invertita, punto assegnato a Piacenza (11-8).
 
3&deg; Set: 6-4 (Muro Piacenza) Video Check richiesto da Molfetta per verifica invasione.
Decisione arbitrale invertita, punto assegnato a Molfetta (7-4).
 
 
Vincenzo di Pinto (allenatore Exprivia Molfetta): “Secondo me abbiamo fatto una buona partita dal
punto di vista della concentrazione e dell’atteggiamento. Abbiamo giocato meglio di loro evitando al
massimo gli errori. I ragazzi sono stati bravi. Riguardo al sesto posto dico, a scanso di equivoci, che
il merito e della societa e della squadra. Come detto il primo giorno mi sono preoccupato di non fare
danni perche non e facile entrare per giocare le ultime quattro partite. Dobbiamo provare ad
aumentare la capacita di concentrazione e di aggressivita nelle due fasi per cercare di creare
davvero difficolta agli avversari”.
 
Stefano Patriarca (LPR Piacenza): “Il bilancio di questa gara non puo essere positivo; oggi Molfetta
ha giocato bene, specialmente in battuta e a muro, rendendo meno efficace il nostro attacco.
Complimenti a loro per la partita disputata e voglio rivolgere il mio personalissimo in bocca al lupo
agli atleti biancorossi per i Play Off. Spero che questa gara segni la svolta per noi in chiave spareggi
per la Challange”.
 

CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA - DIATEC TRENTINO 3-0 (25-23, 25-19, 25-17) -
CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA: Fei 13, Parodi 2, Juantorena 12, Stankovic 6,
Priddy 1, Cester, Grebennikov (L), Corvetta 1, Cebulj 12, Podrascanin 5. Non entrati Vitelli, Kovar,
Christenson, Miljkovic. All. Blengini. DIATEC TRENTINO: Nelli 7, Antonov 9, Mazzone 3, Bratoev,
De Angelis (L), Giannelli 2, Sole 8, Van De Voorde 2, Urnaut 4. Non entrati Lanza, Djuric, Colaci,
Mazzone. All. Stoytchev. ARBITRI: Saltalippi, Gnani. NOTE - Spettatori 3987, incasso 41120,
durata set: 26', 28', 23'; tot: 77'.
Eurosuole Forum esaurito da tre giorni per una sfida il cui prestigio vale piu della posta in palio.
Nell’ultimo atto della Regular Season, che ha visto Cucine Lube Banca Marche e Trento affrontarsi
davanti a 4mila spettatori senza aver piu nulla da chiedere alla classifica (erano gia sicuri del primo
posto i marchigiani, cosi come del terzo gli ospiti),e la squadra di Gianlorenzo Blengini a spuntarla,
conquistando una vittoria per 3-0 (25-23, 25-19, 25-17) che vale anche la definitiva imbattibilita nel
girone di ritorno di SuperLega UnipolSai, e, nel contempo, pure il record assoluto di successi
consecutivi (ben undici) in stagione regolare della squadra biancorossa, che quest’anno ha ottenuto
il primato chiudendo a 59 punti, con due sole sconfitte all’attivo in 22 gare ed entrambe maturate al
tie-break.
 
Squadre in campo con sestetti inediti a causa dei problemi legati all’infermeria. In casa cuciniera,
Blengini lascia a riposo Christenson, che accusa fastidi a una caviglia, inserendo la diagonale
d’attacco corvetta-Fei, e la coppia di centrali serbi Podrascanin-Stankovic. Sulla sponda trentina
confermate le indisponibilita di Djuric e Lanza (in campo Nelli e Antonov). Forfait last minute per il
libero di Colaci, sostituito dal giovane De Angelis.
 
La Cucine Lube Banca Marche si aggiudica il primo equilibratissimo set capitalizzando al massimo i
due errori consecutivi di Urnaut (attacco out confermato dal video check) e Nelli, che li spediscono



sul 20-17. Il resto lo fa il concretissimo attacco dei biancorossi (64% di efficacia contro il 45% degli
uomini di Stoytchev), con Klemen Cebulj in grande spolvero (5 punti, 83%). Finisce 25-23.
 
Tutto piu semplice nel secondo parziale, in cui i padroni di casa staccano gli avversari con i turni al
servizio di Juantorena e Fei (8-5), poi allungano grazie al cambio palla regolare (6 punti col 60% per
Juantorena), e alle magie di Grebennikov in seconda linea, consentendo a Corvetta di innescare le
sue bocche di fuoco anche in fase di contrattacco. Civitanova vola sul 20-12 dopo due muri di fila di
Stankovic. Blengini regala poi il campo a Priddy e Parodi. La sua squadra chiude sul 25-19 dopo un
errore in battuta della Diatec.
 
Stessa trama per il terzo set, nel quale Trento propone nel sestetto Mazzone al posto di Urnaut. La
Cucine Lube Banca Marche domina dal primo all’ultimo pallone, concedendo nuovamente spazio a
chi era partito dalla panchina. Chiude Priddy sul 25-17, mentre Klemen Cebulj, autore di 12 punti col
57% di positivita in attacco, e votato MVP della partita dalla giuria dei giornalisti presenti.
 
MVP Klemen Cebulj (Cucine Lube Banca Marche Civitanova)
 
 
Chiamate Video Check
 
1&deg;SET: 8-7 (attacco Antonov) Video Check richiesto da: Trento per verifica invasione a rete.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Civitanova (9-7).
 
1&deg; SET: 18-17 (attacco Urnaut) Video Check richiesto da: Trento per verifica in-out. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Civitanova (19-17).
 
2&deg;SET: 5-3 (attacco Fei) Video Check richiesto da: Civitanova per verifica invasione a rete.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Trento (5-4).
 
3&deg;SET: 9-4 (servizio Cebulj) Video Check richiesto da: Trento per verifica in-out. Decisione
arbitrale invertita, punto assegnato a Trento (9-5).
 
 
Gianlorenzo Blengini (allenatore Cucine Lube Banca Marche): “Sono indubbiamente contento di
questa vittoria, ma va detto ce non c’era certamente bisogno della partita odierna per stabilire che la
Cucine Lube Banca Marche e in salute. Siamo stati protagonisti di un ottimo campionato. Il fatto che
abbiamo perso solo due volte, per di piu al tie-break, testimonia al meglio la nostra continuita, anche
con i cambiamenti frequenti nel sestetto. Adesso, pero, si volta pagina”.
 
Radostin Stoytchev (allenatore Diatec Trentino): “Non cerchiamo alibi. Abbiamo giocato molto male.
Dovevamo fare meglio soprattutto in ricezione e, piu in generale, nel cambio palla. Invece, i tanti
errori commessi in fase di break point ci hanno condannato, perche contro una squadra come la
Lube se non fai bene in contrattacco e difficile che riesci a spuntarla”.
 
 
 
SIR SAFETY CONAD PERUGIA - NINFA LATINA 3-0 (25-19, 25-20, 25-22) - SIR SAFETY CONAD
PERUGIA: Buti 3, De Cecco 5, Kaliberda 11, Giovi (L), Russell 9, Dimitrov, Tzioumakas, Elia 3,
Franceschini, Atanasijevic 20, Birarelli 5. Non entrati Fromm, Holt. All. Kovac. NINFA LATINA:
Krumins 1, Sottile 3, Sket 9, Romiti (L), Tailli, Hirsch 14, Yosifov 5, Rossi 4, Maruotti 9. Non entrati
Mattei, Pavlov, Ferenciac. All. Placi. ARBITRI: La Micela, Rapisarda. NOTE - Spettatori 3000,
durata set: 25', 28', 29'; tot: 82'.
 
Torna al successo pieno la Sir Safety Conad Perugia sconfiggendo in tre set la Ninfa Latina
nell’ultima giornata di Regular Season. Tre punti che in SuperLega mancavano ai Block Devils dalla
vittoria con Padova del 10 febbraio. Li conquistano con una bella prestazione Birarelli e compagni di
fronte ai tremila del PalaEvangelisti (tra i quali la nazionale under 23 giapponese), che alla fine



dimostrano il gradimento con gli applausi scroscianti e il consueto bagno di folla in campo. Perugia
eccellente al servizio (12 ace), efficace in attacco (52% di squadra), volitiva e determinata. Buon
viatico in vista dei Play Off per Boban Kovac e i suoi ragazzi. Un Kovac che sorride per le magie in
regia dell’MVP De Cecco (anche 4 ace), per i punti di Atanasijevic (20), per la ritrovata solidita della
fase break con muro e difesa che funzionano a dovere. Latina fatica molto in ricezione e di
conseguenza nella distribuzione del gioco con il solo Hirsch in doppia cifra (14 palloni vincenti).
 
Perugia chiude la regular season al quinto posto e giovedi comincera la sua serie dei quarti di finale
a Verona. Latina slitta all’ottavo posto in virtu dei risultati degli altri campi e affrontera la capolista
Civitanova.
 
MVP Luciano De Cecco (Sir Safety Conad Perugia)
 
 
Chiamate Video Check
 
1&deg; SET: 20-15 (attacco Atanasijevic) Video Check richiesto da: Latina per verifica in out
Decisione arbitrale invertita, punto assegnato a Latina (20-16)
 
1&deg; SET: 20-17 (battuta Sket) Video Check richiesto da: Latina per verifica in out Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Perugia (21-17)
 
2&deg; SET: 5-3 (attacco Buti) Video Check richiesto da: Latina per verifica invasione Decisione
arbitrale invertita, punto assegnato a Latina (5-4)
 
2&deg; SET: 17-13 (attacco Atanasijevic) Video Check richiesto da: Latina per verifica in out
Decisione arbitrale invertita, punto assegnato a Latina (17-14)
 
2&deg; SET: 17-14 (attacco Kaliberda) Video Check richiesto da: Latina per verifica in out
Decisione arbitrale invertita, punto assegnato a Latina (17-15)
 
 
Simone Buti (Sir Safety Conad Perugia): “Questa vittoria ci voleva dopo il rammarico per l’uscita dalla
Coppa Cev. Ora abbiamo un solo grande obiettivo. Verona adesso e l’unico pensiero. Questo 3-0 ci
servira da stimolo per cominciare i Play Off nella maniera migliore”.
 
Gabriele Maruotti (Ninfa Latina): “E andata male. Per gli avversari sicuramente e stata un’ottima gara
soprattutto al servizio con cui ci hanno messo molto in difficolta. De Cecco e stato molto preciso in
questo fondamentale e tutta la squadra poi ha sfruttato la positivita. Tuttavia siamo nei Play Off e ci
giocheremo tutte le nostre chance”.
 
 
 
CALZEDONIA VERONA - GI GROUP MONZA 3-1 (25-20, 25-23, 21-25, 25-22) - CALZEDONIA
VERONA: Zingel 10, Kovacevic 18, Pesaresi (L), Gitto, Lecat, Spirito, Frigo (L), Baranowicz 4,
Starovic 16, Sander 17, Anzani 6. Non entrati Bellei, Bucko. All. Giani. GI GROUP MONZA: Raic
21, Sala, Galliani 8, Mercorio, Jovovic 1, Rizzo (L), Botto 13, Verhees 8, Beretta 13, Rousseaux 3.
Non entrati Daldello, Brunetti, Gao. All. Cattaneo. ARBITRI: Pasquali, Zucca. NOTE - Spettatori
3825, durata set: 24', 27', 27', 30'; tot: 108'.
 
La Calzedonia Verona chiude la regular season al quarto posto. Mai, prima d’ora, la societa gialloblu
aveva terminato la stagione cosi in alto e ora si appresta a vivere i quarti di finale dei Play Off con il
vantaggio del campo. La Calzedonia batte la Gi Group Monza per 3 a 1 con Kovacevic ancora una
volta MVP del match e protagonista in campo. In doppia cifra anche Zingel, (10), Starovic (16) e
Sander (17). Verona vince il confronto con Monza facendo leva su un attacco piu preciso e su un
muro sempre attento nei momenti decisivi. Jovovic e compagni hanno il merito di impensierire a piu
riprese i padroni di casa.



 
Per la Calzedonia Verona ancora formazione tipo con Baranowicz in cabina di regia, Starovic
opposto, Anzani e Zingel al centro, Sander e Kovacevic schiacciatori e Pesaresi libero. Monza
risponde con Jovovic al palleggio, Raic opposto, Verhees e Beretta al centro, Botto e Galliani
schiacciatori e Rizzo libero.
 
La Gi Group parte meglio nel primo set. Il muro dei lombardi tocca molti palloni dell’attacco scaligero
e questo consente numerose rigiocate. Poi e il muro della Calzedonia a far la differenza e i gialloblu
allungano di tre lunghezze (16-13). Kovacevic colpisce dalla linea dei nove metri (19-15). La
Calzedonia si impone nel primo parziale sul 25 a 20.
 
La Gi Group deve rincorrere anche in apertura di secondo parziale. Verona scappa con Kovacevic
che firma l’ace del 19 a 14 ma Raic e Galiani guidano il tentativo di recupero della Gi Group che
arriva fino al 22 a 21 con Botto che mura Zingel. Lo stesso schiacciatore pareggia i conti (22-22),
ma Sander e Anzani sbrogliano la situazione e la Calzedonia si impone 25 a 23.
 
Il turno al servizio di Galliani mette in difficolta la Calzedonia in apertura di terzo set. Gli ospiti si
portano sul 4 a 7, ma il massimo vantaggio arriva sul 7 a 13 con un fallo di formazione della
Calzedonia. L’attacco dei padroni di casa migliora e Verona accorcia sul 10 a 14, poi Sander mette a
terra il decimo punto personale e schiaccia l’11 a 14. Kovacevic mura Raic (17-19), ma il muro di
Monza e determinante per la vittoria dei lombardi che si impongono sul 21 a 25.
 
La reazione di Verona non si fa attendere e l’apertura del quarto parziale e chiara: 4 a 0. I ragazzi di
Giani difendono e ricostruiscono con precisione; come quando Kovacevic schiaccia il 9 a 4 dopo la
difesa di Starovic. Al time out tecnico Verona conduce 12 a 7, ma quando si torna in campo Monza
mette subito a segno un break (12-9) e sul turno al servizio di Verhees arriva fino al meno 1 (16-15).
La gara diventa entusiasmante: Raic mette a segno l’ace del pareggio (19-19). Il break decisivo
arriva con i punti di Zingel e Kovacevic. La Calzedonia si porta sul 22 a 20 e poi sul 25 a 22 finale.
 
MVP Uros Kovacevic (Calzedonia Verona)
 
 
2&deg; Set – 18-14 (servizio Kovacevic) – Video Check richiesto da Monza per verifica in-out;
decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Verona (19-14)
 
2&deg; Set – 24-23 (attacco Anzani) - Video Check richiesto da Monza per verifica invasione rete;
decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Verona; (25-23)
 
3&deg; Set – 3-3 (attacco Sander) – Video Check richiesto da Verona per verifica in-out; decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Monza (3-4)
 
4&deg; Set – 3-0(attacco Kovacevic) – Video Check richiesto da Verona per verifica invasione rete.
Punto non assegnato (3-0)
 
4&deg; Set – 6-2(attacco Rousseaux) – Video Check richiesto da Verona per verifica invasione rete;
decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Monza (6-3)
 
4&deg; Set – 12-9 (attacco Sander) – Video Check richiesto da Monza per verifica in-out; decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Verona (13-9)
 
4&deg; Set –24-22 (attacco Rousseaux) – Video Check richiesto da Monza per verifica invasione rete;
decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Verona (25-22)
 
 
Michele Baranowicz (Calzedonia Verona): “E’ un quarto posto che vale oro per tanti aspetti. Era un
obiettivo della societa e l’abbiamo raggiunto. Questo e molto bello. Oggi abbiamo giocato bene i
primi due set mentre nel terzo siamo un po’ calati. Nel quarto ci siamo fatti riprendere nel punteggio



e questo dimostra che dobbiamo lavorare ancora”.
 
Nikola Jovovic (Gi Group Monza): “Noi giochiamo sempre fino alla fine. Da inizio stagione non
abbiamo mai mollato e questa e la nostra caratteristica. Non siamo riusciti ad arrivare ai Play Off.
Un peccato. Verona e una squadra straordinaria e ha giocato bene. Noi volevamo fare risultato ma
non ci siamo riusciti”.
 
 

REVIVRE MILANO - CMC ROMAGNA 3-2 (25-23, 23-25, 20-25, 25-17, 15-10) - REVIVRE
MILANO: Milushev 13, Alletti 15, Sbertoli 1, Skrimov 28, Russomanno Dos Santos 6, Tosi (L), De
Togni 10, Baranek, Boninfante, Georgiev 3. Non entrati Gavenda, Rivan, Burgsthaler, Marretta. All.
Monti. CMC ROMAGNA: Mengozzi 5, Ricci 4, Cavanna, Della Lunga 2, Van Garderen 17, Polo 6,
Koumentakis 12, Goi (L), Torres 27, Boswinkel, Bari (L), Perini De Aviz 1. Non entrati Zappoli. All.
Kantor. ARBITRI: Pozzato, Boris. NOTE - Spettatori 1400, incasso 3200, durata set: 27', 30', 27',
24', 16'; tot: 124'.
 
Maratona al PalaBorsani di Castellanza dove la Revivre Milano conquista il quinto successo
stagionale battendo, come nella gara di andata, per 3-2 la CMC Romagna. La Revivre Milano
termina la stagione regolare al penultimo posto, ma nel girone di ritorno ha dimostrato una crescita
costante sotto la guida del giovane regista Riccardo Sbertoli. Con il talento milanese alla guida della
squadra, il sestetto lombardo si presenta alla seconda parte della stagione con maggiori certezze e
tanta sicurezza in piu. La CMC Romagna conclude invece la Regular Season al nono posto,
scavalcando all'ultimo (per il miglior quoziente set) la Gi Group Monza.
 
Mattatore della partita e stato Todor Skrimov, MVP e autore di una gara eccezionale finita con 28
punti a referto, frutto del 71% in attacco, 1 muro e 5 ace. Ottime le percentuali anche di Alletti (15) e
De Togni (10), entrambi sopra il 70% in attacco e con 3 muri siglati a testa. Per i romagnoli, Torres
ha tentato fino all'ultimo di spingere i suoi chiudendo con 27 punti e il 63% in attacco. Inoltre, 17
punti per Van Garderen e 12 per Koumentakis.
 
MVP: Todor Skrimov (Revivre Milano)
 
 
Chiamate Video Check:
 
1&deg; SET: 13-13 (muro Milano). Video Check richiesto da Romagna per verifica invasione a rete.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Milano (14-13).
 
2&deg; SET: 3-3 (battuta Van Garderen). Video Check richiesto da Romagna per verifica in/out.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Milano (4-3).
 
2&deg; SET: 12-13 (muro Milano). Video Check richiesto da Romagna per verifica invasione a rete.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Milano (13-13).
 
2&deg; SET: 17-17 (muro Van Garderen). Video Check richiesto da Milano per verifica in/out.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Romagna (17-18).
 
3&deg; SET: 11-10 (attacco Baranek). Video Check richiesto da Milano per verifica in/out.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Romagna (11-11).
 
3&deg; SET: 17-19 (muro Milano). Video Check richiesto da Milano per verifica invasione a rete.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Romagna (17-20).
 
 
Todor Skrimov (Revivre Milano): “Era importante vincere questa partita per concludere la stagione
regolare con un successo. Siamo in crescita, giochiamo bene e ci divertiamo in campo. Questo ci



mancava ad inizio stagione. Ora guardiamo con piu ottimismo ai Play Off Quinto posto”.
 
Stefano Mengozzi (CMC Romagna): “Complimenti a Milano che ha giocato un'ottima partita
ribaltando una situazione quasi compromessa e trovando continuita, soprattutto al servizio nel
quarto e quinto set. Ora pensiamo ai Play Off Quinto posto. Partiamo con la voglia di giocare bene e
vincere”.
 
 
 
DHL MODENA - TONAZZO PADOVA 1-3 (25-17, 21-25, 19-25, 11-25) - DHL MODENA: Mossa De
Rezende 2, Donadio (L), Soli 3, Rossini (L), Sartoretti 6, Ngapeth 6, Nikic 2, Bossi 8, Pinali 8,
Onwelo 9, Saatkamp 8, Vettori 6, Sighinolfi 1. All. Lorenzetti. TONAZZO PADOVA: Cook 9, Leoni,
Orduna 2, Giannotti 17, Balaso (L), Bassanello, Quiroga 7, Averill 12, Berger 6, Diamantini 8,
Lazzaretto. Non entrati Milan. All. Baldovin. ARBITRI: Tanasi, Satanassi. NOTE – Spettatori 3411;
durata set: 23', 26', 22', 19'; tot: 90'.
 
Modena si schiera con il sestetto formato da Bruno-Vettori, Ngapeth-Petric, Lucas-Bossi con libero
Rossini. Parte forte la DHL che si porta sul 12-9 al primo time out tecnico e tiene in mano le redini
della gara senza lasciare spazio a Padova. Splendido il duetto Bruno-Ngapeth sul 21-15. Il primo
set si chiude 25-17 per i locali. Nel secondo set Modena cambia e inserisce Onwelo (ace al primo
pallone toccato), Pinali, Sartoretti, Soli e Sighinolfi. Tonazzo vince il secondo set 25-21. Nel terzo
parziale si gioca punto a punto. Tonazzo piazza il break sul finale e si chiude 25-19 per i patavini.
Nel quarto set Padova scappa subito sul 13-6. Non si ferma (19-11) e fa suo il quarto set (25-11).
 
MVP Stefano Giannotti (Tonazzo padova)
 
 
Chiamate Video Check
 
1&deg; SET: 6-3 (attacco Berger) Video Check richiesto da: Tonazzo Padova per verifica in-out.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a DHL Modena (7-3)
 
1&deg; SET: 18-14 (muro Saatkamp) Video Check richiesto da: DHL Modena per verifica invasione.
Azione si ripete.
 
2&deg; SET: 13-17 (ace Cook) Video Check richiesto da: DHL Modena per verifica fallo di linea.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Tonazzo Padova (13-18)
 
 
Angelo Lorenzetti (allenatore DHL Modena): “Abbiamo giocato una gara che si presentava ostica.
Sono contento della prestazione dei ragazzi perche hanno dimostrato che quella intrapresa dai
nostri giovani e la strada giusta. Ora sotto coi Play Off. A giovedi manca poco”.
 
Oreste Vacondio (allenatore Tonazzo Padova): “Abbiamo vinto contro una grande squadra. Sono
soddisfatto dei miei ragazzi perche hanno dimostrato che Padova ha cuore e qualita”.
 
 
 
Classifica
Cucine Lube Banca Marche Civitanova 59, DHL Modena 52, Diatec Trentino 47, Calzedonia Verona
44, Sir Safety Conad Perugia 42, Exprivia Molfetta 29, Tonazzo Padova 28, Ninfa Latina 27, CMC
Romagna 22, Gi Group Monza 22, Revivre Milano 16, LPR Piacenza 8.

		

Fonte: www.legavolley.it
		





1DF - Buona prestazione a meta per il BVOLLEY 2000 con
la seconda in classifica!
07-03-2016 07:00 - Under16F P

BVOLLEY 2000 - Acerboli Pallavolo 1-3
(23-25 25-19 16-25 11-25)

Sabato scorso al PalaBim il BVOLLEY 2000 ha affrontato nella partita di ritorno l'Acerboli, squadra
che occupa il 2&deg; posto in classifica. La gara di andata si era conclusa mostrando un divario che
vedeva il BVOLLEY in netto svantaggio, ma il lavoro fisico e tecnico realizzato dalle ragazze di
Coach Albani, ha colmato la distanza iniziali, provocando un certo sconcerto nelle avversarie molto
piu mature ed esperte. La formazione avversaria ha subito mostrato alcune buone individualita ed
una buona tecnica di squadra che ha consentito di portare a casa il massimo punteggio. Il
BVOLLEY ha comunque mostrato un buon gioco di squadra, soprattutto nei primi 2 set e se solo
fosse ci fosse stata un po piu concentrazione e sana "cattiveria", sarebbe arrivato anche qualche
punto in classifica.
Caoch Albani ha schierato nella formazione iniziale Bianchi e Frani di banda, Zammarchi e
Gasperini al centro, Campedelli opposto, Marconi in regia e Vandi in difesa. Il BVOLLEY si mostra
subito inarrestabile grazie al gioco costruito da Marconi e realizzato dagli attacchi del duo Bianchi-
Campedelli e dai muri di Zammarchi. L'ottimo lavoro in difesa di Vandi e gli scambi precisi su tutto il
rettangolo di gioco hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino al 23 pari. Un errore ed una
schiacciata delle avversarie hanno soffiato via il set alle padrone di casa sul 23-25.
Il secondo set sale punto su punto tra le due squadre, il BVOLLEY dimostra un buon approccio
competitivo e molta concentrazione. Gli attacchi vincenti di Campedelli e Bianchi e l'ottimo lavoro al
centro di Zammarchi e Gasperini che annullano gli attacchi avversari, permettono alle nostre atlete
di raggiungere un vantaggio parziale di 5 punti. Il lavoro in campo si dimostra incisivo e grazie ad
alcuni attacchi decisivi, il set si chiude sul 25-19 per le padrone di casa.
Nel terzo set le ragazze del BVOLLEY non ingranano e concedono troppo alle avversarie che
conducono meritatamente tutto il set, chiudendolo 25-16.
Il quarto set vede nuovamente il BVOLLEY molto sottotono e con un atteggiamento in campo
alquanto remissivo. Nel frattempo le ospiti crescono punto su punto chiudendo set e partita 25-11.

Le parole di coach Albani a fine partita:
"Peccato per l'occasione persa. Nei primi due set siamo state in partita e abbiamo mostrato un
gioco all'altezza di questo campionato. Dispiace per il primo set che si poteva chiudere a nostro
favore e sul 2-0 forse sarebbe stata un'altra partita. Dobbiamo essere piu cattive nei momenti
decisivi."

Tabellino: 
Zammarchi 14, Bianchi 11, Campedelli 7, Frani 4, Marconi 4, Gobbi 3, Gasperini 1, Neri, Vandi (L1),
Gridelli (L2).

		





CF - Riccione fa suo anche il derby con Riviera e… continua
a sognare!
07-03-2016 07:00 - CF Riccione

Altra vittoria importante da tre punti per il Riccione Volley che supera a domicilio per 3-0 il Riviera
Volley Rimini. Abbiamo assisto ad una gara mai in discussione, gestita con facilita dalle ragazze di
coach Panigalli.  Solo nel primo parziale Riviera e riuscita a mettere in difficolta Riccione (16-14) ma
con ben 10 battute di fila del capitano Bacciocchi, le nostre ragazze rimontano e chiudono a proprio
favore il primo parziale (17-25). Coach Panigalli, ha dato spazio anche a diverse giocatrici entrate in
campo meno volte nel corso del campionato, che hanno ben figurato. Tre punti importanti portati a
casa, che ci permettono cosi di centrare la quarta vittoria consecutiva, mantenere la settima
posizione in classifica, avvicinandoci ancor di piu alle squadre che ci precedono, e continuare a
sognare. Prossimo appuntamento sabato 12 Marzo ore 18.00, tra le mura amiche del pala Nicoletti
arrivera il Flamigni/Kelematica, match fondamentale per la corsa play-off.

LA PARTITA:

1&deg;set: Equilibrio tra le due formazioni, ma diversi errori nelle fila del Riccione Volley,
permettono alle padroni di casa di allungare (11-13). Coach Panigalli ferma tutto.  Riviera avanti (16-
14) e per le Riminesi e black-out. Al servizio per Riccione Bacciocchi, che con ben 10 battute di fila,
ribalta il primo set (17-24). Chiude al centro Palmieri, il primo set con il punteggio di (17-25).

2&deg;set: Riccione parte alla grande e forza molto in battuta con Ugolini (0-6). Riviera molto in
difficolta in ricezione, semplifica ancor di piu tutte le cose a Riccione (2-9). Riccione non ha
espresso sicuramente al meglio la sua pallavolo, ma le ragazze in campo si divertono! Coach
Panigalli, lascia spazio a Bigucci e Grandi nel secondo set. Riccione allunga su Riviera, che non
riesce a costruire azioni in grado di impensierire la compagine Riccionese (13-24). Loffredo con un
mani fuori chiude il secondo set (13-25).

3&deg;set: Terzo parziale, una fotocopia del secondo. Riccione sempre avanti, senza alcuna
difficolta (10-14). Bacciocchi spara bordate da ogni parte del campo e Ugolini segue la sua scia,
provando anche alcuni colpi da beach volley, forse per tenersi in allenamento per quest’estate (13-
24). Riviera pasticcia e con un errore avversario Riccione chiude set e partita (13-25).

Riviera Volley Rimini – Riccione Volley 0-3 (17-25/13-25/13-25)

TABELLINO RICCIONE VOLLEY:
Bacciocchi 10, Ugolini 10, Colombo 2, Loffrdo 4, Grandi 3, Bigucci 1, Maggiani 4, Mangani 2,
Stimac 6, Pari (Libero)| 1&deg;ALL.: Panigalli 2&deg;ALL.: Neri 

Spettatori: 100

Lorenzo Paglierani – Addetto Stampa Riccione Volley
		





Forza Sofi!
07-03-2016 07:00 - News

Il Mondo BVOLLEY coglie l’occasione per fare un grosso in bocca al lupo e di un pronto recupero,
alla nostra Sofia Canini, schiacciatrice della Gut Chemical Bellaria, che in questi giorni ha subito un
delicato intervento al legamento crociato del ginocchio.
Forza Sofi, ti aspettiamo presto di nuovo in palestra con noi! 

Ufficio Stampa BVOLLEY

		



DF - Per la P.G.S. OMAR una sconfitta onorevole contro la
capolista!
06-03-2016 07:00 - DF PGS Omar Rimini

P.G.S OMAR - Rubicone In Volley 1-3 
(14/25 25/22 20/25 15/25)

Si e disputata al PalaDiDuccio l'attesissima partita tra la nostra squadra e la corazzata del Rubicone
In Volley. Il sestetto di partenza vede in campo Rosy Di Palma e Marta Ciotti centrali, Licia Lorenzini
e Valentina Pari schiacciatrici, Karin Pasini opposto e Martina Benacci alzatrice....e ovviamente
Beatrice Fioroni libero. Parte bene l'OMAR nel primo set dove riesce a contenere le avversarie e ad
avere anche 4 punti di vantaggio (13/9), poi inspiegabilmente si spegne la luce e le ospiti
cominciano a macinare il loro gioco. Raggiunte sul 14/14 le nostre perdono l'orientamento e cedono
di brutto il set 14/25. 
Il secondo set comincia in maniera opposta al primo, con il Rubicone che macina il proprio gioco e
sembra poter fare un sol boccone delle nostre. Poi gli elettricisti presenti riescono finalmente a
riaccendere la luce, ma sul punteggio di 8/17 in pochi avrebbero scommesso su un qualcosa di
buono. In battuta si presenta la nostra capitana Licia Lorenzini che, ben supportato da tutte le sue
compagne, lascia il posto 1 sul punteggio di 17/17. Il pubblico presente comincia a incitare
rumorosamente la squadra (mai sentito un caos cosi al PalaDiDuccio.....FINALMENTE) e
accompagna le ragazze fino al 25/22 finale.
Il terzo set e una lotta punto a punto tra le ragazze in campo. Su tutte si ergono il nostro airone
Valentina Pari (15 punti finali con 4 muri e 1 ace), l'inossidabile Rosy Di Palma (9 punti con 2 muri e
2 aces), la stoica Licia Lorenzini (che seppur con un ginocchio scassato porta a casa 8 punti), la
solita Beatrice Fioroni in difesa (anche per lei ginocchio malandato) che si getta su ogni pallone
vagante, Natascia Mussoni con la sua fast e Karin Pasini con i suoi colpi mancini.........il tutto
orchestrato dalla direttrice Martina Benacci. Come dicevo punto a punto fino al 20/20, quando una
decisione arbitrale contestata dalle nostre indirizza il set a favore del Rubicone che chiude 20/25.
Quarto set senza storia, Simone Maggioli prova anche la carte Elisa Villa e Elena Lasagni, ma
senza fortuna.......15/25 per la capolista.
Da segnalare che le nostre hanno anche trascorso una settimana in compagnia di medicinali vari tra
influenze e acciacchi, quindi direi che possiamo essere molto soddisfatti nonostante la sconfitta.

Tabellini OMAR: Mussoni 3 - Pasini 3 - Pari 15 - Lasagni 0 - Benacci 1 - Ciotti 0 - Lorenzini 8 - Villa
1 - Di Palma 9 - Di Giuseppe n.e. - Fioroni (libero)

MVP: Pari Valentina 

Flavio Masini Ufficio Stampa PGS Omar Rimini
		





B1F - Termina l’imbattibilita della Battistelli San Giovanni in
Marignano!
06-03-2016 07:00 - A2F Consolini Volley

Nella quinta giornata di ritorno del girone C del campionato nazionale di pallavolo femminile di serie
B1, la Battistelli San Giovanni in Marignano cade in un match praticamente a senso unico al
cospetto di una Zambelli Orvieto che mette fine all’imbattibilita della capolista e si riavvicina in
maniera autoritaria alle marignanesi.
Due sono ora i punti che dividono le due squadre al primo e secondo posto in classifica e altrettanti
sono i punti di ritardo della MT Motori Idea Volley Bologna dalla Zambelli Orvieto. E’ opportuno
precisare, tuttavia, che la Battistelli e l’unica delle cinque formazioni di testa ad avere una partita in
meno e ad avere gia osservato il turno di riposo cui tutte le formazioni saranno costrette a causa del
prematuro ritiro dal campionato del Riviera Volley Rimini.
Tornando alla partita di Orvieto, l’esito finale rispecchia fedelmente l’andamento di una gara, in cui la
prestazione complessiva della Zambelli – ed in particolare in attacco (41% complessivo di squadra)
ed in difesa – e stata eccellente. Di contro, la Battistelli ha sicuramente pagato a caro prezzo da un
lato il lungo periodo di sostanziale inattivita dovuto al turno di riposo ed al match contro il fanalino di
coda Abros Pagliare e dall’altro le grandi difficolta incontrate durante la gara soprattutto in attacco,
fondamentale in cui il 28% finale complessivo di squadra ha incanalato da subito il match a favore
delle avversarie.
Fondamentale sara ora per le ragazze di coach Solforati lasciarsi subito alle spalle questo incidente
di percorso – che non macchia in alcun modo lo straordinario percorso di una neopromossa alla
prima esperienza assoluta nel campionato di B1 – senza pero dimenticare che, quando si perde
nettamente un match subendo solamente 3 muri e sbagliando solamente 2 battute, qualcosa che
non ha funzionato per il verso giusto anche e soprattutto dal punto di vista mentale e dell’approccio
alla gara probabilmente c’e stato.
E ancor piu importante sara voltare immediatamente pagina se si considera che nel prossimo match
casalingo di sabato 12 marzo il calendario opporra subito alla Battistelli proprio la MT Motori Idea
Volley Bologna, che scendera a San Giovanni in Marignano sicuramente consapevole di non poter
fallire l’ultima chance di rientrare addirittura dalla lotta per i primi due posti in classifica.
Pienamente recuperata Battistoni, coach Solforati ripresenta dopo un mese il suo sestetto titolare e
manda in campo la diagonale palleggiatore-opposto Battistoni e Tallevi, le centrali Montani e
Spadoni, le schiacciatrici Saguatti e Ferretti, ed il libero Lunghi.
Coach Ricci conferma l’opposta Fastellini al posto di Sabbatini ed in diagonale con la palleggiatrice
Pesce. Per il resto spazio come di consueto alle centrali Kotlar e Tiberi, alle schiacciatrici Rossini e
Ubertini, ed al libero Rocchi.
LA CRONACA
Avvio choc per la Battistelli nel primo set, sostanziale fotocopia del primo parziale della gara di
andata anche se purtroppo a parti invertite. Dopo avere contenuto lo svantaggio iniziale (5-8 al
primo time-out tecnico), le marignanesi – complice una evidente difficolta in fase realizzativa –
perdono completamente il contatto con le avversarie che dilagano facilmente (16-6 al secondo time-
out tecnico) fino a chiudere il parziale sul punteggio di 25-13.
Il copione non cambia neanche nella prima meta del secondo set con la Zambelli sempre
saldamente al comando sia al primo time-out tecnico (8-4), sia al secondo time-out tecnico (16-10).
Con le spalle al muro la Battistelli comincia finalmente a reagire aiutata dai primi e purtroppo unici
errori in battuta ed attacco delle avversarie. La rimonta marignanese si concretizza con il sorpasso
sul punteggio di 19-18. La Battistelli avrebbe anche alcune situazioni favorevoli per incrementare il
vantaggio, ma la cronica difficolta in attacco della serata ed un paio di clamorose indecisioni
consegnano anche il secondo set alla Zambelli con il punteggio finale di 25-23 non senza qualche
rimpianto tra i tifosi marignanesi presenti sulle tribune del bel palazzetto di Orvieto.
Il terzo set e almeno inizialmente il piu equilibrato. La Battistelli tenta di ripartire dal finale di
secondo parziale e di rientrare in partita. Purtroppo l’illusione dura poco e la Zambelli
inesorabilmente riprende a macinare gioco e punti. Al secondo time-out tecnico, le orvietane sono in
vantaggio per 16-11. Le ragazze di coach Solforati perdono definitivamente la fiducia nei propri



mezzi, non riescono a reagire tranne che per qualche fiammata individuale, e lasciano via libera alle
avversarie fino al meritato 25-20 finale.

I TABELLINI
Battistelli San Giovanni in Marignano – Allenatore Matteo Solforati
Battistoni 0, Tallevi 9, Montani 6, Spadoni 6, Saguatti 11, Ferretti 4, Lunghi lib., Ginesi 0, Boccioletti
n.e., Capponi 0, Gugnali 0, Giulianelli n.e. 

Zambelli Orvieto – Allenatore Gianluca Ricci
Tiberi 11, Pesce 1, Rossini 17, Kotlar 9, Fastellini 8, Ubertini 14, Rocchi lib., Iacobbi n.e., Escher
n.e., Sabbatini n.e., Serafini n.e., Volpi n.e.

Ufficio Stampa Consolini Volley Femminile
		



A1F - Play Off, le date della discordia!
06-03-2016 07:00 - A1 Femminile

Sara un finale di campionato tutto da seguire, non solo sotto rete. La partita piu importante ora si
gioca tra Lega Pallavolo Serie A Femminile e Federvolley. La stagione di Serie A, infatti, prevede il
proprio termine martedi 3 maggio con l’eventuale Gara-5 di Finale Scudetto, piu di 10 giorni prima
dell’inizio del torneo preolimpico in Giappone a cui prendera parte la Nazionale di Bonitta. La
Federazione, che ovviamente non vuole rischiare di non avere l’Italia alle Olimpiadi, chiede invece
che il Campionato finisca a fine aprile (si era parlato del 28, ora l’ultima proposta e per il 30), per
preparare al meglio le giocatrici e farle abituare al fuso orario asiatico. Il nodo del contendere
praticamente si riduce a questi 3-5 giorni di differenza, che riguardano le eventuali gare 4 e 5 di
Finale Scudetto (non e nemmeno detto quindi che si debbano giocare) e solo le due squadre
finaliste (ammesso che arrivino in finale Conegliano e Casalmaggiore, ovvero le prime due squadre
in classifica, le atlete da Nazionale, considerate le ultime convocazioni, sono una o al massimo
due). La Lega, che ne fa una questione di principio, visto che ha rispettato gli obblighi internazionali
e ha fatto diversi passi avanti verso la Federazione (vedi Club Italia in A1), per ora non ha accettato
la proposta della Federazione, con tutti i contrasti e conseguenze che ne possono scaturire (la
Convenzione, che scade al termine di questa stagione, non e stata ancora rinnovata).

 

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



A1M - SuperLega 2015/16 - Diatec Trentino: oggi a
Civitanova la sfida con la Lube per l'ultima di regular
season!
06-03-2016 07:00 - Superlega M

Si gioca domani sera, domenica 6 marzo, in contemporanea su tutti i campi l’ultimo match di regular
season di SuperLega UnipolSai 2015/16. Nella ventiduesima giornata assoluta di gare, la Diatec
Trentino sara di scena all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche (provincia di Macerata) per sfidare
a domicilio la Cucine Lube Banca Marche, gia vincitrice con un turno d’anticipo della stagione
regolare. Fischio d’inizio programmato per le ore 18 con diretta su RAI Sport 2 e Radio Dolomiti.
QUI DIATEC TRENTINO Senza piu necessita di punti per migliorare la propria posizione di
classifica (i risultati del precedente weekend ne hanno gia definitivamente certificato la terza piazza
finale), i Campioni d’Italia affrontano l’ultima trasferta di regular season con la voglia di misurarsi
nuovamente ad alti livelli contro la squadra migliore del campionato.
Le sicure assenze di Djuric e Lanza (che comunque seguiranno la squadra nelle Marche pur senza
poter giocare) renderanno il compito ancora piu difficile ma Radostin Stoytchev, come suo solito,
non cerca scuse. “Affrontiamo la compagine favorita per la vittoria finale e quella che nell’ultima parte
di campionato ha fatto vedere la pallavolo piu efficace, meritando di vincere la regular season ma di
certo non partiamo battuti – spiega l’allenatore della Diatec Trentino - . La Lube ha una rosa con
tantissime alternative, che le e tornata molto utile subito dopo la Coppa Italia quando le avversarie
erano a corto di energie; non mi stupisce quindi trovarla davanti a tutte perche ad inizio campionato
era stata indicata come la favorita. Vogliamo pero giocare una bella partita e dimostrare ancora una
volta il nostro temperamento”.
Per farlo, Trento si affidera all’efficacia del proprio muro, il migliore del torneo con una media di 2,89
punti per set, che dovra provare a contrastare le tante bocche di fuoco marchigiane; lo starting six
trentino non dovrebbe presentare particolari novita rispetto al recente passato con Nelli e Antonov
confermati in diagonale rispettivamente a Giannelli ed Urnaut e la coppia centrale Sole-Van de
Voorde pronta ad offrire una nuova brillante prestazione in posto 3.
Domani sera Trentino Volley disputera la gara ufficiale numero 646 della propria storia, la 339^ di
sempre lontana dal PalaTrento e vedra il Club di via Trener andare a caccia della 279^ vittoria in
regular season.
TRE POSSIBILI NOMI PER L’AVVERSARIO NEI QUARTI DI FINALE DEI PLAYOFF SCUDETTO
L’ultimo turno di regular season, in programma domani sera, consegnera gli ultimi attesi verdetti; fra
questi anche il nome dell’avversario che la Diatec Trentino sfidera nei quarti di finale dei Playoff
Scudetto 2016 a partire da giovedi 10 al PalaTrento nella serie che si articola su cinque gare.
Grazie al suo terzo posto finale in classifica, i Campioni d’Italia sono gia sicuri di affrontare la sesta
classificata; tre le squadre in corsa per questa posizione: Latina (attualmente 6^ con 27 punti,
giochera a Perugia), Molfetta (7^ con 26 punti, attendera la visita di Piacenza) e Padova (8^ con 25
punti, che sara di scena al PalaPanini di Modena e necessita di almeno un punto per respingere il
tentativo di sorpasso di Monza). Le combinazioni possibili di risultati sono molteplici, fra cui anche
quella dell’arrivo a pari punti a quota 28 che favorirebbe Molfetta (una vittoria in piu delle altre due
avversarie). Trentino Volley ha gia affrontato nei Playoff Scudetto i pugliesi (quarti di finale
dell’edizione 2015) e Latina (semifinale edizione 2012) mentre non ha mai sfidato Padova.
GLI AVVERSARI Gia sicura del primo posto finale in regular season, che le consentira di giocare
l’eventuale quinta gara di spareggio di quarti, semifinali e finale Playoff sempre di fronte al proprio
pubblico, la Cucine Lube Banca Marche Civitanova attende la visita della Diatec Trentino con la
possibilita di chiudere la prima parte di SuperLega con un nuovo successo che rafforzi ulteriormente
le proprie convinzioni. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, in semifinale proprio per mano di
Trento, la squadra di Blengini non ha piu sbagliato un colpo inanellando sette vittorie consecutive
fra campionato e Champions. Fra le piu importanti, quelle ottenute al PalaPanini lo scorso 21
febbraio (3-1 che ha blindato il primo posto in classifica) e le due conquistate in Europa sull’Izmir (3-
0 in Turchia il 16 febbraio e 3-1 mercoledi sera all’Eurosuole Forum) che hanno aperto le porte dei
Playoffs 6 di CEV Champions League. A guidare la squadra in questo ottimo periodo di forma non
c’e stato solo l’ex di turno Juantorena (statistiche alla mano: 4&deg; bomber, 2&deg; attaccante e



1&deg; ricevitore del campionato) ma anche l’opposto Miljkovic, che sta vivendo una seconda
giovinezza nella stagione del suo ritorno nelle Marche. Le tante alternative offerte dalla rosa, con
uno o addirittura due cambi validi in ogni ruolo, hanno poi fatto il resto, riconsegnando al tempo
stesso grande entusiasmo a tutto l’ambiente. Per il match di domani, nonostante la scarsa
importanza della posta in palio, sono gia stati venduti tutti i biglietti disponibili (4.500 spettatori).
I PRECEDENTI All’Eurosuole Forum andra in scena il 48&deg; atto ufficiale del confronto fra
Trentino Volley e Lube Volley, sfida diventata negli ultimi sei anni un classico della pallavolo italiana
maschile: basti pensare che fra il 2009 e il 2013 le due squadre si sono trovate in finale per un titolo
italiano ben sei volte (tre Supercoppe Italiane, due Coppe Italia, uno Scudetto) e si sono sempre
divise la vittoria della regular season nelle ultime otto stagioni (5 vittorie Trento, 3 Lube con quella
appena ottenuta). Il bilancio e favorevole a Trentino Volley per 28-19, con i Campioni d’Italia che
hanno vinto otto delle ultime tredici sfide giocate; quello di domani sara in assoluto il secondo
confronto che si disputera a Civitanova Marche, dove le due squadre hanno disputato solo la gara
di ritorno della regular season 2014/15 con vittoria dei padroni di casa per 3-2 (1 marzo 2015). In
totale la squadra trentina ha espugnato il campo della Lube in nove delle diciotto gare giocate nelle
Marche. Entrambi favorevoli alla squadra di Stoytchev i due precedenti stagionali, vinti al tie break:
con parziali di 23-25, 21-25, 25-23, 25-16, 16-14 quello del PalaTrento nel girone d’andata il 13
dicembre, con punteggi di 25-19, 17-25, 25-22, 25-27, 15-11 quello del Mediolanum Forum di
Assago per la semifinale di Del Monte Coppa Italia 2016 giocato giusto un mese fa (6 febbraio).
GLI ARBITRI L’incontro sara diretto dalla coppia composta da Fabrizio Saltalippi di Perugia (in Serie
A dal 1995 ed internazionale dal 2000) e Giorgio Gnani (di Ferrara, di ruolo dal 1997 ed
internazionale dal 2009), alla seconda direzione congiunta in SuperLega UnipolSai 2015/16, la
dodicesima per entrambi. Nella stagione in corso, il fischietto umbro ha arbitrato la Diatec Trentino
in occasione dei successi per 3-0 a Forli (15 novembre), Molfetta (22 dicembre, andata dei quarti di
Coppa Italia) e Piacenza (31 gennaio), mentre quello estense ha diretto Trento-Padova 3-1 dell’1
novembre, Milano-Trento 0-3 del 5 dicembre e la stessa Molfetta-Trento 0-3 del 22 dicembre. 
TV, RADIO ED INTERNET Il match sara un evento mediatico globale, godendo della trasmissione
in diretta di qualsiasi tipo di media. In televisione sara trasmesso da RAI Sport 2, visibile sia sulla
piattaforma del digitale terrestre sia su quella di Sky al numero 228, con commento affidato a
Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. La gara sara visibile in streaming internet anche all'indirizzo
www.raisport.rai.it/dl/raisport/multimedia/diretta.html e contera su una visibilita intercontinentale
(cinquantadue nazioni collegate) grazie alle dirette programmate da beIn Sport Arabia, beIn Sport
Usa, beIn Sport France, Sportsklub, SportKlub Poland, Bandsport, Sky Messico, Channel 11, Ote,
Romtelecom, Cyta, Ct Cinetrade Ag, Sport 5, Cmore, Perform e Img.
Prevista come di consueto anche la cronaca diretta ed integrale di Radio Dolomiti, radio partner
della Trentino Volley, a partire dalle ore 17.55. I collegamenti con le Marche saranno effettuati
all’interno della trasmissione “Campioni di Sport”. Le frequenze per ascoltare il network regionale
sono consultabili sull’home page www.trentinovolley.it, mentre sul sito www.radiodolomiti.com sara
inoltre possibile ascoltare la radiocronaca live in streaming.
		

Fonte: www.legavolley.it
		





Dona al 45507 per "Fermami prima"!
06-03-2016 07:00 - Superlega M

La Lega Pallavolo e i Club di Serie A sostengono la campagna di raccolta fondi “Fermami prima”:
dona un SMS al 45507 per sostenere le attivita
di prevenzione di San Patrignano
 
La Lega Pallavolo ed i Club della Serie A, in occasione dell’11a giornata di ritorno di SuperLega e
della 9a di ritorno di Serie A2 in programma nel week end del 5 e 6 marzo, scenderanno in campo
promuovendo la campagna di raccolta fondi “Fermami prima”, avviata da San Patrignano dal 21
febbraio scorso sino al 13 marzo, tramite attivazione del numero solidale 45507: una campagna per
poter aiutare sempre piu giovani attraverso un progetto di prevenzione.
San Patrignano e da sempre in prima linea per supportare gli adolescenti in quella che e una delle
fasi piu difficili della loro vita. Con l’attenzione, il dialogo costante, l’ascolto, il confronto, la Comunita
si impegna nella prevenzione di ogni forma di dipendenza.
 
Fino al 13 marzo, per aiutare la Comunita a portare avanti le sue attivita di prevenzione rivolte ai
giovani di tutta Italia, sara sufficiente inviare un SMS da cellulare al numero solidale 45507 per
donare 2 euro, o chiamare da rete fissa per donare 2 o 5 euro. Una campagna che si tiene grazie al
supporto delle compagnie telefoniche mobili TIM, Vodafone, Wind, 3, Postemobile, CoopVoce,
Tiscali, e fisse, TIM, Infostrada, Fastweb, Vodafone, Tiscali e TWT.
 
San Patrignano dal 1978 e un punto di riferimento per i ragazzi con problemi di tossicodipendenza e
disagio sociale. Oltre 25mila quelli ospitati dalla sua nascita (1300 quelli presenti attualmente, con
una percentuale di recupero del 72%), tutti accolti in maniera completamente gratuita.
Proprio la prevenzione e un punto cardine dell’impegno della Comunita, che ogni anno incontra circa
50mila studenti di tutta Italia. Lo fa attraverso format teatrali originali e dibattiti che porta sia nelle
scuole di tutte le regioni, sia accogliendo tante classi in visita presso San Patrignano stessa. Dal
2002 ad oggi i format teatrali di prevenzione sono stati presentati in circa 500 tappe che hanno
coinvolto quasi 300mila giovani; i dibattiti in piu di 1700 scuole superiori in tutto il Paese hanno
interessato oltre 50mila studenti; la Comunita viene fatta visitare ogni anno a circa 8mila studenti.
Tutte importanti occasioni di confronto con ragazzi della Comunita ormai a fine percorso, nelle cui
storie migliaia di studenti ritrovano parte delle loro esperienze e per questo si aprono, si raccontano
e confrontano, trovando il coraggio di affrontare paure e difficolta.
 
Oltre a dare la piu ampia diffusione mediatica dell’iniziativa che, tra i tanti sportivi, ha come
testimonial del volley il campione Andrea Lucchetta, prima del fischio di inizio di tutte le gare di
Serie A verra letto un annuncio fonico di sensibilizzazione dall’oggetto: “Fermami prima: aiuta anche
tu San Patrignano nella lotta alla cultura dello sballo”.
 
Tutte le info disponibili su http://www.sanpatrignano.org/it/sms-solidale-fermami-prima  
dove sara visibile anche lo spot realizzato per la campagna o cliccando al banner dedicato su
www.legavolley.it
Facebook Comunita San Patrignano - Lega Pallavolo Serie A
Twitter San_Patrignano
		

Fonte: www.federvolley.it
		





A1F - Finali Coppa Italia: martedi 8 marzo a Ravenna la
conferenza stampa di presentazione!
05-03-2016 07:00 - A1 Femminile

Si terra martedi 8 marzo alle 12.30, presso la Sala del Consiglio Comunale del Comune di Ravenna
(piazza del Popolo 1), la conferenza stampa di presentazione delle Finali di Coppa Italia, l’evento
organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport in programma nel weekend
del 19-20 marzo al Pala De Andre di Ravenna.

All’incontro interverranno:
Mauro Fabris, Presidente Lega Pallavolo Serie A Femminile
Andrea Rossi, Sottosegretario alla Presidenza Regione Emilia-Romagna
Fabrizio Matteucci, Sindaco di Ravenna
Guido Guerrieri, Assessore Ambiente e Sport Ravenna
Giovanni Carnevali, Amministratore Unico Master Group Sport

IL PROGRAMMA DELL’EVENTO
FINAL FOUR 38^ COPPA ITALIA SERIE A1:
Sabato 19 marzo, ore 17.30 (diretta Rai Sport HD)
Metalleghe Sanitars Montichiari – Nordmeccanica Piacenza
Sabato 19 marzo, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)
Pomi Casalmaggiore – Foppapedretti Bergamo
Domenica 20 marzo, ore 17.45 (diretta Rai Sport HD)
Finale 1&deg; – 2&deg; posto

FINALE 19^ COPPA ITALIA SERIE A2:
Domenica 20 marzo, ore 14.45 (diretta LVF TV)
Volley 2002 Forli – Volley Soverato

I BIGLIETTI
I biglietti per le Finali di Coppa Italia sono acquistabili online fino a mercoledi 16 marzo sul circuito
Vivaticket a questi indirizzi:
Finali Coppa Italia – Sabato
Finali Coppa Italia – Domenica

I PREZZI per singola giornata (intero e ridotto*)
Tribuna Centrale  € 20,00 / € 12,00
Tribuna Centrale con accesso Area Hospitality € 45.00
Tribuna  € 15,00 / € 8,00
*under 14 – over 65
Ingresso gratuito: under 3 (senza posto a sedere)

IL SITO UFFICIALE
Tutte le informazioni sull’evento, le modalita di acquisto e ritiro dei biglietti e di accredito per stampa
e disabili sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione:
mastergroupsport.com/finalicoppaitalia.

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





A1F - Le migliori italiane della 9&deg; giornata di ritorno del
Master Group Sport Volley Cup A1!
05-03-2016 07:00 - A1 Femminile

La Nordmeccanica si sbarazza della Foppa, Imoco e Pomi a tutta, gioia Scandicci al PalaIgor. La
Liu Jo torna a vincere, a Montichiari il duello Play Off. Ma quali sono state le migliori della giornata?

Valentina Diouf: Grande prova di carattere della Liu Jo Modena che recupera due volte lo
svantaggio e si impone 15-13 in volata al tiebreak contro l’Obiettivo Risarcimento Vicenza grazie alla
grande prova di Diouf che chiude con 28 punti di cui 4 in battuta (la migliore in battuta della nona di
A1 e mvp dell'incontro).

Laura Partenio: L'Obiettivo Risarcimento Vicenza a tratti e riuscito a mettere in difficolta un
avversario tecnicamente superiore grazie alla prova di cuore e a tutto il gruppo che si e dimostrato
all’altezza della situazione. Trascinato anche dalla bellissima performance di Laura Partemio che
con una percentuale di 45,9%, record della giornata in ricezione.

Paola Poggi: Le rossoblu, nonostante la sconfitta, restano ferme a 32 punti in settima posizione, con
un margine ancora rassicurante sulla prima non qualificata ai Play Off. Da rilevare anche la grande
prova di Paola Poggi che ha concluso la sua partita con 6,7 in pagella, il voto italiano piu alto della
nona di A1.

		

Fonte: www.overtheblock.it
		



CEV DenizBank Champions League M: Trentino da
applausi!
05-03-2016 07:00 - Coppe Europee

TRENTINO DIATEC - VOLLEY ASSE-LENNIK 3-0 (25-18, 25-23, 25-19) - TRENTINO DIATEC :
Nelli 14, Antonov 8, Giannelli, Sole' 11, Colaci (L), Van De Voorde 12, Urnaut 7. Non entrati
Mazzone, Bratoev, De Angelis, Lanza, Mazzone. All. Stoytchev. VOLLEY ASSE-LENNIK :
Depestele 2, Andringa 11, Sparidans (L), Baetens 5, Overbeeke 16, Pekmans 1, Sugranes Martinez
3, Cosemans 1, Staszewski 6, Colson 3. Non entrati Kindt, Fasteland. All. Devoghel. ARBITRI:
Herbik Marcin - Ormonde Helio. NOTE - Spettatori 2466, durata set: 26', 27', 26'; tot: 0'. TRENTINO
Diatec : Battute errate 7, Ace 1. Volley ASSE-LENNIK : Battute errate 10, Ace 3. 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



Fipav Rimini, Viaggio alla scoperta della PGS Omar Rimini!
05-03-2016 07:00 - DF PGS Omar Rimini

Il nostro viaggio all’interno delle realta del Comitato Provinciale Fipav Rimini questa settimana ci
porta alla Pgs Omar Rimini. Un ente nazionale di promozione sportiva, che condivide il progetto
educativo e pastorale salesiano (l’acronimo Pgs significa infatti “polisportiva giovanili salesiane”,
mentre Omar sta per “oratorio Maria ausiliatrice Rimini”).

“Vogliamo essere un esempio per i giovani e farli crescere attraverso il metodo “Don Bosco” – spiega il
vice presidente Marco Rosati –, sempre a contatto coi ragazzi. Don Bosco li preparava alla vita
grazie allo sport. Noi come polisportiva ci occupiamo di fare pallavolo femminile a livello giovanile”.

Sei le squadre, di cui cinque iscritte ai campionati del Comitato, tutte allenate da Simone Maggioli.
“Al di la della nostra prima squadra, che partecipa alla serie D e si trova a meta classifica, abbiamo
l’Under 11, che inizia a giocare domani, l’U13, che sta andando benino e si e qualificata pure alle fasi
finali, l’U14 arcobaleno prima in classifica, l’U18 che ha totalizzato finora una vittoria e una sconfitta,
e la 2a Divisione, che ha chiuso al penultimo posto ma si e comunque qualificata alle finali. Con
Maggioli collabora Andrea Bonfe”.

In estate poi la polisportiva di suor Aurora Nicoli ha allargato i propri orizzonti, entrando a far parte
del gruppo Bvolley. “Un’idea che hanno avuto il sottoscritto e un altro dirigente, nel momento in cui ci
siamo accorti che ogni anno le migliori giocatrici andavano a giocare in altre societa, in quanto
ricercavano quella “gloria” che noi non riuscivamo a dare loro. In poche completano la trafila dalle
giovanili alla prima squadra, tanto che per fare la D abbiamo dovuto prendere diverse ragazze da
fuori. Con questa collaborazione col Bvolley e l’arrivo di un allenatore valido come Simone Maggioli,
stiamo cercando di dare una svolta”.

Cosa prevede l’accordo? “In questa stagione il Bvolley ci ha dato alcune ragazze, mentre dalla
prossima saremo noi a mandargli i nostri talenti piu promettenti”.

Gian Marco Porcellini
Ufficio Stampa Comitato Provinciale Fipav Rimini

Roberto Bonfantini
		

Fonte: http://www.newsrimini.it
		



U16Fe - Armellini e Fusini convocate per uno stage con la
Selezione Regionale!
05-03-2016 07:00 - Under16F E

Ci sono anche le nostre Armellini Erika e Fusini Beatrice tra le convocate per uno stage di
allenamento con la selezione regionale che vedra impegnate domenica 6 marzo circa quaranta
ragazze provenienti da tutta l'Emilia Romagna.
Un grosso in bocca al lupo e buon divertimento!

Ufficio Stampa BVOLLEY  
		



A1F - Master Group Sport Volley Cup A1: Imoco e Pomi a
tutta, gioia Scandicci al PalaIgor. La Liu Jo torna a vincere,
a Montichiari il duello Play Off!
04-03-2016 07:00 - A1 Femminile

Tredicesima vittoria consecutiva per l’Imoco Volley Conegliano, capolista della Master Group Sport
Volley Cup di Serie A1 Femminile. Grazie al netto successo in casa del Club Italia, le pantere di
Davide Mazzanti sfondano quota 50 e mantengono il +6 sulla Pomi Casalmaggiore, anch’essa
vincitrice per 3-0 sul campo del Sudtirol Bolzano. La Savino Del Bene Scandicci fa la voce grossa a
Novara, superando la Igor Gorgonzola per 3-1 e conquistando matematicamente i Play Off
Scudetto. Le toscane salgono a 36, appena tre punti dietro alla Liu Jo Modena, che reagisce alle
difficolta delle ultime settimane piegando 15-13 al tie-break l’Obiettivo Risarcimento Vicenza.
Emozioni a non finire al PalaGeorge: la Metalleghe Sanitars Montichiari supera la Unendo
Yamamay Busto Arsizio 19-17 al quinto set e si avvicina a una sola lunghezza di distanza dalle
farfalle, quando alle due squadre mancano 3 partite prima del termine della Regular Season
(entrambe dovranno osservare il turno di riposo). Giovedi sera si completera la 22^ giornata: il
posticipo opporra Nordmeccanica Piacenza e Foppapedretti Bergamo. Diretta alle 20.30 su Rai
Sport HD con il commento di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta.

SUDTIROL BOLZANO – POMI’ CASALMAGGIORE 0-3 (11-25, 19-25, 14-25)
Vittoria da tre punti per la Pomi Casalmaggiore al PalaResia di Bolzano. Non cambia nulla in
classifica – le rosa conservano il secondo posto, sempre a sei punti da Conegliano -, ma le ragazze
di Massimo Barbolini danno prova di solidita mentale, affrontando con la giusta determinazione un
turno di gioco sulla carta agevole. Le altoatesine, battute 3-0, restano in penultima posizione.

La cronaca. Esordio assoluto davanti al pubblico amico per Page, schiacciatrice e capitano della
nazionale canadese. A partire forte sono tuttavia le ospiti: 0-4 e subito primo time-out discrezionale
Micoli. Mambru prova a tenere in partita le arancioblu, ma la ricezione e, soprattutto, il muro rosa
spengono sul nascere ogni velleita di rimonta delle altoatesine: 5-14 e nuovo time-out Bolzano.
Tutto sin troppo facile per Pomi: Micoli chiede alle sue di forzare il servizio per provare a mettere in
difficolta le lombarde, ma il divario tecnico, atletico e di centimetri tra le due squadre pare
insormontabile. Il primo punto italiano di Page e un muro su Kozuch. Gibbemeyer chiude il set con
una fast servita al bacio da Lloyd.

Cambia il copione nel secondo set: Casalmaggiore parte forse con un po’ di sufficienza e Bolzano,
che non ci sta a fare da sparring-partner, mette il naso avanti: 12-9. Barbolini chiede a
Tirozzi&C. di ritrovare la concentrazione. Bolzano, nonostante qualche pasticcio di troppo, non
molla. Pomi riagguanta il Sudtirol sul 14 pari (muro di Stevanovic su Mambru). La stessa Stevanovic
accusa un problemino alla caviglia e al suo posto entra Olivotto. Doppio muro di Gibbemeyer su
Mambru e Pomi torna avanti: 17-19. Vola Sirressi sul taraflex, finalizza Kozuch: ed e 17-21. Il
Neruda esaurisce la carica, a poco conta l’ingresso della 18enne palleggiatrice spagnola Newsome
per Brcic. E’ ancora una fast di Gibbemeyer a chiudere il set.

Il terzo gioco si apre con un primo tempo della solita centrale americana, forse la migliore in campo.
Tirozzi picchia lungolinea: 0-4, Micoli chiede una sospensione. Pasticcia la ricezione rosa, non il
muro: 2-5. Kozuch devastante in battuta: 2-10. Bolzano – troppo ingenua (cinque invasioni a rete
commesse nel corso del match) – continua a soffrire i beffardi pallonetti delle casalasche: ormai la
partita non ha piu nulla da dire. Chiude Kozuch dal posto quattro: 14-25.

I commenti. Tirozzi: “Siamo state brave a partire col piede giusto. Eravamo alla ricerca soprattutto di
una vittoria convincente: volevamo accelerare il ritmo da subito, evitando i soliti black out; e direi
che ci siamo riuscite. La stagione entra ora nella fase clou, Campionato, Coppa Italia, Champions
League: abbiamo tanti obiettivi davanti e vogliamo procedere un passo alla volta. Ogni match e
importante: sia per evitare sorprese in Campionato, sia per tenere alto il ritmo in vista delle



FinalFour”. Manzano: “Abbiamo sofferto troppo in ricezione e dunque non siamo mai riuscite a
costruire il nostro gioco”.

METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI – UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 3-2 (17-25, 25-
20, 23-25, 25-16, 19-17)
Emozionante doveva essere ed emozionante e stata: la battaglia del Pala George di Montichiari tra
Metalleghe Sanitars e Unendo Yamamay Busto Arsizio finisce 3-2 per le padrone di casa al termine
di 2 ora e 38 minuti di grande intensita agonistica. Le farfalle avevano iniziato al meglio il match,
giocando un primo set perfetto nel muro difesa e dando l’illusione di poter comandare le sorti
dell’incontro. Dall’inizio del secondo parziale si e subito capito che le padrone di casa non sarebbero
state a guardare: Tomsia (35 punti finali con il 46%) ha scaldato il braccio e ha guidato la rimonta,
ben supportata da Barcellini (14 a tabellino) e Gioli (11). Le farfalle, subito il pareggio, hanno saputo
a loro volta reagire e riportarsi avanti con Lowe (29 punti con il 52%) e Rousseaux (16,43%) ancora
sugli scudi. Nel quarto la UYBA ha poi perso di lucidita e Mencarelli ha inserito una buona Degradi
(9, 47%), le cui buone iniziative non hanno pero evitato il tie-break. Nel set conclusivo la
Metalleghe, grazie a due aces consecutivi di Mingardi e alla solita Tomsia, si era guadagnata
l’opportunita di chiudere (14-12), la UYBA ha recuperato con gran vigore, ma alla fine ha ceduto ai
vantaggi (19-17).

La gara in pillole: Mencarelli inizia con Hagglund – Lowe, Pisani – Thibeault, Rousseaux – Papa, Poma
libero; Barbieri sceglie Dalia – Tomsia, Gioli – Sobolska, Brinker – Barcellini, Carocci libero. Primo set:
l’avvio e equilibrato con Lowe subito in evidenza e con Barcellini che firma il primo vantaggio
bresciano (5-4); Rousseaux e ancora Lowe (muro) operano subito il controsorpasso (5-6), con la
belga che firma il primo mini-break biancorosso (5-7). Lowe conferma da posto 4 (6-8), Papa
allunga e fa 6-9, Pisani mura Tomsia e Barbieri chiama tempo (6-10). Tomsia scalda il braccio e
recupera qualcosa (9-11), ma e Papa ad attaccare il 9-12 che fa suonare la campana del tempo
tecnico. Papa va ancora a segno due volte fino al 9-14 che induce ancora la Metalleghe al time-out,
Thibeault e Rousseaux confezionano il +6 (11-17). Hagglund con una magia realizza il 12-18, Lowe
affonda il poderoso 12-19 dopo la bella difesa di Papa, mentre Gioli attacca sull’asta il 12-20. Nel
finale Hagglund, mentre Barbieri prova Lombardo per Brinker, e lucida e amministra con calma il
vantaggio: gli ultimi due punti sono di Thibeault (muro + attacco per il 17-25 conclusivo).

Secondo set: Barcellini e Tomsia provano a lanciare le padrone di casa (5-3), cosi come Gioli che
approfitta di un regalo biancorosso e firma il 6-4. Tomsia allunga con la botta del 7-4, Brinker
d’astuzia mette a segno l’8-4 e poco dopo firma il +5 (9-4) che fa chiamare tempo a Mencarelli.
Rousseaux trova due volte cambiopalla (10-6),  ma l’errore di Papa regala il primo 12-6 alla
Metalleghe. Tomsia e ancora implacabile e firma la doppietta del 14-7, realizzando poco dopo
anche il muro del 15-8 (nuovo tempo Mencarelli). Montichiari domina e la solita Tomsia fa 17-9, poi
e Lowe a provare il recupero impossibile mettendo a segno la doppetta del 18-13 che induce
Barbieri a fermare il gioco. Pisani ci crede (18-14), Brinker regala il -3 (18-15) e la Metalleghe
riprova Lombardo per Brinker. Tomsia in pipe riporta la palla nella sua meta campo (19-15), ma
Rousseaux c’e (19-16) e Lowe di fino chiude il bellissimo 19-17. Un’invasione bustocca fa 20-17, poi
la UYBA pasticcia per il 21-17. Sobolska e il muro locale allungano e lanciano definitivamente la
Metalleghe al 25-20 conclusivo.

Terzo set: l’avvio e equilibrato (4-4), ma Lowe e Papa (muro) rilanciano le farfalle (4-6); Tomsia
pareggia e Sobolska supera a muro (7-6), ancora Tomsia affonda l’8-6 e Mencarelli ferma il gioco.
Papa passa da 4 (9-8) e Lowe ritrova il pari (9-9), Thibeault con mestiere conquista l’11-11, poi Gioli
fa suonare la campana del 12-11. E’ ancora la centrale 17 a passare per il 13-11, mentre la doppia
di Hagglund vale il 14-11. Rousseaux ritrova il -1 attaccando senza paura il 14-13, Lowe mura il
nuovo pari (14-14 tempo Barbieri). Al rientro l’americana colpisce ancora e supera (14-15 dentro
Lombardo per Brinker), poco dopo Rousseaux conferma (15-16), ma Gioli e sempre lucida e
mantiene lo score in equilibrio (16-16). Papa tira un gran lungo linea e Pisani colpisce con il servizio
(16-18 tempo Metalleghe), Thibeault stoppa letteramente la pipe di Tomsia e regala alle farfalle il +3
(16-19). Ancora la canadese mette a segno il 17-20. Tomsia non ci sta e pareggia sul 22, ma nel
finale una super Lowe chiude i giochi (23-25).



Quarto set: Thibeault si esalta subito con un altro gran muro (0-1), ma Gioli insieme a Tomsia e
Barcellini (muri) rilancia la Metalleghe (4-1 dentro Degradi per Papa); ancora Barcellini si mette in
evidenza con l’attacco del 5-1, mentre sul 7-2 Mencarelli chiama il suo primo time-out. Brinker
allunga ancora (9-3), Gioli mura il 10-3. Montichiari sembra piu sul pezzo e anche grazie al servizio
in rete di Rousseaux raggiunge veloce il tempo tecnico del 12-6; al rientro in campo la UYBA e
fallosa e Sobolska si esalta con il muro del 14-7 e Tomsia tira la bomba del 15-8. Ora c’e solo la
squadra di casa in campo che allunga grazie a Barcellini e Gioli sul 19-10 (dentro Cialfi) e chiude
velocemente 25-16 nonostante alcuni buoni spunti di Degradi.

Quinto set: Montichiari inizia bene grazie all’errore di Degradi e al muro di Sobolska (2-0), mentre
Tomsia con il mani-out allunga ancora (4-1); Lowe trova il cambiopalla (4-2) e Degradi abbatte
Barcellini per il 4-3, la stessa Barcellini tira largo il 4-4. Lowe supera e Barbieri ferma il gioco (4-5),
sempre l’americana senza paura mette a segno il 5-6, con Barcellini pero subito a rispondere per il 6-
6; Tomsia si scatena ma Thibeault c’e a muro (7-7), Brinker sbaglia tutto e porta al cambiocampo (7-
8). Pisani risponde a Tomsia ed e 8-9, ma Brinker non molla (9-9), Mingardi (dentro al servizio)
realizza due aces e insieme a Tomsia si regala due match ball (14-12). La UYBA lotta, annulla ed
allunga ai vantaggio, ma Gioli e Tomsia mettono la parola fine al match (19-17).

Barbieri: “E’ una vittoria esaltante per noi e per il pubblico, la posta in gioco era altissima. Abbiamo
avvertito troppa tensione nel primo set, poi e stata una grande gara e poteva vincere qualsiasi delle
due squadre. Loro sono ancora avanti di un punto, ma il finale di stagione e tutto da giocare”.
Mencarelli: “C’e amaro in bocca perche nel quinto avevamo recuperato bene e le due squadre hanno
giocato scambi di altissimo livello. Nel set precedenti c’e stata alternanza di cose belle e brutte, da
parte di entrambe le squadre, ma nel finale si e vista ottima pallavolo: questo da serenita per le
prossime gare. I nostri cali: nel secondo set Montichiari ha battuto a mille, nel quarto invece siamo
andati in confusione su una rotazione e si e creata un po’ di tensione”.

CLUB ITALIA – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 0-3 (17-25, 17-25, 23-25)
Il treno Imoco Volley Conegliano non si ferma neppure al PalaYamamay: il Club Italia femminile
mette in campo tutta la sua grinta, ma la capolista si impone in tre set e infila la tredicesima vittoria
consecutiva in campionato, consolidando sempre piu la sua prima posizione. Per le azzurre,
nonostante il risultato, una prova sicuramente migliore di quella di domenica scorsa a Bergamo: il
primo set scappa via sul turno di battuta di Adams (8-14), il secondo resta in equilibrio fino al 13-16.
Il terzo e il parziale piu combattuto, con il Club Italia che recupera dall’11-16 arrivando alle soglie del
pareggio sul 22-23; l’Imoco pero e implacabile e chiude la pratica al secondo tentativo.

Nella squadra della Federazione Italiana Pallavolo spicca la buona prova di Elisa Zanette, schierata
da titolare e in decisa crescita rispetto alle ultime uscite: 38% in attacco per l’opposto. Con Egonu
bersagliata dalla battuta ospite, ma comunque a tratti brillante e capace di siglare 11 punti, e Anna
Danesi a emergere nel finale con i punti decisivi per la tentata rimonta. La formazione azzurra pero
sbaglia troppo in battuta (11 errori contro 3 ace, tutti nel primo set) e in attacco, con 7 errori totali.
Nelle file di Conegliano incantano Rachael Adams, top scorer con 12 punti e il 62%, e Kelsey
Robinson; di sostanza anche la prova di Ortolani e Easy, ben gestite dalla precisissima regia di
Alisha Glass.

La cronaca. Doppio cambio nella formazione del Club Italia rispetto alla trasferta di Bergamo: c’e
Orro in palleggio, in diagonale con Zanette. Confermata la coppia di schiacciatrici Guerra-Egonu.
Conegliano presenta invece il sestetto tipo, con Arrighetti e Adams al centro. Una trentina i tifosi
arrivati dal Veneto. Alessia Orro si fa subito notare con un muro e un ace, propiziando il 4-1 in
avvio. L’Imoco accorcia subito le distanze con Easy e sul 5-4 trova un turno di servizio micidiale di
Arrighetti (due servizi vincenti) che vale il 5-8. Il Club Italia si rifa sotto sull’8-9 grazie a Guerra, ma
qui arriva un altro break di 0-5 con due ace di Adams, che spinge Lucchi al time out. Guerra mette a
segno l’ace del 10-14 ed Egonu brilla in attacco, ma Conegliano resta saldamente al comando e
allunga 12-19 con attacco e muro di Ortolani; sul 13-20 entra D’Odorico per Egonu, Zanette limita i
danni con l’ace del 16-21 prima che Robinson si procuri il set point. Un attacco out della stessa
Zanette vale il 17-25.



Parte subito forte Conegliano anche nel secondo set: il 2-6 e targato Easy e Ortolani. Il Club Italia
non molla e sulla spinta di Egonu si riporta sotto 6-8, poi Zanette sigla il 7-11; ancora l’opposto, in
serata positiva, tiene “in vita” le azzurre sull’11-14. Il 13-16 siglato da Danesi e pero l’ultimo sussulto:
Lucchi prova a inserire prima Malinov e Piani, poi anche Botezat, ma ci pensa Easy con tre punti
consecutivi e dal 14-18 si vola direttamente al 14-23. L’Imoco fallisce due set point ma passa al
terzo con il pallonetto vincente di Robinson.

Nel terzo set resta in campo Botezat al posto di Berti. L’Imoco pigia sull’acceleratore con Arrighetti
per lo 0-3, ma le azzurre non mollano e recuperano subito per il 3-4, siglando poi il 5-6 con Guerra.
Le pantere difendono alla grande e allungano sul 7-10 (muro di Arrighetti su Egonu), poi mettono a
segno il 10-14 con Robinson provocando il time out azzurro. L’ace di Nicoletti porta Conegliano al
massimo vantaggio (11-16) ma le azzurre accorciano 14-16 con due muri consecutivi di Danesi,
limando lo svantaggio fino al 16-17 grazie all’errore di Ortolani. La rimonta pero non si completa e
Conegliano scappa di nuovo 17-20. Entra Malinov per Orro, Egonu mura Robinson e Zanette non
molla (20-22); Danesi mura Adams per il 22-23, ma e ancora Robinson a procurarsi due match
point con una magia. Il primo lo annulla Guerra, sul secondo Adams e implacabile ed e 25-23.

“Non era una partita facile, loro sono davvero imprendibili su alcuni palloni ma sbagliano anche
parecchio e non danno continuita dal punto di vista del ritmo – il commento di Serena Ortolani -.
Siamo state brave a rimanere concentrate e fare quello che dovevamo. Fuga decisiva? Non lo so,
noi pensiamo solo a noi stesse e a migliorare ancora: le partite che rimangono da qui alla fine le
prenderemo anche come un allenamento in vista dei playoff”. “ll problema oggi e stato piu tecnico che
mentale – afferma coach Cristian Lucchi -. Ho visto la reazione caratteriale che avevo chiesto, ma
anche troppi errori grossolani che contro squadre come Conegliano non ti puoi permettere: abbiamo
sbagliato alzate e coperture importanti, e non siamo mai riusciti a forzare il servizio come avremmo
dovuto. Proprio per questo non ci e riuscita la rimonta nel terzo set. Il compitino l’abbiamo fatto bene
e siamo stati in partita dal punto di vista dell’intensita, ma non basta: avversari come questi non
regalano nulla”.

IGOR GORGONZOLA NOVARA – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 1-3 (25-23, 28-30, 21-25, 16-25)
La Savino Del Bene Scandicci sboccia definitivamente al PalaIgor, imponendosi per 3-1 sull’Igor
Gorgonzola Novara e acquisendo la certezza di disputare i Play Off Scudetto. Le toscane di Mauro
Chiappafreddo – al secondo successo su altrettante partite disputate in panchina – perdono il primo
set e poi salgono di tono, affidandosi a Nikolova in attacco e a una superlativa Alberti, autrice di 18
punti (con 9 muri). Le piemontesi subiscono una brutta sconfitta e vedono avvicinarsi in classifica
Modena e proprio le avversarie odierne.

Senza Sansonna (vittima di vertigini provocate da un’infiammazione dell’orecchio interno), Fenoglio
sceglie in partenza Fabris opposta a Signorile, Guiggi e Bonifacio al centro, Fawcett e Cruz in
banda e Bruno libero. Chiappafreddo invece si affida a Nikolova in diagonale alla regista Rondon,
Stufi e Alberti al centro, Pietersen e Loda in banda e Merlo libero.

L’avvio di match e favorevole alle toscane, che sfruttano la buona tenuta in ricezione e qualche
imprecisione azzurra per portarsi rapidamente 4-8 con un muro su Fabris che costringe Fenoglio al
timeout. Pietersen mantiene le distanze al timeout tecnico (8-12), Rondon allunga addirittura 9-14
mentre tra le azzurre entra Bosetti che da ordine alla seconda linea e propizia il rientro,
concretizzato prima dalla diagonale di Fabris (13-16) e poco dopo dallo spunto vincente di Bonifacio
(17-17). Cruz mura Loda e sorpassa, Bosetti in pipe fa il break (21-19) e dopo il timeout di Scandicci
le azzurre vanno 23-21 con la pipe di Fabris prima dell’ultimo break ospite che vale il 23-23 (Loda a
rete). Novara non sbaglia piu: maniout vincente di Bosetti e un gran muro di Bonifacio su Alberti per
il 25-23.

Si riparte testa a testa con Alberti (fast, 4-5) e Bonifacio (muro su Pietersen, 7-6) a darsi battaglia
prima della pipe di Bosetti (11-8) e della successiva invasione di Rondon che vale il +4 azzurro al
timeout tecnico. Sul turno in battuta di Pietersen, complici due errori di Cruz in successione,
Scandicci rientra 12-12, poi l’ingresso di Malesevic riporta avanti le azzurre (15-14, maniout dopo
una grandissima difesa di Bruno) mentre Chiappafreddo si affida all’esperienza di Fiorin. Due punti



in successione di Bosetti (20-18), poi Nikolova trova l’ace della nuova parita (20-20) cui risponde
prontamente Fabris (dopo il timeout di Fenoglio), prima in pallonetto poi con una parallela
incontenibile (22-20) che costringe Chiappafreddo a chiamare il timeout. Nikolova manda in rete (24-
22), Guiggi sciupa tutto facendosi murare da Alberti (24-24) e ai vantaggi prima Fiorin sorpassa 26-
27, poi tre punti in successione di Stufi (fast per il 28-28 e due muri su Fabris e Bonifacio) chiudono
i conti per le ospiti sul 28-30. Decisivi, nel corso del parziale, gli 11 errori delle azzurre a fronte dei 6
delle avversarie.

Scandicci riparte da Fiorin e dal muro di Alberti su Bonifacio che vale il primo break del terzo set sul
5-7, poi il botta e risposta tra Fabris (8-8) e Loda (10-12, diagonale vincente) che porta le squadre al
timeout tecnico con le ospiti avanti. Al ritorno in campo il massimo vantaggio ospite con Alberti che
mura Bosetti (11-16) sostituita poi da Malesevic; Fabris concretizza due gran difese di Bruno (16-
18), Pietersen allunga di nuovo con il pallonetto del 17-21 e poco dopo, con due punti in fila di
Rondon (l’ultimo e un muro su Cruz), le toscane arrivano al set ball. Chiude, dopo l’ace di Cruz (21-
24), una fast di Stufi 21-25.

Senza storia il quarto parziale: Novara crolla mentre Scandicci non sbaglia piu nulla e gia in avvio si
porta 2-9, mentre Fenoglio prova a cambiare inserendo Malesevic e Chirichella, invano. Il tocco di
Fabris sull’astina lancia le toscane 5-12 al timeout tecnico e al rientro Nikolova allunga ancora 6-16,
costringendo Fenoglio al secondo timeout. Novara, pero, non e piu in partita e non bastano i due
ace di Fabris (11-17), perche poco  dopo la croata si fa murare da Alberti (13-21) e Scandicci
allunga ancora proprio con la centrale (fast, 14-23) che poi conquista anche il match ball mettendo a
segno il primo tempo del 16-24. Ancora Alberti, a muro, chiude i conti 16-25.

LIU JO MODENA – OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA 3-2 (20-25, 25-19, 27-29, 25-16, 15-13)
Grande prova di carattere della Liu Jo Modena che recupera due volte lo svantaggio e si impone 15-
13 in volata al tiebreak contro l’Obiettivo Risarcimento Vicenza grazie alla grande prova di Diouf e di
Folie, che chiude con 12 muri punto.

Primo set. Coach Beltrami ritrova Heyrman che ovviamente, seppur non al 100%, ritorna in sestetto
al fianco di Folie. Per il resto formazione confermata rispetto alla gara di Cremona con Horvath e
Rivero in posto quattro, Ferretti al palleggio, Diouf opposta e Arcangeli libero. Per Vicenza c’e Prandi
in regia, Carter a completare la diagonale, Cella e Partenio in banda, Popovic e Wilson al centro
con Lanzini libero. La gara si apre con un muro di Ferretti ed un ace di Heyrman, poi sul 3-1 arriva il
parziale a favore di Vicenza che porta proprio le ospiti avanti a condurre il set 3-6 sull’attacco murato
ad Horvath. Rientrano subito le bianconere che, pero, non riescono ad allungare e allora in
prossimita del time out tecnico ne approfitta Vicenza, sfruttando un paio di errori di troppo in attacco
di Modena. Sul 10-14 coach Beltrami ferma tutto con un time out discrezionale, ma di fatto le ospiti
non molleranno piu il vantaggio acquisito in questa fase del set. Diouf ed Heyrman sono le giocatrici
che maggiormente riescono a dare punti in attacco, ma dall’altra parte il gioco scorre abbastanza
fluido. Sul 17-21 entra Scuka in seconda linea per Rivero, ma Vicenza chiude 20-25 sull’attacco out
di Diouf.

Secondo set. Si riparte con Scuka in sestetto per Rivero e si riparte con un muro di Folie che ne
realizzera tre nelle prime fasi del parziale. Rimane la difficolta offensiva, ma con Diouf che riparte
bene come nel parziale precedente c’e anche la giovane slovena a trovare soluzioni vincenti e due
punti per una, dalla battuta per l’opposta, arriva a cavallo del time out tecnico il primo tentativo
d’allungo. Le bianconere prendono un paio di lunghezze di vantaggio che Popovic annulla con
l’attacco del 16-16, poi il turno di servizio di Horvath a creare difficolta a Vicenza. E’ proprio la
schiacciatrice ungherese a trovare l’ace del 18-16 poi attacco ed ace di Diouf per il 22-18. Si gioca i
due time out discrezionali il tecnico di Vicenza Rossetto, ma non basta perche Wilson attacca out il
pallone che chiude il parziale 25-19 per Modena.

Terzo set. Sestetti del parziale precedente confermati e a partire davanti e Vicenza che subisce un
muro con Folie, ma lo rende con un pallone che danza sul nastro e poi i due ace di Popovic
consecutivi per l’1-5. Subito attacco ed ace di Diouf dall’altra parte che riparte da dove aveva
concluso dopo i quattordici punti realizzati nei primi due set. Rimane comunque avanti la formazione



ospite nonostante i muri di Folie, Ferretti e l’ace di Heyrman. 10-12 sull’attacco di Carter che porta al
time out tecnico poi prende in mano la situazione Scuka con tre punti pressoche consecutivi che
portano le bianconere avanti 15-14. Il punteggio diventa 18-16 sull’ennesimo muro nel match di
Folie, ma Vicenza trova il controparziale che diventa 18-20 sulla sette di Popovic e 19-23 con
l’attacco di Cella contenuto, ma non in una zona di campo utile per essere rigiocato. Sembra un
parziale difficile da ribaltare, ma ci pensa Diouf che riporta la parita sul 23-23. Popovic in qualche
modo regala il set point prontamente annullato da Diouf, Heyrman a muro regala il primo a Modena
sul 25-24, ma anche Vicenza annulla e poi ancora Popovic pizzica il nastro in battuta e fa 25-26. Di
nuovo controsorpasso bianconero con la pipe di Horvath e poi Vicenza trova tre muri consecutivi
per il 27-29 che le regala il terzo set.

Quarto set. Un attacco out di Cella apre il parziale, poi il muro di Folie e quattro punti in sequenza di
Scuka scavano il primo solco sul 6-2, parziale che si allunga fino al 9-2 firmato dalla fast di
Heyrman. Il tecnico di Vicenza inizia una girandola di cambi che portano a fermare comunque il
parziale bianconero e a riaccorciare qua e la di una lunghezza ogni tanto. Non si riapre mai, pero, il
set grazie al ritrovato rendimento offensivi e al muro bianconero che e devastante in particolare con
Folie. E’ proprio la centrale bolzanina nel finale a respingere la rimonta e con tre punti di cui un
ultimo spettacolare su una sette spinta a una mano da Ferretti che chiude 25-16 e porta il match al
tiebreak.

Quinto set. Scuka apre il tiebreak con un attacco vincente poi risponde Vicenza e sara di fatto un
testa a testa dall’inizio alla fine. Le ospiti prendono il controllo della situazione di una sola lunghezza
che diventano due sul 4-6 e cosi rimangono sulla battuta sbagliata da Horvath per il 6-8. Cambio di
campo e sale in cattedra Folie con attacco ed ace dell’8-8. Vicenza non sbanda e serve ancora
Folie, a muro, a realizzare il punto del 12-11. Ancora Folie in primo tempo per il 13-12, poi il muro
decisivo di Horvath che scava il break decisivo. Le bianconere non chiudono sul contrattacco che
hanno a disposizione, Cella annulla il primo match point, ma poi su una palla corta e alta in mezzo
al campo Diouf chiude coronando un match di cui e stata MVP.

La miglior giocatrice del match Valentina Diouf: “Avevamo bisogno di questa vittoria sia dal punto di
vista morale che pratico, erano punti che ci servivano assolutamente. Aver vinto al tiebreak poco
importa secondo me perche siamo uscite a testa alta nonostante tutte le difficolta. Siamo molto
stanche non solo fisicamente e stiamo patendo un po’, ma soprattutto di testa perche non e facile
stare sul pezzo lo stesso. La mia partita? Non e facile mantenere il ritmo costante, ma questo e il
mio ruolo e quando sono chiamata in causa lo faccio”.

Il coach Alessandro Beltrami: “Non e un momento felice dal punto di vista degli episodi. Malattie,
infortuni, piccoli infortuni tutti insieme. Non ci siamo praticamente potuti allenare per questa partita,
siamo venuti a giocare e bene perche c’e consapevolezza che si puo fare anche se le cose non
vanno benissimo”. “A tratti siamo riusciti a mettere in difficolta un avversario tecnicamente superiore
grazie al cuore e a tutto il gruppo che si e dimostrato all’altezza della situazione – sostiene coach
Delio Rossetto -. Continuiamo a giocare e lottare cosi”.

LVF TV
Non perdere l’occasione di gustarti tutta la Master Group Sport Volley Cup di Serie A1 su LVF TV
con l’abbonamento HALF SEASON, che a soli 34.95 € ti permette di vedere:
• Il live di 5 partite di ogni giornata del Campionato di Serie A1 Femminile, con la sola esclusione
dell’anticipo/posticipo trasmesso da Rai Sport.
• Le gare dei Quarti di finale di Coppa Italia e dei Play Off Scudetto, non trasmesse su Rai Sport.
• La differita di tutte le partite del Campionato di Serie A1 Femminile con la formula VOD
(VideoOnDemand); incluse quelle trasmesse da Rai Sport, a partire da 24 ore dopo la fine del
match e solo in Italia, Citta del Vaticano e San Marino.
• Highlights (gia disponibili poche ore dopo la fine dei match), interviste ai protagonisti, rubriche e
altri contenuti speciali.
YOUTUBE
Tra giovedi 3 e venerdi 4 marzo sul canale ufficiale di Youtube della Lega Pallavolo Serie A
Femminile saranno caricati tutti gli highlights delle gare della 22^ giornata.



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

LIVE TWEET
I social media della Lega Pallavolo Serie A Femminile coinvolgeranno le migliaia di fan con
strumenti di interazione prima, dopo e durante le partite. Tra questi, il live-tweet su Twitter delle
partite di maggiore interesse. Per la ventiduesima giornata, appuntamento giovedi sera con
aggiornamenti in diretta da Nordmeccanica Piacenza-Foppapedretti Bergamo..

PHOTOGALLERY
Nella sezione dedicata del sito di Lega e sulla pagina ufficiale Flickr le foto di Nordmeccanica
Piacenza-Foppapedretti Bergamo, a cura di Filippo Rubin. Tutte le immagini sono utilizzabili, previa
citazione del credito Rubin x LVF.

BLUE SEAT SAMSUNG
In occasione della gara di Piacenza, torna il ‘Blu Seat Samsung’, l’occasione speciale di sedersi al
fianco delle campionesse di Serie A1! Al PalaBanca sara allestito uno stand Samsung – Gold Partner
della Lega Pallavolo Serie A Femminile – in cui i tifosi potranno 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!

IL PROGRAMMA DELLA 22^ GIORNATA
Mercoledi 2 marzo, ore 20.30 (diretta LVF TV)
Sudtirol Bolzano – Pomi Casalmaggiore 0-3 (11-25, 19-25, 14-25)
Metalleghe Sanitars Montichiari – Unendo Yamamay Busto Arsizio 3-2 (17-25, 25-20, 23-25, 25-16,
19-17)
Club Italia – Imoco Volley Conegliano 0-3 (17-25, 17-25, 23-25)
Igor Gorgonzola Novara – Savino Del Bene Scandicci 1-3 (25-23, 28-30, 21-25, 16-25)
Liu Jo Modena – Obiettivo Risarcimento Vicenza 3-2 (20-25, 25-19, 27-29, 25-16, 15-13)
Giovedi 3 marzo, ore 20.30 (diretta Rai Sport 1 e Rai Sport HD)
Nordmeccanica Piacenza – Foppapedretti Bergamo  ARBITRI: Venturi-Pozzato
Riposa: Il Bisonte Firenze

LA CLASSIFICA:
Imoco Volley Conegliano* 52, Pomi Casalmaggiore 46, Nordmeccanica Piacenza** 42, Igor
Gorgonzola Novara 40, Liu Jo Modena 39, Savino Del Bene Scandicci 36, Foppapedretti
Bergamo** 32, Unendo Yamamay Busto Arsizio* 26, Metalleghe Sanitars Montichiari* 25, Obiettivo
Risarcimento Vicenza* 20, Club Italia 18, Sudtirol Bolzano 10, Il Bisonte Firenze 7.
* una partita in piu
** una partita in meno

I TABELLINI:
SUDTIROL BOLZANO – POMi CASALMAGGIORE 0-3 (11-25, 19-25, 14-25)
SUDTIROL BOLZANO: Newsome 1, Paris (L), Garzaro 6, Page 5, Manzano 6, Boscoscuro, Lazic 3,
Brcic, Veglia, Mambru 12. Non entrate Rivera Brens, Martinez, Bertolini, Waldthaler. All. Micoli.
POMi CASALMAGGIORE: Lloyd 3, Sirressi (L), Gibbemeyer 13, Piccinini 9, Olivotto, Kozuch 11,
Stevanovic 10, Tirozzi 9. Non entrate Bacchi, Cecchetto, Ferrara, Cambi, Rossi Matuszkova. All.
Barbolini.
ARBITRI: Piubelli, Sessolo.



NOTE – durata set: 20', 27', 22'; tot: 69'.

METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI – UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 3-2 (17-25, 25-
20, 23-25, 25-16, 19-17)
METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI: Carocci (L), Dalia 6, Brinker 9, Tomsia 35, Barcellini 12,
Lualdi, Mingardi 2, Lombardo 1, Sobolska 9, Gioli 10. Non entrate Riccardi Camilla, Zecchin. All.
Barbieri.
UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Rousseaux 15, Degradi 9, Cialfi, Negretti Beatrice,
Hagglund 4, Thibeault 12, Papa 9, Lowe 29, Angelina, Pisani 9, Poma (L). Non entrate Fondriest.
All. Mencarelli.
ARBITRI: Luciani, Frapiccini.
NOTE – Spettatori 1200, durata set: 22', 24', 28', 24', 24'; tot: 122'.

CLUB ITALIA – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 0-3 (17-25, 17-25, 23-25)
CLUB ITALIA: Malinov, Spirito (L), D’odorico, Egonu 11, Orro 4, Piani, Danesi 5, Guerra 7, Botezat,
Berti, Zanette 9. Non entrate Bonvicini, Minervini. All. Lucchi.
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Glass 2, Vasilantonaki, Ortolani 10, Adams 12, Robinson 11, De
Gennaro (L), Easy 11, Arrighetti 7, Crisanti, Nicoletti 1. Non entrate Serena, Santini, De Bortoli,
Barazza. All. Mazzanti.
ARBITRI: Montanari, Piperata.
NOTE – Spettatori 350, durata set: 22', 23', 28'; tot: 73'.

IGOR GORGONZOLA NOVARA – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 1-3 (25-23, 28-30, 21-25, 16-25)
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Fawcett, Bruno (L), Malesevic 5, Guiggi 8, Cruz 9, Bonifacio 9,
Chirichella, Signorile 1, Bosetti 9, Bosio, Fabris 29. Non entrate Wawrzyniak, Sansonna, Mabilo. All.
Fenoglio.
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Stufi 11, Alberti 18, Loda 14, Fiorin 8, Pietersen 7, Merlo (L),
Nikolova 17, Ikic 1, Rondon 5. Non entrate Arias Perez, Scacchetti, Giampietri. All. Chiappafreddo.
ARBITRI: Prati, Del Vecchio.
NOTE – Spettatori 2000, durata set: 26', 35', 30', 26'; tot: 117'.

LIU JO MODENA – OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA 3-2 (20-25, 25-19, 27-29, 25-16, 15-13)
LIU JO MODENA: Gamba, Rivero 1, Heyrman 17, Folie 26, Arcangeli (L), Ferretti 3, Diouf 28,
Scuka 13, Horvath 8. Non entrate Bertone, Carraro, Di Iulio, Mangani Linda, Squarcini Federica. All.
Beltrami.
OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA: Goliat 2, Kitipova Petrova, Lanzini (L), Cella 13, Popovic
15, Carter 18, Partenio 14, Trevisan 2, Pastorello 2, Wilson 12, Prandi 1. All. Rossetto.
ARBITRI: Turtu, Sampaolo.
NOTE – Spettatori 1521, durata set: 24', 21', 30', 25', 13'; tot: 113'.

IL PROSSIMO TURNO
Sabato 5 marzo, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)
Unendo Yamamay Busto Arsizio – Igor Gorgonzola Novara
Sabato 5 marzo, ore 20.30 (diretta LVF TV)
Pomi Casalmaggiore – Savino Del Bene Scandicci
Domenica 6 marzo, ore 17.00 (diretta LVF TV)
Sudtirol Bolzano – Nordmeccanica Piacenza
Domenica 6 marzo, ore 18.00 (diretta LVF TV)
Imoco Volley Conegliano – Liu Jo Modena
Il Bisonte Firenze – Club Italia
Domenica 6 marzo, ore 19.00 (diretta LVF TV)
Foppapedretti Bergamo – Metalleghe Sanitars Montichiari
Riposa: Obiettivo Risarcimento Vicenza

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it



		



VO - Volley Orago: UNDER 18 ad un passo dalla
Finalissima, bene le due Serie D e le Under 12,16B e 14B,
sconfitta la B1 a Pavia!
04-03-2016 07:00 - Volleyro Roma

Settimana super-intensa quella terminata domenica 28 con 11 gare disputate e addirittura ben 6
solo domenica.
Uniche sconfitte subite la SERIE B1 a Pavia, l'Under 14B ad opera di Marchirolo e la 1&deg;
Divisione al tie-break con Pro Patria Busto.
FIPAV

La Fipav Regionale ha comunicato il numero delle squadre varesine che passeranno alla fase
Regionale:
UNDER 18 - 4 squadre
UNDER 16 - 4 squadre
UNDER 14 - 3 squadre
UNDER 13 - 4 squadre

SERIE B1
BS Service Volley PAVIA - Progetto Volley ORAGO  3 - 0
parziali: 25-15, 25-17, 25-17
formazione e punti: Giordano 2, Corti 12, Faverzani 6, Ghezzi 5, Brussino 6, Ratti 3, Imperiali (L),
Blasi 2, Giammarrusto, Bellinetto, Parrini. All. Bardelli, Mazza
Non c'e molto da dire sulla partita. Tutti e tre i set hanno avuto pressoche il medesimo andamento
con il punteggio in equilibrio sino a meta set poi, appena Orago commetteva qualche errore in piu le
locali riuscivano ad operare il break decisivo e a dilatare il vantaggio sino alla chiusura.
Nel corso del 2&deg; set coach Bardelli doveva rinunciare al libero Imperiali (dolore al ginocchio del
quale si sta valutando la gravita) inserendo Giammarrusto (buona la sua prova).
Pavia dal canto suo, con i nuovi acquisti in palleggio e al centro, e una squadra molto diversa da
quella vista all'andata (3-2 per Orago) e l'esperienza di Casoli e Fanzini fa la differenza.
Ora, praticamente sfuggita la salvezza sul campo (-10 da Trecate), l'obiettivo e mantenere la
terz'ultima posizione di classifica e per questo saranno fondamentali le gare casalinghe di sabato
con Pro Patria MI e del 2 aprile, sempre in casa, con Busto.

SERIE D ORAGO
Fit-Easy Progetto Volley ORAGO/VISETTE - Gonzaga Pallavolo MILANO  3 - 0
parziali: 25-21, 25-21, 25-16
formazione: Bonelli 2, Perinelli 11, Tellone 12, Magazza 6, Gerosa 10, Cucciniello 7, Giammarrusto
(L), Parrini 2, Giudice, Pasquino. All. Colli, Bosetti.
Buona prestazione della squadra che in formazione giovanissima con Tellone, Magazza e Pasquino
(classe 2002), Gerosa e Cucciniello (2001) e Bonelli, Parrini e Giudice (2000) deve fare a meno di
Rotti (problemi al ginocchio) e contare solo sulla "veterana" Perinelli (1999) per avere la meglio sulle
milanesi in penultima posizione di classifica.
Primo set con la nostra squadra sempre avanti di 2-3 punti che Gonzaga non riesce a recuperare.
Secondo parziale con le milanesi che si avvantaggiano (8-13) ma il turno di battuta di Gerosa e
micidiale e il pareggio e sorpasso e cosa fatta (15-13). Terzo set subito segnato a favore di Orago
che inizia col 6 a 0 e 8 a 2 e procede sino alla fine senza problemi.
I tre punti conquistati con Gonzaga ma soprattutto le 6 vittorie sulle ultime 7 gare disputate ci
consentono di risalire la classifica sino all'ottava posizione con 25 punti staccando il quart'ultimo
posto di 7 punti (...Orago 25, Opera 24, Casteggio 20, Marcallo 18...). Ora pero ci aspettano tutte
gare proibitive (visto che dovremo, d'ora in poi, affrontarle con la squadra in formato "baby") con gli
scontri salvezza decisivi a Marcallo (19 marzo) e Siziano (9 aprile). Se riusciremo a conquistare
almeno 5-6 punti da qui alla fine del campionato la salvezza sul campo dovrebbe essere certa.
Prossimo turno a Carimate (5&deg; in classifica) sabato 5 marzo ore 21,00.



SERIE D BESNATE
Vanilla BESNATE/ORAGO - Cus PAVIA  3 - 0
parziali: 25-22, 25-11, 25-17
Partita senza storia quella con Pavia che solo nel 1&deg; set oppone qualche resistenza alle
ragazze dei coach Mekiker/Gozzini poi la gara diventa un monologo delle padrone di casa che
sfoderano una buona prestazione in difesa e al servizio e medie realizzative d'altri tempi. Vittoria
dunque di buon auspicio in vista del confronto diretto di sabato prossimo a Luino (2&deg; in
classifica) match fondamentale per cercare di agguantare un posto promozione. 
 
1&deg;DIVISIONE
Progetto Volley ORAGO/VISETTE - Pro Patria BUSTO  2 - 3
parziali: 25-18, 25-23, 19-25, 25-27, 8-15
Seconda sconfitta su 16 gare disputate e questa volta con un po di rammarico visto il doppio
vantaggio set sprecato al cospetto di un'avversaria che ha avuto il merito di crederci sempre e, alla
fine, portarsi a casa i 2 punti.
Se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno si puo dire che il punto conquistato e preziosissimo
visto che ci mantiene a distanza di sicurezza su Ferno (+4 a parita di partite) e Caronno P. (+5) con
l'unico scontro diretto mancante proprio con Ferno il 10 aprile. E venerdi 4 marzo e in programma
proprio lo scontro diretto Caronno-Ferno che probabilmente tagliera fuori dal discorso 1&deg; posto
una delle due contendenti. Le altre 3 gare che dobbiamo giocare per finire la regular-season sono
con Saronno (penultima) e le due Castellanza (una 6&deg; e l'altra 8&deg; in classifica).
Prossimo turno proprio con Gobbo All. Castellanza mercoledi 16 marzo.

UNDER 18 Eccellenza
Progetto Volley VENEGONO - Progetto Volley ORAGO/VISETTE  0 - 3
parziali: 12-25, 15-25, 12-25
Agevole successo nella Semifinale Provinciale di andata contro le "sorelle" del Venegono. Buona
prestazione delle ragazze scese in campo (assenti Imperiali, Ghezzi, Tessari e Cucciniello) e Finale
Provinciale quasi ipotecata infatti bastera conquistare un solo set nella partita di ritorno di giovedi 3
marzo al PalaMauri per accedere alla finalissima.
L'altra Semifinale tra Cassano e Busto si e risolta con la vittoria per 1 a 3 delle Bustocche che,
sempre giovedi, ospiteranno Cassano nella gara di ritorno. Come da pronostico ci si avvia ad una
Finale tra Orago e Busto, in programma domenica 6 marzo a Cislago.

UNDER 18 Primaverile
Panta rei SOLBIATE O. - Progetto Volley ORAGO/VISETTE  0 - 3
parziali: 16-25, 17-25, 17-25
Bella prestazione della squadra in quel di Solbiate nel primo turno del Campionato Primaverile
Fipav.
Prossimo turno 

UNDER 16B
Progetto Volley ORAGO/VISETTE - Gobbo All. CASTELLANZA  3 - 1
parziali: 25-11, 25-10, 17-25, 25-10
Missione compiuta contro Castellanza ed ora mancano solo le due gare decisive per accedere agli
spareggi che portano in Semifinale Provinciale e sono quelle sicuramente piu difficili con la favorita
Venegono (3&deg; class. nel girone di Eccellenza). Tornando alla gara con Castellanza, non ci
voleva il set perso che potrebbe avere un peso decisivo (in caso di una vittoria per parte con lo
stesso punteggio passerebbe Venegono per miglior quoziente set).
Tutto si decidera in settimana, martedi 1 marzo ad Orago (ore 21,15) e venerdi 4 marzo a
Venegono (ore 21,00).

UNDER 14B
Progetto Volley ORAGO/VISETTE - Vivi Volley MARCHIROLO  0 - 3
parziali: 21-25, 14-25, 13-25
Progetto Volley ORAGO/VISETTE - La Sportiva GAVIRATE  3 - 2



parziali: 22-25, 26-16, 15-25, 25-14, 15-11
Finisce con la sconfitta subita con Marchirolo e la vittoria al tie-break su Gavirate il Campionato
della seconda Under 14 che possiamo sicuramente ritenere ampiamente positivo visto che in eta
erano solo 3 ragazze. Il passaggio della 1&deg; fase con bellissime partite vinte anche contro
pronostico e le 4 vittorie nel girone della 2&deg; fase sono la dimostrazione del buon lavoro svolto
dagli allenatori Bruini e Penati. Purtroppo l'abbinamento con Marchirolo (3&deg; class. nel girone di
Eccellenza) ci ha sicuramente penalizzati ma resta comunque la buona stagione disputata.

UNDER 12
Progetto Volley ORAGO/VISETTE - Volley Scag LAVENO  3 - 0
parziali: 21-17, 21-4, 21-13
Progetto Volley ORAGO/VISETTE - Blu Volley GEMONIO  3 - 0
parziali: 21-9, 21-9, 21-8 
Terzo turno del Campionato delle piu piccole e ancora due nette vittorie che ci permettono di
consolidare la 1&deg; posizione in classifica, soprattutto con la vittoria su Gemonio (anch'essa
imbattuta e dietro un solo punto da Orago). 
Prossimo turno domenica 13 marzo a Besnate contro Marchirolo e Bisuschio. 

		

Fonte: www.volleyorago.it
		



Radio Antenna 3, 2&deg; puntata dedicata al BVOLLEY:
l'intervista a coach Matteo Costanzi!
04-03-2016 07:00 - Interviste

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



CEV Champions League - Cucine Lube Civitanova: Izmir
battuto 3-1: Lube nei Playoffs 6
04-03-2016 07:00 - Coppe Europee

Missione compiuta per la Cucine Lube Civitanova, che approda nei Playoffs 6 della 2016 CEV
Denizbank Volleyball Champions League superando l’ostacolo Arkas Izmir in quattro set nel match
di ritorno dei Playoffs 12. Dopo il 3-0 nel match di andata, i biancorossi sconfiggono i turchi anche
nel ritorno all’Eurosuole Forum e attendono l’avversario che uscira fuori dalla sfida di domani tra
Modena e Halkbank Ankara.

Gli uomini di Blengini si mostrano ancora una volta superiori rispetto alla formazione guidata dal
canadese Glenn Hoag, tirando fuori dal cilindro un super primo set di altissimo livello in ogni
fondamentale, prima di accusare un calo nel secondo parziale (complici gli 11 errori nel secondo
set). Poi gli innesti di Stankovic e Fei rimettono la gara contro i turchi (guidati da Rouzier, 21 punti)
nei binari giusti che portano i biancorossi diretti alla conquista del terzo set che garantisce la
qualificazione e della vittoria nella battaglia del quarto set ai vantaggi.

Chiavi del match i 13 muri e i 7 ace biancorossi, le difese di Grebennikov, i 15 punti di Podrascanin,
miglior realizzatore con l'86% in attacco.

La partita

Due tra i protagonisti piu attesi della gara, Rouzier e Juantorena, caratterizzano l’inizio del primo set
dalla linea dei nove metri: il francese mette in difficolta la ricezione biancorossa per il +4 Arkas (3-7),
l’italo-cubano (3 ace) propizia il maxi break dei cucinieri di 9-0 portando i suoi sul 12-8. E’ gia lo
strappo decisivo, da quel punto muro e servizio fanno la differenza, con Podrascanin (16-11) e
Cester (21-13) top scorer del set con 5 punti e tre muri. Christenson giostra alla perfezione i suoi
attaccanti (60% in attacco di squadra) per il 25-14 finale.

Secondo set che, invece, si apre con il primo importante break dei turchi dal 6-6 al 6-11 sul servizio
di Capkinoglu (muro di Shoij). Blengini sostituisce un Miljkovic in ombra (ancora a secco di punti)
con Fei (rispondera con il 60% in attacco), ma la Cucine Lube sembra aver perso la verve in attacco
del primo parziale (8-13 con Vigrass), soprattutto in banda (percentuale in attacco calata al 34%).
Dentro anche Priddy per Juantorena, ma Shoji trova affidabilita in cambio palla e il +8 con Rouzier
(10-18). C’e spazio pure per Parodi al posto di Cebulj, i biancorossi ci provano col muro del 16-21 e
la Lube tenta una ardua rimonta arrivando dal 18-24 dal 23-24 grazie al turno al servizio di Cester,
ma Borges chiude i giochi (23-25).

C’e Stankovic per Cester al centro nel terzo set, mentre Fei resta dentro per Miljkovic con
Juantorena e Cebulj tornati in banda. LaLube, a caccia del set decisivo per il passaggio del turno, e
evidente e guadagna subito il +2 con Stankovic (3-1), ma il break si spegne sui contrattacchi di
Rouzier per il +1 Arkas (8-9). E’ pero solo un lampo dei turchi: Stankovic, Grebennikov e Juantorena
guadagnano il +4 (14-10) esaltando l’Eurosuole Forum, e l’italocubano mura Rouzier per il 17-12. A
sigillare il set ci pensano Fei con l’ace del 22-16 e Juantorena (6 punti, 62% in attacco) che
guadagna gli ultimi tre punti che regalano i Playoffs 6 alla Cucine Lube.

Nel quarto set c’ e Priddy per Juantorena, le squadre vanno avanti punto a punto con lampi di
spettacolo per il pubblico presente, come il colpo del 10-9 Lube dello schiacciatore statunitense e le
difese di Grebennikov. Resta l’equilibrio fino al 17-17, poi il turno al servizio proprio di Priddy da una
scossa al parziale (19-17), subito annullato dal controbreak dei turchi (19-20) a muro. Il punto a
punto e una costante, si va ai vantaggi dove la Lube annulla cinque palle set all’Izmir prima di
chiudere con il muro di Christenson 31-29.



Il tabellino

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Fei 10, Parodi 1, Juantorena 12, Vitelli n.e., Stankovic 9, Priddy 6,
Kovar (L), Christenson 2, Cester 7, Grebennikov (L), Miljkovic, Corvetta n.e., Cebulj 9, Podrascanin
15. All. Blengini.

ARKAS IZMIR: Yonet n.e., Rouzier 21, Borges 13, Shoji 3, Gokgoz 3, Capkioglu 5, Koc 2,
Gulmezoglu, Bravo 7, Sikar, Vigrass 7, Karatas (L). All. Hoeg.

ARBITRI: Krticka (CZE) - Nastase (RUS)

PARZIALI: 25-14 (21'), 23-25 (28'), 25-18 (23'), 32-30 (35').

NOTE: Lube bs 18, ace 7, muri 13, errori 11, ricezione 54% (27% prf), attacco 49%. Arkas bs 18,
ace 4, muri 6, errori 11, ricezione 57% (19% prf), attacco 43%. 

		

Fonte: www.lubevolley.it
		



CF - Per il Riccione un derby tira l'altro!
04-03-2016 07:00 - CF Riccione

Dopo la netta ed entusiasmante vittoria del derby con Bellaria, ecco che bussa alle porte di
Bacciocchi e  compagne un altro derby… questa volta con Riviera, sicuramente match piu “sentito”.
Rispetto alla gara di andata Riviera ha cambiato il timoniere e sulla panchina riminese c’e Marco
Brunetti, ex allenatore della Serie C, Rimini Pallavolo. Riviera Volley ultima in classifica a 4 punti,
ormai condannata matematicamente alla retrocessione in serie D, fara di tutto per intralciare il
cammino delle nostre ragazze e spezzare cosi la nostra bella striscia positiva di vittorie. Mentre
Riccione vuol continuare la sua corsa e confermare quanto di buono ha fatto vedere nell’ultima
partita casalinga. Un match comunque insidioso, quello di sabato, da non prendere assolutamente
sotto gamba, per evitare brutte sorprese. Un derby che dovra essere affrontato con la massima
concentrazione e determinazione perche distrarsi potrebbe risultare pericoloso. Bacciocchi e
compagne dovranno giocare al massimo fin dal primo istante e far valere da subito il maggior tasso
tecnico, senza distrazioni e con grande determinazione. Una vittoria per restare in alto e continuare
a sognare: e questo che Riccione cerchera a Viserba RN. Grinta, carattere, cuore... giochiamo
come sappiamo fare noi e non ce ne sara per nessuno!
Trasferta molto vicina quella di sabato, quindi tutti i nostri sostenitori saranno chiamati all’appello per
dare una spinta in piu alle nostre ragazze verso la vittoria.
Insieme per vincere… insieme per sognare, si puo fare! Forza ragazze!!

Lorenzo Paglierani – Addetto Stampa Riccione Volley
		





A1F - Savino Del Bene: ha fatto un’impresa!
03-03-2016 07:00 - A1 Femminile

IGOR GORGONZOLA NOVARA – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 1 – 3 (25 – 23, 28 – 30, 22 – 25, 16 –
25)
9&deg; Giornata di ritorno Campionato Serie A1 Femminile

Igor Gorgonzola Novara: Fawcett, Bruno (l), Wawryniak ne, Malesivic 4, Guiggi 8, Cruz 8, Bonifacio
10, Chirichella 1, Sansonna (l), Signorile 1, Bosetti 10, Mabilio ne, Bosio, Fabris 29.
All.: Fenoglio Ass.: Adami

Savino Del Bene: Arias, Stufi 9, Alberti 14, Loda 16, Fiorin 7, Pietersen 7, Merlo (L), Scacchetti ne,
Giampietri ne, Nikolova 16, Ikic, Rondon 4.

All.: Chiappafreddo Ass.: Azzini
Arbitri: Prati – Del Vecchio

Spettatori: 2000

Set: 25 -23, 28 – 30, 22 – 25, 16 – 25.

Novara – Senza parole, questa e un’impresa. Il sipario della partita si apre subito con bellissimo
pallonetto di Nikolova nei tre metri, risponde Cruz in parallela. Pietersen e Loda da posto 4 portano
la Savino Del Bene sul 4 – 2. Muro a uno di Alberti 8 – 4. Solo Fabris nei primi scambi riesce a mettere
palla a terra. Gioco pulito e veloce della Savino Del Bene che vola al time-out tecnico col punteggio
di 12 a 8.
Pietersen in diagonale e Rondon di secondo tocco sembrano spianare la strada delle scandiccesi
14 – 10. Il servizio di Signorile mette in difficolta la ricezione ospite e grazie anche all’apporto di
Fabris, l’Igor riesce a impattare 17-17. Diventa un finale imprevedibile si avanza punto a punto. Pipe
di Bosetti 21 a 19. Time-out Chappafreddo. Splendida Guiggi col 100% in attacco, 22 a 20 Novara.
Entra Ikic per Pietersen. Loda vola in cielo per il 23 a 23. Bosetti sfrutta il muro per un mano fuori,
subito dopo Bonifacio mura su Alberti, 25 a 23. Occasione sprecata.
Secondo set con la savino Del Bene riparte subito con grande determinazione, primo tempo di
Alberti 5 – 4. Due invasioni sotto rete delle scandiccesi danno energia all’Igor: 12 a 8. Pietersen batte
corto, Signorile cerca palla staccata da rete, bravissime le fiorentine a riportarsi in parita 12 a 12. Un
grande cuore ci riporta 14 a 13. Loda gioca con spensieratezza e trova il parquet: 15 – 15. Ancora un
muro di Alberti 17 a 16 per la Savino Del Bene. Torna avanti Novara e entra Fiorin per Pietersen.
Sul 19- 17 Igor, altro time-out di Chiappafreddo. Fast di Stufi, +1 Novara. Ace di Nikolova 20 a 20.
Fabris domina i finali di set, 23 a 21 Igor.
Chiappafreddo fa battare in salto Ikic, ma Nikolova mette a rete il contrattacco 24 a 22. Super
Alberti mura per il 24-24. Fabris fa 25-24, Loda annulla. Ace di Loda 25 a 24. Set non adatto ai
cardiopatici. Doppio muro di Stufi 30 a 28 Scandicci. Chapeau capitano.
Grande equilibrio anche nel terzo, 4 – 4. Alberti a muro 5 a 4. La Savino Del Bene ci crede, e ancora
Loda a fare piu male. Al time-out tecnico si va 12 a 10 per Scandicci. Pipe di Fiorin 13 a 10. Alberti
stellare a muro 14 a 11 e dopo una lunghissima azione si va sul 15 a 11. Time-out Fenoglio. Ma il
muro di Alberti non si ferma: 16 a 11. Gran palla di Rondon che libera Loda: 17 a 13. Black-out
Savino Del Bene che si fa recuperare 3 punti (18 a 16), time-out Chiappafreddo. Nikolova mette a
terra il 19 a 16. Rientra Pietersen per Fiorin. L’olandese risponde con una diagonale e un pallonetto
21 a 17. Sul 22 a 19 rientra Fiorin. Pallonetto di Rondo 23 a 19. Ancora Rondon a muro 24 a 19, il
set lo porta a casa Stufi 25 a 22. Capolavoro tecnico di Chiappafreddo che ha letteralmente
condotto il finale di parziale.
Grandissimo di quarto parziale della Savino Del Bene, rondon incanta con un pallonetto: 6 a 2. Esce
Signorile e entra Bosio, ma la regia e ancora di Rondon. 10-4 Savino, bene Fiorin.
Time-out tecnico 12 a 5 Savino Del Bene. Si trattiene il fiato. Scandicci e perfetta. Nikolova nei tre
metri 13 a 5. Signorile rientra sul 15 a 6. Nikolova mani-fuori 16 a 6. Dominio che non si ferma, la



Savino Del Bene scrive una pagina bellissima di volley, storica per questa nuova societa. Inutile fare
la cronaca della perfezione. Non ci sono parole, capolavoro della squadra e del tecnico, finisce con
un punto di Alberti, l’Mvp e Sara Loda, la storia si conclude 25 a 16.
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.itminile.it
		



CEV CUP - Sir Safety Conad Perugia: E' una Perugia
eroica a Mosca! Ma il golden set dice Dinamo!
03-03-2016 07:00 - Coppe Europee

Arriva ad un centimetro dalla grande impresa la Sir Safety Sicoma Perugia nei quarti di finale di Cev
Cup.
I Block Devils di Boban Kovac, completamente trasformati rispetto alla prova opaca di domenica a
Piacenza, dettano legge in casa di una corazzata a livello europeo come la Dinamo Mosca,
ribaltano lo 0-3 dell’andata vincendo il match in quattro set (eloquenti i parziali della seconda e
quarta frazione finiti 18-25 e 15-25) e portano la decisione del passaggio in semifinale al golden set.
E li Perugia, nonostante alcune decisioni visibilmente errate della coppia arbitrale (un classico
purtroppo in questi campi), arriva fino al 9-12. A quel punto pero Mosca tira fuori gli artigli mentre i
bianconeri sbagliano troppo. La storia del match si capovolge ed i padroni di casa chiudono 15-13
con l’errore finale al servizio comunque positivo Birarelli.
C’e tanta amarezza in casa bianconera per questa eliminazione in Cev Cup, maturata dopo aver
ciccato la gara d’andata al PalaEvangelisti. Ma da Mosca, smaltito il dispiacere per la sconfitta e per
dover abbandonare il sogno europeo, torna una squadra che ha dimostrato, a se stessa prima
ancora che agli altri, di saper giocare una pallavolo di altissimo livello e di saper tenere alta la testa
e la concentrazione anche al cospetto di formazioni forti come la Dinamo. Ma soprattutto il match di
stasera deve essere per i ragazzi e per tutto l’ambiente una grande iniezione di fiducia in vista dei
playoff scudetto prossimi al via. Perugia cosi, la Perugia vista stasera allo Sport Palace di Mosca,
puo davvero giocarsi le proprie chance nella post season.
La partita con i russi ha detto di una Sir scatenata nei primi due set con l’attacco su livelli di
eccellenza (abbondantemente oltre il 50% di efficacia) e con la correlazione muro-difesa fantastica
(Giovi in grande forma) e capace di “mandare in buca” la formidabile batteria di attaccanti avversaria
(con i russi che nel secondo set hanno commesso addirittura 13 errori diretti). Eloquenti i punteggi
di 21-25 e 18-25.
Una partenza “lenta (11-4) ha dato sprint alla squadra di casa nella terza frazione ma i Block Devils,
come sei formichine, hanno pian piano risalito la china fino al 23-23 (ace di Atanasijevic). A
decidere a favore dei russi un attacco di Zaytsev (25-23).
Per nulla demotivati dal set perso, De Cecco e compagni hanno dato gas fin dal primo punto del
quarto parziale partendo a razzo (1-9). A nulla sono servizi i cambi di formazione tentati dal tecnico
della Dinamo Antonov (dentro Pankov, Kruglov e Boldyrev) perche il muro di Perugia (5 nel set) ha
mantenuto il divario fino all’eloquente (ancora una volta) 15-25 che ha rimandato tutto al golden set.
Un golden set per cuori forti. Prima avanti Mosca (4-1), poi reazione di Perugia che, piu forte di
arbitri inadatti per match europei su questi palcoscenici (il 7-9 per i Block Devils “magicamente”
trasformato in 8-8 tra le vibranti proteste dei bianconeri), arriva fino al 9-12. Decidono purtroppo
degli errori diretti dei bianconeri ed il servizio out di Birarelli che chiude 15-13 per Mosca.
Prestazione su alti livelli per tutti i ragazzi del presidente Sirci con la coppia Atanasijevic-Russell (55
punti in due) imprendibile per il muro russo e con i centrali Birarelli e Buti (entrambi in doppia cifra il
primo col 70% ed il secondo con l’80% in attacco) spine nel fianco della seconda linea Dinamo.
Molto bene il servizio, finalmente incisivo con 9 ace e solo 11 errori diretti, e molto bene (eccetto
che negli ultimi punti) la capacita di limitare gli errori gratuiti.
Insomma, una grande Sir. Che esce con rammarico dalla Cev Cup. Ma che da stasera puo ripartire!

IL TABELLINO

DINAMO MOSCA-SIR SAFETY-SICOMA PERUGIA 1-3
Parziali: 21-25, 18-25, 25-23, 15-25 (golden set 15-13)
Durata Parziali: 28, 26, 34, 26, (20). Tot.: 2h 14’
DINAMO MOSCA: Grankin 2, Zaytsev 14, Shcherbinin 6, Holt 7, Biryukov 14, Berezhko 14,
Obmochaev (libero), Kruglov 10, Pankov 2, Boldyrev. N.E.: Filippov, Ermakov (libero). All. Antonov,
vice all. Yakovlev.
SIR SAFETY-SICOMA PERUGIA: De Cecco 1, Atanasijevic 24, Birarelli 11, Buti 12, Russell 21,



Kaliberda 5, Giovi (libero), Tzioumakas, Fromm 1, Elia. N.E.: Franceschini, Holt. All. Kovac, vice all.
Fontana.
Arbitri: Wim Cambre - Pawel Burkiewicz
LE CIFRE – MOSCA: 15 b.s., 4 ace, 44% ric. pos., 18% ric. prf., 40% att., 11 muri. PERUGIA: 11
b.s., 9 ace, 43% ric. pos., 16% ric. prf., 46% att., 8 muri.

Nella foto (Foto Cev): Biryukov contro il muro di Birarelli ed Atanasijevic

		

Fonte: www.legavolley.it
		



U16Fp - Il BVOLLEY 2000 stravince gara 2 di semifinale e
vola alla Finalissima del 13 marzo!
03-03-2016 07:00 - Under16F P

BVOLLEY 2000 - Consultec 3-0
(25-12 25-16 25-13)

Martedi scorso fra le mura amiche del PalaBim e con una bella cornice di pubblico e andata in
scena gara 2 di semifinale del Campionato U16F Provinciale. Il BVOLLEY si e presentato a questo
appuntamento molto carico con la voglia di riscattare l’opaca, se pur vincente, prestazione di gara 1.
E cosi e stato! Le ragazze di Coach Albani hanno dominato l’incontro, mostrando un gioco
impeccabile in tutti i tre set, demolendo le avversarie sotto i colpi micidiali delle loro attaccanti. Il
BVOLLEY ha lavorato molto bene in tutti i fondamentali, Vandi in difesa e Marconi in regia hanno
dato sicurezza alle compagne servendole in modo puntuale e preciso. Ma entriamo nel vivo
dell’incontro:

Nel primo set coach Albani schiera Marconi in regia, Bianchi e Pompili di banda, Mazza e
Zammarchi al centro, Campedelli opposto e Vandi in difesa. Il BVOLLEY parte subito forte
portandosi 4-0. Il Consultec cerca di recuperare, ma i centrali non lasciano spazio, si susseguono
muri e attacchi vincenti. Sono proprio 2 muri consecutivi di Zammarchi a portare il 13-5. L'attacco
continua a picchiare duro. Bianchi, Mazza e Zammarchi sono incontenibili, non lasciano spazio alle
avversarie che sono costrette a capitolare sul 25-12.
In questo set sono ben 20 i punti realizzati!
Anche nel secondo set il BVOLLEY e padrone del gioco e il parziale di 18-6 la dice lunga. Sono
Pompili, Zammarchi e Mazza ad essere piu incisive. Coach Albani da spazio a tutte le giocatrici
effettuando diversi cambi. Il gioco un po’ ne risente, ma oramai e troppo ampio il divario e le padrone
di casa chiudono anche questo set 25-16.
Il terzo set e un po’ la fotocopia del primo. Il BVOLLEY continua a picchiare duro. Il Consultec non
riesce a trovare soluzioni vincenti in attacco, anzi diventa molto falloso un po’ in tutti i fondamentali.
Le padrone di casa ringraziano chiudendo set e partita 25-13.
Passaggio dunque piu che meritato del BVOLLEY 2000 alla Finale di Campionato Under 16 del 13
Marzo!

Il commento di Coach Albani:
“ Oggi non posso veramente dire nulla. Il gioco e stato impeccabile, tutta la squadra ha girato
benissimo! Questo e quello che avevo chiesto alle ragazze e loro hanno dimostrato quello che
possono dare in campo”

Tabellino:
Bianchi 10, Pompili 7, Zammarchi 11, Mazza 11, Campedelli 3, Marconi 3, Gobbi 2, Gasperini 1,
Frani,Mami, Vandi(L1), Gridelli(L2)
Ace 11, Muri 8

Prossimo Appuntamento:
FINALISSIMA Campionato U16F
Domenica 13 Marzo 2016 ore 11:00 presso Palestra Sforza Rimini
BVOLLEY 2000 - Riviera Volley Arancio

		





1DF - Il BVOLLEY 2001 non riesce a fermare la capolista
che fa 13 su 13!
03-03-2016 07:00 - CM Volley Consolini

BVOLLEY 2001 – DONNE CUSB : 0-3 (9-25 / 19-25 / 16-25)

13^ vittoria su 13 partite di campionato per le ragazze di Donne CUSB, che hanno sconfitto a
domicilio il Bvolley 2001 di coach Gentili per 3 – 0.
Il risultato non e mai stato in discussione fin dalle prime battute di gioco le riminesi del tecnico
Leurini hanno imposto il ritmo alla gara, grazie a battute sempre incisive, ad una difesa molto
efficace e ad attacchi devastanti dal centro con Scaricabarozzi, ex del Bellaria in serie C.
1&deg; set tutto in salita per le nostre ragazze, che vanno sotto 9-2 e nel proseguo, nonostante
alcune buone fasi di gioco caratterizzate da azioni prolungate, non riescono a ridurre il gap con la
frazione che si chiude 25-9.
2&deg; set con le ragazze del Bvolley che volano inaspettatamente in vantaggio per 9-2, mostrando
in questa fase una discreta personalita, al cospetto di una squadra forte ed esperta. Il progressivo
recupero di Donne CUSB pero si concretizza verso meta set e nel finale opera il sorpasso che
genera poi il 25-19 finale.
3&deg; set con le squadre che si alternano nella realizzazione di alcuni mini-break, con le riminesi
sempre in vantaggio e con lo strappo decisivo che si concretizza dopo il time-out di coach Leurini,
chiamato sul 13-10 (con il Bvolley in grande recupero).
Purtroppo da questo momento le ragazze di Gentili non riescono piu a reggere la forza del gioco
avversario e l’incontro si chiude senza piu sussulti con il 25-16 finale.
Senza rimpianti il commento del tecnico Gentili a fine gara: “Sapevamo che la partita con le prime
della classe sarebbe stata molto complicata per noi, pensando in particolare alla brutta prestazione
dell’andata. Da questo punto di vista e andata sicuramente meglio, ma per il livello che vogliamo
raggiungere dobbiamo essere piu continui, piu costanti in battuta e ricezione, ed eliminare quelle
pause che ci costano sempre tanti punti in poco tempo”.

Prossimo appuntamento giovedi 3 marzo h.19:45 alla palestra Savioli di Riccione contro l’Acerboli
ASD.
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CM - Con una buona prestazione collettiva, la Falco Servizi
fa suo il derby con Bellaria!
03-03-2016 07:00 - CM Volley Consolini

Quindicesima di campionato, la Falco Servizi in trasferta a Bellaria per un altro derby della costa.
Primo set con gli ospiti che si mettono subito in buona posizione guadagnando immediatamente un
piccolo vantaggio costringendo il coach del Bellaria al primo TO sul 4-8. Il vantaggio conquistato a
inizio set svanisce sul 20 pari dove il Bellaria conclude la sua rincorsa.
 
Ci si gioca il rush finale si arriva sul 26 pari e la Falco Servizi spreca due buone palle per poter
prolungare il set, una rigiocata non efficace e un fallo mettono fine alla diatriba con il punteggio di
28-26 per il Bellaria.
Dopo la sconfitto sul filo di lana del primo set la reazione dei Marignanesi non e tardata, l'aver perso
ai vantaggi bruciava talmente tanto che in campo sono scesi 7 leoni, dopo un piccolo empasse
iniziale la Falco Servizi da uno scossone al set e prende un deciso vantaggio che riesce a portare
sino alla fine del parziale. Il conto dei set viene pareggiato con il punteggio di 25-21.
Dopo le fatiche spese per la conquista del secondo set la partenza del terzo parziale e tutta da
dimenticare, sul 10-4 per i padroni di casa coach Gramaccioni aveva gia speso i suoi due TO.
L'unica speranza era in una scossa in campo per invertire il trend del set e cosi e stato. I Dragoni
hanno recuperato punto su punto convinti di potercela fare, il set si conclude ai vantaggi (24-26) con
il favore alla Falco Servizi.
Secondo e terzo set giocati alla morte per i Marignanesi che devono pagare dazio nel quarto
parziale, la stanchezza fisica e mentale si fanno sentire maggiormente, la banda di Flavio non
riesce a tenere il ritmo del Bellaria. I padroni di casa si aggiudicano il set del pareggio con
tranquillita, annientando ogni sorta di replica degli ospiti, il parziale del quarto set e di 25-18.
2-2 e set decisivo per la conquista di almeno 2 punti per la classifica. Dopo aver tirato i remi in
barca e aver rifiatato nella sconfitta del quarto set la Falco Servizi si presenta in campo molto ben
determinata e mette subito sotto un Bellaria nervoso e impreciso. Nonostante i due TO chiamati in
rapida successione dal coach del Bellaria, primo sul 2-6 e secondo sul 2-10 il San Giovanni
continua la propria marcia, solo sul finire cede qualcosa, dovuta forse all'essersi rilassati per il
vantaggio acquisito. Il Bellaria riesce a portarsi sino al 10-14 dove Gramaccioni chiama il suo ultimo
TO per dare le ultime direttive ai suoi uomini che chiudono il set sul 15-10.
Buona partita e buona prestazione del collettivo che ha saputo reagire tutto assieme alle difficolta,
nonostante la sconfitta in rimonta subita nel primo set. Tutti i giocatori chiamati in causa da coach.
Gramaccioni sono andati a score, questo indica che anche le cosi dette seconde linee possono
dare il loro contributo e far rifiatare il sestetto iniziale.
Prossima giornata la Falco Servizi sconta il proprio turno di riposo e successivamente si andra a
fare visita all'Atletico Venturoli il 19/03/'16

Tabellino: Costantino 4, Lombardi 3, Fallace 7, Silvestri 7, Santi 29, Bianchi 13, Piovano 5, Moretti
9, Magi (libero) 62%, n.e. Mair, Ercoles. All. Gramaccioni

Glauco Lucchini
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U13F - Il gruppo di coach Bertaccini tra campionato e VI
Torneo di Carnevale a Forli!
03-03-2016 07:00 - Under13F

Dopo le note vicissitudini che hanno di fatto bloccato il proseguo dell'attivita agonistica Under 13 e
Under 14, finalmente si e ripreso a giocare. Le ragazze del Bvolley U13 hanno cosi affrontato due
sfide in due giorni ovvero la trasferta del 19.02.2016 a San Mauro contro il Rubicone in Volley  ed in
casa il 20.02.2016 contro il Valmar Volley Blu. Le ragazze hanno affrontate entrambe le sfide con la
giusta carica portando a casa l'intera posta in palio in  entrambe le partite segnando i seguenti
parziali  10-25/16-25/16-25 con il Rubicone e 25-17/25-10/25-13 contro la Valmar.  Era in 
quest'ultima partita che le ragazze erano chiamate a dimostrare che la partita di Novafeltria ( vinta
per 2 a1 ndr ) era stato un incidente di percorso, cosa fatta in modo egregio. Dopo l'allenamento di
venerdi 26 Febbraio condotto dal prof.Giuseppe Bosetti e seguita la partecipazione di Domenica 28
febbraio al "VI torneo di Carnevale" organizzato dalla Libertas Volley Forli e che ha visto la
partecipazione della nostra squadra, della squadra di casa , del Master Olimpia Ravenna e della
Pallavolo Faenza. In una giornata in chiaro/scuro le ragazze hanno portato a casa un terzo posto
che ha del rammarico vista come e andata specialmente la partita contro la Pallavolo Faenza.
Andiamo con ordine, il primo incontro ci vede affrontare il Master Olimpia Ravenna, un gruppo molto
affiatato e oggettivamente tecnicamente piu forte, che ha subito fatto capire le sue intenzioni.
Entrambi i set si sono chiusi a favore del Master Olimpia senza essere mai in discussione.
Altro discorso il secondo match contro la Pallavolo Faenza terminato 1 a 1 e che ha sancito di fatto
il nostro terzo posto per differenza punti, avendo il Faenza vinto il primo match contro Forli. Il primo
set e stato molto combattuto con le nostre ragazze che si sono imposte, con molta fatica,  per
29/27. Il secondo set e stato purtroppo tutto a favore delle ragazze Faentine che grazie ai molti
errori delle nostre ragazze sia in attacco che in difesa,  hanno portato a casa il set e la possibilita di
giocarsi la finale . Dopo la pausa pranzo ci ha visti primeggiare con la Libertas Volley Forli , le
padrone di casa, nel doppio incontro disputato l'ultimo della prima fase e la finale per il 3/4 posto. A
fine torneo  coach Bertaccini ha , come sempre, evidenziato che le ragazze devono lavorare ancora
tanto e sodo in palestra, ma ha anche dichiarato che sono queste le partite che ci devono far
crescere sia tecnicamente che e sopratutto psicologicamente.
I prossimi appuntamenti sono l'incontro di U13 con il Bellaria U13 a cui fara seguito la doppia sfida
con Impianti Elettrici De Luca ( San Giovanni Marignano ) nel girone  5/8 posto  U14.
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CEV - L'Europa unita nel segno di
#OneDayMore4Volleyball!
02-03-2016 07:00 - Coppe Europee

Il 29 febbraio sara ricordato come un giorno speciale per la pallavolo europea,  ieri, infatti, nelle
strade e nei palazzetti di mezza Europa si sono riversate circa 50.000 persone che hanno dato vita
al #OneDayMore4Volleyball, promosso dalla Cev,  giocando circa 4.500 partite in 550 citta. L’evento
e stato un successo non solo nelle piazze ma anche sul web con centinaia di foto e video condivisi
sui social network. La partecipazione piu alta si e registrata in Polonia con circa 15.000 giocatori,
seguita dalla Serbia con 12.000. 
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



A1M - Posticipo 10a di ritorno: Revivre Milano ferma
Tonazzo Padova 1-3!
02-03-2016 07:00 - Superlega M

Risultato posticipo 10a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Tonazzo Padova - Revivre Milano 1-3 (22-25, 15-25, 25-23, 21-25)
 
TONAZZO PADOVA - REVIVRE MILANO 1-3 (22-25, 15-25, 25-23, 21-25) - TONAZZO PADOVA:
Cook 7, Orduna 3, Giannotti 18, Balaso (L), Bassanello, Quiroga 1, Volpato 5, Averill 3, Berger 10,
Diamantini 5. Non entrati Leoni, Milan, Lazzaretto. All. Baldovin. REVIVRE MILANO: Milushev 16,
Alletti 15, Sbertoli 3, Skrimov 26, Russomanno Dos Santos 4, Tosi (L), De Togni 1, Boninfante,
Georgiev 6. Non entrati Gavenda, Rivan, Baranek, Burgsthaler, Marretta. All. Monti. ARBITRI:
Vagni, Sampaolo. NOTE - Spettatori 2000, incasso 6800, durata set: 26', 22', 29', 27'; tot: 104'.
 
Grande vittoria di Milano che espugna la Kioene Arena in poco piu di 1 ora e mezza di gioco.
Padova scivola davanti all’occasione di poter conquistare il punto necessario per accaparrarsi i Play
Off, subendo la straordinaria serata al servizio di Skrimov, eletto poi MVP del match. Il nervosismo
ha giocato contro ai patavini, mentre per la Revivre la fiducia nei propri mezzi e cresciuta minuto
dopo minuto, raccogliendo meritatamente tre punti. La cronaca del match vede un ottimo avvio per
gli ospiti che, grazie ad un ottimo break a servizio di Skrimov, riesce a chiudere il time out tecnico
del primo set sul 7-12. La Tonazzo tenta il recupero affidandosi per lo piu a Giannotti ma il parziale
si chiude sul 22-25. I bianconeri continuano a tenere il freno a mano tirato anche nel secondo set:
nonostante l’ingresso di Quiroga per Berger, Milano continua la sua marcia (8-12). Skrimov fa terra
bruciata al servizio (10-18) mentre i veneti sbagliano troppo e Milushev chiude con un ace
eloquente per il 15-25 che regala il primo punto ai milanesi. Nel terzo set la Tonazzo Padova porta
in campo Diamantini per Averill e la mossa sembra sortire i suoi primi frutti (12-10). E’ una lotta che
vede Skrimov e Milushev sugli scudi per la Revivre, ma il 25-23 arriva con il muro sull’opposto dei
lombardi. Il quarto set vede grande equilibrio in campo, ma e la serata di Milano: la Tonazzo si
sfalda nelle ultime battute di gioco e il muro vincente di Russomanno chiude il match 21-25.
MVP: Todor Skrimov (Revivre Milano).
 
Chiamate Video Check
1&deg; SET
8-14 (attacco Milushev) Video Check richiesto da: Tonazzo Padova per verifica in-out.
Decisione arbitrale invertita, punto assegnato a Tonazzo Padova (9-14)
2&deg; SET
2-6 (servizio Skrimov) Video Check richiesto da: Tonazzo Padova per verifica in-out.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Revivre Milano (2-7)
8-10 (servizio Averill) Video Check richiesto da: Tonazzo Padova per verifica in-out.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Revivre Milano (8-11)
14-23 (servizio Alletti) Video Check richiesto da: Revivre Milano per verifica in-out.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Tonazzo Padova (15-23)
3&deg; SET
13-10 (attacco Milushev) Video Check richiesto da: Revivre Milano per verifica invasione.
Decisione arbitrale invertita, punto assegnato a Revivre Milano (13-11)
17-15 (attacco Russomanno) Video Check richiesto da: Tonazzo Padova per verifica in-out.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Revivre Milano (17-16)
23-22 (attacco Milushev) Video Check richiesto da: Revivre Milano per verifica invasione.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Tonazzo Padova (24-22)
4&deg; SET
13-13 (muro Berger) Video Check richiesto da: 1&deg; arbitro per verifica in-out.
Punto assegnato a Revivre Milano (13-14)
20-21 (servizio Giannotti) Video Check richiesto da: Tonazzo Padova per verifica in-out.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Revivre Milano (20-22)



20-22 (servizio Skrimov) Video Check richiesto da: Revivre Milano per verifica in-out.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Tonazzo Padova (21-22)
 
Valerio Baldovin (allenatore Tonazzo Padova): “Non abbiamo sottovalutato l’impegno di stasera.
Abbiamo patito molto il loro servizio, ma da qui ci siamo disuniti raccogliendo errori che non
possiamo e non dobbiamo fare. Siamo riusciti a riprendere il gioco in mano ma non e bastato. A
Modena mi aspetto che la squadra esprima il suo gioco che stasera non e stato positivo”.
Aimone Alletti (Revire Milano): “L’obiettivo di dover raggiungere i Play Off per Padova alla fine ha
giocato a nostro favore. Abbiamo trovato spirito e intesa tra di noi, giocando sciolti. Il nostro avvio di
stagione non e stato buono: tanti infortuni ci hanno penalizzato ma sono contento di esserci ritrovati”.
 
Classifica
Cucine Lube Banca Marche Civitanova 56, DHL Modena 52, Diatec Trentino 47, Calzedonia Verona
41, Sir Safety Conad Perugia 39, Ninfa Latina 27, Exprivia Molfetta 26, Tonazzo Padova 25, Gi
Group Monza 22, CMC Romagna 21, Revivre Milano 14, LPR Piacenza 8
 
SuperLega UnipolSai
Il match di domenica 6 marzo Cucine Lube Banca Marche Civitanova - Diatec
Trentino in diretta sul secondo canale di RAI Sport
 
Per ragioni di palinsesto RAI cambia il canale di messa in onda del match Cucine Lube Banca
Marche Civitanova - Diatec Trentino di domenica 6 marzo. Inizialmente in programma alle ore 18.00
su RAI Sport 1, la sfida sara trasmessa allo stesso orario ma sul secondo canale della rete sportiva.
 
11a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Domenica 6 marzo 2016, ore 18.00
Cucine Lube Banca Marche Civitanova - Diatec Trentino  Diretta RAI Sport 2
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
(Saltalippi-Gnani)
Addetto al Video Check: Monini  Segnapunti: Benigni
Revivre Milano - CMC Romagna  Diretta Lega Volley Channel
(Bartolini-Boris)
Addetto al Video Check: Laurita  Segnapunti: Codari
DHL Modena - Tonazzo Padova  Diretta Lega Volley Channel
(Tanasi-Satanassi)
Addetto al Video Check: Libardi  Segnapunti: Mesiano
Calzedonia Verona - Gi Group Monza  Diretta Lega Volley Channel
(Pasquali-Zucca)
Addetto al Video Check: Iosca  Segnapunti: Bassetto
Sir Safety Conad Perugia - Ninfa Latina  Diretta Lega Volley Channel
(La Micela-Rapisarda)
Addetto al Video Check: Giulietti  Segnapunti: Galteri
Exprivia Molfetta - LPR Piacenza  Diretta Lega Volley Channel
(Puletti-Santi)
Addetto al Video Check: Mastronicola  Segnapunti: Fanizzi
 
 
		

Fonte: www.legavolley.it
		





DM - Una bella prestazione con la seconda della classe
regala un punto al BVOLLEY Riccione!
02-03-2016 07:00 - Under19M

Polisportiva Sesto imolese-Riccione 3-2
(25/18 25/27 25/21 22/25 15/11)

Bellissima prestazione dei nostri ragazzi che portano al tie break probabilmente la squadra piu
acclamata per la vittoria finale del campionato.
La partita:
Il primo parziale e quello giocato peggio dai nostri che forse intimoriti dai forti avversari non sono
riusciti ad entrare subito in partita, ed il set e scivolato via sul 25-18 per i locali.
Da qui in avanti inizia una bellissima partita molto equilibrata. Il secondo e quarto set sono stati
portati a casa dai nostri ragazzi che hanno fatto vedere tutto il loro vero valore,anche se bisogna
dire che nelle frazioni perse i nostri ragazzi non hanno mai mollato e ci sono andati veramente
vicino a compiere una bella impresa.
Da segnalare infine la bellissima prestazione di Marco Giacomini autore di una partita quasi perfetta
in attacco e decisivo anche in battuta e a muro.
Coach Procucci al termine della gara: "Sono molto soddisfatto stasera della prova dei ragazzi che
contro una squadra piu forte hanno comunque dato il massimo per provare a portare a casa un 
risultato insperato alla vigilia."
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BVY - Dalle baby del 2004 alle giovani 2002 e 2003: con il
prof. Bosetti uno stage all’insegna dell’innovazione!
02-03-2016 07:00 - BVY

Il BVOLLEY lascia ancora un segno indelebile sulla strada maestra che ha come meta principale da
raggiungere, quella della qualita tecnica. Non si era mai visto sul nostro territorio un personaggio del
calibro del prof. Bosetti partecipare attivamente ad una lezione di minivolley con una cinquantina di
bambine del 2005. Cosi come mai si era aperto un confronto diretto con il mondo scolastico
avvenuto nella giornata di venerdi. Infine se le ragazze del 2002 e 2003 ormai conoscono il carisma
del prof., bello e stimolante e stato l’impatto con le baby del 2004.  
“Posso ormai dire che il prof. Bosetti e un amico del Mondo BVOLLEY e che ci tiene a cuore
spronandoci anche con una certa determinazione, ad una svolta verso la definitiva consacrazione
del gruppo nella direzione della qualita. La strada intrapresa e quella giusta, si vedono i primi frutti
del lavoro sviluppato in questi primi mesi, ma sara compito di tutti mantenere alta la concentrazione
e l’attenzione sul lavoro che svilupperemo da oggi in poi a tutti i livelli. Colgo l’occasione per
ringraziarlo a nome di tutto il gruppo per quanto ci sta aiutando a fare e lo aspettiamo presto ancora
qui con noi.” il commento del coordinatore tecnico Balducci.  
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VRO - Volleyro CDP: Serie B1, Under 18 ha mantenuto il
suo terzo posto. Under 16 sconfitta a Ladispoli e l'under 14
non smette di stupire!
02-03-2016 07:00 - Volleyro Roma

SERIE B1, LUVO BARATTOLI ARZANO – VOLLEYRO CASAL DE’ PAZZI 3-2 (19-25, 25-18, 25-15,
17-25, 15-10).

LUVO BARATTOLI ARZANO: Campolo 17, Longobardi, Rinaldi (L), Vinaccia 11, Coppola 4, Sollo
18, Lauro 12, Russiello, Seggiotti, Pinto (L), Maresca, Galiero 5. All.: Calendio. 

VOLLEYRO CASAL DE’ PAZZI: Ferrara (L), Dalla Rosa, Napodano (L), Turla, Provaroni 1, Mancini
8, Bartolini 10, Spinello 2, Melli 12, Pamio 13, Nwakalor 20. N.e.: Cecconello. All.: Cristofani

Il conto alla rovescia ufficiale dice che alla fine dei campionati mancano ora nove giornate, ma la
corsa delle tre formazioni del Volleyro Casal de’ Pazzi verso i propri obiettivi e iniziata da tempo.
L’Under 18 in Serie B1 ha mantenuto stretto il suo terzo posto, al termine di un turno particolarmente
insidioso che la vedeva giocare in trasferta contro la Luvo Barattoli Arzano, formazione attrezzata
per il salto di categoria. La squadra di casa aveva tutte le intenzioni di conquistare il bottino pieno
per superare in classifica proprio le romane che occupavano l’ultimo posto valido per i play-off. Il
Volleyro CDP non aveva alcuna intenzione, pero, di lasciarsi sorprendere e voleva mantenere
invariata la sua eccellente classifica. Quello che e venuto fuori tra le due squadre e stato un match
equilibrato, tirato, che ha fornito momenti di spettacolo ed emozioni vere. Il Volleyro CDP e partito
meglio aggiudicandosi il primo set, ma ha poi dovuto subire la rimonta delle arzanesi che hanno
disputato degli ottimi secondo e terzo parziale, portandosi avanti nel punteggio. L’avvio di quarto set
e stato il miglior momento della partita per l’Under 18 di Luca Cristofani che ha messo alle strette le
avversarie, forse fin troppo convinte di aver chiuso la pratica. Il match, invece, ha avuto il suo
epilogo al quinto set, finale a cui il Volleyro CDP era abituato, visto che si e trattato del sesto tie-
break giocato in stagione. L’esperienza e le motivazioni hanno spinto Arzano al cambio di campo
sull’8-5, ma neanche allora l’Under 18 ha mostrato la bandiera bianca. L’Under 18 si e arresa soltanto
al secondo match point per Arzano che ha cosi vinto il match per 3-2 (19-25, 25-18, 25-15, 17-25,
15-10). Il Volleyro CDP e uscito dal campo a testa alta e ha fatto ritorno a Roma ancora padrone del
terzo posto assoluto della classifica.

 

L’Under 14 in Serie D non e piu ormai una sorpresa e ha confermato di aver trovato una sua perfetta
collocazione in un campionato dove si trova sempre al cospetto di formazioni che la sovrastano a
livello di esperienza. E stato cosi anche ieri pomeriggio al PalaFord, dove le ragazzine di coach
Mineo hanno ancora una volta dimostrato di valere assolutamente la categoria in cui giocano. Come
spesso le accade l’Under 14 ha avuto un avvio in salita, concedendo all’ASD Volley 19, l’avversaria di
turno, il vantaggio di partire sull’1-0. Suonata la sveglia, il Volleyro CDP ha cominciato a mettere in
campo quelle che sono le sue armi migliori, la grinta e l’organizzazione di gioco, e per l’ASD Volley
19 e calato il buio. Il secondo e terzo set sono stati a senso unico con l’Under 14, incredibile a dirsi
per piccole atlete che hanno appenda dodici o tredici anni, padrona assoluta della situazione. Nel
quarto parziale le ospiti hanno provato una timida reazione, riuscendo a portare la gara ai vantaggi
senza pero mostrare di reggere il passo delle giovanissime giocatrici del Volleyro CDP che si sono
aggiudicate la partita per 3-1 (18-25, 25-22, 25-16, 27-25). La classifica del Girone A di Serie D si fa
sempre piu bella, con il Volleyro CDP ben saldo al decimo posto e il Sales all’undicesimo staccato
ora di quattro lunghezze.

 

Un’Under 16 rimaneggiata a causa di malanni e infortuni non ha potuto mostrare il suo reale valore a



Ladispoli, dove era impegnata nel turno di campionato del Girone G di Serie B2. La formazione di
Giovannetti e purtroppo incappata nella classica “giornataccia”, cosa che puo succedere dopo tante
gare giocate ad altissimo livello tecnico e agonistico. La Garden House Ladispoli, motivata al
centodieci per cento per dare una svolta decisiva al suo campionato, si e aggiudicata la partita in tre
set (25-21, 25-20, 25-14), continuando la sua striscia positiva che e ora arrivata a quattro vittorie
consecutive. Per il Volleyro CDP non si e trattato di nulla di drammatico, ma soltanto un piccolo
passaggio a vuoto in una stagione che continua a essere piu rosea delle aspettative. Il quarto posto
e ancora una piacevolissima realta e gia da sabato prossimo in casa contro il Castelsardo potrebbe
riprendere il suo eccellente cammino.
		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		



1DF - Il BVOLLEY 2000 non centra l’impresa del Tie-Break
con una delle possibili candidate alla promozione!
01-03-2016 07:00 - Under16F P

Pol.Stella - BVOLLEY 3-1
(25-16 23-25 18-25 19-25)

Il BVOLLEY 2000 non riesce per poco nell’impresa di strappare un punto alla Pol.Stella San
Giovanni, terza in classifica a solo 1 punto dalla seconda. Tutti i set sono stati combattuti, entrambe
le formazioni sono state pero piuttosto fallose in battuta e a sprazzi anche in attacco. Buona prova
comunque per le ragazze di Coach Albani soprattutto nel secondo set in cui sono sempre state
molto presenti, mettendo pressione alle avversarie, riaprendo la partita.
Nel primo set Il gioco parte un po’ confuso in tutto il rettangolo di gioco. E’ un cambio palla continuo.
Dopo la tensione dei primi punti si inizia pero a giocare, e una lotta punto su punto fino a 14-14. Poi
arriva un errore di formazione delle ospiti. L’arbitro ferma il gioco per diversi minuti per controllare il
referto. Il BVOLLEY spegne la luce. Coach Albani cambia quasi tutta la squadra, ma il BVOLLEY
non riesce a reagire e lascia il set alle padrone di casa 25-16.
Nel secondo set si vedono buoni scambi e un buon lavoro di tutta la squadra, il BVOLLEY ci crede,
e un testa a testa fino al 21-21. Sono un ace e un attacco vincente di Mazza a far chiudere il set
positivamente 25-23, riaprendo la partita.
Anche il terzo set vede le due compagini lottare punto punto fino 8-7 poi nonostante Marconi cerchi
di essere sempre su ogni palla, il nostro attacco fatica a concludere. Pol. Stella inizia ad allungare di
qualche punto 16-12. Coach Albani prova a cambiare dentro Gozi per Campedelli e Frani per
Pompili. Dopo pochi minuti Gozi con una bella diagonale segna 15-21, ma s’infortunia alla caviglia. Il
BVOLLEY cerca di reagire, ma troppo ampio e il divario, le padrone di casa chiudono 25-18.
Nel quarto set Pol.Stella e sempre avanti di alcuni punti, il BVOLLEY e costretto a rincorrere fino al
16-19.
Alcuni nostri errori in attacco lasciano campo alle avversarie che chiudono set e partita 25-19.

Le parole di Caoch Albani:
“ A parte il primo set in cui al 15esimo punto la squadra ha mollato, per il resto mi sono piaciute per
l’attenzione in campo, ma siamo ancora molto lontani dalla perfezione. Troppi gli errori in attacco e
in battuta senza nemmeno forzarla. Questa settimana lavoreremo molto sulla difesa e spostamenti
senza cadere, perche non abbiamo ancora imparato che prima di cercare la palla bisogna muovere
i piedi!”

		





BV - Beach Volley: Lupo-Nicolai in Brasile in vista della
stagione internazionale!
01-03-2016 07:00 - Beach Volley

Entra nel vivo anche la stagione di Daniele Lupo e Paolo Nicolai che dopo un periodo di
preparazione tra Roma e il Centro di Preparazione Olimpica di Formia sono partiti alla volta del
Brasile dove nelle prossime settimane saranno impegnati nei primi due appuntamenti internazionali
del 2016: il Grand Slam di Rio de Janeiro (8-13 marzo) e l’Open di Vitoria (15-20 marzo).
A guidare i due azzurri in questa importante stagione olimpica sara Matteo Varnier che si dedichera
esclusivamente ai due atleti che al momento occupano la 13esima posizione del ranking olimpico.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Sitting Volley - Doppia vittoria delle azzurre contro la
Croazia!
01-03-2016 07:00 - Nazionale

Si e concluso a Porto Tolle lo stage che ha visto come protagoniste le nazionali di sitting volley
femminile di Italia e Croazia, nel corso del quale sono state giocate anche due gare amichevoli,
entrambi vinte dalle azzurre quella del sabato 3-0 (25-18, 25-17, 25-22), quella di domenica sempre
3-0 (25-22, 25-2, 25-20).
Queste le formazioni con cui si sono schierate le due Nazionali. Italia: Aringhieri, Greco, Vitale,
Bala, Bari, Battaglia, Bellandi, Cirelli, Bosio, Desini, Fornetti, Magnani, Di Cesare. All.: Pasciari.
Croazia: Giba, Špoljari&#263;, Rosi&#263;, Bulj, Herceg, Sabljak, Pavi&#263;. All.: Andruši&#263;.
In generale un buon banco di prova per le ragazze del ct Guido Pasciari, che tra meno di un mese
partiranno per la Cina per giocare a HangZhou dal 17 al 23 marzo il Torneo di qualificazione alle
Paralimpiadi di Rio 2016. Le atlete italiane hanno potuto verificare contro una avversaria di buon
livello la loro crescita tecnica e tattica, dimostrando di essere pronte ad affrontare il loro primo
torneo ufficiale nel quale si confronteranno Brasile, Canada, Cina, Egitto, Iran, Giappone,
Kazakistan, Kenya, Olanda, Russia, Ruanda, Slovenia, Ucraina, Stati Uniti.
Per il territorio polesano e stata una bella occasione per ospitare una manifestazione di respiro
internazionale, che ha attirato appassionati di pallavolo e curiosi, soprattutto bambini, grazie anche
all’iniziativa di incontro con gli studenti dell’istituto comprensivo di Porto Tolle con la nazionale
italiana, sabato mattina.
Tante le domande che i bambini e i ragazzi hanno posto alle atlete, cosa che ha permesso ai
giovani di conoscere meglio questa emergente disciplina, abbastanza nuova per il panorama
italiano.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



CF - L'analisi di coach Costanzi dopo la sconfitta di
Riccione!
01-03-2016 07:00 - CF Gut Chemical

Riccione Volley - Gut Chemical Bellaria 3-0

Il commento del tecnico bellariese a margine della gara con Riccione: "Una sconfitta meritata e che
conferma quanto lavoro ci sia ancora da fare in palestra, soprattutto a livello mentale. Quando entri
in campo senza il giusto atteggiamento e giusto perdere in questa maniera. Senza nulla togliere al
Riccione che ha fatto la propria gara, e altrettanto vero che con un gruppo giovane come il nostro in
ogni gara puo fare tutto ed il contrario di tutto. Ora tocca rimboccarsi le maniche e dimenticarsi in
fretta di questa opaca prestazione dove siamo entrati in campo senza mai crederci e con un solo
cambio effettivo visto che Petrarca e Dall'Ara erano in panchina solo per onor di firma in quanto
ancora in via di recupero. Era difficile cambiare l'inerzia di questa partita, ci siamo riusciti in parte
nel secondo parziale ma e stato purtroppo un fuoco di paglia".

Tabellino: Fortunati 7, Pittavini 9, Albertini 7, Diaz 1, Rinaldini 7, Pigiani 1, Montemaggi lib. Petrarca,
Ricci 5, Zammarchi lib. Dall' Ara, 
All Costanzi Vice Muccioli Aces 2, b.s. 7, Muri 4
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BVOLLEY - ICARO TV - Centro ATLANTE: sul Titano e
iniziato il conto alla rovescia!
01-03-2016 07:00 - News

Mancano pochi giorni all’evento nato dalla collaborazione tra Icaro Tv ed il Centro commerciale
Atlante di San Marino, che vedra il Mondo BVOLLEY protagonista di una presentazione di tutte le
realta del gruppo. I principali attori saranno le societa che avranno la possibilita di presentare il
proprio movimento, i gruppi giovanili, le prime squadre e le prossime iniziative in programma
attraverso le parole di presidenti, dirigenti e tecnici.
L’appuntamento e per domenica 6 marzo alle 15:00 presso l’Atlante di San Marino, quando il
BVOLLEY salira sul Titano per un bel pomeriggio di festa insieme come unico rappresentante del
mondo pallavolistico locale.

Le societa presenti:
Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina
Idea Volley Rubicone
Riccione Volley
Acerboli Volley Santarcangelo di Romagna
San Raffaele Rimini
Corpolo Volley
PGS Omar Rimini
Consolini Volley San Giovanni in Marignano – pallavolo femminile
Consolini Volley San Giovanni in Marignano – settore maschile
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