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A1M - UnipolSai MVP Il miglior giocatore delle Semifinali
Play Off Scudetto e Earvin NGapeth!
30-04-2016 07:00 - Superlega M

L'UnipolSai MVP delle Semifinali Play Off Scudetto e lo schiacciatore francese della DHL Modena,
Earvin NGapeth. Il numero 9 dei "gialli" si e aggiudicato l'ambito riconoscimento grazie alle
nomination conquistate in occasione di Gara 1 e 2 delle Semifinali, dove e stato protagonista
assoluto delle vittorie contro la Diatec Trentino, totalizzando rispettivamente 23 e 30 punti e
mettendo a segno 18 e 27 attacchi vincenti e 7 ace (di cui 5 solo nella prima sfida).
 
NGapeth ritirera il premio domenica 1 maggio prima del fischio di inizio del match di Gara 1 di
Finale Play Off Scudetto UnipolSai, DHL Modena – Sir Safety Conad Perugia (ore 18.15 diretta RAI
Sport 1).

		

Fonte: www.legavolley.it
		



A1M - Play Off Scudetto SuperLega: domenica in campo
Modena e Perugia per Gara 1!
30-04-2016 07:00 - Superlega M

Play Off Scudetto, Finale Gara 1
Domenica 1 maggio 2016, ore 18.15 Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
DHL Modena – Sir Safety Conad Perugia

 
Play Off Scudetto, Finale Gara 2
Giovedi 5 maggio 2016, ore 20.15 Diretta RAI Sport 1

Sir Safety Conad Perugia - DHL Modena
 
Play Off Scudetto, Finale Gara 3
Domenica 8 maggio 2016, ore 17.30 Diretta RAI Sport 1

DHL Modena – Sir Safety Conad Perugia
 
Play Off Scudetto, Finale Gara 4
Giovedi 12 maggio 2016, ore 20.40 Diretta RAI Sport 1

Sir Safety Conad Perugia - DHL Modena
 
Play Off Scudetto, Finale Gara 5
Domenica 15 maggio 2016, ore 17.30 Diretta RAI Sport 1

DHL Modena – Sir Safety Conad Perugia q
		

Fonte: www.overtheblock.it
		





ITA - Zaytsev e il sogno chiamato Rio!
30-04-2016 07:00 - Nazionale

Ivan Zaytsev sogna di vincere la World League e soprattutto sogna un grande risultato alle
Olimpiadi di Rio. "Il ricordo del podio conquistato a Londra 2012 e qualcosa che non dimentichero
mai. E' stata una bellissima sensazione avere al collo una medaglia olimpica. A Rio voglio
raggiungere la finale e vincerla" queste le parole di Ivan.

Zaytsev e stato il miglior realizzatore degli azzurri con 197 punti realizzati nella FIVB World Cup lo
scorso anno ed e stato nominato miglior opposto della manifestazione. "L'argento conquistato a
Tokyo rappresenta il miglior risultato della mia carriera. Quando Ivan era ancora un bambino voleva
giocare a hockey sul ghiaccio, poi il padre lo avvio alla pratica della pallavolo ed e stato amore a
prima vista. Fu cosi che Zaytsev inzio il suo percorso che col tempo lo ha portato ad essere uno dei
migliori giocatori al mondo.

La madre Irina Pozdnyakova e stata una nuotatrice di successo , il padre Vyacheslav Zaytsev
leggenda indiscussa della pallavolo russa, campione olimpico nel 1980 , campione del mondo nel
1978 e 1982 e sette volte campione europeo. "Lo sport e sempre stato un fattore importante nella
nostra famiglia, e nel mio DNA"- ha detto Zaytsev. La pallavolo e stata la ragione per cui Ivan e nato
in Italia. 

"Voglio vincere piu titoli possibili con la Nazionale azzurra"- afferma Ivan – voglio giocare fino a
quarant'anni come mio padre.
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



CF - Testa in campo... giochiamo fino all'ultima gara!
29-04-2016 07:00 - CF Riccione

Sabato seconda trasferta consecutiva per Baciocchi e compagne, attese sul campo del
Pontevecchio Datamec. Con due giornate al termine del campionato, il compito per le ragazze di
coach Panigalli, sara quello di rimanere concentrate sulla gara, lasciando da parte la classifica,
anche perche oramai per Riccione e passata in secondo piano. Non avendo piu nulla da perdere,
non dovremo fare l'errore di smettere di giocare, perche dopo aver disputato un entusiasmante
girone di ritorno, stupendo anche quelli che pensavano fossimo una squadretta da bassa classifica,
sarebbe un peccato! 
Si, gara ardua quella di sabato contro un Pontevecchio reduce da ben quattro sconfitte consecutive,
l'ultima contro l'Olimpia Master fondamentale per i play-off, alla quale grida ancora vendetta. Due
squadre affamate di punti si sfideranno sabato, entrambe vogliose di chiudere al meglio il
campionato! 
Forza ragazze!

Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley
		



A1F - Fantastiche Pantere! L'Imoco cambatte e vince 3-0
anche gara2 a Piacenza. Sabato gara 3!
29-04-2016 07:00 - A1 Femminile

NORDMECCANICA PIACENZA-IMOCO CONEGLIANO 0-3 (26-28,21-25,23-25)

Le Pantere di Conegliano piazzano anche la seconda zampata della finale scudetto e replicano,
anche se con molta piu fatica, il 3-0 del Palaverde anche al PalaBanca. Ora si sogna, ma, memori
anche della storia del play off, non c'e' spaz

Primo set con schermaglie iniziali, parte bene Conegliano (Vasilantonaki in sestetto, easy torna in
panchina), Piacenza sorpassa, ma sono solo tentativi di fuga in un set tutto giocato sul filo del
rasoio, dalla prima all'ultima palla.Flo Mejners e scatenata in attacco e con le sue bordate porta la
Nordmeccanica al primo break 10-7. Ma l'Imoco comincia a macinare in attacco come sa,
Vasilantonaki si conferma in attacco all'altezza di una finale nonostante sia praticamente all'esordio,
Ortolani fa valere la sua esperienza di finali e le Pantere riducono lo strappo. Piacenza getta nella
mischia Melandri, ma Adams fa la voce grossa e cresce anche la difesa, con Robinson e soprattutto
Moki De Gennaro in cattedra. ravanti 15-17, ma la squadra di coach Gaspari non molla e trova un
break 3-0, il muro di una Mejners su livelli altissimi rimette avanti 18-17 le padrone di casa. Ora e
Kelsey Robinson la schiacciatrice a cui da fiducia Alisha Glass, e fa bene. La bionda americana e
decisiva nel testa a testa finale, quando Sorokaite e Mejners riescono ad annullare tre set point
all'Imoco fino al grande diagonale di una scintillante Ortolani che chiude un set combattutissimo per
26-28, dopo una serie di scambi e di difese mozzafiato. Imoco avanti 1-0 al PalaBanca.

Nel secondo set l'equilibrio continua imperterrito,nessuna dlle due squadre riesce a prendere in
mano il match. Mini allunghi a ripetizione: 0-2 Imoco, poi 9-7 Piacenza, poi 9-11 per le Pantere con
Vasilantonaki positiva in battuta e Adams-Arrighetti cerniere del muro gialloblu'. Ortolani e Robinson
(colpi da maestra in questo avvio di set) continuano a spingere, Glass velocizza il gioco e la difesa
fa il resto. Ognjenovic e compagne restano attaccate fino al 17 pari, ma la squadra di Mazzanti
quando cambia marcia diventa imprendibile e anche qualche errore viene subito assorbito senza
patemi. Il ritmo si alza e Piacenza, nonostante una combattiva Marcon ha Mejners in difficolta, e
cede un po' sotto i colpi di De Gennaro e compagne: 18-21, poi 19-23. Conegliano si affida a un
muro-difesa importante, Vasilantonaki e Adams colpiscono, anche Crisanti (dentro per la battuta)
salva palloni decisivi e Piacenza chiede time out. Si combatte alla ripresa del gioco, ma e ancora
Serena Ortolani l'arma dei momenti che scottano, suo il 20-24. La chiusura viene dal centro, 21-25
con la veloce di capitan Arrighetti e l'Imoco vola 2-0 con i tifosi gialloblu' in festa, al PalaBanca si
sentono solo loro!

L'inizio del terzo set vede un'Imoco ancora in grado di respingere la voglia di riscatto della
Nordmeccanica. Capitan Arrighetti con la sua grinta a tutto campo detta la strada, Vasilantonaki
continua ad attaccare con sicurezza, ma dall'altra parte arrivano i primi muri di Belien per il 7-5 delle
piacentine. Un'Ortolani su percentuali altissime ricama un pallonetto per l'immediato -1. I tifosi
gialloblu' fanno sentire il loro incessante calore e le Pantere continuano a combattere,nonostante
Piacenza con la forza della disperazione allunga 10-6. Sorpresa, coach Mazzanti gioca la carta
Megan Easy che fa il suo esordio in finale ed esce Anthi Vasilantonaki. L'Imoco Volley torna con il
suo sestetto base, quello che ha vinto la regular season. Ma le ragazze di casa non vogliono cedere
ancora a fanno tornare alto il muro, Melandri eiazza la zampata del 13-10, ma risponde una
scatenata Ortolani.Megan Easy si iscrive alla festa con un super muro sulla parallela che costringe
coach Gaspari al time out sul -1 (13-12). Ancora la supermamma mericana a segno, Easy sigla il 13-
14, poi Melandri va out ed e parita. C'e' un muro di Adams che viene invece giudicato invasione e
Piacenza vola 18-16. Qualche errore di Conegliano in attacco dopo due belle difese di De Gennaro
e la Nordmeccanica resta avanti 20-18, ma si resta in equilibrio perche le Pantere non mollano.
Sorokaite sigla il 21-19, risponde Arrighetti, poi si combatte fino al colpo vincente di Mejners (22-
20). Risponde in pipe una super Robinson. Belien mette il 23-21, poi palla out di Piacenza e "rigore"



di Glass su un errore in ricezione e ancora una volta le Pantere di Mazzanti sono li, 23 pari, ed e
time out. Qui Conegliano fa il capolavoro, completando un 4-0 finale da grande squadra. L'Imoco
incredibilmente in un amen ribalta la situazione e Kelsey Robinson fa una doppietta da paura: spara
il 24-23 e poi chiude alla grande con una super diagonale, 25-23 e l'Imoco vince 3-0!

Adesso la serie e sul 2-0 per le Pantere e c'e' un "match ball" tricolore sabato alle 20.30 ancora al
PalaBanca. Il pubblico gialloblu' fa festa assieme alle Pantere, la notte e dolce al PalaBanca con
un'Imoco schiacciasassi, ancora a segno anche in gara2 dopo il 3-0 in gara1 al Palaverde. Il sogno
continua!

Valentina Arrighetti, capitana Imoco Volley: "Siamo un gruppo forte, Piacenza ci ha messo in grande
difficolta, a volte sembrava potessero scappare ma siamo sempre state brave a tornare sotto con
grinta anche se le cose non funzionavano al meglio. Siamo 2-0?Si, ma qui si oensa a una gara alla
volta, sabato sara un'altra storia e avete visto quanto sia equilibrata questa finale. Abbiamo vinto 3-
0, ma la differenza e stata minima."

Serena Ortolani, opposto Imoco Volley: "Bello aver vinto in rimonta nel terzo set, eravamo in
difficolta, ma non abbiamo mollato, ho delle compagne con gli ...attributi, davvero, abbiamo
combattuto tutte assieme e siamo riuscite a risollevare una situazione difficile. Cosi e ancora piu'
bello vincere. Ora guardiamo a una partita alla volta, stasera ci rilassiamo un po' per recuperare le
energie e da domani il pensiero e a sabato per gara tre. Pensiamo a una gara alla volta."

Davide Mazzanti, coach Imoco Volley: "Non abbiamo giocato bene come in gara1. In alcune cose
siamo state poco efficaci e contro una Piacenza che ha giocato una grande partita abbiamo
sofferto. Loro hanno cambiato i tempi d'attacco, noi abbiamo messo un po' per adattarci, ma questo
e un gruppo che lavora bene e ha accumulato sicurezze, quindi sono contento per l'epilogo del
match. In battuta potevamo fare molto meglio, Ognienovic e pericolosa con palla in mano e
potevamo darle qualche problema in piu. Comunque ci lavoreremo su e siamo pronti a tutto per la
terza gara. Bisogna restare concentrate di gara in gara e sappiamo che sabato sara un'altra storia,
di certo Piacenza come ha dimostrato oggi sara in campo per tornare in gara e allungare la serie."
		

Fonte: www.imocovolley.it
		



ITA - Primo raduno stagionale per la Nazionale Maschile!
29-04-2016 07:00 - Nazionale

Si alza ufficialmente il sipario sulla stagione della Nazionale Maschile che in questo 2016 sara prima
impegnata nella World League e poi avra il grande  appuntamento dei Giochi Olimpici di Rio de
Janeiro.
I lavori azzurri, come ormai accade da diversi anni s'inizieranno in Trentino, nella accogliente
Cavalese (primo collegiale) dal 2 al 9 maggio.
Su indicazione del ct Gianlorenzo Blengini (che raggiungera la squadra nel secondo collegiale,
quando faranno parte del gruppo anche la maggior parte dei reduci dalle semifinali dei play off
scudetto) sono stati convocati 13 atleti, che lavoreranno con Giamplaolo Medei e Mirko Corsano:
Enrico Cester (Cucine Lube Banca Marche Civitanova); Matteo Piano (DHL Modena); Simone
Anzani (Calzedonia Verona); Davide Candellaro e Michele Fedrizzi (Exprivia Molfetta); Gabriele
Nelli (Trentino Volley); Daniele Sottile e Gabriele Maruotti (Ninfa Latina); Riccardo Sbertoli (Revivre
Milano); Iacopo Botto (Gi Group Monza); Fabio Balaso (Tonazzo Padova); Giacomo Raffaelli
(Emma Villas Siena); Fabio Ricci (Cmc Ravenna).

		

Fonte: www.federvolley.it
		



BV - Beach Euro 2016: appuntamento importante per Rio
2016!
29-04-2016 07:00 - Beach Volley

Tra poco piu di un mese, i migliori beachers d'europa giungeranno a Biel, in Svizzera per il CEV
Beach Volleyball European Championship. L'evento, in programma dal primo al 5 giugno, e
particolarmente importante perche oltre ad assegnare il titolo continentale mette a disposizione
punti importanti per le Olimpiadi di Rio 2016. Sabato 30 aprile la localita elvetica ospitera una serie
di attivita che coinvolgeranno tra gli altri anche importanti beachers europei, come Sascha Heyer,
Paul Laciga e Sebastian Chevallier. Il 17 maggio sono invece in programma i sorteggi per la fase a
girone del Campionato Europeo.  
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



1DF - Con un'ottima prestazione il BVOLLEY 2000 ferma il
Cattolica raggiungendolo in classica a 26 punti!
28-04-2016 07:00 - Under16F P

BVOLLEY 2000 - Cattolica Volley 3-0
(25-13 25-12 26-24)

Continua la striscia positiva di Coach Albani e le sue ragazze che, dopo i due titoli conquistati
(Campione Provinciale U16 e Campione Regionale Coppa Emilia Romagna), si rituffano nel
campionato di 1 Divisione e con una prestazione esaltante, travolgono il Cattolica Volley con un
netto 3-0 raggiungendolo in classifica!
Il BVOLLEY si presenta a questo appuntamento con diverse defezioni a causa di gite e malattie, ed
in particolare senza i due liberi Vandi e Gridelli. E' Frani ad essere chiamata da Coach Albani a
ricoprire l'importante ruolo rimasto vacante e con una prestazione estremamente convincente, non
delude le aspettative muovendosi in campo con sicurezza e determinazione! 

1 SET
Il BVOLLEY entra in campo con Marconi in regia, Bianchi e Pompili di banda, Mazza e Zammarchi
al centro, Campedelli opposto e Frani in difesa. Le Bellariesi sono molto concentrate ed impongono
da subito il proprio gioco. Sono Mazza, Bianchi e Campedelli ad allungare fino al 14-8. Il Cattolica
non riesce a reagire ed inizia ad essere piuttosto falloso un po' in tutti i fondamentali. Le padrone di
casa ne approfittano. Sono Marconi e Bianchi, rispettivamente con 2 ace e un'attacco micidiale, a
chiudere 25-13. 

2 SET
Il BVOLLEY continua a giocare sul velluto. Tutti i reparti girano benissimo. Frani copre bene gli
spazi servendo in modo preciso Marconi che costruisce con efficacia le trame del gioco. E' gia 19-
10. Le ospiti continuano a soffrire senza riuscire a trovare valide soluzioni di gioco e sono
nuovamente costrette a cedere il set alle giovani avversarie sul pesante punteggio 25-12.

3 SET
Coach Albani effettua alcuni cambi: dentro Gobbi per Campedelli e Gasperini per Zammarchi. Il
BVOLLEY, grazie ad ottimi attacchi del duo Bianchi e Pompili, si porta avanti 7-3, ma a sorpresa le
ospiti iniziano a recuperare fino 11-11. E' una lotta punto su punto. Le ragazze di Caoch Albani
perdono un po' di lucidita, le ospiti ne approfittano portandosi prima 21-18, poi addirittura 24-20. Ma
quando il set sembra compromesso, le Bellariesi con tanta testa e cuore recuperano punto su punto
annullando ben 4 set point. Sul 24-24 il BVOLLEY vuole la vittoria e senza troppo indugiare chiude
set e partita 26-24.

Il commento di Coach Albani:
"Anche questa volta e stata tutta la squadra a costruire la vittoria, ogni ragazze ha dato il proprio
contributo ed in particolare ho apprezzato molto Frani che si e messa a disposizione della squadra
ricoprendo un nuovo ruolo!"

Tabellino:
Bianchi 12, Pompili 10, Mazza 8, Marconi 5, Zammarchi 4, Campedelli 3, Gasperini 2, Gobbi1, Frani
(L1) 

		





A1M - Play Off Scudetto SuperLega: la finale scudetto e
Modena-Perugia!
28-04-2016 07:00 - Superlega M

DIATEC TRENTINO - DHL MODENA 1-3 (25-27, 25-21, 20-25, 19-25)

Giocata domenica : SIR SAFETY CONAD PERUGIA - CUCINE LUBE BANCA MARCHE
CIVITANOVA 3-0 (25-20, 25-23, 27-25)

La DHL Modena conquista per il secondo anno consecutivo l'accesso alla Finale Scudetto
UnipolSai e affrontera la Sir Safety Conad Perugia a partire dal 1&deg; maggio al PalaPanini

Radostin Stoytchev (allenatore Diatec Trentino): "L'epilogo del primo set penso sia stato decisivo
per il risultato finale; avanti 21-17 mostrando un buon muro, non siamo riusciti a chiudere il parziale
in nostro favore e da li in poi la partita si e complicata decisamente perche abbiamo sicuramente
perso la spinta adrenalinica e motivazionale che un successo di quel tipo ci avrebbe dato. Abbiamo
infatti avuto energie psico-fisiche per reggere il loro ritmo per un altro set, poi Modena ha preso il
sopravvento in tutti i fondamentali e non abbiamo piu avuto possibilita di lottare alla pari".
Luca Vettori (DHL Modena): "Siamo stati bravi perche dopo gara 3 ci siamo chiusi nello spogliatoio
lasciando le polemiche fuori e siamo riusciti a ripartire. Questa e stata una partita durissima da
giocare, siamo stati davvero bravi perche non era affatto semplice. Dal terzo set a parte siamo
sempre stati davanti, dimostrando di meritare questa finale. Da domattina pensiamo a Perugia".

Play Off Scudetto, Finale Gara 1
Domenica 1 maggio 2016, ore 18.15 Diretta RAI Sport 1
DHL Modena – Sir Safety Conad Perugia
 
Play Off Scudetto, Finale Gara 2
Giovedi 5 maggio 2016, ore 20.15 Diretta RAI Sport 1
Sir Safety Conad Perugia - DHL Modena
 
Play Off Scudetto, Finale Gara 3
Domenica 8 maggio 2016, ore 17.30 Diretta RAI Sport 1
DHL Modena – Sir Safety Conad Perugia
 
Play Off Scudetto, Finale Gara 4
Giovedi 12 maggio 2016, ore 20.40 Diretta RAI Sport 1
Sir Safety Conad Perugia - DHL Modena
 
Play Off Scudetto, Finale Gara 5
Domenica 15 maggio 2016, ore 17.30 Diretta RAI Sport 1
DHL Modena – Sir Safety Conad Perugia
 
		

Fonte: www.overtheblock.it
		





ITA - Federica Pellegrini portabandiera dell'Italia a Rio 2016!
28-04-2016 07:00 - Nazionale

Federica Pellegrini e la scelta del Coni per l'importante ruolo istituzionale dei prossimi Giochi
Olimpici. La nuotatrice azzurra e la prima portabandiera della propria categoria, la quinta donna
nella storia dello sport italiano dopo Miranda Cicognani (Helsinki 1952, Ginnastica), Sara Simeoni
(Los Angeles 1984, Atletica), Giovanna Trillini (Barcellona 1992, Scherma) e Valentina Vezzali
(Londra 2012, Scherma). 
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



Il Riccione vince la 2&deg; divisione ed e promozione!
27-04-2016 07:00 - News

Una finale e qualcosa di particolare, non esistono favoriti o sfavoriti alla vigilia e tutto puo succedere
mentre nulla e scontato. Noi del Riccione Volley questa volta, piu che sul risultato ottenuto e sulla
cronaca della finale vinta dalle nostre giocatrici, vogliamo soffermarci su questo gruppo di splendide
ragazze, per provare a spiegarvi qualcosa che va oltre il semplice risultato sul campo. Qualche
notizia sulla partita ve la diamo, finita 3-2 per il Riccione Volley, questa finale ci incorona campioni
totali della Seconda Divisione! E' stato un match massacrante, molto equilibrato, ed ecco perche ci
sentiamo di fare come societa le piu sentite congratulazioni alla squadra e a tutta la societa' del
Coriano, che comunque il prossimo anno sara insieme a noi in Prima Divisione, grazie ai risultati
ottenuti quest'anno. Sono stati tutti set molto tesi, con due squadre che si sono date battaglia, non
giocando benissimo dal punto di vista tecnico, ma mettendo in campo tutto quello che avevano da
mettere, se non di piu. Ora, vogliamo concentrarci e dedicare questo commento alle nostre
splendide leonesse, che con grinta e tanto cuore, hanno fatto vivere a tutti noi, societa, tifo e
chiunque le abbia seguite anche solo per un match, una stagione impossibile da dimenticare, piena
di successi ed emozioni. Ecco quindi che i ringraziamenti e i complimenti vanno: al Capitano, Ilaria
Torini, per aver portato esperienza nel gruppo, per essersi guadagnata il titolo di capitano sul
campo e ad ogni allenamento . Al Vice, Mara Pangrazi, per essersi saputa destreggiare fra il ruolo
da titolare e quello da riserva, a volte per sfortunati infortuni, a volte per scelta tecnica. Alla new-
entry Valentina Bianchini, per aver scelto il Riccione come squadra di approdo dopo un anno di stop
dallo sport. Alice Faragona, per avere messo totalmente da parte e fuori dal campo, alcuni
problemucci di spogliatoio avuti con alcune sue compagne, essendosi sempre impegnata per la
causa del Riccione Volley, dando finalmente prova di maturita e dedizione, protagonista di
un'annata fantastica! Annalisa Zangheri, per averci regalato un'altra annata ad altissimi livelli! Sofia
Amanati, per l'impegno profuso ad allenarsi, per il rendimento in campo e per la bonta che mette nel
gesto di aiutare sempre la compagna in difficolta. Sofia Torsani, per essersi messa in gioco nel suo
ruolo quest'anno come non mai, rischiando di attaccare palloni difficili, mettendo cosi facendo la
squadra davanti a se stessa! Erica Fabbri, per i miglioramenti impronosticabili e straordinari fatti
quest'anno sotto la guida dei coach, con impegno, tanto sacrificio, ma ripagandosi con immense
soddisfazioni! Sofia Fantoni, per essere anche lei migliorata tantissimo rispetto allo scorso anno,
entrando in campo sempre al massimo ed aiutando sempre la squadra. Federica Bartoli, per essersi
giocata questa esperienza in un gruppo di ragazze ben 3 anni piu grandi di lei, con umilta, felicita e
rendendosi protagonista di un anno fantastico. Carlotta Marra, un grazie per l'impegno messo ad
ogni allenamento, sapendo con umilta aspettare il proprio momento, aiutando la squadra in campo
e fuori dal campo. Francesca Bucci, per aver fatto un miglioramento, tecnico ma specialmente  sotto
il livello della maturita e della costanza, che in pochi ritenevano possibile! Francesca Faragona, per
aver incitato sempre la squadra quando veniva schierata come riserva, senza mai discutere e con
tanta serenita! Martina Pesarsi, per essere la splendida ragazza che e! Sempre positiva, umile,
attenta alle spiegazioni dei coach. Gaia Bedetti, per essersi dimostrata una ragazza matura e
saggia nonostante la giovane eta, non essendosi mai lamentata  nonostante il suo impiego magari
meno costante di quello che lei si aspettava. Francesca Maltempi, per avere comunque saltato
pochissmi allenamenti pur giocando poco, ricoprendo il ruolo della , ruolo assai duro e dove aveva
tanta concorrenza. Mai un sospiro  o una lamentela, sempre positiva e dalla parte della squadra!
Grazie di cuore Franci! Alla Francesca Maioli, per lo stesso discorso di Maltempi, poche partite
giocate ma tanto impegno profuso in allenamento! Alla Daisy Duranti, per aver voluto riprovare a
rientrare nell'ambito pallavolistico dopo un periodo di stop! Infine un grazie doveroso e sentito ai due
coach, Gianmaria Tontini , Andrea Morri ed al dirigente accompagnatore Mattia Pangrazi!
Un immenso grazie al nostro splendido tifo, i meravigliosi genitori che quest'anno come anche tutti
gli altri anni, ci hanno seguito ovunque, in casa e durante le traferte piu lunghe, divenuti ormai
anche loro un gruppo molto affiatato! Le ragazze sono lo specchio delle famiglie che hanno a casa,
e le vostre sono meravigliose!
		





A1M - Le Serie Magiche del Volley!
27-04-2016 07:00 - Superlega M

A dominare il volley e il fattore Velasco che con la sua Panini Modena e riuscito a conquistare 4 titoli
italiani cosecutivi, impresa fino a quel momento riuscita solo alla Robur Ravenna.

Nella squadra emiliana c'era il nucleo di quella che poi sarebbe stata la famosa Generazione di
Fenomeni che con Bernardi, Lucchetta, Vullo e Cantagalli ha conquistato anche tre Coppe Italia,
una Coppa delle Coppe e una Coppa dei Campioni. Da quel momento in poi non c'e stata una vera
e propria dominatrice del Campionato, ogni stagione e stata caratterizzata da sorprese e
capovolgimenti di fronte.

La Sisley Treviso ha sfiorato l'impresa con la tripletta del 2002-2005 ma poi a bloccarla e stata una
grande prestazione della Lube. La Maxicono Parma era una delle piu grandi indiziate al record di
vittorie consecutive ma anche in quell'occasione e mancata la continuita. Lo scorso anno a
prevalere e stata la grande organizzazione di Trento che ha lanciato sul palcoscenico mondiale
giocatori di grande talento come Giannelli.

Domenica si gioca la prima gara della Finale Play Off, a contendersi il titolo sono Perugia e
Modena, con quest'ultimi che partono con tutti i favori del pronostico. Chissa se questo 2016
segnera l'inizio di una nuova serie storica nel volley.
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



A1F - Master Group Sport Volley Cup A1: l'Imoco parte in
quarta, 3-0 alla Nordmeccanica nel primo round Scudetto
con super Ortolani. Giovedi Gara-2 a Piacenza, diretta Rai
Sport HD!
27-04-2016 07:00 - A1 Femminile

Il primo round della Finale Scudetto 2016 e dell'Imoco Volley Conegliano, che in un PalaVerde
gonfio di entusiasmo e colore (5.344 spettatori) rifila un netto 3-0 alla Nordmeccanica Piacenza. Le
pantere di Davide Mazzanti colgono la quinta vittoria di fila nei Play Off grazie a una prestazione
maiuscola di tutte le sue effettive. Le ospiti non reggono l'urto gialloblu, soprattutto nel primo set. Il
tentativo di reazione nei successivi due parziali c'e (nel terzo le biancoblu di Marco Gaspari salgono
addirittura 18-21), ma Serena Ortolani – 19 punti con il 54% offensivo e 4 muri – e Kelsey Robinson –
18 con il 42% in attacco – lo soffocano. Funzionano anche Anthi Vasilantonaki, schierata al posto
dell'infortunata Easy, e il muro trevigiano (13 block-in totali).  Tra le ospiti la centrale olandese Yvon
Belien e l'unica a chiudere in doppia cifra, mentre le attaccanti di palla alta non danno l'apporto
necessario.

Imoco Volley in vantaggio per 1-0 nella serie al meglio delle 5 sfide: le prossime due, giovedi 28 e
sabato 30 alle 20.30 su Rai Sport HD, si disputeranno al PalaBanca di Piacenza.

La cronaca. Starting six abituale per la Nordmeccanica, con Sorokaite opposta a Ognjenovic,
Marcon e Meijners in banda, Bauer e Belien al centro e Leonardi libero. L'Imoco tira fuori dal mazzo
la carta Jovana Brakocevic, reduce dalla pausa maternita e con le pantere sin dall'inverno, ma
Mazzanti sceglie in posto 4 la giovane greca Vasilantonaki al posto dell'infortunata Easy, con lei in
diagonale Robinson. Ortolani e opposta, Glass al palleggio, Arrighetti e Adams centrali, De Gennaro
libero.

Il PalaVerde – praticamente sold out, atmosfera da brividi – riserva il primo boato per il muro di
Ortolani su Sorokaite (3-2). Subito a seguire il secondo, ace di Robinson e +2 (4-2). Marcon
sorprende il muro gialloblu, che poco dopo costringe Meijners ad alzare la traiettoria e a regalare il
7-4. Dopo il time out di Gaspari, fuori il diagonale stretto di Marcon e pantere avanti 9-4. Piacenza in
difficolta in ricezione, al tempo tecnico Conegliano guida 12-7. Robinson attacca e poi mura la fast
di Bauer, 14-7. Ortolani difende, Vasilantonaki contrattacca in pipe e fa +8. Gaspari studia le
possibili contromosse, dentro Melandri per Bauer. Le emiliane concedono errori al servizio, Ortolani
passa in mezzo al muro a due per il 17-10. Di nuovo l'opposta gialloblu in parallela sigla il 19-11. E'
gia 'ola' sugli spalti, mentre Gaspari sfrutta anche il secondo time out discrezionale e inserisce
Valeriano in seconda linea per Meijners. Vasilantonaki stampa Sorokaite, 21-12. Marcon e l'arma
piu affidabile per Ognjenovic, il gap resta ampio (22-15). Sorokaite elude il muro, 23-17 con Santini
nella linea di ricezione. De Gennaro si tuffa sul pallone di Marcon, Ortolani trasforma il 24-17. Fast
larga di Belien e il primo parziale a tinte gialloblu si chiude 25-17.

Nordmeccanica in campo di nuovo con le titolari, ma dopo il muro subito da Meijners giunge un fallo
di formazione che spedisce l'Imoco Volley sul 4-1. Time out obbligato per coach Gaspari. Favorita
da alcuni errori della formazione di casa, Piacenza torna al -1 (5-4), prima che Vasilantonaki rubi la
scena con attacco profondo e block-in su Sorokaite: 7-4. Botta e risposta al centro tra Belien e
Adams, 8-5. Ognjenovic insiste su Bauer, tre fast consecutive riducono il gap (9-8). Pareggio di
Belien, poi ancora Bauer con il servizio effettua il sorpasso. Che dura poco, visto che prima
Arrighetti e poi Robinson fissano il 12-11 alla pausa tecnica. E' una partita diversa rispetto a quella
del primo set, sale la qualita del cambio palla piacentino: botta di Meijners dalla linea del servizio,
soluzione comoda per Belien e 13-14. Primo tempo vincente di Belien e coach Mazzanti ferma il
gioco. Continua il festival delle centrali biancoblu, favoriti dalla ricezione precisa del duo Leonardi-
Marcon (14-16). De Gennaro disinnesca Bauer, Vasilantonaki sorprende per la maturita con cui
produce tre punti in fila e 18-16. Parziale di 4-0 e time out Gaspari. Ace di Ortolani, mani out della



greca: 20-16 e dentro Bianchini per Sorokaite. Punto di Meijners, poi invasione Imoco e il set si
riapre sul 20-18. Notevole l'apporto di Ortolani in difesa, Robinson schiaccia il 21 e il 22-18. Adams
in fast fa +5, Gaspari fa rifiatare Bauer. Carezza di Robinson per il 24-19, il pallonetto perfetto di
Ortolani fa 25-20.

Resta in campo Melandri tra le ospiti (al posto di Bauer), suo il punto dell'1-2. Sua, pero, anche la
slash non definitiva, su cui l'Imoco costruisce il sorpasso con Ortolani. Arrighetti di granito sulla pipe
di Meijners, 4-3. Piacenza non vuole mollare la presa troppo presto, il turno di servizio di Sorokaite
produce un parziale di 0-4 (ace, muro e primo tempo di Belien) che significa 5-8 e time out
Mazzanti. Doppio miracolo difensivo biancoblu, Meijners griffa il 7-10. Muro di Ognjenovic, primo
tempo fulmineo di Melandri e si va al tempo tecnico sull'8-12. De Gennaro vola, ma Sorokaite
punisce (9-13). Il muro-difesa delle pantere riprende a funzionare, Sorokaite e poi Marcon forzano e
sbagliano, 12-13 e coach Gaspari ferma il gioco. C'e Valeriano in campo, Marcon murata e parita a
14. Nella meta campo gialloblu non cade piu nulla, Robinson sigla il vantaggio 16-15. Sorokaite
picchia senza paura in pipe per il 17-18, quindi +2 con l'ace di Belien. L'errore di Robinson spinge le
ospiti a +3 (time out Mazzanti e Santini in campo), Meijners si fa perdonare con la parallela del 18-
21 l'imprecisione appena precedente. L'Imoco si riavvicina con il muro di Vasilantonaki su
Sorokaite, 21-22 e questa volta e Gaspari a chiedere lo stop. Fa lo stesso Ortolani su Marcon,
parita. Melandri si vendica sulla greca, 22-23. Pareggia una fantastica Ortolani. Il piu bello scambio
del match si conclude con il muro di Adams su Sorokaite. Piacenza non finalizza, cosi Robinson con
la pipe vincente fa esplodere il PalaVerde: 25-23 e 3-0.

"Abbiamo iniziato con la mentalita giusta, aggressive – commenta Ortolani -. Sono veramente
contenta, era importante partite bene e il pubblico ci ha aiutato un sacco. Loro sono una grande
squadra, noi dovremo dare sempre il 100% e anche di piu". "E' importante iniziare cosi alla grande,
ma siamo alle Finali Scudetto e questa partita gia domani non contera nulla – avverte Arrighetti -.
Giocare qui o in trasferta non deve fare differenza. Certo qui c'e un affetto pazzesco, ma noi
dobbiamo pensare a lottare partita per partita, set per set, punto per punto".

"Dovremo ripartire dall'ultimo set, ricordarci che siamo in grado di stare davanti a loro – analizza
Melandri -. Noi dovremmo difendere di piu, con piu fiducia. E' normale che ci murino e che spingano
in attacco, il loro potenziale fisico e enorme. Ma non dobbiamo abbatterci, con la serenita mentale
possiamo risollevarci proprio a partire dalla difesa". "In questi giorni e come viaggiare sulle
montagne russe, dalla gioia grandissima con Bergamo siamo passati velocemente alla delusione di
oggi – aggiunge capitan Bauer -. Loro hanno dimostrato piu coraggio e voglia di vincere, invece i
nostri tempi di reazione sono stati troppo troppo bassi. Le finali saranno lunghe, anche ai quarti con
Scandicci abbiamo perso la gara di apertura, ma poi abbiamo vinto due volte davanti al nostro
pubblico. L'atmosfera qui e bellissima, spero lo sara anche a nostro favore giovedi".

IL TABELLINO
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – NORDMECCANICA PIACENZA 3-0 (25-17, 25-20, 25-23)
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Glass 4, Vasilantonaki 8, Serena 1, Ortolani 19, Santini, Adams 8,
Robinson 18, De Gennaro (L), Arrighetti 4, Crisanti, Nicoletti. Non entrate Brakocevic, De Bortoli,
Barazza. All. Mazzanti.
NORDMECCANICA PIACENZA: Sorokaite 8, Valeriano, Belien 12, Bauer 3, Leonardi (L), Marcon
5, Bianchini, Melandri 5, Meijners 8, Ognjenovic 2. Non entrate Petrucci, Pascucci, Taborelli. All.
Gaspari.
ARBITRI: Tanasi, Zucca.
NOTE – Spettatori 5300, durata set: 22', 26', 28'; tot: 76'.

IL TABELLONE DEI PLAY OFF SCUDETTO
(1) Imoco Volley Conegliano – (3) Nordmeccanica Piacenza 1-0

IL PROGRAMMA DELLA FINALE
Gara-1
Martedi 26 aprile, ore 20.00 (Diretta Rai Sport HD)
Imoco Volley Conegliano – Nordmeccanica Piacenza 3-0 (25-17, 25-20, 25-23)



Gara-2
Giovedi 28 aprile, ore 20.30 (Diretta Rai Sport HD)
Nordmeccanica Piacenza – Imoco Volley Conegliano  ARBITRI: Goitre-Gnani

Gara-3
Sabato 30 aprile, ore 20.30 (Diretta Rai Sport HD)
Nordmeccanica Piacenza – Imoco Volley Conegliano

Ev. Gara-4
Lunedi 2 maggio, ore 20.30 (Diretta Rai Sport 2)
Imoco Volley Conegliano – Nordmeccanica Piacenza

Ev. Gara-5
Martedi 3 maggio, ore 20.15 (Diretta Rai Sport HD)
Imoco Volley Conegliano – Nordmeccanica Piacenza

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



ITA - Giovedi torna a radunarsi la nazionale femminile di
Marco Bonitta!
27-04-2016 07:00 - Nazionale

Dopo due giorni di riposo torna a radunarsi la nazionale femminile, che dal 14 al 22 maggio sara
impegnata a Tokyo nel Torneo Mondiale di Qualificazione Olimpica.
Quindici azzurre sono state convocate dal ct Marco Bonitta per le ore 13 del 28 aprile presso il
Centro Federale Pavesi a Milano:  Berti, Danesi, Egonu, Guerra, Malinov, Orro e Spirito del Club
Italia; Chirichella, Guiggi e Signorile dell'Igor Novara; Gennari e Sylla della Foppapedretti Bergamo; 
Diouf della LiuJo Modena; Piccinini e Sirressi della Pomi Casalmaggiore. Il collegiale terminera il
giorno 3 maggio.

 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



40 anni insieme alla Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina! 
27-04-2016 07:00 - News

Tutto pronto a Bellaria per la festa di fine stagione dedicata ai 40 anni di attivita della Dinamo
Pallavolo Bellaria Igea Marina. Sabato 30 aprile dalle ore 20:00 presso il Palacongressi bellariese
sara l'occasione per festeggiare tutti insieme con amici, atleti, dirigenti ed allenatori di ieri e di oggi.
E' stato creato anche un evento sulla pagina facebook della societa dove e possibile pubblicare i
vostri ricordi e trovare foto storiche della societa. 

Ufficio Stampa BVOLLEY

		



VO - Volley OragoB1 e D corsare a Trecate e Cisliano,
l'Under 16 si qualifica per le Final-four Regionali, bene
anche Under 13A e Under 12!
26-04-2016 07:00 - Volleyro Roma

Fine settimana praticamente perfetto con tutte le squadre in campo vittoriose. Iniziamo dalla SERIE
B1 che in trasferta a Trecate riusciva nell'impresa di conquistare l'intera posta in palio (1-3) e
aggiungere altri 3 punti in classifica "blindando" la terz'ultima posizione. Partita tecnicamente non
brillante e infarcita di numerosi errori da parte di tutte e due le squadre ma il risultato finale premia
le ragazze di coach Bardelli. Corsara anche la SERIE D di ORAGO che, sfoderando una
prestazione convincente, espugnava il campo di Cisliano (1-3), la 3&deg; in classifica e ancora in
lizza per la promozione, raggiungendo una onorevole 7&deg; posizione di classifica.

Vittoria piena anche per la SERIE D di BESNATE nel match-clou con Mtv Milano (3-1) appaiata (ma
con una gara in piu) alla nostra squadra in 3&deg; posizione. La vittoria da 3 punti e la concomitante
sconfitta di Luino riaprono un lumicino di speranza sul discorso promozione.
La domenica era dedicata al turno Regionale di UNDER 16 (ultimo prima delle Finali) e le nostre
ragazze non hanno fallito la prova vincendo per 3 a 0 ambedue le gare, in mattinata contro Ponti
Isola BG e nel pomeriggio contro le "sorelle" del Visette (vedi foto sopra) e qualificandosi per le
Final-four del prossimo 15 maggio a Vigevano.
Turno da dentro e fuori anche per l'UNDER 13A VISETTE/ORAGO che vinceva per 2 a 0 ambedue
i confronti con Vero Volley e Visette B e si qualificava per le Semifinali.
Le ultime gare in programma riguardavano le piccole dell'UNDER 12 che a Besnate
incrementavano la striscia vincente che dura da inizio stagione vincendo per 3 a 0 sia contro
Cuveglio (2&deg; in classifica) che contro Laveno.
Unico rammarico e stata la sconfitta per 3 a 0 rimediata nella gara di ritorno del Quarti di finale
dall'UNDER 13B ORAGO/CASTIGLIONE che permetteva a Sumirago (sconfitto all'andata per 2 a
3) di qualificarsi per le Semifinali Provinciali. Partita tirata (19-25, 25-27, 22-25) che le nostre
ragazzine hanno perso piu per la tensione del risultato che per effettiva inferiorita. Brave comunque
ad essere arrivate ad un soffio dalle Finali.

SERIE B1
IGOR VOLLEY – VOLLEY ORAGO 1- 3 
Formazione e punti: 26-24, 21-25, 23-25, 21-25
Volley Orago:  Giordano 3, Corti 1, Blasi 1, Faverzani 13, Ghezzi 13, Ratti 10, Brussino 10, Imperiali
(L), Tessari 13, Bellinetto ne, Perinelli ne, Giammarusto (L), Gerosa ne. All.Bardelli.
Igor Volley: Marangon (L), Rastelli ne, Gulli, Courroux 8, Formaggio 2, Bosetti 6, Bartesaghi 12,
Masciullo ne, Rivetti 2, Populini 21, Schiro ne, Zannoni (L), Miolo 9, Taje 6. All. Ingratta.

LE GARE DELLA SETTIMANA
Si comincia subito con i play-off promozione della 1&deg; DIVISIONE. Infatti martedi 26 al
PalaMAuri di Orago (ore 21,15) e in programma la prima gara contro la Pol. Rovatese (1&deg;
classificata nel girone B); la 2&deg; gara sara mercoledi 4 maggio (ore 21,00) a Carnago, la 3&deg;
gara giovedi 12 maggio ad Orago (ore 21,00). Se una delle due squadre non si aggiudica tutte e tre
le gare si prosegue al meglio delle cinque. Chi vincera almeno 3 gare sara promosso in Serie D
come Campione Provinciale, la perdente avra ancora una chance nel confronto al meglio delle 3
gare contro la squadra vincente i play-off tra seconde e terze dei due gironi.
Giovedi 28 aprile (ore 21,00) l'UNDER 18 sara ospite in quel di Cene della Foppapedretti BG nella
seconda gara Regionale (prima vinta per 3 a 0 contro Cassano) della 2&deg; fase. Partita che, in
caso di vittoria, ci darebbe la certezza di qualificazione alle Final-four del 22 maggio a Crema;
viceversa sara decisiva la gara del 10 maggio in casa contro Pro Patria Milano.
 




		

Fonte: www.volleyorago.it
		



A1F - Finale Scudetto: l'avversaria al Palaverde e
Piacenza, come nel 2013!
26-04-2016 07:00 - A1 Femminile

Il grande momento e arrivato, oggi c'e' gara1 di finale scudetto al Palaverde e l'Imoco Volley torna
all'atto finale della stagione come nel suo primo anno di vita e l'avversaria e la stessa, la
NordMeccanica Piacenza. Molti “incroci” in questa sfida, a partire dagli allenatori: coach Mazzanti ora
a Conegliano alleno' Piacenza nella prima parte della stagione 12/13, mentre coach Gaspari ora
sulla panchina della Nordmeccanica dal 2012 al 2014 fu il primo allenatore dell'Imoco Volley e era
lui al timone nella prima finale gialloblu' del 2013.
INNO CON GLI ALPINI L'inno nazionale prima della partita verra eseguito dalla Fanfara degli Alpini
di Conegliano, gli stessi che nel 2013 tifarono Imoco Volley a Piacenza nella finale gara3 vinta
dall'Imoco.
 
PRECEDENTI
Ben 13 gia i precedenti tra Conegliano e Piacenza, con 5 successi gialloblu' e 8 delle emiliane. In
finale nel 2013 fu 3-1 per le piacentine, con due vittorie al Palaverde per la Rebecchi
Nordmeccanica e una a Piacenza e una vittoria al PalaBanca in gara3 per l'Imoco.
In questa stagione due vittorie per le Pantere, 3-0 al Palaverde e 3-1 al PalaBanca.
MEDIA
Diretta Rai Sport dalle 19.45 . Diretta Radio Conegliano (90.6 mhz e in streaming
www.radioconegliano.it)
BUS NAVETTA
Bus navetta da Conegliano, parcheggio Interspar, a cura di NPU e Imoco Volley, partenza ore 19.00
(info e prenotazioni 389 8321644).
DICHIARAZIONI
Coach Davide Mazzanti, alla sua terza finale scudetto da capo allenatore dopo le due vinte a
Bergamo e l'anno scorso a Casalmaggiore: “E' la mia terza finale ed e sempre una bellissima
sensazione, coronare il lavoro di tanti mesi e arrivare a giocarsi il titolo in due, studiare nei minimi
particolari l'avversario, provare a trovare il pelo nell'uovo assieme allo staff tecnico, belle emozioni.”
Voi arrivate con qualche giorno di riposo in piu rispetto a Piacenza che ha finito solo ieri la
semifinale: “Secondo me conta poco, i play off sono una storia a se e ogni serie e diversa. Conta il
giorno della partita, quelle due ore, il prime e il dopo conta poco, inutile fare calcoli o pensare che
loro saranno piu stanche di noi, sono discorsi controproducenti, andiamo a giocare e vedremo chi
sara piu in palla e avra piu energie, solo il campo lo puo' dire.”
Dopo Montichiari e Modena c'e' Piacenza, una delle favorite della vigilia: “Si, avevo messo Piacenza
e Bergamo nei miei pronostici e infatti e stato cosi, se lasono giocata fino in fondo e ora e la
Nordmeccanica la nostra antagonista. Come Modena che abbiamo affrontato in semfiinale e una
squadra tostissima, con attaccanti forti e un cambio palla che funziona bene. Dovremo anche stare
attente alla qualita della loro battuta, prendere le contromisure in ricezione perche hanno un servizio
efficace e cercheranno di mettere in difficolta il nostro cambio palla.”
Avrete un settimo uomo unico in Italia, il pubblico del Palaverde, che anche con Modena in gara2 ha
dato spettacolo e vi ha incitato dalla prima all'ultima palla:”Sara bellissimo giocare la finale con i
nostri tifosi, l'altra sera e stato fantastico, un clima eccezionale e domani ci sara ancora piu gente e
avremo bisogno di tutto il loro calore.“
BIGLIETTI
C'e' ancora disponibilita di biglietti, vendita on line su www.imocovolley.it fino alle 12.00 di domani,
botteghini del Palaverde aperti dalle ore 18.30.
Prezzi: 13 euro curva sud, 20 euro distinti numerati, 40 euro centrali. Bambini 7/10 anni 1 euro (solo
curva sud), bambini sotto i 6 anni ingresso gratuito solo curva sud.

LA SERIE di FINALE
Gara 2 e 3 giovedi 28 e sabato 30 alle 20.30 al PalaBanca di Piacenxza. Eventuali 4 e 5 lunedi 2 e
martedi 3 maggio al Palaverde.Www



		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



A1M - Spettacolo LPR Volley! Latina affondata e pass per
la Challenge Cup conquistato!
26-04-2016 07:00 - Superlega M

Piacenza stacca il pass per la possima Challenge Cup battendo con un secco 3a0 Ninfa Latina.
Zlatanov e compagni chiudono cosi in crescendo questi Play Off giocando una buona pallavolo e
riscattano una regular season deludente.
LPR Piacenza: 
NINFA LATINA – LPR VOLLEY PIACENZA 0-3 (17-25; 24-26; 19-25)

Ninfa Latina: Sottile, Sket 13, Pavlov 2, Romiti (L), Tailli, Hirsch 11, Yosifov 5, Rossi 6, Maruotti 6.
Non entrati Krumins, Mattei, Ferenciac. All. Placi.

LPR Volley Piacenza: Coscione 6, Kohut 6, Ter Horst 15, Perrin 13, Papi (L), Zlatanov, Luburic 18,
Tencati 3, Tavares Rodrigues, Cottarelli 1. Non entrati Mania, Sedlacek, Patriarca. All. Giuliani.

ARBITRI: Braico, Simbari.

NOTE - Spettatori 985, durata set: 22', 31', 25'; tot: 78'.

Mvp: Manuel Concione
Incredibile LPR Piacenza. Al PalaOlimpia di Verona gli uomini di Giuliani conquistano in tre set la
partita contro Latina, guadagnando cosi il pass per l'Europa nella stagione 2016/17. Troppo forte
questa Piacenza per la squadra guidata da Camillo Placi che prova a lottare contro i biancorossi ma
nulla puo sotto i colpi di Ter Horst, Perrin e Luburic in serata di grazia.

Il primo e terzo set vedono Zlatanov e compagni giocare quasi sul velluto e chiudere i parziali con
un buon distacco (17-25; 19-25) mentre nel secondo la LPR Volley la spunta ai vantaggi (24-26);
Ninfa Latina fatica a star dietro ai piacentini e perde l'occasione di entrare in Europa nella prossima
stagione.

Camillo Placi schiera Sottile in regia con Hirsch opposto, Rossi e Yosifov al centro, Maruotti e Sket
di banda e Romiti libero. Coach Giuliani risponde con la diagonale formata da Coscione al palleggio
e Luburic opposto, Kohut e Tencati centrali, Ter Horst e Perrin in posto 4 e Papi libero.

 

Il primo parziale vede regnare l'equilibrio nella prima parte di gioco ma nella seconda Piacenza
mette la freccia. Partenza subito forte per la LPR Volley (0-2) ma Latina riesce a pareggiare i conti e
opera il sorpassa con Hirsch (7-6), arrivando sul +2 al time out tecnico (12-10). I biancorossi pero
non si scompongono e con Luburic si riportano di nuovo avanti costringendo Placi a chiamare time
out sul 13-15. Il buon turno in battuta di Cottarelli e i muri di Ter Horst fanno aumentare il gap tra le
due squadre, portando Piacenza sul +4 (15-19). Due ace di Luburic chiudono il set in favore proprio
dei piacentini (17-25).

Come nel set precedente la LPR Volley parte bene nel secondo parziale (0-2) ma ancora una volta
Latina rimonta e sorpassa l'avversario portandosi sul + 2, complice un attacco fuori di Ter Horst (7-
5). Luburic si carica la squadra sulle spalle e porta il risultato in parita (10-10). Latina prova a
scappare di nuovo con Sket e e Yosifov (15-13) ma i biancorossi pareggiano con Ter Horst (17-17).
Ai vantaggi e ancora Luburic con un ace a consegnare il parziale ai suoi (24-26).

Nel terzo set ancora buona la partenza dei piacentini (0-2) ma gli uomini di Placi sono bravi a
pareggiare dopo pochi scambi (2-2). Le squadre giocano a fare l'elastico ma e Piacenza che al time
out tecnico e avati (11-12) con un bel diagonale di Perrin. La LPR Volley allunga a +5 (18-13) e



mantiene il distacco dai pontini che si arrendono sotto i colpi di Perrin e di Tencati che mette a terra
il pallone decisivo che porta Piacenza alla Challenge Cup nella prossima stagione (19-25).

 

Chiamate Video Check

1&deg; Set

15-20 (invasione Ter Horst) – video check richiesto da Latina per verifica invasione rete; decisione
arbitrale confermata punto assegnato a Piacenza; punteggio 15-21

2&deg; Set

7-9 (attacco Ter Horst) – video check richiesto da Piacenza per verifica in-out; decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Latina; punteggio 8-9

2&deg; Set

9-11 (servizio Luburic) – video check richiesto da Piacenza per verifica in-out; decisione arbitrale,
invertita punto assegnato a Piacenza; punteggio 8-12

3&deg; Set

8-7 (attacco Hirsch) – video check richiesto da Latina per verifica in-out; decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Piacenza; 8-8

 

Alberto Giuliani (allenatore LPR Piacenza): “Risultato al di la delle aspettative, sapevamo che la
squadra era stata costruita all'ultimo momento. Ma al di la delle qualita tecniche mi piace
sottolineare come questo gruppo non abbia mai mollato, neppure quando non si vinceva mai.
Questo puo essere portato come esempio di come societa, staff e gruppo hanno continuato a darci
dentro sempre migliorando. Latina teneva molto a questa coppa ma noi abbiamo dimostrato di
essere cresciuti nella nostra qualita di gioco. Non ci siamo mai innervositi, anche se Latina spingeva
molto con il servizio. Devo dire che abbiamo giocato una pallavolo di buona qualita”.

Camillo Placi (allenatore Ninfa Latina): “Non siamo riusciti a tenere l'atteggiamento giusto per questa
partita. Sarebbe servito piu carattere, come quello mostrato nella Semifinale contro la Calzedonia
Verona, dove abbiamo certamente speso tante energie. Piacenza in questo finale di stagione e
cresciuta molto sia fisicamente che a livello tecnico e ha vinto meritatamente l'accesso alla
Challenge Cup della prossima stagione. Questo risultato non toglie nulla all'ottimo percorso che ha
fatto Latina quest'anno e ne approfitto per fare un applauso comunque ai miei atleti”.
		

Fonte: www.legavolley.it
		





U18F - Finisce l'avventura con uno storico 2&deg; posto
Regionale tra i Campioni delle Province!
26-04-2016 07:00 - Under18F

BVOLLEY -Energy Volley Parma 0-3 
(16-25 19-25 12-25)
Si infrangono contro la squadra di Parma le speranze di continuare l'avventura verso le Final Four
Regionali. La nostra squadra ha dovuto soccombere alla forza delle avversarie che sono venute a
Bellaria molto concentrate e intenzionate a portare a casa la vittoria. La partita e iniziata con un
certo equilibrio fino a che Parma, anche a causa di una ricezione non sempre perfetta delle nostre
atlete, ha conquistato un break di 5-6 punti ed e riuscita a rintuzzare ogni tentativo di recupero del
Bvolley. Il secondo set e stato la fotocopia del primo e ci sono stati scambi entusiasmanti ma che
purtroppo non hanno portato a vincere il set anche se e stato il piu combattuto. Unica pecca nella
partita delle nostre ragazze e stato il fatto che nel terzo set non ci hanno piu creduto e si sono
arrese prima del previsto alla squadra di Parma che possiede delle eccellenti individualita e una
buonissima difesa. Questo risultato e comunque il migliore della storia della societa per la categoria
U18 femminile e quindi facciamo i complimenti a tutte le ragazze che hanno dato il massimo per
ottenere questo risultato. Grazie ragazze. 
"Con la sconfitta di stasera purtroppo dobbiamo dire addio al sogno di arrivare alle final-four, ma di
fronte avevamo davvero una gran bella squadra che ha meritato la vittoria non permettendoci mai di
entrare realmente in partita. Dunque merito al Parma che si e dimostrata squadra ostica sorretta
dall'asse palleggiatore -opposto, due giocatrici forti e belle da vedere, e che passa cosi il turno. Per
noi termina invece questa fase regionale in cui ci siamo fatti valere mettendo alle spalle squadre
ben organizzate come Lugo e Cesena ed approfitto per ringraziare il gruppo per il percorso fatto
insieme ed auguro a tutte le ragazze un grande avvenire nei campionati di categoria visto che per la
maggior parte di loro e terminato il ciclo giovanile in cui hanno dato tanto in questi anni passati al
BVOLLEY". il commento di coach Costanzi. 

Tabellini: Fortunati 9, Diaz 4, Giannini 4, Villa 1, Ricci 2, Dall'Ara, Mazza 3, Pigiani, Benacci 1,
Zammarchi (lib), Bianchi, Pompili .

Ufficio Stampa BVOLLEY


		





A1F - Master Group Sport Volley Cup A1: Nordmeccanica
Piacenza in finale Scudetto, 3-1 a Bergamo nella decisiva
Gara-3. Da martedi il duello tricolore con Conegliano!
25-04-2016 07:00 - A1 Femminile

La Nordmeccanica Piacenza e la seconda finalista della Master Group Sport Volley Cup di Serie A1
Femminile. Nella terza sfida di una serie di semifinale stellare contro la Foppapedretti Bergamo, le
biancoblu di Marco Gaspari si impongono 3-1 e accedono per la terza volta negli ultimi quattro anni
all'ultimo atto dei Play Off Scudetto. Li, affronteranno l'Imoco Volley Conegliano, nella ripetizione
della finale della stagione 2012-13. Intanto, il team piacentino si e assicurato il diritto di disputare la
prossima edizione della CEV Champions League (per il quarto anno consecutivo). Il duello per il
tricolore comincera gia martedi 26 aprile al PalaVerde, per poi trasferirsi giovedi 28 e sabato 30 al
PalaBanca – teatro del successo odierno delle emiliane. Infine lunedi 2 e martedi 3 maggio, ancora al
PalaVerde, le eventuali Gare 4 e 5. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta e in esclusiva su
Rai Sport. Per le bergamasche di Stefano Lavarini svanisce il sogno che aveva preso forma nelle
ultime settimane, dopo il trionfo di Coppa Italia. Le rossoblu lasciano il Campionato a testa alta,
dopo aver dimostrato tutte le proprie qualita.

La cronaca. Piacenza con il solito starting six: Ognjenovic-Sorokaite, Meijners-Marcon, Belien-
Bauer e Leonardi. Bergamo conferma Sylla per Plak in posto 4 insieme a Gennari, Aelbrecht-Durisic
e la coppia di centrali, Barun opposta a Lo Bianco e Cardullo libero. Piacenza mette subito la testa
avanti, grazie a Ognjenovic che mura Barun e poi chiude di seconda (4-2). Sylla mette fuori la pipe,
imparabile invece la parallela di Sorokaite e allungo emiliano sul 7-4. Spettacolare la sfida al
palleggio tra la serba e Lo Bianco, mentre Meijners subisce il muro di Aelbrecht e poi si riscatta con
la diagonale stretta. Fa lo stesso Barun (9-7). Difese straordinarie, Marcon commette un'ingenuita e
regala il -1. Quindi volo di Sylla, Gennari contrattacca lungo e fissa la parita (9-9). Il colpo out di
Meijners vale il primo vantaggio della Foppa (10-11). Al time out tecnico sono comunque davanti le
padrone di casa con il primo tempo di Belien (12-11). Si procede in equilibrio tra scambi di alta
qualita: mani out di Marcon, replica Sylla e 14-14. Barun con il radar, Ognjenovic pesca la riga e 16-
16. Sorokaite lunga da seconda linea, quindi stampa Gennari e fa 18-17. Il servizio di Meijners
consente la free ball di Marcon, 20-18 e time out Lavarini. Magia di Sorokaite, la Nordmeccanica
tiene il +2 (21-19). Barun non ci sta e con due proiettili riporta il risultato in parita a quota 21. Scatto
biancoblu, Ognjenovic serve al buio la fast per Bauer, 23-21. Barun risolve uno scambio bellissimo,
ma Marcon indovina il colpo del 24-22. Barun annulla il primo set point, Bauer fallisce la fast e 24-
24. Gaspari ferma il gioco. Leonardi e Meijners non si capiscono sulla ricezione, Aelbrecht punisce
e 24-25. Meijners picchia e poi accarezza, 26-25 (con in campo Plak). Si continua, Belien produce il
quarto set point in attacco e poi mura Barun per uno straordinario 28-26.

La Foppapedretti riparte con egual grinta, dopo il colpo profondo di Gennari, Ognjenovic spedisce in
rete il bagher e poi non s'intende con Belien: 2-5 e tempo discrezionale per Gaspari. La pipe di
Meijners riavvicina la Nordmeccanica (4-5), Durisic la riallontana (4-7). Sorokaite, cercata
insistentemente, resta un fattore. Il suo servizio al salto favorisce il recupero dal 5-10 (con ace di
Gennari) all'8-10, griffato da Bauer. Il time out ora e di Lavarini. Pipe di Meijners, altro ace di
Sorokaite e la parita e servita (10-10). Sylla si sfoga, Aelbrecht respinge Belien e 12-13. Le azioni
da manuale si susseguono, Cardullo difende di puro istinto e Gennari realizza il 14-15. C'e Paggi
per Durisic: tocco a muro e sulla ricostruzione Barun infila il muro per il +2 (15-17). Chiamata out la
pipe di Meijners, Bergamo avanza (16-19). Fuga subito rientrata, Barun mette lungo e 18-19. La
croata non sbaglia due volte di fila, 18-20. Sylla concede l'errore dai nove metri, Sorokaite scaglia il
21-21 e Lavarini chiama il time out. Si rientra e Meijners effettua il sorpasso con il pallonetto su cui
Aelbrecht e in ritardo. Il tecnico di Bergamo inserisce Frigo, Sorokaite incrocia troppo e 22-22.
Azione straordinaria, al termine del quale la stessa Sorokaite trova il mani out del 23-22. Stessa
protagonista, ma nuovo errore e 23-23. Barun inchioda il servizio vincente del 23-24. Difende la
Foppa, Gennari trova gli ultimi centimetri di campo e il match si allunga: 1-1.



Si riprende esattamente come nei due set precedenti, punto a punto. Bergamo impatta sul 2-2 e poi
mette la testa avanti con Durisic (5-6) pareggiata da Meijners. Metodica Ognjenovic in ricostruzione
per Bauer, Belien mura Sylla e 8-7. Meijners non tiene la difesa su Barun, 10-10. Incredibile
l'intensita del match, il cambio palla regolare con Marcon e Gennari (11-11). Sylla prende un altro
block-in, sul 13-11 coach Lavarini si gioca la carta Plak. Olandese subito stampata da Bauer, time
out della panchina ospite sul 14-11. Aelbrecht affonda la fast e carica le compagne (15-13), ma
Piacenza e attenta in tutti i fondamentali e con Belien – primo tempo e muro pazzesco a uno su Plak –
scappa 18-13. La Nordmeccanica tocca tanto a muro, Meijners contrattacca per il 19-14. Rientra
Sylla. Prodigio difensivo di Leonardi, Marcon spolvera la riga: 21-15. Dentro anche Paggi, che legge
Sorokaite e rispedisce il pallone al mittente. Nemmeno il miracolo in tuffo di Sylla ferma Piacenza,
Meijners esplode il 23-16. Lavarini richiama Lo Bianco e Barun per dar loro fiato, dentro Mori e
Mambelli. Fallo di formazione e set ball, subito trasformato da Sorokaite: 25-16 e la Nordmeccanica
torna in vantaggio.

La Foppa riparte con Plak, mentre Piacenza insiste sullo starting six titolare. Le emiliane non
riescono a leggere il diagonale di Barun (1-3), ma Sorokaite sorpassa e Plak getta al vento la free
ball: 5-3. Gennari passa in mezzo al muro, Barun non trema e le ospiti ci sono (5-6). Ace di Meijners
su Plak e nuovo cambio della guardia (7-6). Sensazionale la precisione con cui Lo Bianco e Barun
duettano. Marcon allarga la parallela, Sorokaite centra l'astina e 7-9. Plak non riesce ad entrare nel
match, la pipe e imprecisa e 9-9. Aelbrecht affetta il primo tempo, Bauer lo cicca (9-11). Scatena il
braccione Meijners in pipe, 11-12. Pesante anche Sorokaite, Cardullo non trattiene e parita. Al
contrario e conservativa in attacco Plak, Bauer fa buona guardia sottorete e poi realizza l'ace del 14-
13. Dopo l'ennesimo muro subito, Plak lascia il campo a Sylla. Bravissima Sorokaite, difesa piu
attacco complicato: 16-13. Tre volte ci prova Meijners, la terza e quella giusta e la Nordmeccanica
intravede lo striscione dell'arrivo sul 18-14. Sorokaite supera quota 20, Meijners fa altrettanto con la
pipe del 20-16. Gennari per il -2, Bauer le soffoca l'urlo in gola (21-17). Fantastico il tocco di
Sorokaite, all'incrocio delle righe: un colpo non convenzionale che regala a Piacenza il 23-18. Brutto
errore di Aelbrecht, match point Piacenza (24-19). Il tocco di seconda di Lo Bianco e l'ultimo
sussulto della Foppapedretti. Ognjenovic la imita e scrive il 25-20 che spedisce la Nordmeccanica in
finale Scudetto.

“Innanzitutto complimenti a Bergamo, hanno difeso fino alla fine e ci hanno reso la vita durissima – le
parole di capitan Bauer -. Abbiamo giocato una grande partita: vinto il terzo, abbiamo cominciato
subito bene il quarto, altre volte non ci era riuscito. Una vittoria sofferta, decisa anche dal pubblico
che ci ha spinto. La finale? Noi non ci siamo mai fermate nelle ultime tre settimane e non vogliamo
farlo proprio ora. Contro Conegliano quest'anno non abbiamo mai vinto, sara una sfida lunga e
combattuta”. “Fiera della mia squadra – esordisce Sorokaite -. Sara la mia prima finale, ottenuta contro
la mia squadra del cuore, con cui tutto e iniziato. La serata perfetta, insomma. La partita di stasera
ha dimostrato che al di la delle individualita, diventiamo veramente forti quando funziona il gioco di
squadra, quando ci sono ordine e disciplina. Conegliano piu riposata? Certamente si, ma siamo
abituate a giocare tanto e a livelli alti. Siamo maturate e pronte alla battaglia”.

“E' stata una bella sfida, un duello alla pari, ovviamente c'e tanto rammarico per questa sera – l'analisi
di Gennari, scudettata un anno fa con Casalmaggiore -. Avremmo forse potuto giocare meglio nella
correlazione muro-difesa e sbagliare meno battute, ma questa sera loro sono state piu brave di noi
e meritano la finale. Sicuramente quando fra qualche giorno faremo il resoconto della stagione sara
positivo… ma fra qualche giorno”.

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 liberamente
utilizzabili, previa citazione del credito Rubin x LVF.

IL TABELLINO:
NORDMECCANICA PIACENZA – FOPPAPEDRETTI BERGAMO 3-1 (28-26, 23-25, 25-16, 25-20)
NORDMECCANICA PIACENZA: Sorokaite 22, Belien 11, Bauer 16, Leonardi (L), Marcon 7,
Meijners 20, Ognjenovic 4. Non entrate Valeriano, Bianchini, Melandri, Petrucci, Pascucci, Taborelli.



All. Gaspari.
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori, Plak 1, Frigo, Gennari 12, Cardullo (L), Aelbrecht 12, Paggi 2,
Barun-susnjar 24, Lo Bianco 1, Durisic 4, Mambelli, Sylla 8. All. Lavarini.
ARBITRI: Vagni, Piana.
NOTE – Spettatori 3200, durata set: 30', 28', 23', 28'; tot: 109'.

IL TABELLONE DEI PLAY OFF SCUDETTO
(1) Imoco Volley Conegliano – (5) Liu Jo Modena 2-0
(3) Nordmeccanica Piacenza – (7) Foppapedretti Bergamo 2-1

I RISULTATI DELLE SEMIFINALI
Gara-1
Martedi 19 aprile, ore 20.30 (Diretta Rai Sport HD)
Liu Jo Modena – Imoco Volley Conegliano 2-3 (25-27, 18-25, 26-24, 25-16, 8-15)
Mercoledi 20 aprile, ore 20.30 (Diretta Rai Sport HD)
Foppapedretti Bergamo – Nordmeccanica Piacenza 1-3 (21-25, 25-18, 19-25, 26-28)

Gara-2
Giovedi 21 aprile, ore 20.30 (Diretta LVF TV)
Imoco Volley Conegliano – Liu Jo Modena 3-1 (23-25, 26-24, 25-22, 25-19)
Venerdi 22 aprile, ore 20.30 (Diretta Rai Sport HD)
Nordmeccanica Piacenza – Foppapedretti Bergamo 1-3 (25-21, 19-25, 19-25, 23-25)

Gara-3
Domenica 24 aprile, ore 20.30 (Diretta Rai Sport HD)
Nordmeccanica Piacenza – Foppapedretti Bergamo 3-1 (28-26, 23-25, 25-16, 25-20)

IL PROGRAMMA DELLA FINALE
Gara-1
Martedi 26 aprile, ore 20.00 (Diretta Rai Sport HD)
Imoco Volley Conegliano – Nordmeccanica Piacenza

Gara-2
Giovedi 28 aprile, ore 20.30 (Diretta Rai Sport HD)
Nordmeccanica Piacenza – Imoco Volley Conegliano

Gara-3
Sabato 30 aprile, ore 20.30 (Diretta Rai Sport HD)
Nordmeccanica Piacenza – Imoco Volley Conegliano

Ev. Gara-4
Lunedi 2 maggio, ore 20.30 (Diretta Rai Sport 2)
Imoco Volley Conegliano – Nordmeccanica Piacenza

Ev. Gara-5
Martedi 3 maggio, ore 20.15 (Diretta Rai Sport HD)
Imoco Volley Conegliano – Nordmeccanica Piacenza
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





A1M - Play Off Scudetto: Finale Scudetto, Champions
League... Questa e Perugia! 
25-04-2016 07:00 - Superlega M

Pelle d'oca in un meraviglioso PalaEvangelisti per gli uomini di Kovac che battono in tre set
Civitanova e volano verso l'epilogo tricolore! Stratosferico Russll, stratosferica squadra, stratosferico
pubblico! Due anni dopo a lottare per lo scudetto ci sono ancora i Block Devils che staccano anche
il pass per la prossima Champions
Sir Safety Conad Perugia: 
E va beh… che dire? Un paio di cose intanto… Finale Scudetto e Champions League!
E pazzo il PalaEvangelisti, un meraviglioso PalaEvangelisti, per la Sir Safety Conad Perugia che
batte ancora 3-0 in casa la Cucine Lube Banca Marche Civitanova in gara 4 di semifinale playoff e
in un colpo solo mette il proprio nome tra le due finaliste scudetto e tra le partecipanti alla prossima
Champions!
Non vi basta? Ok. Allora parliamo di un palazzetto che per passione, entusiasmo, tifo, “presenza”,
energia contagiosa e correttezza e forse il migliore d'Italia! Cornice impressionante stasera a Pian di
Massiano gia un'ora abbondante prima del fischio d'inizio, coreografie da brividi, incitamento
costante, esplosione impazzita all'errore in attacco di Miljkovic che nel terzo set scrive sul tabellone
27-25 per Perugia.
Ancora non siete sazi? E sia. Perche c'e da raccontare di una squadra fantastica, guerriera, sempre
sul pezzo, tecnicamente e tatticamente di altissimo livello, mentalmente di marmo. Una vera e
propria metamorfosi dei ragazzi di Kovac che in questa post season sono come il film culto di Bruce
Willis… Duri a morire!
C'e tantissimo da raccontare ancora di questa meravigliosa serata perugina. Una gara tirata,
combattuta, fatta di break e contro break. Con l'Mvp Russell (19 punti) che fa pentole e coperchi in
attacco, con Buti e Birarelli che mettono a terra primi tempi a ripetizione, con gli ospiti che le
provano tutte inserendo forze fresche dalla panchina e che restano sempre attaccati nel secondo e
terzo set.
Ma il bello, il bellissimo,lo stupendo arriva dopo il punto finale! Urla, canti, gioia irrefrenabile,
Atanasijevic che si improvvisa capo popolo al microfono, De Cecco che salta con i tifosi, anche
l'impertubabile e meraviglioso Birarelli (che porta la sua classe ancora una volta in finale scudetto)
che si lascia andare, Giovi che saluta i suoi quattromila amici presenti sugli spalti. Emozioni vere,
entusiasmo sano, voglia di sognare ancora. Che prendono il proscenio sulla partita.
Ed e giusto cosi perche lo sport e bello per questo. Nelle gioie bianconere e nell'ovvio dispiacere di
casa Lube che esce dalla corsa playoff a testa altissima e con l'applauso dei suoi tanti tifosi giunti a
Perugia, pure loro correttissimi. Dopo le piccole tensioni della serie (ma insomma… ci si gioca la finale
scudetto, eh?), la risposta piu bella del popolo del volley.
Stasera fa festa, e sara grande festa, il popolo bianconero. Stasera non conta nulla, da domani si
vedra. Ma questa sera e solo nostra. E solo della Sir Safety Conad Perugia!

IL TABELLINO

SIR SAFETY CONAD PERUGIA-CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA 3-0
Parziali: 25-20, 25-23, 27-25
Durata Parziali: 29, 31, 34. Tot.: 1h 34'
SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco 2, Atanasijevic 15, Birarelli 7, Buti 5, Kaliberda 9,
Russell 19, Giovi (libero), Elia, Dimitrov, Fromm. N.E.: Fanuli, Tzioumakas, Holt. All. Kovac, vice all.
Fontana.
CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA: Christenson 3, Fei 3, Stankovic 5, Cester 6,
Juantorena 11, Priddy 1, Grebennikov (libero), Miljkovic 11, Cebulj 7, Vitelli, Podrascanin 2. N.E.:
Corvetta, Kovar . All. Blengini, vice all. D'Amico.
Arbitri: Matteo Cipolla - Gianni Bartolini
LE CIFRE – PERUGIA: 13 b.s., 6 ace, 44% ric. pos., 16% ric. prf., 49% att., 6 muri. CIVITANOVA: 14
b.s., 4 ace, 49% ric. pos., 25% ric. prf., 43% att., 7 muri.



		

Fonte: www.legavolley.it
		



VRO - Volleyro CDP: L'U16 e l'U18 si avvicinano ai playoff.
Favolosa U14 che batte il Green Volley al quinto!
25-04-2016 07:00 - Volleyro Roma

SERIE B1, VOLLEYRO CASAL DE' PAZZI – VOLLEY CLUB FRASCATI 3-0 (25-6, 25-13, 25-13).

VOLLEYRO CASAL DE' PAZZI: Ferrara (L), Napodano (L), Turla 2, Provaroni 13, Mancini 9,
Bartolini 8, Spinello, Cecconello 2, Melli 10, Pamio 14. N.e.: Dalla Rosa, Nwakalor. 
All.: Kantor.

VOLLEY CLUB FRASCATI: Muzi 3, Angradi 3, Perinelli, Oggioni (L), Cardillo 2, Ruocco 2, Ferro 8,
Coppetti, Marchionne, Caputo. N.e.: Battilocchio, Taverna. 
All.: Iannuzzi.

 

SERIE B2, VOLLEYRO CASAL DE' PAZZI – CAPO D'ORSO PALAU 3-1 (22-25, 25-20, 25-18, 25-
13).

VOLLEYRO CASAL DE' PAZZI: Scola 3, De Luca Bossa, Tanase 20, Pietrini 29, Dalla Rosa 2,
Cecconello 7, Martinelli 8, Scognamillo (L), Poggi 1, Gatta 6. N.e.: Chillon. 
All.: Giovannetti.

CAPO D'ORSO PALAU: Menardo 20, Formisano 8, Lestini 3, Loddo 5, Sintoni 2, Baldelli 8, Pesce
(L), Vivo, Cucchiarini 7. N.e.: Saba, Azzena, Coro. 
All.: Guidarini.

 

ROMA, 24 aprile 2016 – Il Volleyro Casal de' Pazzi vede sempre piu vicino il traguardo dei playoff
che, a due giornate dal termine della stagione regolare, dista soltanto pochi punti. Ne manca
addirittura uno solo all'Under 16 per ottenere la qualificazione matematica, dopo che ha compiuto
l'ennesima, straordinaria impresa del suo favoloso campionato. Le ragazze di Giovannetti e Pintus,
infatti, hanno mietuto un'altra vittima eccellente, a due settimane dal trionfo sul Volley Group
capolista. Ieri pomeriggio, nel big match della ventiquattresima giornata del campionato di Serie B2,
il Volleyro CDP ha sconfitto il Capo d'Orso Palau, secondo in classifica, con il punteggio di 3-1 (22-
25, 25-20, 25-18, 25-13), confermando il suo favoloso periodo di forma. Grazie al successo sulle
sarde, l'Under 16 ha raggiunto al secondo posto della classifica proprio Palau che pero, grazie al
quoziente set, ha un piccolissimo vantaggio sulle romane. In virtu della sconfitta di Valleceppi sul
campo di Monterotondo e della vittoria al tie-break di Sabaudia contro Marino, a questo punto al
Volleyro CDP bastera fare un punto in uno dei due prossimi turni, a Rieti e in casa con l'Acqua
& Sapone, per accedere ai playoff.

Sta messa piuttosto bene anche l'Under 18 in Serie B1 ma, presumibilmente, dovra faticare un po'
di piu per guadagnarsi la post season. Ieri sera il Volleyro CDP ha battuto agevolmente il Volley
Club Frascati per 3-0 (25-6, 25-13, 25-13), rispettando il pronostico che la vedeva favorita. In attesa
che oggi scendano in campo le rivali per un posto nei playoff, senza fare troppi calcoli, all'Under 18
serviranno tre punti, ammesso che Santa Teresa vinca oggi per 3-0 o 3-1 sul campo di Terracina e
che faccia lo stesso anche Montella contro Napoli, altrimenti meno e si aprirebbe uno spiraglio
interessante per un eventuale secondo posto che garantirebbe un accoppiamento piu agevole al
turno dei playoff. Il calendario del Volleyro CDP resta tuttavia insidioso, visto che sabato prossimo le
ragazze di Kantor e Okechukwu faranno visita proprio a Santa Teresa e che chiuderanno poi il
campionato in casa con Cutrofiano, avversaria che non va assolutamente sottovalutata.



Le due vittorie delle squadre maggiori del Volleyro CDP e le loro esaltanti stagioni non devono far
passare in secondo piano quanto stanno facendo nel campionato di Serie D le piccoline dell'Under
14, che anche ieri si sono rese protagoniste di un'altra bellissima, piccola impresa. Nella difficile
trasferta in casa del Green Volley sesto in classifica, la giovanissima formazione biancoblu ha dato
nuovamente prova di tutta la sua forza ed evidenziato quali e quanti possano ancora essere i suoi
margini di miglioramento. Sotto di due set a zero e con lo spettro della sconfitta ormai prossimo ad
apparire, il Volleyro CDP e riuscito a reagire con energia, tirando fuori l'orgoglio di cui e non e mai
stato privo. Recuperato il punteggio e riportato in parita sul 2-2 il risultato, l'Under 14 ha sfruttato la
sua maggior freschezza per superare le piu esperte avversarie al termine di un tie-break
magistralmente condotto. Con i due punti ottenuti grazie alla vittoria per 3-2 (18-25, 20-25, 25-22,
25-20, 15-8) sul Green Volley, il Volleyro CDP e in undicesima posizione a 22 punti, con il Sales
decimo a 24 e il Volley 19 nono a 26, ma con una gara in meno. Nelle ultime due giornate di
campionato l'Under 14 giochera in casa contro il Tibur Volley fanalino di coda e poi in trasferta con il
Sales.

 

Marco Tavani
Ufficio Stampa Volleyro CDP
		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		



CF - La Gut Chemical Bellaria annienta il Riviera Volley e si
prepara per l'importante sfida di Alfonsine! 
25-04-2016 07:00 - CF Gut Chemical

La Gut Chemical Bellaria nel momento piu delicato della stagione tira fuori gli artigli e si aggrappa al
sogno salvezza centrando la seconda vittoria consecutiva. 
Dopo la trasferta vincente di San Marino per la squadra bellariese sono obbligatori i tre punti con il
fanalino di coda del Riviera Volley Rimini e le ragazze di coach Costanzi non sbagliano.
Albertini & C. mettono in campo una partita di sostanza e non danno scampo alle riminesi che
non possono fare altro che soccombere sotto i colpi di un gruppo troppo determinato e concentrato
nel raggiungere il proprio sogno.
La gara e una passerella per la formazione di casa che chiude il derby con il punteggio di 25-4 25-8
25-16, e si prepara per la delicata sfida salvezza di venerdi sera in quel di Alfonsine.
"Davanti ad una cornice di pubblico di categoria superiore, le nostre ragazze si fanno trovare
preparate al derby che le mettevano di fronte alle concittadine del Riviera portando a casa la vittoria
con un rotondo 3-0. Una partita mai in discussione in cui le nostre bimbe hanno trovato nella battuta
l'arma in piu che ha fatto letteralmente la differenza in tutti i tre set togliendo sicurezza alla ricezione
avversaria e non concedendogli la possibilita di costruire il loro gioco. Bella conferma dunque dopo
l'exploit di sette giorni fa a San Marino." le parole di coach Costanzi.

Tabellino: Fortunati 3 Pittavini 12, Albertini 13, Diaz 1, Rinaldini 4, Pigiani, Montemaggi lib. Petrarca
14, Ricci 12, Bianchi lib, Dall' Ara, All Costanzi Vice Muccioli Aces 14, b.s. 4, Muri 5

Ufficio Stampa Dinamo-Idea Volley
		



CF - Un Riccione da applausi non basta con la corazzata di
Ozzano!
25-04-2016 07:00 - CF Riccione

Ozzano - Riccione Volley 3-1

Piu di cosi era difficile fare per Bacciocchi e compagne, contro un Ozzano ben attrezzato in ogni
reparto e decisamente pronto ad affrontare i play-off promozione. Riccione, cerca di impensierire a
tratti la compagine bolognese, trovandosi diverse volte in vantaggio con il punteggio, ma davanti a
se, le ragazze di coach Panigalli si sono trovate una vera e propria corazzata. Sapevamo
benissimo, che non avevamo nulla da perdere, a questo punto del campionato per noi i giochi sono
fatti, ci abbiamo provato e abbiamo strappato ad Ozzano un set. Con le padroni di casa che
attaccavano delle vere e proprie bombe da posto 2 e 4, si puo dire che abbiamo difeso molto e
contro attaccato discretamente. Sicuramente, a mio avviso, abbiamo espresso molto meglio il
nostro gioco, rispetto all'ultima partita casalinga contro Ravenna.
Tirando le somme, scendiamo in classifica al settimo posto, a +2 dalle avversarie che ci inseguono,
prossimo appuntamento, sempre in trasferta a Bologna, altra corazzata: Pontevecchio Datamec.

LA PARTITA:

1&deg;SET: Partono subito forte Bacciocchi e compagne. Gli attacchi di Riccione sono efficaci,
bene al centro Mangani, Ozzano non contiene (7-11). Cala la concentrazione, le avversarie ne
approfittano e sapendo di essere la seconda forza di questo girone, cominciano a macinare punti
(12-12) time-out coach Panigalli. Black-out Riccione (16-15). Bacciocchi e compagne subiscono un
parziale di (9-1), Ozzano conquista il primo set con il punteggio di (25-16).

2&deg;SET: E' ancora una volta Riccione a partire forte (5-7). Ora, Ozzano fatica a mettere giu la
palla, merito di una buona difesa Riccionese (18-18). Ugolini trova l'ace che porta avanti Riccione
(19-21). Mani out, di Bacciocchi da posto 2 che trova il punto del (21-24). Time out Ozzano. Al
rientro Ozzano, al centro, accorcia sul (22-24). Chiude, il secondo parziale, in favore di Riccione,
Palmieri (22-25).

3&deg;SET: Il terzo parziale, vola via velocemente. Ozzano volenteroso di portare a casa l'intera
posta in palio, ricomincia a giocare veramente una bella pallavolo. Per Riccione no c'e "spazio".
Invano, i cambi effettuati da coach Panigalli, Ozzano conduce il set fino alla fine, chiudendolo con il
punteggio di (25-15).

4&deg;SET: Ozzano vuole chiudere la partita, in campo la centrale titolare. Inizio set equilibrato, (7-
7), poi grazie all'esperienza del centrale, Ozzano trova i punti fondamentali per la conquista del set
e partita (14-9). I punti di distacco fra le due formazioni aumentano e per Riccione diventa difficile
recuperare. Ultimo punto, del match, interminabile, belli scambi e contrattacchi efficaci. Chiude il set
e partita Ozzano con il punteggio di (25-20). 
Applausi anche per Riccione!

M.I. Fatro Ozzano - Riccione Volley (25-16/22-25/25-15/25-20)

TABELLINO RICCIONE VOLLEY:
Bacciocchi 10, Ugolini 14, Colombo 6, Loffredo 6, Stimac 1, Palmieri 6, Bigucci, Grandi1, Maggiani,
Mangani 10, Pari (Linero) | 1&deg;ALL.: Panigalli 2&deg;ALL.: Neri

Spettatori: 250 circa

Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley
		





DF - Al Cervia servono le "anzianotte" per battere la P.G.S.
Omar Rimini!
24-04-2016 07:00 - DF PGS Omar Rimini

Al Palasport di Cervia si e svolta la 24&deg; giornata del Campionato di Serie D. Una partita che per
le ragazze dell'OMAR non aveva nessun significato in termini di classifica, ma che invece era
importantissima per mantenere vive le speranze di salvezza delle padrone di casa. E infatti dalla
pineta di Cervia spuntano giocatrici che l'anno scorso avevano militato in B2 chiamate per rinforzare
una squadra che lotta per non retrocedere e che probabilmente era partita con altre speranze. 
Il primo set e un monologo delle "pinetine" che chiudono velocemente il primo parziale col
punteggio di 25/16. Nel secondo set l'OMAR parte meglio e riesce a imporre il proprio gioco
raggiungendo il massimo vantaggio di 19/11 per poi rilassarsi e permettere un tentativo (non
riuscito) di rimonta alle avversarie. 21/25 il parziale del secondo set per l'OMAR che faceva ben
sperare per il prosieguo del match. Invece grazie ad un buon muro costruito di propri totem, le
Cervesi riescono a chiudere in fretta i rimanenti set (25/14 25/19) e a mantenere viva la fiammella
della speranza. Tra le nostre ottime prestazioni di Karin Pasini e Elena Lasagni che, costrette a
"giocare sporco" per superare la difesa avversaria hanno eseguito alla perfezione il loro compito.
Ancora due partite, la prima in casa contro Cesenatico e poi il derby contro il Riviera e anche per
queste nostre ragazze sara ora di riposarsi......ma lo faranno, visto che adorano giocare a
pallavolo???  

Tabellino OMAR: Pari V. 4 - Lorenzini L. 8 - Pasini K. 12 - Lasagni E. 8 - Benacci M. 1 - Di Palma R.
2 - Ciotti M. 3 - Comandini C. 4 - Mussoni N. 4 - Fioroni B. (libero) - Villa E. n.e.

Ufficio stampa P.G.S. OMAR
		



B1F - La BATTISTELLI San Giovanni in Marignano
riconquista la vetta solitaria della classifica!
24-04-2016 07:00 - A2F Consolini Volley

La terzultima giornata del campionato nazionale di pallavolo femminile di serie B1 regala
nuovamente la vetta solitaria del girone C alla Battistelli San Giovanni in Marignano.
Quello contro la Dannunziana Pescara era il classico match da non sbagliare, il match da chiudere
con una vittoria da tre punti per approfittare in pieno del turno di riposo che il calendario riservava
alla Zambelli Orvieto, l'indomita rivale delle marignanesi nella lotta per il primo posto.
Pur non giocando una delle sue migliori partite, la Battistelli ha condotto in porto senza troppi patemi
un incontro che, appena sette giorni prima, aveva procurato non pochi grattacapi alla Zambelli
Orvieto uscita vittoriosa dal confronto con le abruzzesi per 26-24 al quarto set.
Due le fasi del match in cui la Battistelli ha rischiato di complicarsi la vita: nel primo set quando
l'autoritaria partenza delle padrone di casa (13-6 il vantaggio iniziale) e stata vanificata da una serie
di errori che hanno consentito alla Dannunziana Pescara di rimontare fino al 14-15 e nel terzo set
quando le marignanesi, dopo aver chiuso il secondo parziale sul punteggio di 25-12, hanno
accusato un pericoloso calo di tensione che ha consentito alle abruzzesi di portarsi in vantaggio per
12-6.
Come con la Pomerance Cecina, anche con la Dannunziana Pescara la Battistelli ha costruito il
proprio successo sulla battuta, fondamentale che ha consentito alle marignanesi non solo di
capitalizzare ben 11 punti diretti a fronte di soli 6 errori ma soprattutto di costringere le abruzzesi ad
una percentuale molto bassa di ricezione positiva.
Ottime prestazioni individuali della palleggiatrice Battistoni – che ha regalato al pubblico presente
alcune giocate di gran classe con le centrali Montani e Spadoni – e di una ritrovata Ferretti, da tre
settimane ormai in costante crescita di rendimento.
Pregevole la prestazione in ricezione e difesa del libero Lunghi e bravissima Saguatti a riprendersi
da un inizio di partita un po' difficoltoso ed a garantire il consueto apporto tecnico e caratteriale alla
propria squadra.
Un po' sottotono Tallevi, penalizzata anche dalla non perfetta ricezione, che ha impedito a Battistoni
di servire con continuita la sua opposta.
Soliti ingressi determinanti a partita in corso di Boccioletti, capace di innescare il break decisivo del
secondo set e di favorire la svolta del terzo parziale.  
Ad inizio partita, coach Solforati ripropone il consolidato sestetto base con Battistoni palleggiatrice in
diagonale con Tallevi, Montani e Spadoni centrali, Saguatti e Ferretti schiacciatrici, e Lunghi libero.
De Angelis, tecnico delle abruzzesi, risponde con la diagonale palleggiatore-opposto composta da
Mileno e Liguori, con le centrali Colatriano e Di Gregorio, con le schiacciatrici Costantini e Di Bacco,
e con il libero Arnoldi.
LA CRONACA
Il primo set vede una partenza lanciata della Battistelli. Il vantaggio di 8-3 al primo time-out tecnico
aumenta fino al 13-6, parziale sul quale pero il meccanismo fin li perfetto delle padrone di casa si
inceppa e consente alle abruzzesi di ricucire lo strappo e di arrivare al secondo time-out tecnico con
soli due punti di ritardo (14-16).
La fase di equilibrio che ne segue – e nella quale la Battistelli si mantiene comunque sempre in testa –
viene interrotta sul punteggio 24-23 da una splendida giocata di Battistoni per Montani che chiude in
maniera imperiosa il parziale.
L'inizio del secondo set e piu equilibrato (8-6 il vantaggio delle padrone di casa al primo time-out
tecnico).  Sul punteggio di 16-12, l'ingresso in battuta di Boccioletti e la ritrovata vena offensiva di
Saguatti favoriscono un break devastante di addirittura nove punti consecutivi e consentono alla
Battistelli di chiudere il secondo parziale sul disarmante punteggio finale di 25-12.
Dopo un set praticamente dominato, all'inizio del terzo parziale la Battistelli e vittima del piu classico
dei cali di tensione e consente alla Dannunziana Pescara di arrivare a meta percorso in vantaggio
addirittura per 12-6.
Uno splendido cambio palla di Ferretti ed un turno in battuta devastante di Battistoni scatenano la
rimonta della Battistelli che giunge al secondo time-out tecnico in svantaggio di un solo punto (15-



16).
La guerra di nervi che ne segue consegna alla Battistelli 2 match-point sul punteggio di 24-22.
Coach Solforati inserisce Gugnali per Battistoni nel tentativo di rinforzare il muro e, quando la
coppia arbitrale non permette a Spadoni di rientrare in campo al posto di Boccioletti, sceglie di
lasciare il proprio secondo libero a muro al centro della rete.
Sulla battuta di Montani, le abruzzesi attaccano ovviamente sul muro di Boccioletti. Una strepitosa
difesa di Tallevi consente proprio a Boccioletti di servire Saguatti che, con un attacco da altezza
stratosferica, firma il punto decisivo e chiude il match.
A due giornate dalla fine della regular season, alla Battistelli servono ancora tre punti per
aggiudicarsi matematicamente il primo posto del girone C ed il vantaggio del fattore campo nei
confronti delle avversarie del girone D.
Il calendario propone alle marignanesi la trasferta di San Lazzaro e la chiusura casalinga con la Top
Volley San Giustino. Due avversarie senza piu obiettivi di classifica, ma che si sono imposte di
chiudere nel migliore dei modi una stagione che ha riservato loro meno soddisfazioni di quanto si
pensava all'inizio del campionato.
La Zambelli Orvieto e attesa dalla trasferta di Castelfranco di Sotto (uscita definitivamente dalla lotta
per i playoff dopo la sconfitta maturata a Bologna contro la MT Motori Idea Volley) e dal match
casalingo contro il fanalino di coda Abros Pagliare.
Tanto e gia stato fatto da questa sensazionale neopromossa nel suo primo campionato di B1.
Manca solo l'ultimo piccolo grande passo per chiudere la regular season al primo posto.    

I TABELLINI
Battistelli San Giovanni in Marignano – Allenatore Matteo Solforati
Battistoni 6, Tallevi 3, Saguatti 17, Ferretti 11, Spadoni 7, Montani 9, Boccioletti 1, Lunghi (L),
Ginesi n.e., Capponi n.e. Gugnali 0, Giulianelli n.e.

ASD Dannunziata Pescara – Allenatore Mattia De Angelis 
Di Gregorio 3, Colatriano 7, Costantini 16, Di Bacco 4, Mileno 1, Liguori 9, Ricci 1, Caldarelli 0,
Damiani n.e., Arnoldi (L), Della Rocca n.e., Di Bonifacio n.e., Bianchi 0.            

Ufficio Stampa Consolini Volley femminile
		



A2F - Master Group Sport Volley Cup A2: Trentino
conquista gara 2 contro Soverato e vola alla finale play off
promozione, domani sfida decisiva tra Pesaro e Monza!
24-04-2016 07:00 - A2 Femminile

La Delta Informatica Trentino, dopo il successo al tie break della prima partita delle semifinali, vince
Gara 2 contro Volley Soverato per 3-0 e conquista la finale dei play off promozione della Master
Group Sport Volley Cup A2. Il nome dell'altra finalista potrebbe uscire domani dalla seconda gara
MyCicero Pesaro e Saugella Team Monza: lombarde avanti 1-0 nella serie dopo il 3-1 del match
dell'andata.

Un risultato storico per la pallavolo femminile trentina: mai nessuna squadra, infatti, era arrivata cosi
in alto. Una partita praticamente perfetta quella delle gialloblu, di fronte a 1500 spettatori presenti al
PalaTrento, per una sera “tintasi” di rosa: con una Segura da 17 punti, seguita da Antonucci con 13
punti e Repice e Guatelli con 11, per il Volley Soverato, con la sola Fresco in doppia cifra con 19
palloni messi a terra, non c'e stato nulla da fare.
Marco Gazzotti conferma il sestetto vittorioso mercoledi in gara-1, con Demichelis palleggiatrice,
Antonucci opposto, Segura e Guatelli schiacciatrici, Zuleta e Repice centrali e Zardo libero. Luca
Secchi, tecnico di Soverato, opta per Cumino in diagonale con Fresco, Dona e Begic in posto-4,
Nardini e Travaglini centrali e Caforio libero.
Demichelis inizia la sfida affidandosi soprattutto alle sue centrali, con Repice e Zuleta che
rispondono presente (6-4 con muro della colombiana su Travaglini); Fresco attacca out il pallone
dell'8-4, il Sanbapolis spinge e la Delta arriva avanti 12-8 al primo time-out tecnico della sfida.
Antonucci e Guatelli lanciano la Delta sul +5 (15-10), ma Soverato non molla la presa e rosicchia
punti preziosi, prima con il muro di Travaglini su Repice e poi con l'errore di Antonucci del 16-14. La
parita arriva col turno in battuta di Fresco, che infila un ace e propizia il punto di Begic del 17-17.
Dona costringe Gazzotti al timeout sul 17-18, ma la Delta torna subito con la testa avanti con lo
smash di Repice (21-20). Segura in pipe vale il 22-20, ma Soverato impatta ancora sul 23-23 con
Fresco: l'errore di Begic e Fresco mandano il set ai vantaggi: Segura con gran fortuna mette a terra
il pallone del 26-25, poi le squadre si rispondo punto su punto fino a quando l'errore in battuta di
Soverato e l'attacco out di Fresco  consegnano il primo set 30-28 alla Delta Informatica Trentino.
Trascinata dal favoloso pubblico del PalaTrento, le gialloblu iniziano il secondo parziale con le
marce alte inserite (7-3); Soverato non fa scappar via le trentine (7-6) prima che si scateni
Antonucci con un muro a uno su Dona e l'attacco del 10-6. Qui Secchi cambia la palleggiatrice
Cumino con Vietti, la Delta mantiene il vantaggio (12-8 firmato Guatelli) e arriva fino al 18-13 con la
pipe di Segura. Come nel primo set, pero, Soverato ha la forza di recuperare approfittando di
qualche errore gialloblu: Guatelli si prende due muri e Segura manda sulla rete la pipe (19-17),
Gazzotti chiama time-out discrezionale e da li la Delta chiude i conti: Repice e scatenata (22-18 con
un furbo tocco di seconda), sul 23-19 Soverato commette invasione a muro e l'ace di Repice sigla il
25-19 finale.
Nel terzo parziale le gialloblu sono trascinate da un'ottima Antonucci, che sbaglia poco o nulla
mentre dall'altra parte della rete Fresco e Dona  mandano out tre palloni (12-7 al time-out tecnico). 
Mister Secchi sostituisce la diagonale palleggiatrice-opposto (Cumino per Vietti e Lupidi per
Fresco), ma la Delta Informatica e splendidamente efficace: Antonucci e strepitosa in attacco,
Repice cancella Begic a muro cosi come Guatelli mura Lupidi per il 18-9.  Alle trentine, visto l'ampio
vantaggio, non trema il braccio e si avvicina progressivamente alla vittoria: Segura trova l'ace per il
24-16, Soverato annulla due match-point ma alla fine e l'invasione di Vietti a far esplodere il
PalaTrento per il 25-18.
&laquo;Abbiamo raggiunto un risultato che, ad inizio stagione, nessuno di noi avrebbe mai potuto
immaginare – commenta a fine gara Marco Gazzotti, tecnico della Delta Informatica Trentino – Ci
siamo arrivati al termine di una regular season altalenante, anche a causa di qualche episodio
sfortunato. Da quel momento in poi la squadra ha reagito alla grande, giocando quattro partite in
maniera straordinaria. Proprio per queste ragioni, penso che ci siamo ampiamente meritati la
possibilita di giocarci questa finale. Noi daremo il massimo e poi vedremo quale risultato



arrivera&raquo;.
IL TABELLINO
DELTA INFORMATICA TRENTINO: Guatelli 11, Michieletto, Pistolato, Demichelis, Zardo (L),
Repice 11, Garcia Zuleta 5, Antonucci 13, Segura 17. Non entrate Marchioron, Bogatec, Bortoli. All.
Gazzotti.
VOLLEY SOVERATO: Travaglini 3, Fresco 19, Nardini 8, Cumino 3, Dona 9, Begic 9, Vietti 1,
Caforio (L), Lupidi 1, Mastrilli. Non entrate Bertone. All. Secchi.
ARBITRI: Piubelli, Giardini.
NOTE – durata set: 34', 27', 25'; tot: 86'.

IL TABELLONE DEI PLAY OFF PROMOZIONE
(2) Volley Soverato vs (6) Delta Informatica Trentino 0-2
(3) Saugella Team Monza vs (4) myCicero Pesaro 1-0

IL PROGRAMMA DELLE SEMIFINALI
Gara-1
Mercoledi 20 aprile, ore 20.30
Volley Soverato – Delta Informatica Trentino 2-3 (22-25, 26-24, 14-25, 25-20, 13-15)
Saugella Team Monza – myCicero Pesaro 3-1 (22-25, 25-10, 25-17, 25-18)

Gara-2
Sabato 23 aprile, ore 20.30
Delta Informatica Trentino – Volley Soverato 3-0 (30-28, 25-19, 25-18)
Domenica 24 aprile, ore 18.00
myCicero Pesaro – Saugella Team Monza  ARBITRI: De Simeis-Rossetti

Ev. Gara-3
Mercoledi 27 aprile, ore 20.30
Saugella Team Monza – myCicero Pesaro

Finale
Gara-1: Vinc.Monza/Pesaro – Delta Informatica Trentino (domenica 1 maggio)
Gara-2: Delta Informatica Trentino –  Vinc.Monza/Pesaro (mercoledi 4 maggio)
Ev. Gara-3: Vinc.Monza/Pesaro – Delta Informatica Trentino (venerdi 6 maggio)

PLAY OFF – LA FORMULA
I Play Off coinvolgeranno le squadre classificatesi dal 2&deg; al 7&deg; posto al termine della
Regular Season. La 2^ e la 3^ classificata sono qualificate direttamente alle semifinali e
affronteranno, rispettivamente, le vincenti dei quarti di finale 5^-6^ e 4^-7^. Ai Quarti di finale
partecipano le squadre dalla 4^ alla 7^ posizione, che disputano un turno con gare di andata, ritorno
ed eventuale set di spareggio in caso di una vittoria per parte con lo stesso risultato. La gara di
ritorno si disputa in casa della migliore classificata. Alle Semifinali partecipano le squadre vincenti i
Quarti, oltre alla 2^ e 3^ classificata di Regular Season. La formula prevede le 2 gare vinte su 3. La
gara di andata e l'eventuale spareggio si disputano in casa della migliore classificata. Le vincenti le
semifinali disputano la Finale con con la formula delle 2 gare vinte su 3. La gara di andata e
l'eventuale spareggio si disputano in casa della migliore classificata.
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





A1M - Play Off SuperLega UnipolSai Stagione 2015 - Lube
Banca Marche Civitanova: oggi la fondamentale Gara 4 di
semifinale a Perugia!
24-04-2016 07:00 - Superlega M

Sfida che vale una stagione per la Cucine Lube Banca Marche Civitanova domenica (ore 17.30) al
PalaEvangelisti di Perugia: e l'appuntamento con Gara 4 della semifinale play off tra gli uomini di
Blengini e la Sir Safety Conad. Dopo la battaglia di giovedi scorso in Gara 3 nelle Marche, Miljkovic
e compagni cercheranno di continuare la rimonta nella serie (che vede ora gli umbri in vantaggio
per 2-1) e riportare a Civitanova la formazione di Kovac per l'eventuale Gara 5 (in programma
mercoledi prossimo 27 aprile).

Atteso un clima infuocato nel palasport perugino, gia tutto esaurito, con oltre 500 tifosi marchigiani
pronti a sostenere la Cucine Lube Banca Marche nella difficile impresa di espugnare il
PalaEvangelisti.
		

Fonte: www.legavolley.it
		



BV - Beach Open Fuzhou: ottimo secondo posto per
Nicolai-Lupo!
24-04-2016 07:00 - Beach Volley

Nell'Open di Fuzhou si e chiusa con un ottimo secondo posto la bella cavalcata degli azzurri
Daniele Lupo e Paolo Nicolai, fermati solo in finale dai forti statunitensi Dalhausser-Lucena 2-0 (21-
18, 21-15). Per i ragazzi guidati da Matteo Varnier si tratta di un risultato molto importante, in quanto
i 450 punti guadagnati rendono la qualificazione Olimpica sempre piu vicina.
Il piazzamento Fuzhou rappresenta il secondo podio stagionale, dopo che anche nell'Open di
Vitoria Paolo e Daniele avevano chiuso in seconda posizione. Per la formazione italiana ancora una
volta la Cina si conferma terra fortunata, qui infatti nel 2014 (a Fuzhou e Shanghai) sono arrivate le
due vittorie in carriera nel World Tour.
Il prezioso podio di Nicolai-Lupo e arrivato al termine di un grande torneo, durante il quale gli atleti
dell'Aeronautica Militare hanno messo in mostra un ottimo gioco, superando coppie di primo livello
come dimostra il successo in semifinale contro spagnoli Herrera-Gavira 2-1 (17-21, 21-14, 15-13).
A fermare i sogni di gloria degli italiani, sono, stati gli statunitensi Dalhausser-Lucena: formazione in
rapida ascesa nel ranking mondiale. L'andamento della finale ha visto nel primo set i ragazzi di
Varnier giocarsela alla pari con gli americani, che pero una volta avanti non hanno piu ceduto il
comando. Nella seconda frazione, invece, gli azzurri hanno pagato un brutto avvio e non sono piu
riusciti a recuperare. Conclusa la tappa cinese, Nicolai-Lupo torneranno in scena nell'Open di Sochi
(Russia) in programma dal 3 all'8 maggio.
Nel tabellone femminile le azzurre Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth si sono classificate al nono
posto, eliminate negli ottavi di finale dalle tedesche Laboureur-Sude 2-0 (21-13, 21-18).
		

Fonte: www.federvolley.it
		



U17M - Il BVOLLEY si prepara alla Final Four Regionale
con gli amici del Castelferretti Ancona!
23-04-2016 07:00 - Under17M

Per il BVOLLEY un buon test quello con gli amici del Castelferretti Ancona andato in scena giovedi
21. Al di la del risultato che ha visto prevalere i nostri ragazzi, e stata l'occasione per provare nuove
soluzioni tattiche in vista della Final Four Regionale di fine maggio. 
"Sono contento della prestazione fatta dalla squadra in particolare in battuta ed attacco!" il
commento di coach Matteucci.
Contemporaneamente anche l'under 13 della Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina di coach
Sampaoli ha disputato un'amichevole con i pari eta del Castelferretti presso il Palaliuti.

Ufficio Stampa BVOLLEY 
		



U19M - Ultimo Atto!
23-04-2016 07:00 - Under19M

BVOLLEY – In Volley Blu Lugo) 3-2 
(25-20 - 24-26 - 25-15 - 20-25 - 15-8)

Per fortuna o purtroppo siamo giunti all'epilogo del campionato U-19 maschile 2015/16….. fortuna per
le magre figure rimediate e purtroppo per la mancata occasione, largamente alla nostra portata, di
essersi giocati una qualificazione e mirare ad un traguardo piu ambizioso……
Ed aggiungo purtroppo perche con un po' di rammarico questo anno sara forse anche l'ultimo di
questo gruppo in quanto la maggior parte di loro l'anno prossimo sara impegnato con gli studi
universitari.
Ma rallegriamoci per la partita!
Un incontro vissuto piu come una conviviale dove le due compagini hanno giocato senza l'assillo
del risultato, in quanto non c'era in palio nulla o quasi !!....tant'e che anche nelle occasioni di
evidenti errori arbitrali, da una parte o dall'altra, anziche inveire e/o lamentarsi si scherzava
allegramente con l'arbitrio.
Nelle varie fasi di gioco coach Procucci ha fatto ruotare l'intera rosa dando giustamente spazio
anche a chi in passato ha giocato meno.
Si sono giocati cosi cinque set dai diversi contenuti tecnici e nei quali si sono evidenziati i valori , ma
anche i difetti riscontrati durante l'anno .. ovvero una grande forza d'attacco, contrapposta ad una
flebile difesa.
Senza esaminare tutti i set si mettono in evidenza il secondo perso 26 a 24, nel quale da un passivo
di 19 a 24 siamo riusciti a rimontare fino al 24 pari per poi vanificare tutto con un errore in battuta…., e
l'ultimo (set) nel quale con la formazione titolare non c'e stata storia chiudendolo 15 a 8.
Ed ora vai con i titoli di coda. 
Un saluto a tutti i sostenitori e forza ragazzi fatevi onore anche in altri ambiti.

Tabellino: Zumpano 1, Berti 5, Cucchi 4, Donati 2, Tosi Brandi 6, Bianchi 10, Donini 3, Giacomini 5,
Morri 12, De Rosa 10.
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A1M - Play Off Challenge UnipolSai: LPR Piacenza prima
finalista, battuta l'Exprivia Molfetta! 
23-04-2016 07:00 - Superlega M

Risultato Play Off Challenge, prima Semifinale
EXPRIVIA MOLFETTA - LPR PIACENZA 1-3 (21-25, 25-20, 21-25, 15-25)
 
EXPRIVIA MOLFETTA - LPR PIACENZA 1-3 (21-25, 25-20, 21-25, 15-25) - EXPRIVIA MOLFETTA:
Candellaro 9, Del Vecchio, De Barros Ferreira 14, Barone 6, Mustedanovic 1, De Pandis (L),
Hierrezuelo 5, Fedrizzi 10, Hernandez Ramos 13. Non entrati Kaczynski, Spadavecchia, Randazzo,
Mariella, Porcelli. All. Di Pinto. LPR PIACENZA: Coscione 4, Kohut 7, Ter Horst 21, Perrin 19, Papi
(L), Sedlacek, Patriarca, Zlatanov, Luburic 11, Tencati 7, Cottarelli 1. Non entrati Mania, Tavares
Rodrigues. All. Giuliani. ARBITRI: Sobrero, Zavater. NOTE - durata set: 25', 24', 25', 21'; tot: 95'.
MVP Ter Horst
 
La prima sfida di Semifinale Play Off Challenge UnipolSai vede di fronte Exprivia Molfetta e LPR
Piacenza, scese in campo al PalaOlimpia di Verona in formazione tipo. L'Exprivia si e presentata da
testa di serie del match, essendo uscita dai Quarti Play Off Scudetto, mentre Piacenza e uscita
dalla pool di riclassificazione (seconda posizione finale) dopo aver chiuso la Regular Season
all'ultimo posto. L'Exprivia non ha certo giocato la migliore partita dell'anno, col freno a mano tirato
e senza quella sana spavalderia che le ha fatto affrontare anche le big a muso duro. La rinata LPR
di Giuliani ha fatto la sua parte, con una partita ordinata e coraggiosa, staccando il biglietto per la
finale di domenica.
Il ranking non conta, fin dal primo fischio di Sobrero: la squadra di Vincenzo Di Pinto inizia troppo
contratta il primo set, lasciando scappare la LPR. Joao Rafael non spinge come deve da posto 4 e
la buona regia di Coscione conduce i suoi ad un rapido 21-25, con Ter Horst sopra le righe.
Subito Fedrizzi riprende la squadra per mano e complice qualche errore di Piacenza vara un
migliore secondo set. Il break piu deciso (15-12) lo marca il muro Exprivia, ma i ragazzi di Giuliani
restano incollati e servono forte, con Perrin spesso solista. E' Hernandez a chiudere il set lasciando
la LPR a 20, dopo che Joao Rafael procura la prima occasione di match ball.
Nel terzo set le squadre si studiano, affiancate fino al 7-7, ma e Ter Horst che picchia di piu. La
difesa di Molfetta non e in giornata e lascia sfilare qualche pallone di troppo. La LPR preme
sull'acceleratore e se ne va (13-17), Hierrezuelo prova a variare il gioco, fa un muro importante per
il 17-18, poi Coscione in flot mira il neo entrato Del Vecchio per due ace e lo rimanda in panchina.
Battute sbagliate ad allungare il set verso il 24, ma LPR non chiude il primo match ball. Joao forza il
servizio in salto e consegna il set a Piacenza (21-25).
L'Exprivia ci riprova subito, e manda Hernandez a tirare al massimo dalla zona di servizio. LPR
tiene in ricezione. Come nei set precedenti, si va palla su palla, Giuliani e Di Pinto aspettano dai
giocatori un break che inizia 8-8. Piacenza trova la via dell'ace con Ter Horst, e Molfetta continua ad
essere fallosa a rete (8-13) e poco efficace a muro. Di Pinto prova Mustedanovic in campo per
Fedrizzi, ma neanche l'ultimo arrivato in casa Exprivia riesce a far cambiare il ritmo ad una serata
no. Una murata su Hernandez sancisce il 10-17, Fedrizzi rientra sull'11-18 per cercare l'ace ma
trova la zona verde del Mondoflex (11-19) mentre i centrali di Piacenza, ispirati da Coscione,
macinano punti. La LPR batte flot e fa danni, Exprivia tira forte e non ottiene come nel recente
passato. Joao Raffael e falloso, ha un brivido sul 14-24 per annullare il primo match ball, ma Ter
Horst non perdona e col suo 22esimo punto da MVP del match manda i pugliesi in vacanza.
 
Luca Tencati (LPR Piacenza): “Siamo molto contenti, abbiamo giocato bene e ottenuto una finale
che volevamo a tutti i costi. Exprivia e un avversario tosto, forse avevano qualche acciacco fisico
ma hanno fatto al loro parte e sono difficili da battere. Siamo piu quadrati a rete? Non so, nella
Regular Season abbiamo sbagliato tanto in tutti i settori di gioco, non c'era un problema solo.
Aspettavamo che le vittorie ci accendessero ed e successo, ne avevamo bisogno, siamo davvero
migliorati come squadra. Pensiamo a domenica, ma il primo passo e fatto”.
Vincenzo Di Pinto (allenatore Exprivia Molfetta): “Occorre sempre avere l'atteggiamento giusto, e noi



non abbiamo giocato la nostra partita. Abbiamo problemi che ci portiamo dietro dalle gare con
Trento, ma non mi piace avere alibi. Solo, non possiamo perdere cosi. Il rammarico e proprio avere
chiuso una grandissima annata con un match non in linea con quanto di buono abbiamo fatto
durante l'anno”.
 
CHIAMATE DEL VIDEO CHECK
 
1&deg; Set
Doppia chiamata
6-9 (attacco Ter Horst) – videocheck richiesto da Molfetta per verifica in-out; decisione arbitrale
invertita, punto assegnato a Molfetta; 7-8
7-8 (attacco Ter Horst) – videocheck richiesto da Piacenza per verifica invasione rete; decisione
arbitrale invertita, punto assegnato a Piacenza; 6-9
2&deg; Set
8-8 (attacco Fedrizzi) – videocheck richiesto da Molfetta per verifica in-out; decisione arbitrale
invertita, punto assegnato a Molfetta ; 8-9
3&deg; Set
23 -19 (servizio Perrin) – videocheck richiesto da Piacenza per verifica in-out; decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Molfetta ; 23-20
4&deg; Set
9-8 (servizio Ter Horst) – videocheck richiesto da Molfetta per verifica in-out; decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Piacenza ; 10-8
 
 
Play Off Challenge Final Four
Semifinali
Venerdi 22 aprile 2016, ore 20.30
Calzedonia Verona – Ninfa Latina  Diretta Lega Volley Channel
Finale
Domenica 24 aprile 2016,ore 18.00
Vincente prima Semifinale – Vincente seconda Semifinale  Diretta Lega Volley Channel
		

Fonte: www.legavolley.it
		





BV - Fuzhou Open: E' semifinale per gli azzurri Lupo-
Nicolai!
23-04-2016 07:00 - Beach Volley

L'Open di Fuzhou  regala un'altra vittoria per gli azzurri, Paolo Nicolai e Daniele Lupo hanno infatti
conquistato l'accesso in semifinale. I due beachers si sono imposti 2-0 (21-18,21-16) contro i
canadesi Binstock/Schachter . La coppia tricolore in semifinale incontra oggi gli spagnoli
Herrera/Gavira. 

Nel tabellone femminile percorso netto per Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth, vincitrici contro le
statunitensi Kessy-Day 2-1 (21-12, 17-21, 15-12) e qualificate direttamente agli ottavi di finale. Oggi
le azzurre di Lissandro troveranno sulla loro strada le tedesche Laboureur-Sude e van der Vlist-van
Gestel.
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



A1F - Master Group Sport Volley Cup A1: l'Imoco Volley e
in Finale Scudetto!
23-04-2016 07:00 - A1 Femminile

L'Imoco Volley Conegliano e la prima finalista della Master Group Sport Volley Cup di Serie A1
Femminile. La vincitrice della Regular Season interpreta al meglio il proprio ruolo di favorita e dopo
la Metalleghe Sanitars Montichiari estromette dalla corsa allo Scudetto la Liu Jo Modena, sempre in
due partite, mostrando qualita tecniche e mentali straordinarie: come accaduto al PalaPanini, le
pantere soffrono, reagiscono alle difficolta e infine piegano per 3-1 le avversarie, che onorano in
pieno la prima partecipazione alle semifinali. Coach Davide Mazzanti, detentore del titolo tricolore
(insieme a Serena Ortolani) conquistato con la Pomi Casalmaggiore, porta le gialloblu alla seconda
finale della sua storia, tre anni dopo la splendida - e per molti versi sorprendente - avventura del
2013. Per conoscere la propria rivale, la formazione trevigiana dovra attendere l'esito dell'altra
semifinale tra Nordmeccanica Piacenza e Foppapedretti Bergamo; quantomeno di Gara-2, in
programma venerdi alle 20.30 in diretta su Rai Sport HD. Le emiliane sono in vantaggio 1-0. 

Valentina Arrighetti: "E' stata una partita bellissima, aver raggiunto la finale in due sole gare contro
una grande avversaria come Modena e quasi un miracolo, ma nonostante non siamo al completo
abbiamo lottato e giocato con carattere per tutta la partita. A volte avevo l'impressione che fossero
loro a condurre il pallino del gioco, ma guardavo il punteggio ed eravamo sempre li se non sopra, e
stata una grande partita. Ora dobbiamo recuperare un po' di energie perche e stata una serie molto
dura, vediamo chi ci capitera tra Piacenza e Bergamo, ma ormai le avversarie sono tutte fortissime,
di certo sara un bello spettacolo. Bellissimo aver giocato con un Palaverde cosi caldo e partecipe,
una grande emozione che rivivremo martedi per Gara1".

Davide Mazzanti, coach Imoco Volley: "E' stata una partita a scacchi e dalle mille emozioni,
bellissima. E' stato bello vincere cosi perche abbiamo avuto momenti di difficolta e ne siamo usciti
alla grande con carattere e impegno da parte di tutti. Un plauso particolare a Robinson che ha fatto
una partita super, con tantissima efficacia e grande grinta, ma tutte sono state eccezionali,
compresa Vasilantonaki: l'avevo caricata prima del match e ha risposto alla grande. Ora siamo in
finale e cerchiamo di recuperare un po' perche la stanchezza dopo due partite cosi si fa sentire, ma
saremo pronte da martedi di fronte a un pubblico fantastico come oggi a continuare il cammino".

Laura Heyrman: "Peccato perche abbiamo giocato allo stesso livello della capolista Imoco per due
partite e torniamo a casa con due sconfitte, secondo me meritavamo di piu, almeno di andare alla
terza, perche abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Nel terzo set ad esempio eravamo
avanti, poi loro sono state brave a reagire e vincere il parziale, li e stato forse il momento decisivo.
Comunque abbiamo fatto il massimo e complimenti all'Imoco che si e dimostrata una grande
squadra".

IL TABELLINO:
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – LIU JO MODENA 3-1 (23-25, 26-24, 25-22, 25-19)
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Glass 1, Vasilantonaki 7, Ortolani 11, Santini 3, Adams 18,
Robinson 22, De Gennaro (L), Arrighetti 10, Nicoletti 2. Non entrate Serena, Easy, Crisanti, De
Bortoli, Barazza. All. Mazzanti.
LIU JO MODENA: Gamba, Heyrman 9, Di Iulio 15, Folie 17, Arcangeli (L), Ferretti 2, Diouf 19,
Scuka, Horvath 9. Non entrate Carraro, Rivero, Cutuk. All. Beltrami.
ARBITRI: Bartolini, Pozzato.
NOTE – Spettatori 4400, durata set: 28', 31', 31', 27'; tot: 117'.

IL TABELLONE DEI PLAY OFF SCUDETTO
(1) Imoco Volley Conegliano – (5) Liu Jo Modena 2-0
(3) Nordmeccanica Piacenza – (7) Foppapedretti Bergamo 1-0



IL PROGRAMMA DELLE SEMIFINALI
Gara-1
Martedi 19 aprile, ore 20.30 (Diretta Rai Sport HD)
Liu Jo Modena – Imoco Volley Conegliano 2-3 (25-27, 18-25, 26-24, 25-16, 8-15)
Mercoledi 20 aprile, ore 20.30 (Diretta Rai Sport HD)
Foppapedretti Bergamo – Nordmeccanica Piacenza 1-3 (21-25, 25-18, 19-25, 26-28)

Gara-2
Giovedi 21 aprile, ore 20.30 (Diretta LVF TV)
Imoco Volley Conegliano – Liu Jo Modena 3-1 (23-25, 26-24, 25-22, 25-19)
Venerdi 22 aprile, ore 20.30 (Diretta Rai Sport HD)
Nordmeccanica Piacenza – Foppapedretti Bergamo  ARBITRI: Pol-Florian

Ev. Gara-3
Domenica 24 aprile, ore 20.30 (Diretta Rai Sport HD)
Nordmeccanica Piacenza – Foppapedretti Bergamo
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



A1F - Master Group Sport Volley Cup A1: Piacenza viola il
PalaNorda!
22-04-2016 07:00 - A1 Femminile

Foppapedretti Bergamo - Nordmeccanica Piacenza 1-3 (21-25, 25-18, 19-25, 26-28) 

La Nordmeccanica Piacenza viola il PalaNorda e si porta in vantaggio 1-0 nella serie di semifinale
dei Play Off Scudetto contro la Foppapedretti Bergamo. Dopo il tie-break tra Liu Jo Modena e Imoco
Volley Conegliano, un'altra serata di emozioni e spettacolo: le emiliane di Marco Gaspari vendicano
la sconfitta in finale di Coppa Italia con una prestazione intensa e aggressiva, al servizio e in
attacco. Vinto il primo parziale grazie a una strepitosa Floortje Meijners (23 punti alla fine), le
biancoblu sono state raggiunte dalle padrone di casa (40 punti in due tra Barun e Plak). Poi, ripreso
il pallino del gioco fino al 17-23 del quarto, hanno rischiato grosso sul recupero rossoblu e chiuso
solo al quinto match point. Venerdi Gara-2 al PalaBanca, domenica l'eventuale Gara-3 sempre in
casa di Piacenza: due chance per le emiliane per accedere alla finale. 

"A Bergamo non e mai facile vincere, e un primo passo importante - racconta il capitano della
Nordmeccanica, Christina Bauer, al termine della partita -. Certo avremmo potuto chiudere prima,
pero sono contenta perche al quinto sarebbe stato difficilissimo. Avevamo cominciato male i quarti
con Scandicci, ora invece siamo partiti alla grande. Complimenti alla mia squadra, abbiamo difeso e
murato bene. Ora andiamo avanti". "Credo che la differenza l'abbia fatta il servizio - analizza Paola
Cardullo, libero della Foppa -. Noi abbiamo forzato per limitare la distribuzione di Ognjenovic e
abbiamo sbagliato tanto, loro al contrario hanno trovato tanti ace. Siamo solo a Gara-1,
assolutamente non e finita. Il fattore campo influenza, ma non troppo". 
 

Gara-2
Giovedi 21 aprile, ore 20.30 (Diretta LVF TV)
Imoco Volley Conegliano - Liu Jo Modena ARBITRI: Bartolini-Pozzato
Venerdi 22 aprile, ore 20.30 (Diretta Rai Sport HD)
Nordmeccanica Piacenza - Foppapedretti Bergamo ARBITRI: Pol-Florian
		

Fonte: www.overtheblock.it
		





Radio Antenna 3, 5&deg; puntata dedicata al BVOLLEY:
Cristina Baciocchi capitana e schiacciatrice del Riccione
volley di serie C!
22-04-2016 07:00 - Interviste

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



Accesa a Olimpia la Fiamma Olimpica!
22-04-2016 07:00 - Nazionale

E' stata accesa oggi a Olimpia - a poco piu di 100 giorni dall'inizio della XXXI edizione dei Giochi
Estivi - la fiamma olimpica, alimentando una tradizione che si tramanda dall'antica Grecia. La
fiamma – che simboleggia pace, unita e amicizia, e stata accesa come previsto dai raggi del sole,
davanti a migliaia di visitatori
La fiaccola partira da Atene a fine mese per giungere in Brasile il 3 maggio e attraversera oltre 329
citta – percorrendo oltre 20 mila chilometri su strada grazie a 12 mila tedofori - prima di sbarcare a
Rio de Janeiro il 4 agosto, alla vigilia della cerimonia di apertura, prevista al Maracana
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



BV - Beach Fuzhou Open: Nicolai-Lupo e gli Ingrosso ai
sedicesimi di finale!
22-04-2016 07:00 - Beach Volley

Nell'Open di Fuzhou Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth hanno eserdito battendo le giapponesi
Ishii-Murakami  2-0 (21-15, 21-14). Le azzurre hanno poi bissato il successo, battendo le austriache
Schwaiger S.-Hansel con il punteggio di 2-0 (21-17, 22-20). Doppia sconfitta per Becky Perry e
Laura Giombini, 2-1 (19-21, 21-14, 15-10) contro le forti statunitensi Walsh-Ross e 2-0 (21-14, 26-
24) contro le tedesche Laboureur-Sude.
Nel tabellone maschile vittoria per Daniele Lupo e Paolo Nicolai che hanno superato 2-0 (21-16,21-
15) i cinesi Li Zhuoxin-Li. Grazie al successo i ragazzi di Varnier si sono qualificati per i sedicesimi
di finale, dove domani affronteranno i norvegesi Solhaug-Bergerud. Nella Pool D i gemelli Ingrosso
sono stati sconfitti 2-0 (21-16, 21-19) dai lettoni Samoilovs-Smedins, domani la coppia salentina
sfidera i norvegesi Kvamsdal-S&oslash;rum.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



1DF - BVOLLEY2000: altri 3 punti preziosi ai fini della
classifica!
22-04-2016 07:00 - Under16F P

Acerboli Volley ASD - BVOLLEY 2000 1-3&nbsp;
(19-25 25-19 21-25 17-25) 

Continua per le ragazze di Coach Albani il campionato di 1a Divisione, l’avversario di turno e
l’Acerboli Volley ASD che naviga in penultima posizione; da questa partita Coach Albani deve
portare a casa i 3 punti che servono per risalire qualche posizione in classifica, ma anche
preservare le energie psicofisiche della squadra in vista dell’importate appuntamento con le finali di
Coppa Emilia CSI. Si parte con il sestetto base. ma poi nel corso della partita verra dato ampio
spazio a tutta la panchina ed e proprio da queste ragazze che vengono le note piu positive. Le varie
Frani, Gasperini, Gobbi, Gozi, Gridelli rispondono presente allla chiamata del loro Coach e firmano
una bellissima prestazione con Frani indiscussa MVP del match; alla fine si chiude con un 3 a 1 una
partita dove le ragazze, anche se pur con qualche calo di concentrazione, hanno messo tutto il loro
impegno.&nbsp; 
Ma veniamo alla gara: 
Nel primo set il BVOLLEY scende in campo con Marconi in regia, Bianchi e Pompili di banda,
Mazza e Zammarchi al centro, Campedelli opposto e Vandi in difesa. Le ragazze di Coach Albani
sono poco incisive in attacco e di fronte ad un Acerboli ben disposto in difesa e pericoloso in battuta
non riescono a staccarsi. Le due squadre vanno avanti punto a punto fino al 16-16, poi una serie di
errori delle avversarie e due fast micidiali di Gasperini, riescono a far chiudere il set 25 a 19 per il
BVOLLEY.
 Nel secondo set il BVOLLEY parte con tanti errori andando subito sotto prima 0-6 e poi 6-12. Entra
Frani al posto di Pompili e le ragazze provano una timida reazione e con gli attacchi di Frani in
banda e Mazza dal centro arrivano fino al 17 a 19; poi si spegne la luce e il set termina 25 a 19 per
le avversarie. 
Il terzo set inizia con Gobbi al posto di Campedelli e Gridelli per Vandi. Le ragazze di Coach Albani
appaiono concentrate e precise. Prendono in mano il gioco e tutti i reparti funzionano alla
perfezione. Grazie agli attacchi di Pompili e Gobbi, ai muri di Mazza e alle imprendibili fast di
Gasperini, si arriva fino 18-9 e poi 21-14 per le ospiti. Nel finale di set l’Acerboli abbozza un’
improvvisa rimonta, ma il BVOLLEY tiene duro chiudendo 25-21. 
Il quarto set resta in equilibrio solo fino al 6-6, poi le ragazze di Coach Albani prendono lentamente
il largo; Frani e incontenibile, solo in questo set realizza 8 punti di cui 4 ace, e il resto della squadra
gira al meglio. Con due attacchi di Frani si chiude il set e la partita 25-17.
Il BVOLLEY conquista i 3 punti sperati e supera momentaneamente in classifica l’ASD Villa
Verucchio portandosi all' ottavo posto. Restano solo 3 partite alla fine del campionato e continuando
cosi le ragazze di Coach Albani possono ambire a scalare ancora qualche posizione in classifica. 

Tabellino: Frani 11, , Bianchi 8, Pompili 6, Mazza 6, Zammarchi 6, Gasperini 6 , Gobbi 4,
Campedelli 1, Marconi 1, Gozi, Vandi (L1), Gridelli (L2) 1.
		





A1M - Ecco gara 3! Perugia a caccia di un'altra impresa a
Civitanova! 
21-04-2016 07:00 - Superlega M

Alle ore 20.30 (diretta televisiva su RaiSport 1) il terzo atto della serie di semifinale. Block Devils in
formazione tipo all’Eurosuole Forum. Parte il torpedone bianco dei Sirmaniaci. In caso di vittoria sara
finale

Otto lunghi giorni sono passati da quella fantastica gara 2 del PalaEvangelisti. E finalmente e tutto
pronto per il terzo atto della semifinale scudetto che vedra la Sir Safety Conad Perugia in campo
domani sera (inizio alle ore 20:30, diretta televisiva su RaiSport 1) all’Eurosuole Forum di Civitanova
contro i padroni di casa della Cucine Lube Banca Marche!
Dopo una intensa settimana di allenamenti, tornano ad annusare l’odore del taraflex i Block Devils di
Boban Kovac. Lo fanno per un match al calor bianco contro la vincitrice della regular season e con
in palio qualcosa di importantissimo e prestigioso.
I bianconeri infatti conducono la serie due partite a zero e domani sera, in caso di risultato positivo,
volerebbero dritti verso la finale scudetto.
Ma in casa Sir non e stato questo il pensiero preponderante. Anzi, Kovac ed il suo staff hanno
messo in guardia la squadra perche l’ultimo passo da conquistare e certamente il piu duro, a
maggior ragione contro una formazione di livello assoluto come Civitanova. Pertanto l’attenzione
negli allenamenti tecnici e stata soltanto su cosa fare in campo e su come cercare di farlo al meglio.
“Penso che sara una partita molto difficile - dice in proposito Emanuele Birarelli - perche Civitanova 
ha grandi giocatori che sono in grado di cambiare l'esito di una gara in ogni momento. Quindi,
anche se tutti parlano delle questioni societarie dei nostri avversari, noi giocatori sappiamo bene
che poi conta solo cosa si fa in campo. Per questo dobbiamo pensare unicamente alla nostra parte
di campo perche solo giocando una buona pallavolo, come d'altronde stiamo facendo in questo
periodo, si puo espugnare un campo difficile come quello di Civitanova. Ci siamo allenati molto
come quantita e credo anche con qualita in questi nove giorni dopo gara 2 e dobbiamo essere bravi
a mettere pratica cio che abbiamo preparato. Ci aspetta una partita di sofferenza e forse anche
lunga, perche in casa loro i giocatori di Civitanova avranno molto orgoglio. Ma siamo pronti a lottare!
Non crediamo certo che, solo perche siamo in vantaggio due a zero, possiamo permetterci di
giocare in punta da piedi. Anzi, andiamo a Civitanova col coltello tra i denti, come abbiamo saputo
fare anche in gara 1”.
Non dovrebbero esserci cambiamenti di formazione per Boban Kovac che spedira in campo
inizialmente i “sette dei playoff” con De Cecco al palleggio, Atanasijevic opposto, Buti e Birarelli
coppia centrale, Russell e Kaliberda in posto quattro e Giovi libero.
Annunciato un vero e proprio “torpedone bianco” in partenza domani da Perugia! Tantissimi saranno
infatti i tifosi bianconeri che, armati della loro maglietta bianca d’ordinanza, si accomoderanno sugli
spalti dell’Eurosuole Forum. Mobilitazione altissima e tanto entusiasmo nel tifo organizzato perugino
dei Sirmaniaci che saranno come sempre indispensabile spalla ai ragazzi in campo.
In casa Lube, dopo il terzo posto in Champions League, sono stati giorni delicati con
l’allontanamento del direttore sportivo Stefano Recine. Ma proprio la proprieta marchigiana ha
spronato tutto l’ambiente e la squadra ad una pronta reazione domani sera in un match per
Civitanova dal dentro o fuori. Situazione che spesso riesce a far tirare fuori il 100% ed oltre. Coach
Blengini dovrebbe scegliere dall’infinito e fortissimo roster a disposizione il “6+1” con Christenson in
regia, Fei (favorito su Miljkovic) opposto, Cester e Stankovic (in ballottaggio con Podrascanin) al
centro, Juantorena e Cebulj schiacciatori e Grebennikov libero. Piu i vari Corvetta, Vitelli, Parodi,
Priddy e Kovar a disposizione.
Il match di domani seguira con ogni probabilita il leit motive di tutta la serie dove l’incisivita al
servizio, la qualita in attacco e la capacita di lettura nei momenti caldi saranno fattori imprescindibili
per portare a casa la vittoria. Piu tutta la componente emotiva, caratteriale, di tenacia e di
generosita.
L’attesa e grande, ma e grande soprattutto la soddisfazione di poter vivere da protagonisti partite e
serate del genere e di poter lottare per grandissimi obiettivi. Perugia ha il suo sogno, lo culla, vuole



proseguirlo. Ed i sogni, specialmente in tempi come quelli attuali, possono essere il motore del
mondo!

Francesco Locatelli e Francesco Biancalana. Queste le voci di Umbria Radio (frequenze a Perugia
92.0 e 97.2), network radiofonico ufficiale della Sir Safety Conad Perugia, che racconteranno live
domani sera dall’Eurosuole Forum gara 3 tra Civitanova e Perugia.  

PROBABILI FORMAZIONI:

CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA: Christenson-Fei, Stankovic-Cester, Juantorena-
Cebulj, Grebennikov libero. All. Blengini. 
SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco-Atanasijevic, Buti-Birarelli, Kaliberda-Russell, Giovi
libero. All. Kovac.
Arbitri: Daniele Rapisarda - Andrea Puecher

		

Fonte: www.legavolley.it
		



BV - Fuzhou Open: i risultati delle coppie italiane!
21-04-2016 07:00 - Beach Volley

Nell'Open di Fuzhou Daniele Lupo e Paolo Nicolai  hanno esordito con una sconfitta contro i russi
Liamin/Barsouk 0-2 (23-25, 12-21). Gl azzurri hanno poi battuto nel secondo match della Pool H i
norvegesi Kvamsdal/S&oslash;rum con il punteggio di 2-0 (23-21, 21-19). Matteo e Paolo Ingrosso
hanno iniziato cedendo 2-1 (13-21, 21-18, 16-14), poi hanno superato 2-0 (21-15, 21-17) i norvegesi
Solhaug/Bergerud.

		

Fonte: www.overtheblock.it
		



DM - Il BVOLLEY Riccione chiude una stagione di alti e
bassi centrando l'obiettivo salvezza!
21-04-2016 07:00 - Under19M

BVOLLEY Riccione - Benatti Costruzioni (FE) 3-2
27-25; 17-25; 19-25; 25-18; 15-11)

Per l'ultima giornata di campionato i nostri ragazzi hanno affrontato la squadra ferrarese ottenendo
una vittoria per 3-2. Partita sicuramente non bella piena di errori da una parte e dall'altra che si e
conclusa solo nel tie break vinto dai nostri con uno buono scarto.(15-10)
Il campionato a questo punto e finito ,con i nostri ragazzi al 9&deg; posto quindi salvi che
svegliandosi un po prima avrebbero sicuramente fatto meglio.
La partita in se vede prevalentemente una squadra poco attenta che si fa sorprendere dagli ospiti
sul 10-0 piano piano inizia un lento recupero che ci porta in parita sul 22 pari, e qui il BVOLLEY
Riccione riesce a chiudere 27-25. Il secondo e terzo set sono ad appannaggio degli ospiti che
approfittano di un calo generale. Nel quarto e quinto parziale la squadra di casa tornano in partita
chiudendoli meritatamente entrambi.
Coach Procucci: "E' stata una stagione piena di alti e bassi che pero alla fine non mi ha deluso
completamente anche se so che avremmo potuto fare di piu."

Tabellino: Zumpano, Berti 5, Cucchi 7, Tamburini 15, Donati , Tosi Brandi 10, Donini 5, Giacomini 4,
Morri10, Magnani 5, Massaccesi lib

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



CM - La Romagna Est Bellaria si congeda dal suo pubblico
con una gara tutto cuore con la capolista!
21-04-2016 07:00 - CM Elettrocentro2

Bellaria- San Marino 0-3

La Romagna Est Bellaria si congeda dal suo pubblico, per questa stagione, con una prestazione di
cuore, ma che non basta contro le bombe dell'opposto sanmarinese Farinelli.
Il risultato potrebbe far pensare a una netta vittoria dei titani, ma cosi non e stato: infatti gli ospiti di
giornata hanno dovuto sudare sette camicie (soprattutto nel secondo e terzo set) e, se non
avessero potuto godere dei 27 punti del loro bomber in tre soli parziali, probabilmente la partita
sarebbe stata piu lunga.
Tra i bellariesi assente De Rosa per un problema alla mano destra; rientra invece sul parquet il
libero Musello dopo circa tre mesi di stop forzato per l'infortunio alla spalla. Purtroppo la partita del
liberino classe 99 si interrompe a meta del secondo set per il riacutizzarsi del dolore alla spalla.
Esordio assoluto in categoria per altri due prodotti del vivaio Bvolley: il palleggiatore Sampaoli
Matteo, classe 2000, e lo schiacciatore Lorenzo Labate, classe 1998.
"Abbiamo disputato una buona partita contro la squadra che ha vinto il girone. Per lunghi tratti
questa differenza non si e assolutamente vista. Abbiamo messo il cuore per onorare fino in fondo il
campionato e spero che si sia visto da fuori. Dal punto di vista tecnico, in attacco abbiamo faticato
molto, ma San Marino tra muro e difesa e veramente una squadra molto forte; in piu ha trovato un
finalizzatore come Farinelli capace di segnare quasi 30 punti in tre set. Io sono contento della
prestazione dei miei. Ho rivisto in campo Gigi (Musello) che pero si e fatto male di nuovo e Campi,
entrambi al rientro dopo mesi. Ho gettato nella mischia Matteo (Sampaoli) in due momenti delicati e
devo dire che e riuscito subito ad avere un buon impatto sulla squadra. Anche Lorenzo (Labate) si e
ritrovato a dover fare i conti con i servizi della categoria superiore ma non ha affatto demeritato.
Adesso ci manca l'ultimo impegno, a Budrio, per chiudere con l'ottavo posto in classifica", questo il
commento di coach Botteghi.
Venerdi 22 Aprile, a Budrio, si gioca l'ultima giornata di Regular Season, contro il fanalino di coda
del girone.
Per i bellariesi rappresenta l'ultimo impegno stagionale, vista la mancata qualificazione per la post
season.

Tabellini:
Alessandri 1, Ceccarelli 5, Botteghi 5, D'Andria 4, Diaz 6, Leurini 9, Busignani LIB, Sampaoli 0,
Mazzarini 2, Musello LIB2, Orsi 2, Campi 0, Labate 0.

Ufficio Stampa Dinamo - Idea Volley
		





A1F - Gara-1 Semifinali (19/04/2016) – Play Off Scudetto:
Pantere Infinite! Espugnato il PalaPanini al Tie-break e
giovedi gara2 al PalaVerde!
20-04-2016 07:00 - A1 Femminile

LIU JO MODENA-IMOCO CONEGLIANO 2-3 (25-27, 18-25,26-24,25-16,8-15)
LIU JO MODENA: Horvath 15, Folie 11, Diouf 9, Di Iulio 18, Heyrman 15, Ferretti 3; Arcangeli (L).
Cararo, Gamba, Rivero 4, Cutuk, Scuka. N.e.: nessuna. All. A. Beltrami.
IMOCO CONEGLIANO: Robinson 23, Arrighetti 12, Ortolani 15, Santini 10, Adams 9, Glass 4; De
Gennaro (L). Nicoletti 2, Vasilnatonaki 2, Serena, Crisanti, De Bortoli. N.e.: Barazza. All. D. Mazzanti

Arbitri: Braico e Goitre
NOTE Spettatori: 3.531. Durata set: 32', 26', 34', 25', 13' per totale 2 h 10'.
Liu Jo: battute sbagliate 19, vincenti 4, ricezione 77%(perfetta 57%), attacco 36%, muri 11, errori 30.
Imoco: battute sbagliate 10, vincenti 6, ricezione 66%(perfetta 36%), attacco 37%, muri 16, errori 27.

Primo set con Modena che parte forte e costringe l’Imoco a mettersi subito in carreggiata,
nonostante l’assenza della “bomber” Easy (a Conegliano per proseguire le terapie). Al suo posto c’e’
Alice Santini e la toscana da sicurezza alla squadra con la sua affidabilita in difesa e ricezione.
Valentina Diouf inizia a spron battuto per la Liu Jo (8-2), colpisce insieme a Di Iulio e Horvat, ma le
Pantere con una Robinson scintillante (4 aces in fila riaprono il set!) non mollano mai e punto su
punto tornano sotto, agganciando le emiliane nel finale grazie anche a un ottima tattica di battuta e
di muro. Dopo un primo set ball annullato dalla squadra di casa, Kelsey Robinson, scatenata,
decide che e’ ora di chiudere e mette a sergno una fantastica doppietta, attacco e muro (saranno tre
alla fine del set per la schiacciatrice USA) a uno che consegna il 25-27 all’Imoco Volley per la gioia
dei tifosi gialloblu’, che si “impadroniscono” con i loro cori del glorioso PalaPanini.

Sulla scia dell’entusiasmo l’Imoco di Davide Mazzanti inizia bene anche il secondo set, dove sembra
che le Pantere abbiano preso in mano le chiavi del gioco. Diouf viene marcata benissimo, se non la
prende il muro c’e’ la difesa orchestrata da una efficacissima Moki De Gennaro, che ben spalleggiata
da Santini mette a disposizione tante palle rigiocabili che in un set a basse percentuali sono oro
colato. Sopra il 50% solo Ortolani (addirittura al 70%), ma le Pantere sono brave a forzare tanti
errori punto delle padrone di casa (ben 10 nel set) con una battuta ficcante. Coach Beltrami prova
anche il cambio in regia mettende Ferretti in panchina, ma la progressione dell’Imoco Volley e
imperiosa: 4-7, poi 7-12 al t.o. tecnico. C’e’ un ace di Di Iulio per il 14-18, ma la reazione delle
modenesi viene subiyo stroncata dalle pipe di Robinson e Ortolani. Il finale e tutto delle Pantere che
chiudono anche il secondo set con un netto 18-25, Conegliano avanti 2-0.

Nel terzo set Alisha Glass gioca la carta Arrighetti, con la capitana molto impegnata in attacco con
fast importanti che sbilanciano il muro di casa: le Pantere avanzano fino al 3-6, poi Herrman con
muro e attacco ricuce lo strappo. Si va ad elastico, entra in partita anche Rachael Adams, suo il
gran muro del 9-12, e c’e’ anche Santini che trova punti importanti che sono ossigeno puro per
l’attacco gialloblu’: 14-16. Bella palla di Glass che “incrocia” per una Ortolani precisa in attacco e molto
reattiva anche in difesa, Imoco avanti 18-20. Ma Chiara Di Iulio non ci sta, pareggia con un ace a
quota 20, Modena non molla, ma le Pantere insistono e non vanno sotto. Con le unghie e con i denti
l’Imoco resta avanti, Valentina Arrighetti e’ ispirata, prima mura, poi attacca e Conegliano ha il match
point sul 23-24 firmato dalla centrale genovese. Modena annulla con il muro dopo uno scambio
infinito, il PalaPanini entra in temperatura e l’orgoglio della Liu Jo ha la meglio nel finale (c’e’ anche
un’apparizione di Vasilantonaki in prima linea, per Modena c’e Rivero per una Diouf in difficolta) con
il punto decisivo di Di Iulio e il 26-24 che tiene Modena nel match. Si va al quarto set.

C’e’ Anna Nicoletti, fin li in campo solo come “bazooka” in battuta nei set precedenti, che da fiato a
Serena Ortolani (out per crampi), ed e il turno di Adams che fa subito male a muro, ma Herrman
pareggia sul 2-2 con una veloce. Un po’ lo scoramento per l’occasione persa, il rinnovato vigore delle



padrone di casa e l’adattamento a un assetto di emergenza, consentono al pubblico modenese di
esultare sul 6-2 (parziale 5-0) che consiglia coach Mazzanti al time out. Ancora Rachael Adams
veste i panni della trascinatrice, e con lei ancora Arrighetti ancora a segno con il muro per il -2 (4-6).
Risponde Folie in fast, poi Rivero tiene avanti Modena fino all’11-7. Adams passa con regolarita, ma
senza le due “punte” dell’attacco (Easy e Ortolani) l’attacco delle Pantere perde di incisivita e la Liu Jo
si esalta. Rivero piazza l’ace del 14-8 e coach Mazzanti vuole ancora parlarci su. Ma il black out si
prolunga, entra anche Vasilantonaki, ma Rivero continua a battere deciso e Di Iulio completa il
lavoro per il 16-8 che rompe il set. Sul 18-11 c’e’ Vale Serena in campo per Glass, ma ormai Modena
e in trance agonistica e alle Pantere non funzionano piu i consueti automatismi: la Liu Jo vola a +8
(20-12) e se ne va anche il quarto set. Dal match point del terzo set, con il 25-16 per Modena nel
quarto parziale si va quindi al tie break, con l’ulteriore testimonianza di come i play off siano in ogni
partita una vera roulette russa. Gara1 si decide al quinto set.

Quinto set: torna Ortolani e anche Alice Santini, ed e la toscana a siglare in attacco i primi due punti
gialloblu’ del set (1-2), ma Herrman pareggia subito e poi sorpassa 3-2. Rivero, sempre dentro al
posto di Diouf, sbaglia il servizio e poi e “Lish” Glass con un gran muro re un ace di una ottima
Santini (10 punti totali) a mandare avanti Conegliano 5-3, time out di Beltrami. A segno Adams,
errore Liu Jo, bombarda di Ortolani, Conegliano alza il ritmo e vola via fino al 4-8. Il pubblico di
Conegliano si fa sentire in un PalaPanini ammutolito dal break delle Pantere. Ma non e finita,
ancora Hermann con l’ace riporta le padrone di casa a -2, ma Kelsey Robinson (23 punti, 5 aces, 4
muri nel suo fantastico match) in pallonetto tiene avanti (4-9) l’Imoco, poi arriva un “murone” di capitan
Arrighetti che scava il solco 6-10. Ancora Arrighetti (12 punti e 4 muri), scatenata, mette giu’ dal
centro il +5 (6-11) e Conegliano vola. La capitana dell’Imoco si prende la scena, mura e poi va a
segno con i punti decisivi (7-13) e per Modena si spegne la luce. Ancora il muro (Ortolani, 15&deg;
punto), e poi si attende solo la chiusura, dopo quasi due ore e mezza di battaglia, con l’errore di
Horvat per l’8-15 che da il 2-3 e il primo punto della serie alle Pantere.

Ora ci sono sulla racchetta delle Pantere gialloblu’ due occasioni in casa al Palaverde per
agguantare la finale scudetto, la prima tra meno di 48 ore, giovedi alle 20.30 al Palaverde per una
gara2 che, visto l’andamento a dir poco appasisonante del primo match, si conferma assolutamente
da non perdere.

Monica De Gennaro, libero Imoco Volley: “E’ stata una partita dall’andamento altalenante, abbiamo
iniziato un po’ tese e siamo andate sotto, poi Kelsey in battuta ci ha fatto tornare sotto e abbiamo
vinto il primo set combattendo, poi il secondo, ma Modena vincendo il terzo in volata si e
galvanizzata mentre poi nel quaro set siamo proprio andate in black out. Ma nel quinto abbiamo
dimostrato il nostro carattere e la nostra forza. Alice e stata bravissima a sostituire Megan,
ovviamente non e una giocatrice dello stesso tipo, ma ha fatto un’ottima partita, lei e tutta la
squadra. Giovedi sara un’altra battaglia, abbiamo una bella occasione e invito tutti i nostri tifosi a
venire a sostenerci, sara importante per noi la carica del pubblico per provare a ripeterci.”

Davide Mazzanti coach Imoco Volley: “Abbiamo fatto due set tatticamente molto bene, nel primo con
un’ottima fase break e nel secondo con il cambio palla che funzionava benissimo. Nel terzo set
siamo calate un po’ e perdere dopo aver sprecato un match ball ce lo siamo portate dietro nel
quarto, dove ci siamo un po’ perse e poiabbiamo tirato un po’ il fiato. Nel tie break pero’ abbiamo
avuto un’aggressivita incredibile, individualmente abbiamo vinto i duelli, Vale Arrighetti e anche
Serena a muro sono state bravissime e hanno scavato il break decisivo,abbiamo spinto molto e
abbiamo vinto con grande merito. Easy? Sta migliorando, valuteremo le sue reazioni alle terapie e
poi vedremo se sara il caso di rischiarla giovedi o di aspettare ancora. Comunque abbiamo avuto
Robinson molto responsabilizata su grandi livelli e Alice che aveva un duro compito l’ha svolto al
meglio. Giovedi loro verranno al Palaverde cariche e convinte, dovremo giocare un’altra grande
partita e mi aspetto il nostro pubblico caldo a sostenere questa squadra e aiutarla a lottare come
stasera.”

FOTO Filippo Rubin per Lega Volley Femminile
		



Fonte: www.imocovolley.it
		



Ravenna ricorda Vigor Bovolenta!
20-04-2016 07:00 - News

E' stato intitolato il 16 aprile a Vigor Bovolenta, il campione di pallavolo scomparso il 24 marzo 2012
all'eta di 37 anni per un malore durante la partita del campionato di B/2 , il piazzale interno al Pala
Costa di Ravenna, teatro di tante sue imprese sportive

Ha scritto la moglie Federica: “Bovo per sempre, Bovo nel cuore, Bovo in tutti noi: scrivono cosi in
certi striscioni durante le partite. Sono striscioni grandi, colorati, struggenti. Uno di questi e dentro di
me. Dentro il mio cuore, mentre penso al suo"
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



BV - World Tour: dal 19 al 24 aprile l'Open di Fuzhou!
20-04-2016 07:00 - Beach Volley

E’ senza soste il percorso di qualificazione per le Olimpiadi di Rio 2016 . Archiviato l’Open di Xiamen
i migliori beachers di tutto il mondo si contenderanno la medaglia piu preziosa, dal 19 al 24 aprile,
dell’Open di Fuzhou. 54 sono le coppie maschili che saranno presenti all’Open Cinese provenienti da
24 Paesi diversi e 52 formazioni femminili provenienti da 23 Paesi. Fuzhou ospita per la quarta volta
consecutiva un evento del circuito del FIVB World Tour.
Le coppie vincitrici conquisteranno gli undici mila dollari messi in palio e 500 punti, ottomila dollari e
450 punti per i secondi classificati , seimila dollari e 450 per i terzi classificati. 
Il processo di qualificazione olimpica, iniziato nel 2015, terminera il 13 giugno e determinera le
coppie che saranno sulla spiaggia di Copacabana per contendersi l’Oro Olimpico. 

Benvenuti a Fuzhou:

Fuzhou e la capitale e una delle citta piu grandi della provincia cinese di Fujian. La citta ha una
popolazione complessiva di quasi 7,2 milioni di abitanti, di cui 4,5 milioni sono nel centro urbano. 

Il prossimo appuntamento Fivb World Tour:
Fortaleza Open (26 aprile-1 maggio) 

Le coppie italiane all'Open di Fuzhou:
Tabellone maschile: Daniele Lupo - Paolo Nicolai, Matteo Ingrosso - Paolo Ingrosso
Tabellone femminile: Marta Menegatti - Viktoria Orsi Toth, Becky Perry - Laura Giombini  
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



U14F - Il BVOLLEY c’e: e doppietta Regionale in Coppa
Emilia Romagna CSI con la vittoria dell’under 14 femminile!
20-04-2016 07:00 - Under14F

Bellissimo weekend per le ragazze under 14 di mister Costanzi, che hanno meritatamente vinto il
primo e sofferto titolo della stagione nella final four regionale di Coppa Emilia Romagna organizzata
dal CSI in quel di Cesenatico a conclusione di vari concentramenti in terra emiliana. Prima il
BVOLLEY si e imposto in semifinale con il Corlo Volley di Modena poi in finale il Mondial Quartirolo
di Carpi si e dovuto arrendere alle nostre regazze. Finalmente, dopo la conclusione di una stagione
provinciale e quella finale persa malamente contro le rivali riminesi, le ragazze hanno saputo reagire
e mettere alle spalle la delusione per concentrarsi in questa avventura regionale di Coppa.
Sabato pomeriggio giornate di semifinali, quella con il Corlo Volley di Modena attira subito
l’attenzione di tutti i presenti nella struttura del Palatennis di Cesenatico. Le due squadre gia dal
momento del riscaldamento vogliono far capire chi e che vuole la finale e ad ogni colpo si sollevano
applausi e urli di incitazione quindi il clima e quello giusto per queste occasioni, il Corlo e squadra
forte e concreta basti pensare che nel campionato Fipav ha ceduto solo nelle fasi finali lo scettro al
Castelvetro che si e aggiudicato il campionato di Modena facendo meglio anche di Anderlini e Liu
Jo.
Quindi si va ad incominciare con un susseguirsi di emozioni dove nessuna delle due squadre molla,
le nostre ragazze un po’ piu tese delle avversarie inizialmente commettono qualche errore di troppo
soprattutto in difesa. Le avversarie servono in maniera impeccabile ma lottando punto su punto con
un grande recupero delle nostre attaccanti le sorpassiamo nel finale 25 a 23.
Nel secondo set si ribaltano gli equilibri e le nostre ragazze partono un po’ contratte le avversarie
non ci stanno a perdere e nel finale dopo una frazione in equilibrio, prendono quel margine che
rende vano il tentativo di recupero e chiudono 19 a 25.
Terzo e decisivo set dove tutto puo accadere le due squadre si conoscono e cercano i punti deboli.
Il BVOLLEY parte subito in vantaggio senza mai perderlo. Le ragazze vogliono a tutti costi vincere e
restano in testa fino alla fine vincendo 25 a 23, ed e festa ma gia con la testa per la finalissima di
domenica.
Domenica mattina tutte le ragazze gia alle 9,30 erano a bordo campo a seguire l’altra finalina per il
terzo e quarto posto tra Anderlini e appunto il Corlo. Ore 10,50 si incomincia a fare sul serio,
l’approccio alla finalissima e dei migliori le ragazze difendono , attaccano, murano e fanno punti. La
cornice di pubblico si fa sempre piu numerosa tutte le squadre presenti alle varie Final Four under
12 e 13 e rispettivi genitori al seguito si accalcano a bordo campo, le nostre ragazze si esaltano con
giocate spettacolari e gli scambi sono interminabili, alla fine meritatamente vincono 25 a 21.
Secondo set ancora piu combattuto del primo, ma la squadra non molla, vuole guarire dal “mal di
finale”, vogliono chiudere definitivamente i conti e gioire, stanche ma ancora presenti e determinate
arrivano al punto del 25 a 23, finalmente la gioia della vittoria con l’invasione di campo, gli abbracci,
gli slogan e gli applausi sono tutti per loro. 
Ora ci aspetta la fase nazionale a Montecatini Terme dal 29.06 al 3.07, un ulteriore passo avanti per
questo fantastico gruppo che si merita la giusta collocazione nel panorama pallavolistico per quello
che sta’ facendo, per quello che ha fatto e per quello che fara in futuro ed il giusto plauso va’ fatto
anche alle ragazze che hanno giocato meno ed hanno sofferto comunque soprattutto perche hanno
calcato meno minuti il parquet ma sono sempre rimaste a disposizione non saltando mai un
allenamento… grazie a tutte!
"Abbiamo giocato queste ultime due gare regionali dimostrando un ottima pallavolo ed una tenuta
mentale da grande squadra e ci siamo cosi meritati l’accesso alle finali nazionali. E vero che si tratta
di CSI e non del campionato Fipav ma il livello era davvero alto, basta pensare che il Corlo che
abbiamo battuto 2-1 in semifinale, nel campionato Fipav aveva avuto la meglio sull’ Anderlini
Modena e scusate se e poco. La svolta di queste due giornate e avvenuta nel primo set proprio
contro il Corlo, in cui siamo stati capaci di rimontare un svantaggio di 11-18 grazie all’ottimo
contributo arrivato dalla panchina che ci ha permesso di vincerlo per 25-23. Ma anche nel secondo
e terzo set gara tiratissima, gioco pulito e grandi difese in entrambi i campi e scambi lunghissimi
tanto che la partita e durata quasi due ore!!!! Poi nella finalissima abbiamo incontrato il Carpi, anche



qui gara ad alto tasso tecnico che ci siamo aggiudicati con il punteggio di 2-0 dopo una
combattutissima battaglia terminata per 25-23 in cui ho visto un agonismo e una determinazione
mai vista prima. Lo scatto mentale lo abbiamo avuto dopo la finale provinciale persa un paio di mesi
fa. Quella sconfitta e stata la svolta a livello caratteriale, e credo che se l'avessimo vinta non
avremmo giocato con questa cattiveria agonistica e non avremmo vinto il titolo regionale, certe
sconfitte servono davvero per crescere. Ora godiamoci questo trionfo in attesa delle finali a
Montecatini che si disputeranno a fine giugno".
Cogliamo l’occasione per fare i complimenti anche alle sorelle maggiori del BVOLLEY2000 che
come noi hanno gioito per la vittoria ed hanno sollevato come noi la coppa in queste finali e come
direbbe il mitico Guido Meda in queste occasioni, diciamo “Il Bvolley c’e ….il Bvolley c’e….. ragazzi
inchinatevi il Bvolley c’e!”

Ufficio Stampa BVOLLEY

		



VRO - Volleyro CDP - Un Volleyro travolgente: Serie B1 e
B2, l’Under 18 vince 3-1 e l’Under 16 3-2: continua
l’inseguimento ai playoff!
19-04-2016 07:00 - Volleyro Roma

SERIE B1, NAPOLI VOLLEY – VOLLEYRO CDP 1-3 (26-24, 14-25, 14-25, 19-25).

NAPOLI VOLLEY: Giaquinto, Di Cristo 3, Ammendola 3, Voluttuoso 7, Moretti (L), Giommarini 16,
Figini 8, Muzio 1, Lavorenti 5. N.e.: Battaglia, Siesto, Accorinti.
All.: Loparco.

VOLLEYRO CDP: Ferrara (L), Dalla Rosa, Napodano (L), Turla 1, Provaroni 2, Mancini 11, Bartolini
6, Spinello 3, Cecconello, Melli 12, Pamio 13, Nwakalor 23. 
All.: Kantor.

 L’Under 18 e l’Under 16 superano brillantemente l’esame della ventitreesima giornata dei campionati
di Serie B1 e B2 e si confermano sempre piu lanciate verso un posto nei playoff.

In Serie B1 il Volleyro CDP batte 3-1 (24-26, 25-14, 25-14, 25-19) il Napoli Volley, al termine di un
match che e stato in equilibrio soltanto nel primo set. Con i tre punti ottenuti nella trasferta
partenopea, l’Under 18 sale a 44 punti in classifica nel Girone D. A tre giornate dal termine della
stagione regolare il Volleyro CDP e seconda e ha ora tre lunghezze di vantaggio su Santa Teresa,
che e terza, e quattro su Montella, che e invece quarta. Nelle ultime tre partite della regular season
la formazione romana dovra affrontare Frascati in casa, Santa Teresa in trasferta e Cutrofiano in
casa.

Molto piu equilibrata e stata la gara di Serie B2 che l’Under 16 ha poi vinto per 3-2 (25-23, 20-25, 25-
23, 14-25, 15-10) sul campo di Sabaudia. Grazie alla vittoria al tie-break, il Volleyro CDP si
conferma la terza forza del Girone G guadagnando un punto proprio su Sabaudia che e al momento
quarta a quattro lunghezze di distanza (48 il Volleyro CDP e 44 Sabaudia). Nelle tre ultime partite
decisive per la qualificazione ai playoff, l’Under 16 giochera sabato prossimo in casa con Palau, che
e seconda in classifica con tre punti di vantaggio sulle romane, poi con Rieti in trasferta e con
l’Acqua & Sapone Roma nella gara casalinga del PalaFord.

 
Marco Tavani
Ufficio Stampa Volleyro CDP
		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		





2016 CEV DenizBank Champions League - Trento sconfitta
in Finale al tie break dal Kazan. 3&deg; posto per
Civitanova. Giannelli e Grebennikov tra i migliori!
19-04-2016 07:00 - Coppe Europee

Svanisce il sogno ad un passo: nella Finalissima la Trentino Diatec, dopo essere stata in vantaggio
di due set, subisce la rimonta dello Zenit Kazan e cede al tie break.
3&deg; posto per la Cucine Lube Civitanova che conquista la medaglia di bronzo battendo i padroni
di casa dell’ Asseco Resovia Rzeszow al tie break.
A Simone Giannelli il premio di Miglior Alzatore e a Jenia Grebennikov, quello di Miglior Libero del
torneo
 
Sfugge il quarto sigillo alla Trentino Diatec (vincitrice nel 2009, 2010 e 2011) che, dopo aver
eliminato la Cucine Lube Civitanova nella Semifinale giocata ieri, sabato 16 aprile, non riesce ad
avere la meglio nella Finalissima sullo Zenit Kazan. Nonostante l’ottimo avvio di gara, con i trentini
prepotentemente in vantaggio nei primi due parziali, la corazzata russa, gia Campione in carica,
rimonta fino ad allungare il match al tie break, dove chiudera dopo un punto a punto mozzafiato 15-
13, conquistando cosi il suo quarto trofeo di sempre, il secondo consecutivo. Le italiane, chiudono
quindi questa due giorni europea con un secondo ed un terzo posto, dopo che la Cucine Lube
Civitanova e riuscita a vincere al tie break nella Finale per il 3&deg;/4&deg; posto sui padroni di
casa polacchi dell’Asseco Resovia Rzeszow. All’alzatore trentino, il giovane Simone Giannelli, il
premio di “Best Setter” del torneo, mentre al libero marchigiano, Jenia Grebennikov, quello di Miglior
Libero.
 
Risultato Finale 1&deg;/2&deg; posto
Zenit Kazan - Trentino Diatec 3-2 (23-25, 22-25, 25-17, 27-25, 15-13)
 
ZENIT KAZAN - TRENTINO DIATEC 3-2 (23-25, 22-25, 25-17, 27-25, 15-13) - ZENIT KAZAN :
Anderson 13, Butko 2, Demakov 4, Salparov (L), Leon Venero 27, Ashchev 6, Poletaev, Kobzar 2,
Gutsalyuk 5, Verbov (L), Mikhailov 22. Non entrati Kuleshov, Spiridonov, Babichev. TRENTINO
DIATEC : Antonov 13, Mazzone, Bratoev, Giannelli 9, Lanza 1, Sole' 5, Tzourits 17, Colaci (L), Van
De Voorde 10, Urnaut 15, Mazzone D. 1. Non entrati De Angelis. All. Stoytchev. ARBITRI:
Huhtaniska Ahti - Collados Fabrice. NOTE - Spettatori 11000, durata set: 32', 29', 24', 35', 19'; tot:
0'. Zenit KAZAN : Battute errate , Ace . TRENTINO Diatec : Battute errate 21, Ace 6.
 
La corsa della Trentino Diatec verso la quarta CEV Champions League della sua storia si ferma ad
un passo dal traguardo. A cinque anni di distanza dall’ultima vittoria ottenuta a Bolzano il 27 marzo
2011, e stato infatti proprio lo Zenit Kazan (che in Alto Adige ai tempi fu piegato per 3-1) a spezzare
i sogni dei Campioni d’Italia, sconfitti stavolta al tie break nella finale della Tauron Arena.
La delusione per aver visto svanire, con soli due punti di scarto, il grandissimo ed insperato risultato
deve pero lasciare in fretta spazio all’orgoglio per aver comunque compiuto una cavalcata splendida
- contraddistinta da due sole sconfitte in dodici partite giocate nella manifestazione e da tantissimi
momenti esaltanti, fra tutti le due affermazioni su Belgorod e la semifinale di ieri sera vinta su
Civitanova.
Il Kazan ha dimostrato di essere un’autentica corazzata proprio nel momento piu difficile della sua
partita; la Trentino Diatec era infatti scattata benissimo dai blocchi di partenza, volando sul 2-0
grazie a percentuali stellari in attacco (72% nel primo set, 62% nel secondo) e ad un Djuric
stratosferico, ma a gioco lungo ha dovuto subire la lenta ma inesorabile rimonta dei russi che, con
Leon e Mikhailov, sono stati in grado di ribaltare la situazione sino al definitivo 2-3. Nonostante la
sconfitta, difficilissima da accettare vista la grande prestazione sfoderata dai gialloblu, ben guidati in
regia da un grande Giannelli, resta comunque negli occhi lo spettacolo che la formazione di
Radostin Stoytchev ha saputo offrire sino in fondo, arrivando a contendere il quarto set ai vantaggi
al Kazan e perdendo solo di due punti il tie break dopo aver avuto la ricostruita per il 14-14, non
chiusa da un comunque eccezionale Urnaut (15 punti col 56%). Best scorer dei trentini Mitar Djuric,



a segno 17 volte col 46% a rete.
 
Lo starting six della Trentino Diatec non presenta novita: Stoytchev sceglie Giannelli in regia, Djuric
opposto, Antonov e Urnaut in banda, Van de Voorde e Sole al centro, Colaci libero. Alekno, tecnico
del Kazan risponde con Kozbar al palleggio, Mikhailov opposto, Anderson e Leon in posto 4,
Aschev e Gutsaliuk centrali, Verbov libero. Dai blocchi di partenza esce benissimo la squadra
italiana, che con Djuric e Urnaut costruisce gia un importante vantaggio (4-1 e poi 6-2). Il Kazan
tiene bene, in seguito, la fase di cambiopalla ma fatica a realizzare break point anche perche
Giannelli distribuisce con intelligenza tutto il gioco sul fronte d’attacco (10-6, 13-9). Un ace di Kozbar
interrompe la striscia negativa dei russi sul proprio servizio (14-12), poi ci pensa Leon a ridurre
ulteriormente le distanze (15-14). La parita arriva sul 19-19, dopo che Antonov ha attaccato out un
pallone da posto 4 e che Anderson ha chiuso uno slash su ricezione lunga di Urnaut. Allo sprint e
pero Trento ad avere la meglio, sfruttando l’efficacia in attacco di Djuric e l’ace di Urnaut sul 24-23,
che manda le squadre al cambio di campo con l’1-0 in favore di Trento.
Nel secondo set Alekno sceglie Butko in regia al posto di Kozbar, ma l’equilibrio rimane grande (5-5,
7-8, 11-11) anche perche le due squadre si rivelano molto fallose al servizio. Proprio la battuta crea
di nuovo la differenza in favore di Trento nella parte centrale della frazione: tre ace (due di Giannelli
e uno di Van de Voorde) siglano 16-12. Alekno chiama time out e il Kazan si riavvicina due volte (16-
14 e 18-16). Ci pensano allora ancora una volta Djuric ed Urnaut a mettere tutti d’accordo grazie ad
attacchi sempre vincenti (23-19 e 25-22) che non consentono agli avversari di replicare piu.
Con le spalle al muro il Kazan scatta nel terzo periodo (3-5 e 5-8), sfruttando la vena di Mikhailov e
Leon fra attacchi e servizio (3-6, 6-10). Trento prova a reagire con Antonov (9-13) ma l’opposto
russo tiene a debita distanza gli avversari (14-20); il cubano detta legge a rete e Stoytchev decide di
risparmiare qualche effettivo in vista del quarto set (dentro Lanza e Tiziano Mazzone per Urnaut e
Djuric) che arriva gia sul 17-24.
La Trentino Diatec riparte nel quarto set, grazie subito ad uno spunto di Djuric (3-1); il Kazan la
riprende immediatamente (5-5) ma commette due errori consecutivi alimentando nuovamente il
desiderio di fuga dei gialloblu che arrivano sul 10-7 grazie ad un attacco vincente di Urnaut. I russi
non ci stanno e con Mikhailov si rifanno sotto (11-10, time out di Stoytchev), prima di mettere la
freccia e scappare via guidati dal proprio martello principale (13-16). Antonov non ci sta e in fase di
contrattacco firma il pareggio a quota 19, Leon gli risponde con un ace (19-21). I Campioni d’Italia
hanno ancora le energie per arrivare sul 22-22 prima di subire un nuovo break (22-24). Il muro di
Giannelli su Anderson manda le due formazioni ai vantaggi, dove il Kazan sfrutta la quarta palla (25-
27) per portare la contesa al tie break.
Il quinto set vede Trento scappare sul 6-4 grazie ad un doppio assolo di Giannelli (attacco e muro),
il Kazan replica e risale la china sino al 9-9 prima di mettere la freccia (10-12) e con Leon diventare
padrona del campo (10-13). Chiude il cubano sul 13-15. Kazan Campione d’Europa in rimonta per la
seconda stagione consecutiva.
 
Radostin Stoytchev (allenatore Trentino Diatec): “Complimenti al Kazan perche ha meritato di
vincere questo trofeo dimostrandosi piu forte di noi nell’arco dell’intera partita, ma perdere cosi fa
male: ci abbiamo creduto sino in fondo. E’ difficile in questo momento fare delle considerazioni
lucide. Eravamo davvero vicinissimi a fare qualcosa di incredibile. Fisicamente non siamo riusciti a
tenere il passo dei russi, ma non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, a cui faccio i complimenti:
hanno dato tutto e forse anche di piu in questo torneo, ma in generale in tutta la stagione”.
 
Risultato Finale 3&deg;/4&deg; posto
Asseco Resovia Rzeszow - Cucine Lube Civitanova 2-3 (20-25, 27-25, 25-22, 22-25, 10-15)
 
ASSECO RESOVIA RZESZOW - CUCINE LUBE CIVITANOVA 2-3 (20-25, 27-25, 25-22, 22-25, 10-
15) - ASSECO RESOVIA RZESZOW : Kurek 25, Jaeschke 11, Tichacek, Dryja, Akhrem 17,
Pashytskyy 8, Drzyzga 5, Ignaczak (L), Penchev, Wojtaszek (L), Holmes 11, Witczak 1. Non entrati
Perlowski, Sliwka. All. Kowal. CUCINE LUBE CIVITANOVA : Fei 16, Parodi (L), Juantorena
Portuondo 18, Stankovic 10, Priddy 7, Christenson 7, Cester, Grebennikov (L), Cebulj 10,
Podrascanin 10. Non entrati Vitelli, Kovar, Miljkovic, Corvetta. All. Blengini. ARBITRI: Barnstorf
Ralph - Gradinski Goran. NOTE - Spettatori 13000, durata set: 28', 30', 33', 31', 16'; tot: 0'. Asseco
Resovia RZESZOW : Battute errate 25, Ace 4. Cucine Lube CIVITANOVA : Battute errate 19, Ace 7.



 
La Cucine Lube Civitanova salva l’onore nella finale 3&deg;/4&deg; posto della 2016 CEV
Denizbank Volleyball Champions League, vincendo al tie break una battaglia di oltre due ore contro
i padroni di casa dell'Asseco Resovia. Alla Tauron Arena di Cracovia, di fronte ad oltre 13mila tifosi
polacchi, gli uomini di Blengini rimontano dallo svantaggio di 1-2 andando a conquistare il terzo
posto europeo, raggiunto per la prima volta: nelle tre Final Four finora qui disputate, infatti, i
biancorossi hanno collezionato un primo posto (2002) e due quarti posti (2007 e 2009).
Nella gara contro il Resovia dell'ex Kurek (25 punti con il 54% in attacco) i cucinieri partono bene,
mostrando un volto differente rispetto alla brutta prestazione di ieri contro Trento in Semifinale. La
reazione dell'Asseco non si fa attendere, ma sotto 1-2 e 19-21 nel quarto set la Cucine Lube trova
la svolta decisiva con un maxi break di 5-0 che da anche la spinta giusta per dominare il tie break,
dove la vittoria biancorossa non e stata mai in discussione.
Top scorer Lube e Juantorena con 18 punti e il 57% in attacco, in un match caratterizzato da
tantissimi muri (17 Lube e 16 Resovia), dai 7 ace dei cucinieri. Da segnalare anche i 16 punti di Fei,
i 4 muri di Stankovic e l'ingresso di Priddy nel quarto set: 5 muri e 67% in attacco per il martello
statunitense. Pesano sulla prestazione del Resovia i 25 errori al servizio.
 
I premi individuali:
MVP: Wilfredo Leon Venero (Zenit Kazan)
Miglior palleggiatore: Simone Giannelli (Trentino Diatec)
Miglior Opposto: Maxim Mikhailov (Zenit Kazan)
Miglior Schiacciatore 1: Wilfredo Leon Venero (Zenit Kazan)
Miglior Schiacciatore 2: Tine Urnaut (Trentino Diatec)
Miglior Centrale 1: Russell Holmes (Asseco Resovia)
Miglior Centrale 2: Sebastian Sole (Trentino Diatec)
Miglior Libero: Jenia Grebennikov (Cucine Lube Civitanova)
 
ALBO D’ORO
COPPA CAMPIONI
(la Coppa Campioni diventa Champions League dal 2000/01)
1960            CSKA Mosca (URSS)
1960/61        Rapid Bucarest (ROM)
1961/62        CSKA Mosca (URSS)
1962/63        Rapid Bucarest (ROM)
1963/64        SC Leipzig (GDR)
1964/65        Rapid Bucarest (ROM)
1965/66        Dinamo Bucarest (ROM)
1966/67        Dinamo Bucarest (ROM)
1967/68        Spartak Brno (CEC)
1968/69        CSKA Sofia (BUL)
1969/70        Burevestnik Alma Ata (URSS)
1970/71        Burevestnik Alma Ata (URSS)
1971/72        Zetor Zbroyovka Brno (CEC)
1972/73        CSKA Mosca (URSS)
1973/74        CSKA Mosca (URSS)
1974/75        CSKA Mosca (URSS)
1975/76        Dukla Liberec (CEC)
1976/77        CSKA Mosca (URSS)
1977/78        Plomien Milowice (POL)
1978/79        Stella Rossa Bratislava (CEC)
1979/80        Klippan CUS Torino
1980/81        Dinamo Bucarest (ROM)
1981/82        CSKA Mosca (URSS)
1982/83        CSKA Mosca (URSS)
1983/84        Santal Parma
1984/85        Santal Parma
1985/86        CSKA Mosca (URSS)



1986/87        CSKA Mosca (URSS)
1987/88        CSKA Mosca (URSS)
1988/89        CSKA Mosca (URSS)
1989/90        Philips Modena
1990/91        CSKA Mosca (C.S.I.)
1991/92        Il Messaggero Ravenna
1992/93        Il Messaggero Ravenna
1993/94        Edilcuoghi Ravenna
1994/95        Sisley Treviso
1995/96        Las Daytona Modena
1996/97        Las Daytona Modena
1997/98        Casa Modena Unibon
1998/99        Sisley Treviso
1999/00        Sisley Treviso
 
ALBO D’ORO CHAMPIONS LEAGUE
2000/01        Paris Volley (FRA)
2001/02        Lube Macerata
2002/03        Lokomotiv Belgorod (RUS)
2003/04        Lokomotiv Belgorod (RUS)
2004/05        Tours (FRA)
2005/06        Sisley Treviso
2006/07        VfB Friedrichshafen (GER)
2007/08        Dinamo Kazan (RUS)
2008/09        Trentino Volley
2009/10        Trentino BetClic
2010/11        Trentino BetClic
2011/12        Zenit Kazan (RUS)
2012/13        Lokomotiv Novosibirsk (RUS)
2013/14        Belogorie Belgorod (RUS)
2014/15        Zenit Kazan (RUS)
2015/16       ZENIT KAZAN (RUS)
 
 

		

Fonte: www.legavolley.it
		





ITA - Da mercoledi 20 aprile primo collegiale della
nazionale femminile!
19-04-2016 07:00 - Nazionale

S'iniziera mercoledi 20 aprile il primo raduno della nazionale seniores femminile in vista del Torneo
Intercontinentale di Qualificazione Olimpica in programma a Tokyo dal 14 al 22 maggio 2016. Su
indicazione del tecnico federale Marco Bonitta sono state convocate per le ore 23 al Centro Pavesi
di Milano le seguenti atlete: Danesi, Egonu, Guerra, Malinov, Orro e Spirito del Club Italia;
Chirichella, Guiggi (che arrivera soltanto il giorno 22) e Signorile dell'Igor Gorgonzola Novara;
Piccinini e Sirressi della Pomi Casalmaggiore.
Questo primo collegiale si concludera il giorno 25 aprile   
		

Fonte: www.federvolley.it
		



Per il settore giovanile della PGS Omar Rimini una
settimana intensa!
19-04-2016 07:00 - News

Settimana intensa per le nostre rappresentative impegnate su piu fronti nei campionati provinciali e
con risultati altalenanti.

12/04/2016 - Cominciamo con la squadra dell'Under 13 impegnata nei gironi finali del proprio
campionato. Purtroppo le ragazze hanno avuto un “frontale” con la corazzata Bvolley. Al di la del
risultato (e del pronostico che vedeva le nostre nettamente sfavorite), abbiamo visto una squadra
che ha lottato fino alla fine contro le avversarie. Intimorite dalle “apine” nel primo set, dove hanno
fatto fatica a racimolare qualche punto, negli altri due set hanno giocato al meglio delle loro
possibilita ed alla fine erano comunque soddisfatte di come avevano giocato, e questo a noi ha fa
molto piacere.

Risultato: OMAR - BVolley 0-3 (7/25 17/25 18/25)

13/04/2016 - Ha giocato anche l'Under 14 Arcobaleno contro la SG Volley. Anche qui il risultato non
ha sorriso alle nostre; teniamo presente che le pigiessine in questione sono praticamente quelle
dell'Under 13 (tranne una), e la stanchezza del giorno prima si e fatta sentire.

Risultato: SG Volley – OMAR 3-0 (25/22 25/16 25/17)

13/04/2016 – In campo anche l'Under 18 Arcobaleno, con la squadra impegnata contro il Riccione.
Finalmente una vittoria per la PGS OMAR. Partita senza storia che ha visto le nostre imporsi
nettamente sulle quotate rivali, che solo nel primo set hanno impensierito le nostre.

Risultato: OMAR – Riccione 3-0 (25/23 25/13 25/12)

14/04/2016 – In campo anche la squadra di 2&deg; Divisione, che dopo un campionato giocato
nettamente al di sotto delle proprie possibilita, si trova a lottare nella finalina per gli ultimi due posti.
Partita di andata giocata a San Marino e vinta dalle nostre nettamente, anche se, a detta di alcune
atlete, abbiamo giocato malissimo.

Risultato: San Marino – OMAR 0-3 (23/25 23/25 17/25)

Ufficio stampa PGS OMAR
		





U16F -Un altro prestigioso Titolo per il BVOLLEY 2000:
Campione Regionale Under 16 CSI COPPA EMILIA
ROMAGNA 2016!!!!
18-04-2016 07:00 - Under16F P

Questo e un anno da incorniciare per Coach Albani e le sue ragazze che dopo aver vinto il titolo di
Campionesse Provinciale Fipav Under 16, hanno raggiunto un altro importante obbiettivo:
Campionesse Regionali cat. Allieve CSI Coppa Emilia Romagna 2016! Questo ulteriore importante
titolo arriva dopo una serie di concentramenti in cui il BVOLLEY ha affrontato avversari temibili
come Sassuolo, Magreta (Modena), Alfonsine Ravenna e Mordano (BO), riuscendo a raggiungere
le fasi finali.
Nella final four tenutesi a Cesenatico sabato e domenica scorsa, il BVOLLEY si e trovato ad
incontrare in semifinale, nuovamente le forti avversarie del Magreta con le quali nel primo
concentramento aveva perso 2-1.
Ma questa volta le ragazze di Coach Albani hanno messo in campo tutta la grinta e la
concentrazione necessarie per raggiungere l’obbiettivo e con una prova eccellente di tutta la
squadra, ha rifilato un sonoro 3-0 alle Modenesi che si sono dovute accontentare del 3 posto. Tutto
l’incontro e stato dominato dalle Bellariesi, e ad esclusione della battuta , fondamentale in cui hanno
un po’ sofferto, in tutti i 3 set le modenesi sono sempre state costrette a rincorrere senza mai riuscire
a riaprire l’incontro (25-19 25-20 25-18).
Nell’altra semifinale un po’ a sorpresa e lo Sport Club Parma ad avere la meglio sul Sassuolo al Tie-
Break.
Alle 12 circa di domenica si arriva dunque alla finalissima. Sugli spalti del Palazzetto di Cesenatico il
tifo e alle stelle. Il BVOLLEY entra in campo un po’ contratto, sottovaluta le avversarie che invece
risultano molto attente, in particolare in difesa, rivelandosi un avversario molto ostico. Il Parma si
aggiudica cosi meramente il primo set 25-21. Nella pausa Albani, da grande Coach, sprona le sue
ragazze che scendono in campo trasformate. E’ lotta punto su punto fino 12-12, da qui in poi il
BVOLLEY spinge sull’accelleratore e con un gioco impeccabile chiude il set 25-16. Anche nel terzo
set le Bellariesi dilagano. Con attacchi pungenti e muri vincenti sfinscono le avversarie che sono
costrette a cedere anche questo set 25-17. Il quarto set vede nuovamente il BVOLLEY in forte
vantaggio 14-7, tutto sembra fatto. Ma la pallavolo ci insegna che non si puo mai mollare fino
all’ultimo punto. A sorpresa infatti il Parma inizia a recuperare e grazie anche ad alcuni errori delle
avversarie, si porta 19-19. Da qui un finale al cardio palma con una lotta punto su punto fino 25-25.
Ma e il BVOLLEY che con molta maturita e sangue freddo riesce a chiudere set e partita 27-25,
aggiudicandosi meritatamente la COPPA EMILIA ROMAGNA 2016 e l’accesso alle fasi successive
che porteranno alle Nazionali!!!

Il mondo BVOLLEY in questa competizione ha veramente sbancato poiche anche le sorelline piu
piccole del 2002 guidate egregiamente da Coach Costanzi hanno vinto nella categoria under 14 la
COPPA EMILIA ROMAGNA 2016!

Il commento a caldo di Coach Albani:
“Sono felicissima, queste ragazze mi hanno veramente regalato grandi emozioni! Vincere due titoli in
un anno non e cosa da poco! Tutto il gruppo e stato eccezionale, ogni ragazza ha dato il proprio
contributo, anche quelle che sono state chiamata a sostituire le titolari, hanno svolto egregiamente il
proprio compito dando una grande prova di carattere! Solo se si e coese ed unite si raggiungono
degli obbiettivi e per quest’anno direi che noi abbiamo fatto la nostra parte! Faccio i miei piu grandi
complimenti anche a Coach Costanzi e alle sue ragazze per l’importante risultato raggiunto!”

Queste le Campionesse del 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.



Allenatore:
Albani Alessandra

Dirigente e Team Manager BVOLLEY:
Pompili Marco

		



A1M - Play Off Challenge: Verona e Molfetta raggiungono
Latina e Piacenza. Final Four a Verona il 22 e il 24 aprile!
18-04-2016 07:00 - Superlega M

Play Off Challenge SuperLega UnipolSai
Quarti di Finale Gara 3: Calzedonia Verona elimina CMC Romagna in rimonta, Exprivia Molfetta
stende Gi Group Monza in quattro set. Final Four al PalaOlimpia di Verona venerdi 22 e domenica
24 aprile
 
Chiusa la Serie dei Quarti, il Play Off Challenge Cup vedra l’ultimo atto con la Final Four in
programma al PalaOlimpia di Verona venerdi 22 aprile (Semifinali) e domenica 24 aprile con la
finalissima che assegnera la partecipazione alla Challenge Cup 2016-17. Gli orari di gara verranno
definiti prossimamente. Tutti i match in diretta su Lega Volley Channel.
 
Risultati Gara 3 Quarti di Finale Play Off Challenge
 
Calzedonia Verona-CMC Romagna 3-1 (20-25, 25-22, 25-18, 25-20); Exprivia Molfetta-Gi Group
Monza 3-1 (26-24, 25-20, 20-25, 25-23)
 
 
 
CALZEDONIA VERONA - CMC ROMAGNA 3-1 (20-25, 25-22, 25-18, 25-20) - CALZEDONIA
VERONA: Zingel 12, Kovacevic 14, Pesaresi (L), Gitto 14, Lecat 15, Spirito, Baranowicz 1, Starovic
14, Bellei, Anzani 3. Non entrati Frigo, Sander, Bucko. All. Giani. CMC ROMAGNA: Mengozzi 16,
Ricci 7, Cavanna 2, Della Lunga 6, Van Garderen 13, Polo, Koumentakis 1, Goi (L), Torres 16,
Boswinkel 1, Bari (L), Perini De Aviz 1. Non entrati Zappoli. All. Kantor. ARBITRI: Simbari, Lot.
NOTE - Spettatori 1405, durata set: 28', 29', 25', 27'; tot: 109'.
 
La Calzedonia Verona approda alla Final Four dei Play Off per il quinto posto. Nella terza gara della
serie contro la CMC Romagna i gialloblu si impongono con il punteggio di 3 a 1 riuscendo a ribaltare
la situazione dopo il primo set perso. Carmelo Gitto sugli scudi. Per lui titolo di MVP e 14 punti totali
con 100% in attacco.
 
Mengozzi e protagonista in apertura di match a muro, con la CMC che vola sullo 0 a 5. Giani
chiama il suo primo time out e, al rientro in campo, Lecat firma il primo punto per gli scaligeri. La
Calzedonia si riavvicina, ma quando Starovic viene murato due volte consecutive (Mengozzi e Della
Lunga), la CMC torna a +5 sul 4 a 9. Nuovo sussulto della Calzedonia, che va sotto sul 13 a 15, poi
gli errori gialloblu fanno la differenza e la CMC allunga sul 15 a 21. Si chiude sul 20 a 25.
 
Break in apertura di secondo set per la Calzedonia Verona che si porta sul 3 a 0. La CMC risponde
con un break, chiuso dall’attacco di Lecat (4-2). I romagnoli faticano a contenere le offensive di
Verona, soprattutto dal centro, con i padroni di casa che aumentano il proprio vantaggio fino al 10 a
6. La CMC approfitta con grande determinazione del calo dei padroni di casa che, dopo qualche
sbavatura in attacco, si vedono recuperare un break (12-10). Giani manda in campo Zingel per
Anzani e sul turno al servizio di Gitto Verona costruisce lo strappo decisivo, portandosi sul 20 a 14.
La CMC si avvicina, la Calzedonia non si distrae e con Kovacevic chiude sul 25 a 22.
 
Inizio di terzo parziale molto equilibrato. Le due squadre arrivano sul 7 a 6, poi l’errore di Torres e il
muro di Zingel valgono il 9 a 6 per la Calzedonia. La ricezione della CMC va in tilt sul turno al
servizio di Starovic (12-8); Verona gioca meglio in attacco (62% di squadra) mentre la CMC si ferma
sul muro gialloblu (4). Anche il terzo parziale e della Calzedonia, che chiude sul 25 a 18.
 
Le due squadre si rincorrono nella prima parte del quarto parziale. Due muri di Zingel spezzano
l’equilibrio portando la Calzedonia sul 10 a 8 con l’attacco romagnolo che, qualche azione dopo,



torna a esprimersi con precisione (11-10). Il nuovo break dei padroni di casa e decisivo con Lecat
che schiaccia per il 14 a 10. Dal 18 a 13, Ravenna recupera fino al 19 a 18 riaprendo il match, ma
quando Torres viene murato da Gitto (20-17) la gara prende definitivamente la via di Verona. Si
chiude sul 25 a 20.
 
MVP Carmelo Gitto (Calzedonia Verona)
 
 
Chiamate Video Check
 
2&deg; Set
23-21(servizio Boswinkel) – Video Check richiesto da Romagna per verifica in-out; decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Verona; 24-21
 
3&deg; Set
2-2 (servizio Torres) – Video Check richiesto da Romagna per verifica in-out; decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Verona; 3-2
 
23-17 (attacco Kovacevic) – Video Check richiesto da Verona per verifica invasione rete; decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Romagna; 23-18
 
4&deg; Set
18-13(attacco Della Lunga) – Video Check richiesto da Verona per verifica invasione rete; decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Romagna; 18-14
 
19-17 (attacco Torres) – Video Check richiesto da Romagna per verifica in-out; decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Verona; 20-17
 
 
Carmelo Gitto (Calzedonia Verona): “Sono contento per la prestazione e per la vittoria. Siamo riusciti
a conquistare il successo e il passaggio alla Final Four. E’ un anno difficile, abbiamo giocato tante
partite in poco tempo. La voglia di giocare di tutti e di stare uniti ha fatto la differenza”.
 
Valdo Kantor (allenatore CMC Romagna): “Ogni squadra ha sempre un rimpianto in una stagione
cosi lunga e impegnativa, pero non mi lamento. La squadra ha fatto quello che doveva fare: lottare
per i Play Off. A livello di impegno e sacrificio non posso dire niente perchei ragazzi hanno sempre
dato tutto. Abbiamo fatto il nostro dovere e il nostro gioco fino all’ultimo punto”.
 
 
 
EXPRIVIA MOLFETTA - GI GROUP MONZA 3-1 (26-24, 25-20, 20-25, 25-23) - EXPRIVIA
MOLFETTA: Candellaro 12, Del Vecchio, De Barros Ferreira 10, Barone 7, Mustedanovic, De
Pandis (L), Hierrezuelo 9, Fedrizzi 12, Hernandez Ramos 19. Non entrati Kaczynski, Spadavecchia,
Mariella, Porcelli. All. Di Pinto. GI GROUP MONZA: Raic 15, Galliani 11, Mercorio 4, Jovovic 3,
Rizzo (L), Botto 10, Verhees 6, Beretta 9. Non entrati Sala, Daldello, Brunetti, Gao. All. Cattaneo.
ARBITRI: Sampaolo, Frapiccini. NOTE - Spettatori 1482, incasso 3739, durata set: 29', 27', 25', 35';
tot: 116'.
 
 
L’Exprivia e alla Final Four dei Play Off Challenge. I molfettesi battono Gi Group Monza 3-1, stesso
punteggio delle prime due gare di questi Quarti di Finale, e conquista la possibilita di contendere a
Verona, Piacenza e Latina un prestigiosissimo posto in Europa.
 
Una gara non semplice per i biancorossi, Monza si e rivelata fino all’ultimo un’avversaria degna della
posta in palio, ma la fame e la voglia dell’Exprivia di entrare nel volley che conta hanno spinto la
squadra verso questo grande traguardo.
 



Un primo set combattutissimo e vinto da Molfetta, che ha ritrovato il suo uomo di punta Hernandez
(top scorer con 19 punti); un secondo set conquistato in scioltezza dalla squadra di casa, quasi a far
presagire una finale gia scritto. Ma il Gi Group, mai domo, ha mostrato il massimo sforzo e con un
buon 58% in attacco si e aggiudicato il set. L’Exprivia allora ha dovuto fare gli straordinari e grazie
alle geniali e preziose giocate del suo regista Hierrezuelo, MVP di serata con 9 punti, di cui 6 a
muro, agli attacchi di Candellaro (90% in attacco), ha chiuso i conti nel tripudio dei tifosi di casa.
Determinanti battuta (13 ace per l’Exprivia di cui 4 per Fedrizzi ed Hernandez) e ricezione con un
57% positiva di squadra (68% Joao Rafael, 59% De Pandis).
 
Coach Cattaneo schiera Jovovic e Raic in diagonale, capitan Botto e Galliani ai loro lati, Verhees e
Beretta al centro. Rizzo libero. Di Pinto ritrova Hernandez in diagonale con Hierrezuelo a ricomporre
la coppia che ha fatto faville in regular season, Joao Rafael e Fedrizzi di banda, Candellaro e
Barone centrali, De Pandis libero.
 
Avvio scoppiettante da parte dell’Exprivia soprattutto al servizio, Hernandez e Fedrizzi seminano il
panico in battuta, Barone e Hierrezuelo danno il loro contributo a muro e Molfetta si ritrova avanti al
time out tecnico (12-7). Monza non si scompone e con tre ace consecutivi di Botto si riporta sotto
(12-11), poi si distende con gli ace in battuta di Botto e Mercorio, subentrato a Galliani, e gli attacchi
di Raic. L’Exprivia si rialza, Hernandez manda le due squadre ai vantaggi (24-24), poi l’attacco out di
Raic e il muro di Hierrezuelo, ancora su Raic, chiudono i conti e Molfetta tira un sospiro di sollievo
(26-24). 
 
Nel secondo parziale rientra Galliani tra le fila di Monza e l’avvio e equilibrato: Molfetta ci prova con
un attacco e un ace di Hernandez (4-2), ma Monza resta li. Joao suona la carica e, prima con un
lungolinea vincente, poi con un ace, allunga sugli ospiti (10-8); il servizio out di Botto manda le
squadre al time out tecnico (12-8). Il doppio ace di Candellaro vale il 20-13 e costringe Cattaneo a
sostituire ancora Galliani con Mercorio. Hernandez mette giu la palla del 24-20 ma il match si
chiude sull’errore in battuta di Botto (25-20).
 
Nel terzo set sprinta il Gi Group, subito avanti per 4-0. L’Exprivia ci prova, ma Jovovic si mette in
mostra con un tocco di seconda intenzione e un ace che costringe coach Di Pinto a chiamare il time
out sul 5-10. Barone accorcia le distanze ma Galliani trova le mani del muro sull’attacco che vale il
time out tecnico (7-12). Monza allunga sfruttando il break in battuta di Mercorio (13-18). Molfetta
prova a farsi sotto, ma il Gi Group gestisce bene il suo vantaggio e si aggiudica il parziale con l’ace
di Raic (20-25).
 
Nel quarto parziale parte bene l’Exprivia. Candellaro e Fedrizzi si mettono subito in mostra (6-4) ma
il set e ancora in equilibrio: Barone mette a segno un primo tempo e sulla battuta di Joao Rafael il
fallo di rotazione di Monza costa il timeout tecnico (12-11). L’Exprivia allunga sfruttando gli errori in
ricezione di Monza, Hierrezuelo fa la differenza a muro e si concede anche qualche attacco,
Hernandez capitalizza i punti piu difficili (18-15). Il finale e scoppiettante. Candellaro chiude i giochi
con un primo tempo vincente (25-23).
 
MVP Raydel Hierrezuelo (Exprivia Molfetta)
 
 
Chiamate Video Check
 
1&deg; Set: 12-9 (Servizio Botto) Video Check richiesto da Molfetta per verifica in/out. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Monza (12-10)
 
25-24 (Muro Hierrezuelo) Video Check richiesto da Monza per verifica invasione a rete. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Molfetta (26-24)
 
2&deg; Set: 5-5 (Servizio Fedrizzi) Video Check richiesto da Molfetta per verifica in/out. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Monza (5-6)
 



3&deg; Set: 19-23 (Attacco Candellaro) Video Check richiesto da Monza per verifica in/out.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Molfetta (20-23)
 
4&deg; Set: 2-3 (Attacco Candellaro) Video Check richiesto da Monza per verifica in/out. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Molfetta (3-3)
 
19-16 (Servizio Verhees) Video Check richiesto da Monza per verifica in/out. Decisione arbitrale
invertita, punto assegnato a Monza (19-17)
 
23-20 (Muro Monza) Video Check richiesto da Molfetta per verifica invasione a rete. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Monza (23-21)
 
23-22 (Attacco Raic) Video Check richiesto da Molfetta per verifica in/out. Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Molfetta (24-22)
 
 
Daniele De Pandis (Exprivia Molfetta): “E una vittoria che volevamo a tutti i costi. La Final Four di
Challange era un nostro obiettivo e per raggiungerlo credo sia stato determinante il fattore campo
oltre alle qualita tecniche come battuta e ricezione, fondamentali nel corso del match”.
 
Marco Rizzo (Gi Group Monza): “Siamo partiti contratti nel primo set, facendo subito quattro errori in
ricezione. Forse con un altro approccio avremmo potuto prolungare questa gara al tie-break.
Probabilmente la presenza di Hernandez ci ha destabilizzato e abbiamo commesso qualche errore
nonostante penso ce la siamo giocata alla pari. Faccio i complimenti all’Exprivia e un grande in
bocca al lupo per l’avventura della Final Four”.
 
 
Prossimo turno
Play Off Challenge Final Four
Semifinali
Venerdi 22 aprile 2016
Calzedonia Verona – Ninfa Latina  Diretta Lega Volley Channel
Exprivia Molfetta – LPR Piacenza  Diretta Lega Volley Channel
Finale
Domenica 24 aprile 2016
Vincente prima Semifinale PO Challenge – Vincente seconda Semifinale PO Challenge  Diretta Lega
Volley Channel
 
 
		

Fonte: www.legavolley.it
		





A1F - Master Group Sport VolleyCup A1: Piacenza batte
Scandicci per 3-1 e in semifinale incontrera Bergamo!
18-04-2016 07:00 - A1 Femminile

Si completa anche l’ultimo tassello delle semifinali del tabellone PlayOff della Master Group Sport
Volley Cup: la Nordmeccanica Piacenza inanella la sua seconda vittoria consecutiva tra le mura
amiche del PalaBanca contro la Savino del Bene Scandicci, conquistando l’ultimo biglietto valido per
l’accesso alla seconda fase della post-season. Le ragazze di coach Gaspari, dopo il successo al tie
break di gara 2, superano per 3-1 le toscane, trascinate da una Indre Sorokaite da 20 punti. Il nome
del prossimo avversario per le emiliane e quello della Foppapedretti Bergamo: appuntamento per
Mercoledi 20 Aprile al PalaNorda, per poi trasfersi al PalaBanca Venerdi ed, eventualmente,
Domenica per la gara 3.
Nordmeccanica Volley parte a tutta velocita. Attacchi efficaci e difesa decisa portano a un primo,
significativo vantaggio: 12-7 al time out tecnico, poi 15-8 con Meijners. Piacenza continua sicura
nella sua marcia, insistendo con Sorokaite e Belien, conservando 5 punti di margine: 20-15. Poi,
all’improvviso, qualcosa s’inceppa.
Cosi, Scandicci inizia una clamorosa rimonta. Punto dopo punto, le toscane annullano tutto lo
svantaggio, fino a pareggiare a quota 21. Ma non e finita: Savino Del Bene al sorpasso, addirittura
allungando sul 24-21. Piacenza si rimette in moto, pero ormai e tardi e il primo parziale e delle
ospiti, che chiudono 25-22.
Nordmeccanica ferita nel morale. La reazione e immediata. Piacenza ritrova molte delle sue
bellezze e apre subito le ali: 12-7 al time out tecnico. Gioco vario e armonico: Scandicci scivola
anche a -7 (17-10). Ma poi Nordmeccanica Volley torna ad accusare la crisi del primo parziale,
anche se in forma piu lieve. Le toscane recuperano, rientrando, ma stavolta fino a -3 (21-18).
Piacenza stringe i denti. Bauer piazza un muro provvidenziale: la squadra di Gaspari, sul 23-18,
torna a respirare a pieni polmoni, allontana i fantasmi e con Meijners chiude il parziale in scioltezza:
25-19. Si ricomincia da una situazione di perfetta parita.
L’avvio e delle ospiti, che ben presto arrivano a condurre 10-7. Ma Nordmeccanica Volley mantiene
pazienza e ritrova lucidita, oltre a qualche buon colpo. Con risultati subito evidenti: 10 pari, poi
vantaggio 12-11 al time out tecnico. Scandicci fa sempre piu fatica a mettere palla a terra. Piacenza
accelera sempre piu il ritmo del suo gioco e scava un vantaggio sempre piu rassicurante: 18-13 con
l’ace di Meijners e 21-15 con l’ace di Sorokaite. Scandicci commette qualche errore e
Nordmeccanica Volley fila via verso la vittoria del parziale, concretizzata da Belien: ancora 25-19.
Piacenza in vantaggio (11-7), poi Scandicci recupera (11-11). Nordmeccanica Volley comunque non
si scompone e alla distanza riuscira ad imporsi. L’ace di Meijners vale il punto del 14-12. Bis poco
dopo: 16-12. Scandicci sente sempre piu pressione addosso e la squadra di Gaspari ne approfitta,
mantenendo quasi sempre almeno tre punti di margine. Chiude Sorokaite: sono i suoi i punti che
portano Piacenza in semifinale, 25-22.
“Una gara quasi perfetta della mia squadra – afferma Marco Gaspari – buono il rendimento anche per
buona parte del primo set, la sconfitta ha dato la scossa al gruppo che ha dimostrato grande voglia
di reagire in un momento che poteva essere non facile. C’e stata invece una forte reazione che ci ha
portato alla vittoria della gara e quindi in semifinale scudetto; un traguardo che abbiamo fortemente
voluto, per la citta, per la societa e per noi che in questi mesi abbiamo lavorato cosi intensamente.
Ora ci aspetta un avversario, Bergamo, che dalla finale di Coppa Italia e cresciuto davvero
tantissimo e che quindi dovremo affrontare con il massimo della concentrazione gia dalla gara di
mercoledi. Oggi abbiamo dimostrato che con forza di volonta e unita possiamo toglerci grandi
soddisfazioni”, conclude Gaspari.

IL TABELLINO 
NORDMECCANICA PIACENZA – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-1 (22-25, 25-19, 25-19, 25-22)
NORDMECCANICA PIACENZA: Sorokaite 20, Valeriano, Belien 12, Bauer 10, Leonardi (L),
Marcon 10, Bianchini, Melandri 2, Meijners 16, Ognjenovic 3. Non entrate Petrucci, Pascucci,
Taborelli. All. Gaspari.
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Stufi 13, Alberti 12, Loda 10, Fiorin 3, Pietersen 5, Merlo (L),



Scacchetti 1, Nikolova 12, Ikic 5, Rondon 5. Non entrate Arias Perez, Giampietri. All. Chiappafreddo.
ARBITRI: La Micela, Zucca.
NOTE – Spettatori 2000, durata set: 30', 26', 29', 29'; tot: 114'.IL TABELLONE DEI PLAY OFF
SCUDETTO
(1) Imoco Volley Conegliano – (8) Metalleghe Sanitars Montichiari 2-0
(4) Igor Gorgonzola Novara – (5) Liu Jo Modena 1-2
(2) Pomi Casalmaggiore – (7) Foppapedretti Bergamo 0-2
(3) Nordmeccanica Piacenza – (6) Savino Del Bene Scandicci 2-1
IL PROGRAMMA DEI QUARTI DI FINALE
Gara-1
Martedi 12 aprile, ore 20.30  (Diretta LVF TV)
Metalleghe Sanitars Montichiari – Imoco Volley Conegliano 0-3 (19-25, 19-25, 22-25)
Liu Jo Modena – Igor Gorgonzola Novara 3-0 (25-19, 25-22, 25-18)
Mercoledi 13 aprile, ore 20.30 (Diretta Rai Sport HD)
Foppapedretti Bergamo – Pomi Casalmaggiore 3-0 (25-15, 25-16, 25-22)
Mercoledi 13 aprile, ore 20.30 (Diretta LVF TV)
Savino Del Bene Scandicci – Nordmeccanica Piacenza 3-1 (25-18, 25-22, 20-25, 25-14)

Gara-2
Giovedi 14 aprile, ore 20.30 (Differita Rai Sport HD)
Imoco Volley Conegliano – Metalleghe Sanitars Montichiari 3-2 (25-19, 16-25, 18-25, 25-17, 19-17) 
Giovedi 14 aprile, ore 20.30 (Diretta LVF TV)
Igor Gorgonzola Novara – Liu Jo Modena 3-1 (25-20, 23-25, 25-14, 25-20)
Venerdi 15 aprile, ore 20.30 (Diretta LVF TV)
Pomi Casalmaggiore – Foppapedretti Bergamo 1-3 (21-25, 15-25, 25-20, 18-25)
Venerdi 15 aprile, ore 21.00 (Diretta Rai Sport HD)
Nordmeccanica Piacenza – Savino Del Bene Scandicci 3-2 (25-27, 25-18, 27-25, 18-25, 15-12)

Gara-3
Sabato 16 aprile, ore 20.30 (Diretta Rai Sport HD)
Igor Gorgonzola Novara – Liu Jo Modena 1-3 (25-17, 16-25, 23-25, 23-25)
Domenica 17 aprile, ore 17.30 (Diretta Rai Sport HD)
Nordmeccanica Piacenza – Savino Del Bene Scandicci 3-1 (22-25, 25-19, 25-19, 25-22)

IL PROGRAMMA DELLE SEMIFINALI
Gara-1
Martedi 19 aprile, ore 20.30 (Diretta Rai Sport HD)
Liu Jo Modena – Imoco Volley Conegliano
Mercoledi 20 aprile, ore 20.30 (Diretta Rai Sport HD)
Foppapedretti Bergamo – Nordmeccanica Piacenza

Gara-2
Giovedi 21 aprile, ore 20.30 (Diretta LVF TV)
Imoco Volley Conegliano – Liu Jo Modena
Venerdi 22 aprile, ore 20.30 (Diretta Rai Sport HD)
Nordmeccanica Piacenza – Foppapedretti Bergamo

Ev. Gara-3
Domenica 24 aprile, ore 18.00 (una partita su Rai Sport HD alle 20.30)
Imoco Volley Conegliano – Liu Jo Modena
Nordmeccanica Piacenza – Foppapedretti Bergamo

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





BV - Campionato Beach Volley Indoor: Caminati-Rossi e
Lestini-Zuccarelli vincono a Spotorno!
18-04-2016 07:00 - Beach Volley

Si e conclusa la tre giorni di gare di Spotorno che ha decretato i nomi delle coppie che hanno vinto
la seconda edizione del Campionato Italiano di beach volley indoor.
Nel tabellone femminile la vittoria e andata ad Agata Zuccarelli e Monica Lestini che in finale si sono
imposte 2-1 (15-3 12-15 15-10) su Eleonora Annibalini e Jessica Allegretti. Terzo posto per Greta
Cicolari e Giulia Toti che hanno battuto 2-1 (15-10, 12-15, 15-10)  Martina Arditi ed Elena Colombi.
Nel torneo maschile, invece, ad imporsi sono stati Marco Caminati ed Enrico Rossi vittoriosi nella
partita decisiva su Andrea Lupo e Francesco Vanni per 2-1 (15-11, 15-17, 15-12). Sul gradino piu
basso del podio Davide Benzi e Matteo Martino che hanno vinto 2-0 (16-14, 15-8) contro Daniele Di
Stefano e Carlo Bonifazi.    
		

Fonte: www.federvolley.it
		



CF - La Gut Chemical Bellaria vince a San Marino e
continua la corsa salvezza!
18-04-2016 07:00 - CF Gut Chemical

Banca San Marino - Gut Chemical Bellaria 1-3
(19-25 18-25 25-21 13-25)

La Gut Chemical Bellaria nel momento piu delicato della stagione compie il primo importante passo
in chiave salvezza andando a prendersi tre punti fondamentali in trasferta a San Marino.
La gara inizia senza Coach Costanzi impegnato in una vincente semifinale regionale in quel di
Cesenatico con il BVOLLEY 2002, ma la squadra guidata nell'attesa dal vice Muccioli parte bene, e
molto aggressiva, concentrata e chiude 25-19.Il secondo set vede un Bellaria in campo ancora con
la giusta "cattiveria" ed in pieno controllo si aggiudica anche la seconda frazione per 25-18. Nel
terzo parziale la giovane squadra bellariese viene presa da un attimo di rilassamento e qualche
errore di troppo la porta a cedere nel finale alle padrone di casa per 21-25. Ma questa e un di quelle
giornate che possono svoltare il campionato e la Gut Chemical domina il quarto set chiudendo con
autorevolezza 25-13.
"Avevamo l'obbligo di vincere per rimanere ancora ancorati nella corsa salvezza e vittoria e stata.
Per noi e la prima vittoria fuori dalle mura domestiche e vista la vittoria di Alfonsine di venerdi sera,
e stata ancora piu difficile mentalmente, ma siamo riusciti nell'impresa e per di piu portando a casa
3 meritatissimi punti. Abbiamo dunque sfatato un tabu, ma soprattutto stasera ho visto un gran
cuore, un gran carattere, una squadra che sta dimostrando che crede in questa scalata di classifica
che ci vede obbligati a vincere sempre da qui alla fine. Siamo consapevoli che sara dura ma
abbiamo le capacita per farlo e dunque ci proveremo. Un plauso speciale a Lello che ha traghettato
la squadra alla vittoria del primo parziale da solo, in quanto io sono arrivato in ritardo in quanto ho
giocato una gara col giovanile. Le ragazze erano in piena trans agonistica, ha funzionato ogni
fondamentale ed hanno seguito alla lettera le direttive tattiche. Ma soprattutto ho visto quella sana
cattiveria agonistica sintomo di un gran gruppo che nonostante le difficolta avute durante l'anno per
via degli infortuni, vuole dimostrare di meritare questa categoria ed ha ancora tanta benzina da
spendere". il commento di un carichissimo coach Matteo Costanzi.

Tabellino: Fortunati 3 Pittavini 12, Albertini 13, Diaz ne Rinaldini 12, Pigiami ne, Montemaggi lib.
Petrarca 11, Ricci 8, Zammarchi lib. Dall' Ara ne 
All. Costanzi Vice Muccioli Aces 7 b.s. 5 Muri 7 

Ufficio Stampa BVOLLEY
		





Selezione Regionale: 4 le convocate del BVOLLEY!
18-04-2016 07:00 - News

Ben 4 le convocate del gruppo BVOLLEY per lo stage di allenamento con la selezione regionale di
domenica 17 aprile.
Pivi Virginia,
Fusini Beatrice,
Armellini Erika,
Agostini Aurora,
A loro i complimenti da parte del Mondo BVOLLEY!

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



CF - Per il Riccione un tie-break amaro!
17-04-2016 07:00 - CF Riccione

Il Pala Nicoletti diventa terra di conquista...anche la Si Computer Teodora strappa punti importanti
che le permettono di regalarsi altre belle soddisfazioni mentre Riccione perde un'importante
occasione. Ma, rispetto alle precedenti gare perse, e il modo con cui questa nuova sconfitta interna
e arrivata che ha lasciato un po di amaro in bocca. Contro le ravennati, a differenza di altre volte, la
squadra di coach Panigalli e apparsa poco lucida e oltremodo timorosa, soprattutto nei momenti
topici quando chi gli attributi li ha li deve mostrare. E' mancata, in una gara importante come questa,
quella sana cattiveria agonistica, quella caparbieta che le avversarie hanno mostrato e Bacciocchi e
compagne no o non abbastanza. Ci si aspettava sicuramente di piu da questa gara, non solo nel
risultato... ma l'impressione e stata quella che "la paura di vincere" abbia tolto mordente, lucidita alla
squadra di casa. Certo mettiamoci pure la stanchezza di un campionato e il dover vincere per
continuare a sognare che mentalmente e fisicamente ha stressato, pero...! Eppure le premesse
della settimana non erano proprio quelle che abbiamo visto espresse in campo. Tanti, troppi errori
banali in una gara che, in condizioni normali era abbordabilissima e alla portata delle Riccionesi. Ma
diciamo anche subito che la Si Computer ha fatto il suo e la vittoria se l'e sudata. Le avversarie
hanno vinto in primis per meriti propri e poi approfittando, giustamente, dei tanti, troppi errori delle
nostre ragazze. E' vero che niente e ancora chiuso in testa e che tutto puo ancora succedere, ma e
pur vero che se i treni che passano non riesci a prenderli alla fine poi resti a piedi. Panigalli e il suo
staff analizzeranno questa sconfitta per capire e soprattutto trovare la cura giusta. Di certo in
settimana lo staff e societa dovra cercare di ricaricare una squadra che e sembrata avere le pile un
po scariche e che e attesa da gare impegnative, a partire dalla prossima sul difficile campo di
Ozzano. Riccione puo ancora sperare in un posto play off (-7 punti) anche se l'impresa s'e fatta piu
difficile... l'obbligo e quello di crederci fino in fondo!

LA PARTITA

1&deg;SET: Avvio equilibrato, Riccione attacca e le avversarie rispondono (3-3). Bacciocchi e
compagne allungano sul (5-3). Fin dai primi scambi, si nota un Riccione, che non esprime, come sa,
la sua pallavolo. Nonostante questo, le padroni di casa, tengono a debita distanza le avversarie (11-
8). Al servizio, Colombo, trova 2 ace di fila (16-10), le avversarie fermano il tempo. Divario netto, tra
le due formazioni, che non verra ricucito dalle avversarie. Riccione conquista il primo set con il
punteggio di (25-19).

2&deg;SET: Se Riccione nel primo set, non ha espresso al massimo il suo gioco, nel secondo
parziale, le ragazze di coach Panigalli non entrano in partita, appaiono quasi spente. La Si
Computer, ne approfitta e si porta sul (9-13). Gli attacchi delle ravennati non sono efficaci, ma
Riccione non essendo particolarmente in serata, diventa tutto piu difficile (17-22). I pochi spettatori
giunti al seguito di Bacciocchi e compagne, cercano di sostenere le proprie beniamine alla rimonta
ma tutto e invano. La Si Computer si aggiudica il secondo parziale (20-25).

3&deg;SET: Riccione sa dell'importante posta in palio e vuole continuare a sognare. Avanti
Bacciocchi e compagne (9-6). Loffredo da posto 2 trova il tocco del muro e permette l'allungo di
Riccione (15-10). Il capitano, trascina la squadra, e con una diagonale potente ed un mani fuori
porta Riccione sul (23-14). Chiudono il set le padroni di casa, con il punteggio di (25-15).

4&deg;SET: Ci si aspetta, che Riccione chiudi il match e invece sul meta set, le avversarie
approfittano del calo di concentrazione delle padroni di casa, beffano e superano Riccione,
portandosi sul (13-16), coach Panigalli ferma il tempo. Riccione impatta il (19-19), sembra fatta. Le
nostre ragazze spengono nuovamente la luce, le avversarie volano alla conquista del set,
chiudendolo con il punteggio di (20-25).

5&deg;SET: Partono forti le avversarie (2-7) e cambio campo sul (3-8). Riccione impatta sul 10 pari,
si prosegue a braccetto fino al (12-12), poi la Si Computer, fa l'allungo decisivo, chiudendo set e



partita (12-15).

Riccione Volley Si Computer Teodora 2-3 (25-19/20-25/25-15/20-25/12-15)

TABELLINO RICCIONE VOLLEY:
Bacciocchi 20, Ugolini 13, Colombo 9, Loffredo 11, Stimac 4, Palmieri 5, Bigucci, Grandi 2,
Maggiani 4, Mangani 6, Pari (Libero) | 1&deg;ALL.: Paniggali 2&deg;ALL.:Neri

Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley
		



B1F - Convincente vittoria della BATTISTELLI San
Giovanni in Marignano nella trasferta di Cecina!
17-04-2016 07:00 - A2F Consolini Volley

Con una prestazione autoritaria la Battistelli San Giovanni in Marignano torna alla vittoria nella
quartultima giornata del campionato nazionale di pallavolo femminile di serie B1.
Dopo l’inatteso scivolone nell’ultima trasferta di Cesena, le marignanesi erano attese da una sorta di
prova della verita che avrebbe detto molto sulle effettive possibilita di chiudere al primo posto la
regular season.
Anche se il divario tecnico tra le due formazioni indubbiamente esiste, non altrettanto scontato era
prima della partita che la squadra del vulcanico main sponsor Otello Battistelli avrebbe saputo
superare la delusione per la imprevista sconfitta di Cesena.
Invece, al termine di una settimana di allenamenti di ottimo livello, la squadra di coach Solforati ha
sciorinato una buonissima prestazione. Si e rivista una formazione brillante, piacevole da ammirare;
una squadra che ha aggredito il match a partire dalla battuta (grande assente nella partita di
Cesena) senza mai lasciare respirare le avversarie toscane e che ha potuto contare su una
eccellente prestazione della linea di ricettori formata da Lunghi, Saguatti, e Ferretti per macinare
con continuita gioco e punti sulla battuta avversaria.
A quel punto si e rivista la squadra sbarazzina che tutti conoscono con le giovani Battistoni e
Spadoni autrici della ennesima prova autoritaria, il caterpillar Saguatti a seminare il panico nel muro
e nella difesa avversaria, e l’esperta Montani a colpire come birilli le malcapitate toscane con le sue
devastanti fast.
Una menzione particolare per il libero Lunghi e la schiacciatrice Ferretti che hanno restituito
sicurezza e tranquillita a loro stesse e a tutta la squadra con una prova di grandissima sostanza e
priva di sbavature.
Ottimi anche gli ingressi in campo di tutte le giocatrici della panchina con un elogio speciale per
Capponi capace di firmare il break decisivo del terzo set con quattro ace consecutivi in battuta.
L’odierna giornata di campionato ha emanato il primo verdetto a favore della Battistelli: la sconfitta
per 3-2 della Tuum Perugia sul campo di Montale Rangone sancisce infatti il matematico accesso ai
playoff di questa matricola terribile che al primo anno di B1 ha saputo lasciarsi alle spalle gia 10
delle 12 avversarie del girone.
Soffre, e non poco, la piu acerrima rivale della Battistelli nella corsa al primato del girone C. Dopo
due set praticamente dominati, la Zambelli Orvieto supera con un sofferto 26-24 nel quarto set la
Dannnunziana Pescara, penultima della classe e prossima avversaria delle marignanesi nel
terzultimo turno del girone di ritorno.
Coach Solforati ripropone il consolidato sestetto base con Battistoni palleggiatrice in diagonale con
Tallevi, Montani e Spadoni centrali, Saguatti e Ferretti schiacciatrici, e Lunghi libero.
Il neo allenatore delle toscane Poggetti – sostituto del dimissionario Berti – schiera palleggiatrice
Cavallini in diagonale con l’opposta Renieri, Silvestri e Mutti centrali, Paparelli e Genovesi
schiacciatrici, e Sbrana libero.
LA CRONACA
Il primo set, a parte una brevissima fase iniziale di equilibrio, e un monologo marignanese con
Saguatti (9 punti per lei nel parziale) e Montani a bombardare il campo avversario ottimamente
servite da Battistoni.
Il vantaggio di 8-5 del primo timeout tecnico si dilata per il 16-11 del secondo timeout tecnico e
diventa incolmabile sul parziale di 21-14. Il team di coach Solforati, in piena fiducia, chiude sul
punteggio finale di 25-17.
Sull’iniziale vantaggio toscano nel secondo set (4-1) si materializzano nel campo marignanese i
fantasmi dell’infausta partita di Cesena.
Ci pensano due turni in battuta devastanti di Spadoni e Ferretti a rimettere le cose a posto e a
riconsegnare alle marignanesi un rassicurante 16-10 al secondo timeout tecnico.
Sulle ali dell’entusiasmo la Battistelli chiude il secondo parziale sul punteggio finale di 25-15.
Il terzo set e un monologo della Battistelli che ha una partenza a razzo (8-1 al primo timeout
tecnico) ed incrementa progressivamente il proprio vantaggio consentendo a Battistoni di giocare a



schema con le coppie Saguatti/Montani e Spadoni/Tallevi ed a coach Solforati di dare spazio a tutte
le giocatrici a referto.
Gli ace di Capponi ed alcuni errori delle sfiduciate toscane consegnano il 25-16 finale alle
marignanesi.

I TABELLINI
Battistelli San Giovanni in Marignano – Allenatore Matteo Solforati
Battistoni 1, Tallevi 7, Montani 9, Spadoni 7, Saguatti 19, Ferretti 11, Lunghi lib., Ginesi 0,
Boccioletti 0, Capponi 5, Gugnali 0, Giulianelli 0
Battute vincenti 13
Battute sbagliate 5
Muri 4

Pomerance Cecina – Allenatore Poggetti
Casini 2, Genovesi 3, Mutti 3, Renieri 9, Paparelli 2, Orzenini 3, Noci 0, Sbrana lib., Manetti n.e.,
Cavallini 1, Silvestri 6
Battute vincenti 1
Battute sbagliate 9
Muri 6
ARBITRI: Paolieri e Bucci
                          

		



A1F - Master Group Sport Volley Cup A1: Liu Jo in estasi,
passa al PalaIgor per 3-1 e conquista la sua prima
semifinale Scudetto. Da martedi sfida all’Imoco Volley
Conegliano!
17-04-2016 07:00 - A1 Femminile

La Liu Jo Modena accede per la prima volta nella sua giovane storia alle semifinali dei Play Off della
Master Group Sport Volley Cup di Serie A1 Femminile. Lo fa grazie al successo al PalaIgor di
Novara in Gara-3 dei quarti di finale contro la Igor Gorgonzola, la squadra che l’aveva estromessa
dai giochi due stagioni fa e che l’aveva battuta l’anno scorso in Finale di Coppa Italia, il punto piu alto
– almeno per ora – della triennale avventura emiliana. Il 3-1 in rimonta dopo aver perso primo set e
figlio di una prestazione gagliarda, intensa, in difesa e in attacco: 22 punti per Valentina Diouf (con 3
muri e 3 ace), 16 per capitan Di Iulio e 11 per Folie. Le bianconere di Alessandro Beltrami
affronteranno ora l’Imoco Volley Conegliano: Gara-1 al PalaPanini martedi 19 aprile, poi giovedi ed
eventualmente domenica due partite al PalaVerde.

Dopo la Pomi Casalmaggiore, lascia la post-season anche l’altra protagonista dell’ultima Finale
Scudetto. Rispetto a Gara-2, le azzurre di Marco Fenoglio sono apparse meno precise e piu
impaurite. Di fatto, pochi punti sia nel terzo che nel quarto set hanno fatto la differenza a favore
delle emiliane. Il PalaIgor lascia le sue beniamine con un bell’applauso.

Manca dunque un solo tassello per definire le semifinali dei Play Off. Domenica alle 17.30 (diretta
Rai Sport HD) la decisiva Gara-3 tra Nordmeccanica Piacenza e Savino Del Bene Scandicci.

La cronaca. Entrambe le formazioni al completo. La Liu Jo si presenta con Diouf opposta a Ferretti,
Horvath e Di Iulio in banda, Heyrman e Folie al centro, Arcangeli libero. L’Igor conferma l’assetto con
Fawcett opposta, Signorile al palleggio, Fabris e Malesevic in banda, Guiggi e Chirichella centrali,
Sansonna libero.

Il muro di Chirichella sulla pipe di Horvath apre l’incontro. Da seconda linea passa invece Fabris,
che sigla il 3-1. La croata, impiegata in ricezione, non controlla il servizio di Diouf (3-3). Novara si
stacca sul muro di Guiggi, che intercetta la pipe di Diouf, e il primo punto di Fawcett (7-5). Modena
impatta e sorpassa con due block-in di Folie (7-9). Si procede a folate, con Fabris sempre in spinta:
due attacchi e il bolide dai nove metri della croata, cui segue il mani out di Malesevic (11-9).
Fawcett spedisce le squadre al time out tecnico (12-10), poi rimbalza sulle braccia protese di
Heyrman ed e ancora parita: 13-13. Il livello sale scambio dopo scambio, Chirichella chiude un
punto sofferto e il PalaIgor esplode. Guiggi fa buona guardia a muro, coach Beltrami chiama time
out (16-14). Capitana azzurra protagonista subito dopo, la sua presenza sottorete frena Horvath
(rilevata da Scuka) e il tecnico bianconero sul 19-15 sfrutta anche il secondo time out. La Igor tira su
tutto, con Sansonna in trance agonistica. La pipe di Fabris fa 23-16, il tocco di seconda di Signorile
il 24-17. Chiude il muro di Chirichella, 25-17.

La Liu Jo prova a scuotersi in avvio di secondo parziale, l’ace di Folie e accolto da un urlo collettivo.
Le bianconere lottano in seconda linea – il tuffo difensivo di Diouf quasi si tramuta in punto diretto –
ma Fabris e difficile da arginare (6-4). La croata e gia in doppia cifra, mentre dall’altra parte Horvath
non riesce ad ingranare e 8-5. Folie perde il contrasto con Signorile, Beltrami ferma il gioco (9-6). Al
rientro e proprio l’ungherese a riavvicinare Modena con un turno di servizio efficace, 9-10 con l’ace
dopo la fast a lato di Chirichella. Coach Fenoglio inserisce Bruno in seconda linea, Diouf fa +2 e il
coach azzurro ricorre al time out. Alla pausa tecnica e davanti Modena con la parallela di Di Iulio
(11-12). Heyrman elude il muro con un pallonetto preciso, Fabris commette un errore insolito e 13-
15. La centrale belga colpisce al servizio, Folie non si lascia sfuggire la slash: 14-18 e time out
Fenoglio. Le azzurre attraversano un momento di confusione, Guiggi non passa con la fast (14-20)
e dalla panchina esce Bonifacio. Cambia anche la diagonale di posto due, dentro Bosio e



Wawrzyniak. La Igor regala due servizi consecutivi, mentre la battuta al salto delle bianconere fa
male (16-23). Altre due imprecisioni in attacco e il set si conclude 16-25.

Le bianconere prendono coraggio e salgono 2-4 nel terzo con il pallonetto di Heyrman che spezza
la resistenza di Sansonna. Reagisce la Igor, Malesevic si esalta in difesa e Guiggi trasforma la fast
del 6-5. Heyrman si fa valere al servizio, ace e controsorpasso con la martellata di Diouf (6-8).
Bonifacio rileva Guiggi e va subito a segno, Fawcett sopra le mani del muro per il 9-9. Strepitosa
Sansonna su Diouf, che poi sbaglia e concede l’11-10 che accende il tifo azzurro. Entra Wawrzyniak
per Fawcett, mentre Diouf si riprende il punto perso e porta la Liu Jo al time out tecnico sul +1 (11-
12). Di Iulio picchia, Diouf inchioda l’ace del 12-15 e Fenoglio chiama tempo. E’ il momento di Cruz,
che rileva Malesevic. Di Iulio difende e Diouf contrattacca il 13-17. Con il muro di Bonifacio la Igor si
avvicina e Beltrami si prende una pausa. Rientra Fawcett ma la pipe e lunga e la Liu Jo torna a +3
(16-19). Cruz sale in cattedra con il fulmine del -1 (19-20) e la parallela del pareggio. Sono gli attimi
decisivi: Diouf gestisce una palla difficile (21-22), Di Iulio mura Fawcett (21-23). Chirichella manda
in rete il servizio, due set point per le emiliane. Il primo sfugge sul fallo di Horvath, il secondo e
quello buono grazie alla botta di Di Iulio: 23-25 e 1-2.

Nel quarto la Igor si ripresenta con Cruz e Bonifacio. Parziale in equilibrio, proprio la portoricana
firma il mini allungo di casa (5-3). Protestano le bianconere per due chiamate dubbie (cartellino
giallo), le azzurre ne approfittano per allungare sul 9-5 e Beltrami chiama time out. Aumentano i
decibel del PalaIgor, due punti di Malesevic spediscono le squadre alla pausa tecnica sul 12-8.
Heyrman accorcia le distanze (12-10), Fabris riallarga la forbice (14-10). Sansonna si moltiplica in
campo, tenta anche di murare ma l’arbitro non glielo permette. Horvath non molla, Diouf colpisce
Signorile in pieno volto e le bianconere sono li: 17-16. Chirichella rida fiato alle compagne con la
fast del +2, ma Diouf mura ed e pareggio a 18. Cutuk entra al servizio, Cruz appena fuori con
l’attacco e Modena e avanti 19-20. Mani out di Di Iulio (20-21), dentro Scuka per alzare il muro.
Invasione e 21-21. Heyrman in fast e a muro, la Liu Jo scatta 21-23. Cruz realizza, ma Fabris
affossa in rete il servizio al salto e 22-24. Scambio interminabile, Folie invade e 23-24. E’ di Horvath
il punto che proietta la Liu Jo per la prima volta nella sua giovane storia in una semifinale Play Off.

IL TABELLINO
IGOR GORGONZOLA NOVARA – LIU JO MODENA 1-3 (25-17, 16-25, 23-25, 23-25)
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Fawcett 7, Bruno, Wawrzyniak, Malesevic 13, Guiggi 6, Cruz 6,
Bonifacio 4, Chirichella 9, Sansonna (L), Signorile 4, Bosio, Fabris 20. Non entrate Bosetti. All.
Fenoglio.
LIU JO MODENA: Gamba, Heyrman 9, Di Iulio 16, Folie 11, Arcangeli (L), Ferretti, Diouf 22, Cutuk,
Scuka, Horvath 9. Non entrate Carraro, Rivero, Mangani Linda. All. Beltrami.
ARBITRI: Puecher, Rapisarda.
NOTE – Spettatori 2600, durata set: 26', 26', 34', 35'; tot: 121'.

IL TABELLONE DEI PLAY OFF SCUDETTO
(1) Imoco Volley Conegliano – (8) Metalleghe Sanitars Montichiari 2-0
(4) Igor Gorgonzola Novara – (5) Liu Jo Modena 1-2
(2) Pomi Casalmaggiore – (7) Foppapedretti Bergamo 0-2
(3) Nordmeccanica Piacenza – (6) Savino Del Bene Scandicci 1-1

I RISULTATI DEI QUARTI DI FINALE
Gara-1
Martedi 12 aprile, ore 20.30  (Diretta LVF TV)
Metalleghe Sanitars Montichiari – Imoco Volley Conegliano 0-3 (19-25, 19-25, 22-25)
Liu Jo Modena – Igor Gorgonzola Novara 3-0 (25-19, 25-22, 25-18)
Mercoledi 13 aprile, ore 20.30 (Diretta Rai Sport HD)
Foppapedretti Bergamo – Pomi Casalmaggiore 3-0 (25-15, 25-16, 25-22)
Mercoledi 13 aprile, ore 20.30 (Diretta LVF TV)
Savino Del Bene Scandicci – Nordmeccanica Piacenza 3-1 (25-18, 25-22, 20-25, 25-14)

Gara-2



Giovedi 14 aprile, ore 20.30 (Differita Rai Sport HD)
Imoco Volley Conegliano – Metalleghe Sanitars Montichiari 3-2 (25-19, 16-25, 18-25, 25-17, 19-17) 
Giovedi 14 aprile, ore 20.30 (Diretta LVF TV)
Igor Gorgonzola Novara – Liu Jo Modena 3-1 (25-20, 23-25, 25-14, 25-20)
Venerdi 15 aprile, ore 20.30 (Diretta LVF TV)
Pomi Casalmaggiore – Foppapedretti Bergamo 1-3 (21-25, 15-25, 25-20, 18-25)
Venerdi 15 aprile, ore 21.00 (Diretta Rai Sport HD)
Nordmeccanica Piacenza – Savino Del Bene Scandicci 3-2 (25-27, 25-18, 27-25, 18-25, 15-12)

Gara-3
Sabato 16 aprile, ore 20.30 (Diretta Rai Sport HD)
Igor Gorgonzola Novara – Liu Jo Modena 1-3 (25-17, 16-25, 23-25, 23-25)
Domenica 17 aprile, ore 17.30 (Diretta Rai Sport HD)
Nordmeccanica Piacenza – Savino Del Bene Scandicci

IL PROGRAMMA DELLE SEMIFINALI
Gara-1
Martedi 19 aprile, ore 20.30 (Diretta Rai Sport HD)
Liu Jo Modena – Imoco Volley Conegliano
Mercoledi 20 aprile, ore 20.30 (Diretta Rai Sport HD)
Foppapedretti Bergamo – Vinc. Piacenza/Scandicci

Gara-2
Giovedi 21 aprile, ore 20.30 (Diretta LVF TV)
Imoco Volley Conegliano – Liu Jo Modena
Venerdi 22 aprile, ore 20.30 (Diretta Rai Sport HD)
Vinc. Piacenza/Scandicci – Foppapedretti Bergamo

Ev. Gara-3
Domenica 24 aprile, ore 18.00 (una partita su Rai Sport HD alle 20.30)
Imoco Volley Conegliano – Liu Jo Modena
Vinc. Piacenza/Scandicci – Foppapedretti Bergamo
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



2016 CEV DenizBank Champions League - La Trentino
Diatec vince il derby europeo: 3-0 alla Cucine Lube
Civitanova. Oggi alle 18.00 la sfida per il titolo di
Champions con i campioni in carica del Kazan!
17-04-2016 07:00 - Coppe Europee

TRENTINO DIATEC - CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-0 (25-19, 25-20, 25-18) - TRENTINO
DIATEC : Antonov 7, Bratoev, Giannelli 5, Lanza, Sole' 8, Tzourits 15, Colaci (L), Van De Voorde 5,
Urnaut 8. Non entrati Mazzone, De Angelis, Mazzone. All. Stoytchev. CUCINE LUBE CIVITANOVA
: Fei 8, Parodi (L), Juantorena 10, Stankovic 4, Priddy 1, Christenson 1, Cester 1, Grebennikov (L),
Miljkovic 3, Cebulj 4, Podrascanin 4. Non entrati Vitelli, Kovar, Corvetta. All. Blengini. ARBITRI:
Collados Fabrice - Barnstorf Ralph. NOTE - Spettatori 10.000, durata set: 26', 26', 27'; tot: 0'.
TRENTINO Diatec: Battute errate 16, Ace 2. Cucine Lube CIVITANOVA: Battute errate 15, Ace 3.
E’ finita con un secco 3-0 la sfida tutta italiana in Semifinale a Cracovia tra la Trentino Diatec e la
Cucine Lube Civitanova, che premia la squadra di Stoytchev con la finale di domani (alle 18.00
contro i campioni in carica dello Zenit Kazan), mentre i ragazzi di Blengini dovranno accontentarsi
della sfida di bronzo con i padroni di casa della Asseco Resovia Rzeszow.
 
Dopo Praga, Lodz e Bolzano la straordinaria epopea continentale di Trentino Volley in CEV
Champions League si arricchisce di un’altra tappa da ricordare. La Societa Campione d’Italia
disputera la sua quarta finale del massimo trofeo continentale di sempre, affrontando guarda caso
proprio quello Zenit Kazan con cui a Bolzano disputo (e vinse) l’ultimo precedente atto conclusivo
della sua storia (vittoria per 3-1 il 27 marzo 2011). Come ad Assago due mesi fa nella Del
Monte&reg; Coppa Italia e ancora prima a Praga nel 2009, la squadra di Stoytchev e stata in grado
di ribaltare completamente il pronostico della vigilia imponendosi pero con un punteggio nettissimo
(3-0) che fotografa bene il grande divario emerso fra le due formazioni nel corso del match. La
formazione trentina ha sofferto solo in avvio, andando sotto per 3-8 nel primo set; trovata la giusta
concentrazione gia dopo il primo time out tecnico, in seguito e diventata assoluta padrona del
campo non lasciando scampo agli avversari. La Cucine Lube e stata travolta dai tricolori che hanno
messo in mostra, di fronte ad oltre diecimila persone, un cambiopalla di altissima qualita, a cui
hanno fatto seguito in fase di break un muro ed una difesa che hanno offerto tantissime occasioni di
ricostruita agli scatenati Urnaut, Djuric (67%!) e Antonov (56%). Quanto di meglio si potesse
chiedere per ripartire dal punto di vista morale il ko con Modena nei Play Off e per avvicinarsi alla
finale di domani con motivate speranze di vittoria.
 
Radostin Stoytchev (allenatore Diatec Trentino): “Per noi rappresentava gia un onore partecipare a
questa Final Four. Il nostro sogno all’inizio della stagione era di arrivare qui in Polonia e adesso
prosegue in maniera incredibile. Siamo soddisfatti della vittoria ma i miracoli succedono solo a chi ci
crede, quindi occorre crederci anche domani perche abbiamo le nostre possibilita. Siamo partiti
male, ma poi siamo cresciuti molto: la squadra si e tranquillizzata e abbiamo fatto le cose che
avevamo preparato. I 12 muri contro una squadra come la Lube significano tanto: abbiamo
tatticamente affrontato bene la gara e quindi sono soddisfatto anche per questo motivo. Il Kazan? E’
di sicuro la squadra piu forte del Mondo in questo momento, basti pensare a quanto hanno fatto
nella storia recente, ma come al solito noi dobbiamo tenere i piedi per terra e dare il massimo”.
 
Tine Urnaut (Diatec Trentino): “Non abbiamo iniziato al meglio e abbiamo fatto diversi errori, ma
siamo cresciuti restando concentrati. Sono troppo felice per questa vittoria. Abbiamo rasentato la
perfezione nel seguire la nostra tattica. Domani i favoriti sono quelli del Kazan, come lo era la Lube
oggi, ma siamo determinati ad andare fino in fondo e vincere la coppa”.
 
Ivan Miljkovic (Cucine Lube Civitanova): “Hanno giocato meglio di noi in tutte le fasi di gioco.
Abbiamo provato a lottare, ma ci siamo trovati di fronte a un muro e non siamo mai riusciti a trovare
una breccia”.



 
 
L’altra semifinale: Leon monstre, Kazan condanna i polacchi
ZENIT KAZAN - ASSECO RESOVIA RZESZOW 3-1 (22-25, 26-24, 25-18, 25-21) - ZENIT KAZAN :
Anderson 12, Butko 1, Salparov (L), Leon Venero 18, Ashchev 11, Poletaev, Kobzar 1, Gutsalyuk 7,
Verbov (L), Mikhailov 17. Non entrati Kuleshov, Demakov, Spiridonov, Babichev. All. Alekno.
ASSECO RESOVIA RZESZOW : Kurek 16, Jaeschke 9, Dryja 3, Akhrem 15, Pashytskyy 4,
Drzyzga, Sliwka, Ignaczak (L), Penchev 3, Wojtaszek (L), Holmes 9. Non entrati Tichacek,
Perlowski, Witczak. All. Kowal. ARBITRI: Gradinski Goran - Huhtaniska Ahti. NOTE - Spettatori
12137, durata set: 35', 31', 25', 27'; tot: 0'. Zenit KAZAN : Battute errate 19, Ace 5. Asseco Resovia
RZESZOW : Battute errate 15, Ace 6.
 
IL PROGRAMMA
2016 CEV Champions League, Final Four - Krakow (POL)
Finale 3&deg;-4&deg; posto
Domenica 17 aprile, ore 14.45
Asseco Resovia Rzeszow (POL) - Cucine Lube Civitanova (ITA) Diretta Fox Sports Plus (canale
205 del decoder Sky) – commento di Stefano Locatelli e Franco Bertoli
Finale 1&deg;-2&deg; posto
Domenica 17 aprile, ore 18.00
Zenit Kazan (RUS) - Trentino Diatec (ITA)
Diretta Fox Sports Plus (canale 205 del decoder Sky) – commento di Stefano Locatelli e Franco
Bertoli
 
ALBO D’ORO
COPPA CAMPIONI
(la Coppa Campioni diventa Champions League dal 2000/01)
1960 CSKA Mosca (URSS)
1960/61 Rapid Bucarest (ROM)
1961/62 CSKA Mosca (URSS)
1962/63 Rapid Bucarest (ROM)
1963/64 SC Leipzig (GDR)
1964/65 Rapid Bucarest (ROM)
1965/66 Dinamo Bucarest (ROM)
1966/67 Dinamo Bucarest (ROM)
1967/68 Spartak Brno (CEC)
1968/69 CSKA Sofia (BUL)
1969/70 Burevestnik Alma Ata (URSS)
1970/71 Burevestnik Alma Ata (URSS)
1971/72 Zetor Zbroyovka Brno (CEC)
1972/73 CSKA Mosca (URSS)
1973/74 CSKA Mosca (URSS)
1974/75 CSKA Mosca (URSS)
1975/76 Dukla Liberec (CEC)
1976/77 CSKA Mosca (URSS)
1977/78 Plomien Milowice (POL)
1978/79 Stella Rossa Bratislava (CEC)
1979/80 Klippan CUS Torino
1980/81 Dinamo Bucarest (ROM)
1981/82 CSKA Mosca (URSS)
1982/83 CSKA Mosca (URSS)
1983/84 Santal Parma
1984/85 Santal Parma
1985/86 CSKA Mosca (URSS)
1986/87 CSKA Mosca (URSS)
1987/88 CSKA Mosca (URSS)
1988/89 CSKA Mosca (URSS)



1989/90 Philips Modena
1990/91 CSKA Mosca (C.S.I.)
1991/92 Il Messaggero Ravenna
1992/93 Il Messaggero Ravenna
1993/94 Edilcuoghi Ravenna
1994/95 Sisley Treviso
1995/96 Las Daytona Modena
1996/97 Las Daytona Modena
1997/98 Casa Modena Unibon
1998/99 Sisley Treviso
1999/00 Sisley Treviso
 
ALBO D’ORO CHAMPIONS LEAGUE
2000/01 Paris Volley (FRA)
2001/02 Lube Macerata
2002/03 Lokomotiv Belgorod (RUS)
2003/04 Lokomotiv Belgorod (RUS)
2004/05 Tours (FRA)
2005/06 Sisley Treviso
2006/07 VfB Friedrichshafen (GER)
2007/08 Dinamo Kazan (RUS)
2008/09 Trentino Volley
2009/10 Trentino BetClic
2010/11 Trentino BetClic
2011/12 Zenit Kazan (RUS)
2012/13 Lokomotiv Novosibirsk (RUS)
2013/14 Belogorie Belgorod (RUS)
2014/15 Zenit Kazan (RUS)

		

Fonte: www.legavolley.it
		





BV - Campionato Beach Volley Indoor: al via la Finale di
Spotorno!
17-04-2016 07:00 - Beach Volley

Ha preso il via venerdi 15 aprile la finalissima del Campionato Italiano di Beach Volley Indoor che
domenica 17 aprile al Palabeach Village di Spotorno incoronera le coppie vincitrici del Tricolore
2016, circuito che ha esordito lo scorso anno. Per il secondo anno consecutivo, quindi, i beachers
italiani si sfideranno in Liguria dove si giochera con la formula dei tabelloni a 16 squadre con doppia
eliminazione per un montepremi complessivo di 9mila euro.
Interessanti le liste d'ingresso dove figurano molti nomi di atleti del panorama nazionale che
cercheranno di succedere ai vincitori dello scorso anno: Francesca Giogoli e Giulia Toti tra le
donne; Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta tra gli uomini. Le liste d’ingresso complete sono
disponibili qui
&#8203;DIRETTA STREAMING - Gli appassionati di beach volley potranno vedere in diretta le gare
domenicali delle Finali sul canale Youtube Fipav disponibile qui

IL PROGRAMMA DELLE GARE - Questo il calendario degli incontri della Finale di Spotorno.
Venerdi 15 aprile
(ore 16-20.40): Primo Turno Femminile e Maschile.
Sabato 16 aprile
(ore 9-19.40): Secondo Turno Maschile e Femminile, Round 13&deg; posto, Round 9&deg; posto,
Terzo Turno Maschile e Femminile, Round 7&deg; posto.
Domenica 17 aprile
ore 9-11: Round 5&deg; posto
Ore 11.40-12.20: Semifinali Femminili
Ore 13-13.40: Semifinali Maschili
Ore 15: Finale 3&deg;-4&deg; Posto Femminile
Ore 15.45: Finale 3&deg;-4&deg; Posto Maschile
Ore 16.30: Finale 1&deg;-2&deg; Posto femminile
Ore 17.15: Finale 1&deg;-2&deg; Posto maschile
Ore 18: Cerimonia di chiusura con premiazioni
		

Fonte: www.federvolley.it
		



A1F - Master Group Sport Volley Cup A1: l’Imoco si salva al
PalaVerde, Montichiari eliminata ma a testa alta. Pantere in
semifinale. Igor batte Liu Jo 3-1, si decidera tutto in Gara-3
sabato alle 20.30 su Rai Sport HD!
16-04-2016 07:00 - A1 Femminile

L’Imoco Volley Conegliano e la prima semifinalista dei Play Off Scudetto della Master Group Sport
Volley Cup di Serie A1 Femminile. Le pantere impiegano piu di due ore per piegare la strenua
resistenza della Metalleghe Sanitars Montichiari, che va vicinissima a ripetere l’impresa dei quarti di
finale di Coppa Italia ma si arrende 19-17 al tie-break ed e eliminata dalla corsa al tricolore.
Passano dunque le gialloblu, che conosceranno la propria avversaria sabato sera, dopo la Gara-3
tra Igor Gorgonzola Novara e Liu Jo Modena. Si, perche le azzurre superano 3-1 le bianconere al
PalaIgor e pareggiano i conti nella serie.

Prima della ‘bella’ tra piemontesi ed emiliane, altre due sfide di Gara2: venerdi alle 20.30 in live
streaming su LVF TV il match tra Pomi Casalmaggiore e Foppapedretti Bergamo – con le rossoblu
avanti 1-0 – e alle 21.00 in diretta su Rai Sport HD il duello tra Nordmeccanica Piacenza e Savino
Del Bene Scandicci (le toscane sono in vantaggio 1-0).

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI 3-2 (25-19, 16-25, 18-
25, 25-17, 19-17) 
L’Imoco Volley Conegliano per il quarto anno consecutivo e tra le migliori quattro della Master Group
Sport Volley Cup. Le pantere hanno la meglio della Metalleghe Sanitars Montichiari per la seconda
volta in tre giorni e superano il primo turno dei Play Off Scudetto. Ma a differenza di quanto
accaduto al PalaGeorge martedi, le gialloblu la spuntano al tie-break, dopo aver annullato un match
point alle bresciane, che lasciano la post-season a testa altissima.

La serata era partita da subito in emergenza da allarme rosso per le pantere: dopo il riscaldamento
Megan Easy (risentimento al ginocchio sinistro) da un inaspettato forfait e coach Mazzanti oltre a
Serena Ortolani, gia annunciata in panchina per l’attacco influenzale che gia le ha precluso l’impiego
martedi in Gara1 (al suo posto confermata Anna Nicoletti), deve rinunciare anche all’altra bocca da
fuoco. Al suo posto viene gettata nella mischia, al suo esordio dal primo minuto in carriera, la baby
greca Anthi Vasilantonaki. Le pantere dunque iniziano la partita con Glass-Nicoletti, Robinson-
Vasilantonaki, Adams-Arrighetti, libero De Gennaro. Per Montichiari ci sono Dalia e Tomsia, Brinker
e Barcellini, Gioli e Sobolska con Carocci libero.

Nonostante le difficolta le pantere non si scompongono e iniziano una partita ‘operaia’ dove ogni
pallone diventa cruciale. L’Imoco difende con grandissima efficacia ogni pallone, Nicoletti e
Vasilantonaki entrano subito di prepotenza nel match con colpi d’attacco di rara potenza e un
impegno difensivo eccezionale, ben supportate dalle veterane. Il primo allungo Imoco, proprio con
la giovane greca (4 punti nel set), arriva sul 10-7, poi 15-10 con due muri importanti di Alisha Glass.
Sul 17-12 la Metalleghe prova a rientrare, arriva al 17-15 con le battute al fulmicotone dell’ex
Barcellini che mettono a dura prova la ricezione di casa. Entra Alice Santini e sistema le cose dietro,
mentre in attacco Kelsey Robinson si scatena e con due grandi schiacciate e un muro sigla
l’ulteriore allungo gialloblu: 20-15. Nicoletti e un sicuro riferimento per Glass (5 punti per l’opposto
vicentino) e Conegliano chiude bene 25-19.

Cambiano le cose nel secondo set, Montichiari approfitta delle magagne di Conegliano e con
aggressivita fin dalla battuta piazza un parziale impressionante: sullo 0-4 time out di coach
Mazzanti, sullo 0-5 entra Ortolani che stringe i denti e va a fare la schiacciatrice al posto di
Vasilantonaki, ma Gioli e compagne insistono e volano fino a 0-8. Altro time out gialloblu e
finalmente si muove il punteggio con una fast di Arrighetti e un attacco proprio di Ortolani (2-8).
L’Imoco prova a tornare in careggiata, ma un’invasione manda le squadre al t.o. tecnico sul 5-12.



Tomsia e Brinker continuano a colpire forte, ma giocando palla su palla, entra anche Santini per
Robinson e le pantere tornano a -6 (9-15) con un ace di Nicoletti che costringe coach Barbieri al
time out. La squadra bresciana dopo l’interruzione riprende a marciare, Barcellini va a segno ed e
10-19, e Montichiari diventa irraggiungibile, nonostante i tentativi di riprendere il filo del gioco e le
fast di Adams. Il secondo set lo conquista cosi la squadra ospite con un netto 16-25.

Nel terzo set coach Mazzanti tiene dentro Ortolani in posto 4, l’Imoco Volley inizia bene con Adams
e Glass (2-0), ma Gioli e compagne sembrano aver trovato la chiave giusta, raggiungono e
sorpassano fino al 2-5 e time out per la squadra di casa, che inserisce anche Lucia Crisanti al
centro al posto di Arrighetti. L’attacco di casa fa molta fatica a trovare le giuste combinazioni per il
cambio palla, ma con carattere la squadra di coach Mazzanti torna sotto e pareggia a quota 7 con
Nicoletti. E’ Sobolska con un muro a rimettere le bresciane con la testa avanti, ma risponde subito
Rachael Adams. E’ proprio la centrale di Cincinnati a dare la scossa giusta, i suoi muri e un attacco
di Ortolani rimettono avanti Conegliano (11-10) e il pubblico del Palaverde si fa sentire. La squadra
ospite pero’ reagisce subito e risale fino al +3 (14-17). L’Imoco difende tantissimo, ma la palla non
cade sul campo avversario e Tomsia si dimostra bomber di razza costringendo Mazzanti al time out
sul 15-19. Con la ‘solita’ Adams e Nicoletti Conegliano risale a -2 (17-19), ma ancora Tomsia gela gli
entusiasmi. Simona Gioli mura due volte per il 17-22, c’e anche Santini a rinforzare la ricezione, ma
l’attacco dell’Imoco continua a soffrire e Gioli chiude il set a muro con il punto del 18-25.

Nel quarto set cambia ancora la formazione di casa: con Glass c’e Ortolani da opposto, al centro
rientra Arrighetti con Adams, in banda Santini con Robinson. Con il ‘sistema’ abituale l’Imoco trova i
suoi automatismi e pur soffrendo le Pantere scavano un mini break (8-5) con Adams in battuta, poi
e brava Robinson a piazzare prima l’attacco, poi l’ace dell’11-7. Il tifo del Palaverde si fa sempre piu
caldo, e si scatena anche una combattente nata come Alice Santini, muro e punto che fa volare i
colori gialloblu: 15-8 e time out della Metalleghe. La gara si fa scorbutica, entrano Lombardo e
Mingardi per le bresciane e Tomsia (7 punti nel set) riprende a martellare. Ma Conegliano c’e e nella
battaglia, se l’attacco latita, con pazienza arrivano i muri di Ortolani (7 punti nel set) e Glass per il 18-
9. Da li e solo Imoco Volley, brava a controllare il vantaggio con le unghie e con i denti, si va al
quinto set con il 25-17 per le pantere.

Si va al tie break, in palio la qualificazione diretta alla semifinale per l’Imoco, lo spareggio di sabato
sempre al Palaverde per la Metalleghe: inizio scoppiettante con Santini che va a segno, risponde
Tomsia (1-2), ma ancora la schiacciatrice toscana inventa il muro per il 2-2. Si combatte tra un tuffo
miracoloso di Moki De Gennaro e un’invenzione di ‘Lish’ Glass, ma dall’altra parte e sempre Tomsia a
ricacciare in gola gli entusiasmi del pubblico gialloblu. La lotta e appassionante e si combatte su
ogni pallone. Robinson da una parte e Tomsia dall’altra attaccano quasi tutti i palloni in questa fase,
e si va al cambio campo con le ospiti avanti 7-8. Sull’8-8 entra Nicoletti in battuta, ma ancora
Tomsia, immarcabile, va a segno, prima di un altro grande muro di Santini. Ma Montichiari, memore
dell’impresa al Palaverde in Coppa Italia, continua a crederci e con il muro dell’eterna Gioli costringe
Mazzanti al time out sul 9-11. Va a segno Robinson, poi le ospiti sbagliano ed e parita a quota 11,
time out di Barbieri. Ma Robinson fa esplodere il Palaverde per il 12-11. Equilibrio impressionante,
ancora una fantastica Robinson per il 13-12, poi Glass manda in rete la battuta. Ortolani impiomba il
14esimo punto con una parallela millimetrica, match point Imoco, ma Robinson sbaglia il servizio.
Ancora Ortolani spezza il muro ospite, ma Montichiari con Tomsia pareggia ancora. 15-15, finale al
cardiopalma, in campo se ne vedono di tutti i colori e dopo scambi da infarto si resta 16-16. Brinker
segna il punto del 16-17, ma una super Santini annulla in diagonale. Arriva il muro di Adams (18-17)
e Robinson chiude 19-17. E’ semifinale.

IGOR GORGONZOLA NOVARA – LIU JO MODENA 3-1 (25-20, 23-25, 25-14, 25-20)
Splendida reazione della Igor Volley di Marco Fenoglio, capace di ribaltare l’esito di gara uno con il
successo per 3-1 sulla Liu Jo Modena nel re-match disputato al Pala Igor. Decisiva l’ottima
performance offensiva dell’intera squadra (52% finale) con i picchi di Fabris (24 punti) e Fawcett
(17), per avere la meglio di un avversario capace appena due giorni fa di tenere in scacco le
azzurre. A questo punto, la serie si decidera nella terza gara di ‘spareggio’ in programma sabato
sera alle 20.30 ancora a Novara.



Fenoglio parte con Fawcett opposta a Signorile, Chirichella e Guiggi al centro, Fabris e Malesevic in
banda e Sansonna libero; Modena in campo con Diouf opposta a Ferretti, Folie e Heyrman al
centro, Horvath e Di Iulio in banda e Arcangeli libero.

Testa a testa l’avvio di match, con Fabris che mette la testa avanti (4-3) e Di Iulio che manda out la
palla del 7-5 prima che una parallela di Malesevic e un’altra di Fawcett fissino il punteggio sul  12-10
al timeout tecnico. Al rientro in campo Guiggi allunga 15-11 e Fawcett e Malesevic, entrambe a
segno in pipe, scavano il solco sul 21-17; poco dopo e Fabris a conquistare il set ball (24-19) che la
stessa croata, al secondo tentativo, chiude di potenza per il 25-20.

Si riparte senza cambi, con Novara che prova subito a ‘scappare’ con Fawcett (5-2, diagonale) e,
dopo il timeout di Beltrami, con la fast di Guiggi e l’ace di Signorile per l’11-7, preludio al 12-8 (fast di
Chirichella) al timeout tecnico. Novara tocca il massimo vantaggio con il muro di Fabris su Heyrman
(14-9) ma sul piu bello (19-16) le ospiti trovano il contro break che riapre il parziale: succede sul
turno in battuta di Cutuk, appena entrata, che propizia tre muri in successione per il 19-20.
Chirichella ricuce 22-22 con l’ace poi Diouf conquista il set ball (22-24) e dopo la diagonale di Fabris
(23-24) e un errore gratuito di Fawcett in battuta a chiudere il set (23-25) e a valere, quindi, il
pareggio.

Novara riparte forte con Chirichella (5-2, primo tempo) e poi l’ace di Fabris (9-6) mentre due colpi a
segno in successione di Malesevic valgono il 12-8 al timeout tecnico; al ritorno in campo sono
Chirichella e Fawcett (gran diagonale, 16-10) a firmare il break con il gap che si amplia
ulteriormente sul turno in battuta della centrale partenopea (ace del 19-11). Nel finale, Beltrami
cambia con Carraro in regia ma Fabris e un ace di Fawcett valgono il set ball, poi l’ennesimo colpo
vincente di Fawcett chiude il set 25-14.

Nel quarto parziale, Novara prende il largo con gli errori di Diouf e Di Iulio e con l’ace di Chirichella,
prima del maniout di Fawcett che vale il 9-4. Guiggi in fast firma il 12-7 al timeout tecnico, il nastro
“spinge” a terra l’ace di Chirichella per il 16-11 con Beltrami che ferma il gioco, invano. Novara non
rallenta e dopo il muro di Bonifacio (18-12) su Di Iulio, il turno in battuta di Fabris scava
definitivamente il solco con l’ace del 21-14. Non cambia piu l’inerzia, Guiggi avvicina il traguardo e
Chirichella conquista il match ball sul 24-19: Chirichella, al secondo tentativo, chiude in fast per il 25-
20.

I TABELLINI
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI 3-2 (25-19, 16-25, 18-
25, 25-17, 19-17)
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Glass 6, Vasilantonaki 4, Ortolani 13, Santini 7, Adams 19,
Robinson 13, De Gennaro (L), Arrighetti 5, Crisanti 2, Nicoletti 11. Non entrate Serena, Easy, De
Bortoli, Barazza. All. Mazzanti.
METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI: Carocci (L), Dalia 2, Brinker 6, Tomsia 24, Barcellini 14,
Lualdi, Mingardi 2, Zecchin, Lombardo 1, Sobolska 13, Gioli 14. All. Barbieri.
ARBITRI: Piana, Puletti.
NOTE – Spettatori 3531, durata set: 25', 23', 25', 25', 23'; tot: 121'.

IGOR GORGONZOLA NOVARA – LIU JO MODENA 3-1 (25-20, 23-25, 25-14, 25-20)
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Fawcett 17, Malesevic 10, Guiggi 9, Bonifacio 1, Chirichella 14,
Sansonna (L), Signorile 1, Bosetti, Fabris 24. Non entrate Bruno, Wawrzyniak, Cruz, Mabilo, Bosio.
All. Fenoglio.
LIU JO MODENA: Carraro, Gamba, Heyrman 10, Di Iulio 7, Folie 8, Arcangeli (L), Ferretti 1, Diouf
21, Cutuk, Scuka 1, Horvath 9. Non entrate Rivero. All. Beltrami.
ARBITRI: Pozzato, Canessa.
NOTE – durata set: 26', 29', 24', 30'; tot: 109'.

IL TABELLONE DEI PLAY OFF SCUDETTO
(1) Imoco Volley Conegliano – (8) Metalleghe Sanitars Montichiari 2-0
(4) Igor Gorgonzola Novara – (5) Liu Jo Modena 1-1



(2) Pomi Casalmaggiore – (7) Foppapedretti Bergamo 0-1
(3) Nordmeccanica Piacenza – (6) Savino Del Bene Scandicci 0-1

IL PROGRAMMA DEI QUARTI DI FINALE
Gara-1
Martedi 12 aprile, ore 20.30  (Diretta LVF TV)
Metalleghe Sanitars Montichiari – Imoco Volley Conegliano 0-3 (19-25, 19-25, 22-25)
Liu Jo Modena – Igor Gorgonzola Novara 3-0 (25-19, 25-22, 25-18)
Mercoledi 13 aprile, ore 20.30 (Diretta Rai Sport HD)
Foppapedretti Bergamo – Pomi Casalmaggiore 3-0 (25-15, 25-16, 25-22)
Mercoledi 13 aprile, ore 20.30 (Diretta LVF TV)
Savino Del Bene Scandicci – Nordmeccanica Piacenza 3-1 (25-18, 25-22, 20-25, 25-14)

Gara-2
Giovedi 14 aprile, ore 20.30 (Differita Rai Sport HD)
Imoco Volley Conegliano – Metalleghe Sanitars Montichiari 3-2 (25-19, 16-25, 18-25, 25-17, 19-17) 
Giovedi 14 aprile, ore 20.30 (Diretta LVF TV)
Igor Gorgonzola Novara – Liu Jo Modena 3-1 (25-20, 23-25, 25-14, 25-20)
Venerdi 15 aprile, ore 20.30 (Diretta LVF TV)
Pomi Casalmaggiore – Foppapedretti Bergamo  ARBITRI: Goitre-Braico
Venerdi 15 aprile, ore 21.00 (Diretta Rai Sport HD)
Nordmeccanica Piacenza – Savino Del Bene Scandicci  ARBITRI: Lot-Zanussi 

Gara-3
Sabato 16 aprile, ore 20.30 (Diretta Rai Sport HD)
Igor Gorgonzola Novara – Liu Jo Modena

Ev. Gara-3
Domenica 17 aprile, ore 17.30 (Diretta Rai Sport HD)
Nordmeccanica Piacenza – Savino Del Bene Scandicci
Lunedi 18 aprile, ore 20.30
Pomi Casalmaggiore – Foppapedretti Bergamo
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



Domenica a Napoli il primo appuntamento del Tour “Gioca
Volley…in Sicurezza”!
16-04-2016 07:00 - News

Partira da Napoli il tour del progetto “Gioca Volley…in Sicurezza” presentato al Salone d’Onore del
CONI alla presenza del presidente federale Carlo Magri e quello della massima istituzione dello
sport italiano Giovanni Malago. Il villaggio dove verranno svolte le numerose attivita in programma
verra allestito nella Rotonda Diaz del Lungomare Caracciolo. L’appuntamento e fissato per le ore 10.
Quelli della prima tappa sono numeri da capogiro: oltre 2700 i bambini partecipanti, piu di 80 le
societa affiliate provenienti da dentro e fuori i confini della regione, piu di 50 i collaboratori, senza
contare l'enorme numero di accompagnatori ed addetti ai lavori che, tutti insieme, costituiranno la
"carica dei 3000" pronta ad invadere il lungomare di Napoli. Previsto l'allestimento di 100 campi da
gioco, un palco per lo svolgimento delle attivita istituzionali e la partecipazione attiva del testimonial
Andrea Lucchetta.
L'obiettivo dell'importante iniziativa e quello di sensibilizzare il mondo pallavolistico giovanile ad un
uso corretto e consapevole del trasporto ferroviario per ridurre gli incidenti che coinvolgono
soprattutto ragazzi in giovane eta. Un villaggio itinerante che tocchera importanti piazze d'Italia di
chiaro interesse ferroviario coinvolgendo il maggior numero di bambini possibile e il prodotto ultimo
dell'intesa raggiunta tra le parti.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





BV - Beach Xiamen Open:Ranghieri-Carambula quinto
posto finale!
16-04-2016 07:00 - Beach Volley

Nell'Open di Xiamen gli azzurri Ranghieri-Carambula hanno chiuso al quinto posto. Dopo aver
centrato l'accesso ai quarti di finale, grazie al successo sugli austriaci Kunert-Dressler 2-0 (21-16,
21-17), i due azzurri sono stati superati da Hyden-Bourne (Usa) per 2-0 (23-21 21-18). In
precedenza Nicolai-Lupo erano stati eliminati nei sedicesimi dai polacchi Kosiak-Rudol 2-0 (21-16,
21-18). Stessa sorte e toccata a Paolo e Matteo Ingrosso, battuti dai francesi Krou-Rowlandson 1-2
(15-21, 21-17, 7-15). Nel torneo femminile buone notizie arrivano dalle azzurre Menegatti-Orsi Toth,
che con il successo sulle russe Ukolova-Birlova 2-0 (21-18, 21-14) si sono assicurate il passaggio
agli ottavi di finale, dove troveranno le tedesche Holtwick-Semmler.

 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



Il BVOLLEY scende in campo per le finali di Coppa Emilia
Romagna con l’U14F 2002 e l’U16F 2000 in attesa del
Torneo di Primavera a Bellaria Igea Marina!
16-04-2016 07:00 - News

Per il BVOLLEY scatta oggi il week-end di finali regionali di Coppa Emilia Romagna organizzate dal
CSI regionale. Questa e la tappa conclusiva di una serie di appuntamenti andati in scena in questi
mesi e che ha visto le nostre formazioni superare brillantemente tutti gli ostacoli fino a raggiungere
questo appuntamento che si preannuncia molto interessante anche dal punto di vista tecnico viste
le formazioni che si sfideranno nella due giorni.
L’under 14 di coach Costanzi se la dovra vedere con il trio tutto modenese della Scuola Pallavolo
Anderlini, del Mondial Carpi e dell’ As Corlo. Proprio quest’ultima sara la formazione che sfideranno
le ragazze del BVOLLEY 2002 nella prima gara per accedere alla finalissima, una squadra che nel
campionato provinciale Fipav e arrivata dietro solo alla LJ Modena e davanti ad Anderlini.  
L’under16 di coach Albani in semifinale se la vedra con le forti modenesi del Magreta, mentre
nell’altro match si sfideranno l’Idea Volley Sassuolo ed il Sport Club Parma.
“Ad inizio stagione qui volevamo essere e qui siamo con entrambe le formazioni iscritte. Siamo ben
consapevoli che gli avversari sono di assoluto valore e per tutte le nostre ragazze sara una bella
esperienza da vivere al massimo. Un grosso in bocca al lupo e che vinca il migliore.” il commento del
coordinatore generale Balducci che continua, “Domenica sara anche il giorno del 29&deg; Torneo di
Primavera di Bellaria Igea Marina che si annuncia con numeri da record per una grande festa
diventata una bella tradizione del volley romagnolo. I complimenti del gruppo BVOLLEY vanno a
tutto lo staff ed alla societa del presidente Pozzi che da tanti anni porta avanti questa splendida
manifestazione!”

Ufficio Stampa BVOLLEY

		



Edizione da record per il 29&deg; del Torneo di Primavera
a Bellaria Igea Marina!
16-04-2016 07:00 - News

La 29&deg; edizione del Torneo Citta di Bellaria Igea Marina si preannuncia con numeri da record.
166 squadre iscritte, 15 societa e circa 600 atleti che nel pomeriggio di domenica 17 aprile
scenderanno in campo nella splendida cornice del Parco del Gelso adiacente al Palasport bellariese.
Il ritrovo e previsto per le 14:30 con l'inizio delle gare alle 15:00. A completare l'evento lo storico
torneo degli accompagnatori, diversi premi speciali e La Bottega delle Fate Matte che curera
l'animazione della giornata.

Le societa presenti:
Acerboli Volley Santarcangelo di Romagna
Altavalconca
B&P San Marino
Borgorosso Castiglione Ravenna
Cesenatico
Consolini Femminile
Idea Volley Rubicone
Dinamo Bellaria Igea Marina
Junior Coriano
Polisportiva Stella Rimini
Santarcangelo Volley
San Raffaele Rimini
SG Volley Rimini
Riviera Volley Viserba
Riccione

Ufficio Stampa Dinamo-Idea Volley
		



DF - Sconfitta casalinga per la PGS Omar Rimini!
16-04-2016 07:00 - DF PGS Omar Rimini

PGS OMAR – Massavolley 1 – 3
(26/28 25/18 21/25 21/25)

Ancora una sconfitta per la nostra main team, questa volta contro le forti ragazze di Massa
Lombarda. Una partita comunque molto combattuta e giocata a testa alta dalle nostre ragazze.

Primo set – Solita partenza al rallentatore per le nostre che, sorprese dalel battute delel avversarie, si
trovano subito sotto 2/8 prima di cominciare a capirci qualcosa. Piano piano le nostre cominciano a
scaldarsi recuperano un paio di punti. Al primo time out tecnico il punteggio vede Massa in
vantaggio 10/14. Al rientro prosegue il recupero delle nostre che impattano sul 20/20 cominciando a
creare non pochi poblemi alle avversarie, riuscendo anche a portarsi avanti nel punteggio per 23/21
quando l'allentore ospite chiama il suo secondo tempo tecnico. Comincia una lotta serrata punto a
punto che vede purtroppo Massa prevalere per 26/28. Durante il cambio di cambio i nostri allenatori
(Maggioli & Baldacci) impongono alle ragazze di continuare nella stessa maniera in cui hanno
finito il set........e le ragazze recepiscono la dritta.

Secondo set – Parte subito forte la PGS OMAR trainata dalla premiata ditta “Lorenzini & Di
Palma” (ricordo che le due giocano a pallavolo dai tempi delle guerre puniche) che dall'alto della loro
esperienza e bravura trascinano le compagne in un crescendo armonico che da molto non
vedevamo al PalaDiDuccio. Si arriva al secondo time out di Massa con le nostre avanti 17/10
sfruttando il turno in battuta di Marty. Massimo vantaggio 23/18 per l'Omar con Massa che si sveglia
e tenta un tardivo recupero, prontamente stoppato dalle nostre che chiudono il game 25/18.

Terzo set – Si riparte in perfetto equilibrio con le nostre che tentano un allungo sul 12/9 quanado le
ospiti chiamano il primo T. O. del set. Si riparte in perfetto equilibrio lottando palla su palla e si
rivede la Vale (al rientro a tempo pieno dopo l'infortunio e con la mano ancora bendata) dei tempi
migliori e dalla difesa della Bea, tornata a “rugolarsi” per tutto il campo. Massa allunga verso la fine
del set (18/20) e riesce a non farsi piu riprendere dalle nostre fino alla fine del game (21/25).

Quarto set – Le nostre partono ancora una volta al rallentatore e Massa ne approfitta per portarsi
sullo 0/5 e quindi ha giocare in discesa.....forse. Le nostre reagiscono e se la giocano fino in fondo
riuscendo a rimettersi in scia delle avversarie (18/20). Purtroppo comincia ad affiorare un po' di
stanchezza, e nonostante i cambi effettuati da Coach Simone, Massa riesce a mantenere il
vantaggio e a chiudere sul 21/25 anche questo set.

Comunque una bella partita giocata con grinta dalle nostre contro una squadra che ha presentato
delle ottime individualita in attacco e una ottima copertura difensiva. Comprensibile nelle nostre
anche un certa rilassatezza dovuta al fatto che non hanno piu nulla da chiedere alla classifica, oltre
agli acciacchi patiti ultimamente che non hanno certo aiutato il regolare allenamento della squadra.

Tabellini: Pasini 8 – Di Palma 17 – Pari 12 – Lasagni 0 – Benacci 0 – Ciotti 9 – Lorenzini 20 – Comandini 1 –
Villa 0 – Di Giuseppe n.e. - Sartini n.e. - Fioroni 0 (Libero)

Ufficio Stampa Pgs Omar Rimini


		





CF - Riccione vuole continuare a sognare!
15-04-2016 07:00 - CF Riccione

Dopo l'impresa di Bacciocchi e compagne a Ravenna contro l'Olimpia Master, Riccione ritorna a
giocare tra le propria mura amiche. L'avversario di turno e la Si Computer Teodora RA.
Sicuramente, partita alla portata delle nostre ragazze, ma non da prendere, assolutamente, sotto
gamba, visto che all'andata le ravennati si imposero per 3-1. E' vero che da quella partita, ne e
passato di tempo e Riccione e altamente cresciuto, ma mai abbassare la guardia. Squadra, quella
avversaria, composta da ragazze tutte di esperienza... di giovani promesse non ne vedremo. D'altro
canto, Riccione, non escluso ancora matematicamente dalla corsa play-off, vuole continuare a
sognare e sperare in qualche inciampo di formazioni appena avanti. Mancano quattro giornate alla
fine del campionato, penultima gara casalinga, quindi il sostegno del proprio pubblico, Riccione,
come sempre, lo vorra ben sentire, per avere ancor piu carica nell'affrontare il match!
Forza ragazze!

Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley
		



VO - Progetto Volley ORAGO  - Serie B1: Orago stronca
Busto, 3 a 0 senza storia!
15-04-2016 07:00 - Volleyro Roma

Il recupero della 21&deg; giornata di Campionato prevedeva il classico "derby" contro Busto
nell'inedita giornata di mercoledi. Un PalaMauri affollato e caldo accoglieva le due squadre e, anche
se in palio c'era solo il fatto di evitare l'ultimo posto in classifica con un occhio al terz'ultimo, la
partita e sempre sentita e ricca di spunti. E' ancora vivo infatti il ricordo delle due Finali Provinciali di
Under 18 e 16 vinte nettamente da Orago e sono alle battute finali i campionati Regionali con la
presenza di ambedue le compagini.

Con queste premesse ci si poteva aspettare una gara equilibrata invece non c'e stata competizione
con le nostre ragazze ben presenti sul pezzo che hanno fatto della battuta il fondamentale per
scardinare ogni velleita avversaria. Benissimo anche in difesa e a muro e i soli 20 palloni messi a
terra da Busto in 3 set sono li a dimostrarlo.
Con i 3 punti conquistati saliamo a quota 10 in classifica superando di 2 punti la Pro Patria Milano e
tornando in terz'ultima posizione quando mancano 4 gare alla fine del Campionato; due in casa
(sabato 16 contro Mondovi e sabato 30 contro Castellanza) e due fuori casa (sabato 23 a Trecate e
sabato 7 maggio ad Albese).
La cronaca:
Progetto Volley ORAGO - Uyba BUSTO A. 3 - 0
parziali: 25-14, 25-16, 25-14
formazione e punti: Orago - Giordano 5, Corti 15, Faverzani 10, Ghezzi 15, Brussino 7, Ratti 3,
Imperiali (L1), Perinelli, Blasi, Tessari, Bellinetto, Giammarrusto (L2). All. Bardelli, Reggio
Busto - Mazzotti 1, Peruzzo 4, Cicolini 5, Badini 5, Sartori 3, Varone 2, Negretti (L), Belli,  All.
Graziani, Lucchini
1&deg; set: il piu spettacolare con tanti scambi lunghi e grandi difese dei due liberi, almeno sino a
che Busto ha retto in ricezione. Si comincia in equilibrio con Ghezzi che segna 4 punti consecutivi
(5-4), quando anche Corti e Faverzani vanno a segno il punteggio e gia di 8 a 5. Il break arriva con
il muro di Giordano su Varone, l'ace di Brussino e il buon attacco di Ghezzi (12-6) costringendo al
time-out Busto. Senza molti esiti in quanto manteniamo i 6 punti di vantaggio sino alla seconda
sosta (16-10). Alla ripresa del gioco altro break propiziato da Corti con Ghezzi e Brussino di
supporto (23-11). E' Faverzani che chiude il parziale con un buon attacco in diagonale (25-14);
2&deg; set: l'equilibrio dura poco (3-3, 6-5) poi Corti in attacco e Ghezzi in battuta scavano il primo
vantaggio (8-5), Busto si avvicina (8-7) ma subisce un "parzialone" di 11 a 1 che praticamente
segna il parziale (19-8). Finale di set nel segno di Ghezzi e Corti che chiudono sul 25 a 16;
3&deg; set: con la gara ormai in mano non molliamo nulla partendo lanciati (3-1) e dopo l'effimero
pareggio bustocco (3-3) arriva subito il break decisivo con l'ace di Ghezzi, il muro di Giordano e i
buoni attacchi di Corti e Faverzani (7-3, 9-4). Busto nell'ansia del recupero sbaglia molto e subisce
oltremodo in ricezione (18-10). Finale di set con Faverzani sugli scudi e Brussino che piazza 3 aces
chiudendo il parziale e la partita 25 a 14.
 

UNDER 13B
Venerdi nella prima gara dei Quarti di finale Provinciale la squadra sara ospite del Volley Sumirago
(ore 19,00).
		

Fonte: www.volleyorago.it
		





U13F - Il BVOLLEY si aggiudica la prima gara del girone
che porta alle finali provinciali!
15-04-2016 07:00 - Under13F

PGS Omar Volley- BVOLLEY 2003 0-3 
(7-25 17-25 18- 25 ) 

Il BVolley 2003 archivia la prima fase del campionato Under 13 con un bottino di 40 punti, 14 vittorie
su 14 partite e solo due set persi. Il sorteggio ha visto le ragazze di coach Bertaccini, teste di serie,
essere accoppiate con il P.G.S. Omar Volley e le cugine dell'Idea Volley Bellaria. Da questa
seconda fase usciranno le quattro squadre che l'8 maggio 2016 disputeranno la fase finale che
decretera le campionesse under13 di questa stagione sportiva. Le apine martedi scorso
(12.04.2016 ndr ) hanno disputato il loro primo incontro. Presso la palestra del Marco Polo a
Marebello si e disputato la sfida tra il P.S.G. Omar Volley ed il Bvolley 2003. La partita ha visto le
nostre apine giocare sempre in scioltezza e padrone del campo ed hanno fatto propria l'intera posta
in palio, con un perentorio 3 a 0. Gli spunti positivi su cui riflettere non sono mancati con un attacco
che inizia a macinare punti pesanti e una difesa sempre piu solida, facendo intuire che il lavoro fatto
in palestra continua a portare i suoi frutti. 
"Brave le nostre ragazze ad essere sempre concentrate e convinte nei propri mezzi. La partita ci
vedeva favoriti e le ragazze hanno risposto bene. Il primo passo per le finali e compiuto, ora
dobbiamo chiudere la pratica il 30 aprile con le nostre " cugine "dell'Idea Volley Bellaria in una
partita non certo facile." questo il commento di coach Bertaccini a fine partita.
Gradito ospite della partita e stato Marco Balducci Coordinatore del Mondo BVolley.
 
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



A1F - Master Group Sport Volley Cup A1: la Foppa non fa
sconti alle Campionesse d’Europa, Pomi battuta 3-0.
Sovverte i pronostici anche la Savino Del Bene, 3-1 alla
Nordmeccanica. Venerdi le Gare-2!
15-04-2016 07:00 - A1 Femminile

Pronostici sovvertiti – classifica di Regular Season alla mano – nelle Gare-1 dei quarti di finale della
parte bassa del tabellone dei Play Off Scudetto. Foppapedretti Bergamo e Savino Del Bene
Scandicci si portano sull’1-0 nelle serie al meglio delle tre partite, sfruttando pienamente il fattore
campo. La Pomi Casalmaggiore Campione d’Europa si arrende 3-0 al PalaNorda, mentre la
Nordmeccanica Piacenza cede 3-1 in Toscana. Venerdi la seconda e terza forza della Master
Group Sport Volley Cup avranno l’occasione di rientrare in gioco nelle Gare-2 da disputare in casa.

Giovedi sera, intanto, sara gia tempo delle Gare-2 della parte alta del tabellone. L’Imoco Volley
Conegliano ospitera al PalaVerde la Metalleghe Sanitars Montichiari (diretta su Rai Sport HD,
commento di Marco Fantasia e Andrea Lucchetta) con la possibilita di chiudere la serie. “Abbiamo
giocato ieri una buona partita, ordinata e attenta – spiega coach Davide Mazzanti -. Potevamo forse
rischiare di piu in alcuni fondamentali, come la battuta e l’attacco. Domani partiremo ancora con
Nicoletti titolare e Ortolani che e ancora debilitata sara in panchina, speriamo non ci sia bisogno di
lei perche la vogliamo al meglio nelle prossime partite”. “L’approccio e fondamentale e noi andremo a
Treviso per giocarcela a viso aperto, mettendoci tutto quello che abbiamo per uscirne a testa alta –
assicura Ludovica Dalia, capitana delle bresciane -. Siamo tutt’altro che demotivate e scenderemo in
campo piu combattive che mai”.

Al PalaIgor (diretta su LVF TV) la Igor Gorgonzola Novara di Marco Fenoglio tentera di pareggiare i
conti con la Liu Jo Modena di Alessandro Beltrami dopo aver perso nettamente Gara-1 al
PalaPanini. Non e dello stesso avviso il team bianconero: “Cosa ci ha dato in piu questa vittoria?
Forse piu consapevolezza di quel che si puo fare, una vittoria cosi da tante certezze – racconta
Francesca Ferretti, palleggiatrice della Liu Jo -, ma bisogna rimanere con i piedi per terra perche
Novara ha fatto vedere che puo risorgere dai momenti difficili, hanno la squadra per farlo e dovremo
andare la cercando di dare il 100% anche se non giochiamo bene”.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – NORDMECCANICA PIACENZA 3-1 (25-18, 25-22, 20-25, 25-14)
La Savino Del Bene Scandicci continua a sognare dopo il 3-1 inflitto alla Nordmeccanica Piacenza
in Gara-1 dei quarti di finale. Vincerla era fondamentale per le fiorentine di coach Chiappafreddo per
mettere pressione a un roster composto da mostri sacri della pallavolo. La Savino Del Bene Volley
si e, infatti, trovata davanti Piacenza col sestetto tipo in questa prima sfida dei quarti scudetto, una
partita proibitiva solo qualche settimana fa.

Il match inizia con le due squadre che fanno un buon lavoro col muro-difesa e soprattutto con le
emiliane molto concentrate in difesa. Risponde una Savino Del Bene che e un cocktail di grinta e
determinazione. Si procede punto a punto. La fast del 8 a 7 fa esplodere il palazzetto. Sorokaite
vola in cielo per il nuovo vantaggio Piacenza: 10 a 9 con una schiacciata nei tre metri. Loda porta al
time-out tecnico la formazione di Chiappafreddo avanti 12 a 11. L’ace di Nikolova porta le padrone di
casa sul 15 a 12, Gaspari chiama il time-out. Merlo vola, Fiorin usa la testa e sfrutta il muro
avversario, 18 a 14. Sul 20 a 15 entra Bianchini ed entra Sorokaite, ma e Nikolova a mettere a terra
il 21 a 15. Primo tempo di Alberti 23 a 17. Il 25 a 18 e un secondo tocco di Rondon che meriterebbe
di essere visto in ogni scuola di Minivolley. Grandissima Nikolova autrice di 6 punti.

Grande inizio di Piacenza, Scandicci cerca di rimanere incollato. Nikolova risponde a Marcon 7 a 7.
Ace di Loda, 8 a 7 Savino Del Bene: 32esimo ace per l’ex giocatrice di Bergamo. Partita non adatta
ai cardiopatici, grandissimo equilibrio: 10 a 10. Capitan Stufi alza la voce, bel punto da zona tre, 11
a 11. Al time-out tecnico e in vantaggio la Nordmeccanica grazie a un tocco del nastro che ha



ingannato la ricezione fiorentina. Una Rondon ‘galattica’ griffa il 23 a 13 e il 14 a 13. Partita
equilibrata in tutti i fondamentali. Il 18-18 pari e lo specchio fedele del set. La Savino Del Bene
riesce a strappare un break di due punti e conduce 23 a 21, grande volley a Scandicci questa sera.
Sara Alberti, la rivelazione della stagione, chiude il 24 e il 25esimo punto. Pallavolo perfetta, 2 a 0
Scandicci.

Terzo set che mette sugli scudi Federica Stufi, 2 muri e una fast: 6 a 2. La fiorentina, per il
momento, la miglior centrale della partita. Torna sotto Piacenza, Loda la trafigge con una parallela 8
a 6. Il turno di Bianchini cambia tutto, 9 a 8. Partita infinita, emozione tradotte in sport. Al time-out
tecnico doppio vantaggio Nordmeccanica, 12 a 10. Meijners e Merlo e la sfida nella sfida. Nella
parte centrale del set Piacenza riesce a mantenere i due punti di vantaggio, le ragazze di coach
Gaspari conducono per 19 a 17. Stufi in fast trova il punto numero 18 e il pubblico di Scandicci torna
a credere nel 3 a 0, ma si sveglia Floortje Meijners e sul 21 a 18 Chiappafreddo sostituisce Rondon
e Nikolova con Scacchetti e Pietersen. Piacenza sfrutta Marcon (ottima nel mano-fuori) e una
straordinaria Meijners: 25 a 20.

Stesso copione nel quarto con le emiliane che cercano di fare la partita e la Savino Del Bene che
cerca di mantenere la scia con tanta grinta e cuore. Ma e la fiorentina Marika Bianchina a
impressionare, 8-8. Stufi rientra nel match di prepotenza: 11 a 8 con un muro. Bianchini costretta a
uscire per una distorsione alla caviglia, entra Sorokaite. Al time-out tecnico manda tutti Loda con
una bomba (15 punti personali per lei). Rondon mura su Sorokaite, 13 a 9. La Savino prova la fuga:
Nikolova trova la diagonale perfetta e il punteggio recita 16 Savino 12 Piacenza. Lungo linea di Sara
Loda che infiamma Scandicci: 17 a 12. Muro di Sara Alberti ed e fuga vera: 19 a 13, coach Gaspari
chiama il secondo time out consecutivo per scuotere le sue ragazze e raffreddare i bollenti spiriti,
ma Bauer sbaglia (20-13). Nikolova per il 23 a 13. Tutti in piedi a Scandicci per la Savino del Bene:
ace di Sara Alberti che vale la vittoria in gara 1 dei playoff scudetto. Il quarto set si conclude 25 a 14.

Federica Stufi: “Non so casa dire, ancora sono sotto l’effetto dell’adrenalina. Abbiamo giocato bene, ci
tenevamo a salutare il pubblico di Scandicci con una prestazione indimenticabile e cosi e stato.
Dovevamo ringraziarli per questo immenso affetto. La mia prestazione? Non ricordo nulla, sono
troppo emozionata. Per concentrarci in vista di gara 2? Il segreto sta in una pizza tutte insieme”.

FOPPAPEDRETTI BERGAMO – POMI’ CASALMAGGIORE 3-0 (25-16, 25-15, 25-22)
La Foppapedretti Bergamo esordisce nei Play Off come meglio non avrebbe potuto immaginare e in
Gara-1 dei quarti di finale supera con un netto 3-0 la Pomi Casalmaggiore, fresca di titolo di
Campione d’Europa. E forse proprio le fatiche fisiche e mentali della due giorni di Montichiari si sono
fatte sentire tra le rosa di Massimo Barbolini, che non sono riuscite ad esprimere le stesse qualita
messe in mostra contro Dinamo Kazan e VakifBank Istanbul. Ne hanno approfittato le rossoblu di
Stefano Lavarini, che in un PalaNorda infuocato premono sull’acceleratore dall’inizio alla fine,
forzando al servizio e toccando un’infinita di palloni a muro e in difesa. Gli attacchi di Plak e Barun
(rispettivamente 14 e 13 punti) piu la potenza e l’intelligenza sotto rete di Aelbrecht e Paggi (11 con
4 block-in vincenti e 8 con 2) valgono l’1-0 nella serie. Venerdi si torna in campo, ma al PalaRadi di
Cremona.

Lo starting six della Pomi e quello che ha trionfato in Champions League, con Kozuch opposta a
Lloyd, Piccinini e Tirozzi in banda, Stevanovic e Gibbemeyer al centro e Sirressi libero. La Foppa
risponde con la diagonale Barun-Lo Bianco, Plak e Gennari in posto 4, Paggi e Aelbrecht le centrali
e Cardullo libero.

La fast di Aelbrecht e il diagonale di Gennari spingono avanti Bergamo in apertura di match (4-2).
Le rossoblu difendono la fast di Stevanovic, Piccinini va lunga con l’attacco e 6-3. Mancino mortifero
di Barun, sul 7-3 coach Barbolini chiama il primo time out discrezionale. Gennari mura il nuovo
tentativo di Stevanovic, Paggi si ripete sull’amica Piccinini e 10-4. Due punti in fila dell’MVP di
Montichiari e le rosa si scrollano di dosso l’affanno dei primi scambi (10-6). Resta altissima l’intensita
delle padrone di casa – funziona la correlazione muro-difesa -, Lloyd sbaglia la misura del palleggio
in bagher e alla pausa tecnica e 12-6. Gibbemeyer elude il muro ma allunga la traiettoria del primo
tempo, 15-7 e il tecnico modenese ferma ancora il gioco. La Pomi prova a rientrare, sigla con



l’invenzione di Lloyd il -6 (17-11), ma non riesce a opporsi all’ex Gennari: 21-13 con l’ennesima botta.
Sulle mani del muro l’attacco di Plak, 23-14. Il punto del 25-16 lo regala Kozuch con l’errore in
battuta.

Lungolinea di Barun e sprint Foppa (2-0) nel secondo set. Stevanovic impatta subito in primo tempo
(2-2). Scambio spettacolare chiuso da Aelbrecht e salutato dal boato del PalaNorda, che applaude
l’ace di Plak: 5-2. Fa buona guardia il muro di casa su Piccinini, 7-4 e come nel primo set Barbolini
ricorre immediatamente al time out. Bacchi da fiato a Piccinini, mentre Paggi e in grande spolvero,
fast strettissima e 9-5. Le rosa sfruttano qualche errore offensivo della Foppa, ma il divario resta lo
stesso: il pallonetto di Barun scrive il 12-8. Plak risolve un batti e ribatti sottorete, la panchina rosa
chiede invasione e scatta il cartellino giallo (14-9). Gennari a segno anche su palla staccata, il +6
induce Barbolini a usare il secondo tempo discrezionale. Tracciante di Barun, che poi difende male
su Kozuch. Il divario resta inalterato, 19-13. Plak piega le mani del muro, Barun indovina il mani out
e sul 22-15 rientra Piccinini. L’olandese insiste al servizio, 24-15. Aelbrecht domina sul filo della rete
e 25-15.

Casalmaggiore cerca di reagire con il primo muro del match a firma Stevanovic (0-2), Bergamo non
ci sta e con Barun sorpassa 3-2. Servizio vincente di Aelbrecht, replica Gibbemeyer per il 6-6. Si
prosegue in equilibrio, l’appoggio di Plak e vincente cosi come il primo tempo di Stevanovic (8-9).
Altro urlo della serba, stoppata Plak e 11-11. A scattare per prima e ancora la Foppapedretti, con
muro di Aelbrecht e ace di Plak: 14-11 e Barbolini ci vuole parlare su. Le rosa perdono lucidita,
invasione di Lloyd e il distacco aumenta (17-12). Fast di Paola Paggi, Bergamo arriva a 20 sul +6.
Sempre della centrale orobica il tocco vellutato del 21-16, in uscita dal time out voluto da Lavarini.
Rossi Matuszkova – entrata con Cambi – da alle rosa il -4 (22-18), due punti di Piccinini riaprono
improvvisamente il match. Lavarini inserisce Sylla per Plak. Ed e proprio la numero 17 a togliere le
castagne dal fuoco con attacco e muro (24-20). Stevanovic annulla i primi due match point, decide
al terzo la botta di Barun (25-22).

“E’ andata bene, ora pero dobbiamo azzerare tutto e pensare subito alla prossima gara – le parole di
Leo Lo Bianco -. Le abbiamo tenute sotto pressione tutta la partita, ma la prossima sara un’altra sfida”

I TABELLINI
FOPPAPEDRETTI BERGAMO – POMi CASALMAGGIORE 3-0 (25-16, 25-15, 25-22)
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori, Plak 14, Gennari 9, Cardullo (L), Aelbrecht 11, Paggi 8, Barun-
susnjar 13, Lo Bianco 1, Sylla 2. Non entrate Frigo, Durisic, Mambelli. All. Lavarini.
POMi CASALMAGGIORE: Bacchi, Lloyd 1, Sirressi (L), Gibbemeyer 6, Cambi, Piccinini 6, Kozuch
7, Stevanovic 10, Tirozzi 5, Rossi Matuszkova 1. Non entrate Cecchetto, Ferrara, Olivotto. All.
Barbolini.
ARBITRI: Frapiccini, Luciani.
NOTE – Spettatori 1800, durata set: 23', 24', 27'; tot: 74'.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – NORDMECCANICA PIACENZA 3-1 (25-18, 25-22, 20-25, 25-14)
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Stufi 11, Alberti 9, Loda 12, Fiorin 10, Pietersen 1, Merlo (L),
Scacchetti, Nikolova 18, Ikic, Rondon 6. Non entrate Arias Perez, Giampietri. All. Chiappafreddo.
NORDMECCANICA PIACENZA: Sorokaite 6, Belien 5, Bauer 15, Leonardi (L), Marcon 7, Bianchini
7, Melandri 6, Pascucci, Meijners 12, Ognjenovic 2. Non entrate Valeriano, Poggi, Petrucci,
Taborelli. All. Gaspari.
ARBITRI: Vagni, Saltalippi.
NOTE – Spettatori 1500, durata set: 24', 26', 26', 22'; tot: 98'.

IL TABELLONE DEI PLAY OFF SCUDETTO
(1) Imoco Volley Conegliano – (8) Metalleghe Sanitars Montichiari 1-0
(4) Igor Gorgonzola Novara – (5) Liu Jo Modena 0-1
(2) Pomi Casalmaggiore – (7) Foppapedretti Bergamo 0-1
(3) Nordmeccanica Piacenza – (6) Savino Del Bene Scandicci 0-1

IL PROGRAMMA DEI QUARTI DI FINALE



Gara-1
Martedi 12 aprile, ore 20.30 (Diretta LVF TV)
Metalleghe Sanitars Montichiari – Imoco Volley Conegliano 0-3 (19-25, 19-25, 22-25)
Liu Jo Modena – Igor Gorgonzola Novara 3-0 (25-19, 25-22, 25-18)
Mercoledi 13 aprile, ore 20.30 (Diretta Rai Sport HD)
Foppapedretti Bergamo – Pomi Casalmaggiore 3-0 (25-15, 25-16, 25-22)
Mercoledi 13 aprile, ore 20.30 (Diretta LVF TV)
Savino Del Bene Scandicci – Nordmeccanica Piacenza 3-1 (25-18, 25-22, 20-25, 25-14)

Gara-2
Giovedi 14 aprile, ore 20.30 (Diretta Rai Sport HD)
Imoco Volley Conegliano – Metalleghe Sanitars Montichiari ARBITRI: Piana-Puletti
Giovedi 14 aprile, ore 20.30 (Diretta LVF TV)
Igor Gorgonzola Novara – Liu Jo Modena ARBITRI: Pozzato-Canessa
Venerdi 15 aprile, ore 20.30 (Diretta LVF TV)
Pomi Casalmaggiore – Foppapedretti Bergamo ARBITRI: Goitre-Braico
Venerdi 15 aprile, ore 21.00 (Diretta Rai Sport HD)
Nordmeccanica Piacenza – Savino Del Bene Scandicci ARBITRI: Lot-Zanussi 

Ev. Gara-3
Sabato 16 aprile, ore 20.30 (una gara in diretta su Rai Sport HD)
Imoco Volley Conegliano – Metalleghe Sanitars Montichiari
Igor Gorgonzola Novara – Liu Jo Modena
Domenica 17 aprile, ore 17.30 (Diretta Rai Sport HD)
Nordmeccanica Piacenza – Savino Del Bene Scandicci
Lunedi 18 aprile, ore 20.30
Pomi Casalmaggiore – Foppapedretti Bergamo

PHOTOGALLERY
Nella sezione dedicata del sito di Lega e sulla pagina ufficiale Flickr le foto di Foppapedretti
Bergamo-Pomi Casalmaggiore (13 aprile), Imoco Volley Conegliano-Metalleghe Sanitars
Montichiari (14 aprile) e Nordmeccanica Piacenza-Savino Del Bene Scandicci (15 aprile) a cura di
Filippo Rubin. Tutte le immagini sono utilizzabili, previa citazione del credito Rubin x LVF.
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





BV - Beach Xiamen Open: tutte avanti le coppie italiane!
15-04-2016 07:00 - Beach Volley

Nell’Open di Xiamen tutte e tre le coppie maschili italiane hanno superato la fase a gironi. Gli azzurri
Alex Ranghieri e Adrian Carambula si sono qualificati direttamente agli ottavi di finale, grazie al
terzo successo consecutivo contro i polacchi Kadziola-Szalankiewicz 2-1 (21-13, 11-21, 15-12).
Dovranno invece disputare i sedicesimi Paolo Nicolai e Daniele Lupo, usciti vincitori dalla sfida
contro i cileni Grimalt-Grimalt 2-1 (15-21, 21-14, 18-16). Stesso percorso tocchera ai gemelli Paolo
e Matteo Ingrosso che hanno battuto i russi Semenov-Krasilnikov 1-2 (22-20, 23-25, 14-16). Sia i
sedicesimi che gli ottavi sono in programma oggi e vedranno impegnati Nicolai-Lupo contro i
polacchi Kosiak-Rudol e i gemelli Ingrosso contro i francesi Krou-Rowlandson.
Sul fronte femminile inizio in salita per le azzurre Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth, superate
dalle austriache Schwaiger S.-Hansel 1-2 (21-17, 14-21, 14-16), ma poi riscattatesi contro le
statunitensi Hochevar-Fopma 2-0 (21-8, 21-16).
		

Fonte: www.federvolley.it
		



2016 CEV DenizBank Champions League - Final Four:
Sabato 16 aprile alle 19.30 la Trentino Diatec affronta in
Semifinale la Cucine Lube Civitanova nell’imponente
Tauron Arena di Krakow!  
14-04-2016 07:00 - Coppe Europee

2016 CEV DenizBank Champions League
Solo tre giorni al countdown che portera al principale evento europeo della stagione con la Final
Four della 2016 DenizBank Champions League di scena sabato 16 e domenica 17 aprile
nell’imponente Tauron Arena di Krakow, in Polonia. La prima Coppa Europea per importanza, giunta
alle battute finali della sua 57esima edizione (tenendo nel computo anche le stagioni in cui aveva il
nome di Coppa Campioni) acquista ancora piu importanza nel panorama pallavolistico italiano in
quanto nella due giorni che consegna il trofeo torna ad essere rappresentata anche la nostra
bandiera dopo tre stagioni. L’ultima squadra italiana ad un passo dal titolo fu la Bre Lannutti Cuneo
guidata da coach Roberto Piazza giunta sino alla Finalissima nel 2013, poi persa nonostante
un’epica battaglia al tie break contro la russa Lokomotiv Novosibirsk.
La ribalta europea ha una rilevanza italiana ancor piu accentuata se si considera che su quattro
squadre Semifinaliste (la prima Semifinale e tra i Campioni in carica dello Zenit Kazan e la padrona
di casa Asseco Resovia Rzeszow), due di esse portano avanti il tricolore e saranno avversarie nella
seconda Semifinale: Trentino Diatec e Cucine Lube Civitanova, come gia accadde nell’edizione
2008-09, dove Trento ebbe la meglio sulla Lube vincendo infine il primo storico trofeo. La storia piu
recente della competizione racconta di altri derby italiani in Semifinale, tra i quali spiccano ad
esempio nel 2007-08, la Semifinale tra Piacenza e Treviso, che vide prevalere gli emiliani sconfitti
poi in Finale al tie break contro Kazan; quella del 1995-96 in Coppa Campioni tra Modena e Treviso,
con vittoria finale del trofeo per gli emiliani al PalaDozza di Bologna, e quella del 1990-91 quando si
incontrarono le storiche Modena e Parma, con i parmigiani in Finale (sconfitti poi da Mosca). Nel
2000-01, invece, la regola consentiva di avere due Club connazionali in Semifinali “separate”, Roma
e Treviso, come nel 1996-97 Treviso e Modena.
 
Trentino Diatec, che cerca il quarto sigillo dopo quelli del 2009, 2010 e 2011, e Cucine Lube
Civitanova che vuole bissare la vittoria del 2002, sono state bellissime in questa cavalcata europea
con qualificazione alla Final Four ottenuta grazie alle due vittorie in trasferta nella gara di ritorno dei
PlayOffs 6, rispettivamente contro la russa Belogorie Belgorod e la turca Halkbank Ankara. Ora si
accingono ad affrontare l’ultimo e complicato atto della manifestazione con l’obbligo di mettere da
parte i malumori per la situazione pericolosa che va delineandosi nella corsa Scudetto, dopo le
doppie sconfitte subite per parte nelle prime due gare di Semifinale da DHL Modena e Sir Safety
Conad Perugia. Regna sostanzialmente l’equilibrio tra le due formazioni che in Campionato
quest’anno si sono affrontate tre volte con una vittoria a testa in Regular Season, ed una vittoria per
Trento in Semifinale Del Monte&reg; Coppa Italia al tie break. Idem nei precedenti in Champions,
dove pero alla fine e sempre stata Trento a passare il turno ai danni della Lube. Le due formazioni,
che avranno al seguito l’apporto di tantissimi tifosi in partenza sia in aereo che in pullman messi a
disposizione dalle Societa, si affronteranno alle ore 19.30 nel secondo match in programma sabato
16 aprile (diretta Fox Sports Plus) in un derby che ha gia il sapore di Finale. L’ouverture alle 16.30
con la prima sfida di Semifinale (differita Fox Sports Plus alle 10.45 di domenica) che vedra opposte
la detentrice del titolo, la russa Zenit Kazan (prima classificata nella fase a gironi nel Pool D a sette
punti dall’Halkbank Ankara e qualificata dopo aver superato il Gdansk di Anastasi nei PlayOffs 12 e
il Belchatow nei PlayOffs 6), e la squadra organizzatrice della Final Four di Krakow la polacca
Asseco Resovia Rzeszow (ferma quindi ai box dal termine del League Round, chiuso da capolista
nel Pool G).
Domenica 17 aprile spazio alle Finali per il 3&deg;/4&deg; posto alle 14.45 (diretta Fox Sports Plus)
e la Finalissima a seguire alle 18.00 (diretta Fox Sports Plus) con una squadra italiana che
certamente potra ambire a riportare il titolo in Patria, assente dal 2011, anno del terzo trofeo
consecutivo di Trento.



 
 
LA STORIA DELLE ITALIANE IN CHAMPIONS LEAGUE
Trentino Diatec. Sara la quinta partecipazione alla Final Four di Champions League su sette
edizioni disputate ed arriva a quattro anni di distanza dall’ultima volta (nel 2012 con Semifinale persa
contro Zenit Kazan), anno che ha chiuso di fatto un iter durato quattro edizioni, fra il 2009 e 2012, e
coronato da ben tre trofei consecutivi: a Praga nel 2009 vittoria contro l’Iraklis Thessaloniki, a Lodz
nel 2010 vittoria contro la Dinamo Moscow e a Bolzano nel 2011 l’ultimo successo contro lo Zenit
Kazan. Meno fortunate le due partecipazioni piu recenti: nell’edizione 2013 l’eliminazione arrivo al
Golden Set nei PlayOffs 12 per mano della Dinamo Moscow mentre in quella successiva (2014) la
corsa si fermo ai PlayOffs 6 per opera del Belogorie Belgorod. Sulla panchina di allora e di oggi
sempre il tecnico Radostin Stoytchev.
Il percorso della Trentino Diatec nella stagione 2015-16: primo posto finale in solitaria nel Pool C
per i trentini, che hanno chiuso la classifica con due punti di vantaggio sulla francese Tours, unica
formazione capace di batterli nel girone preliminare in occasione del match giocato in Francia.
Superati senza troppi patemi i PlayOffs 12, dove i ragazzi di Radostin Stoytchev hanno inflitto due
sconfitte ai belgi del Volley Asse-Lennik, e stata la fase dei PlayOffs 6 quella ad apparire piu
impervia sulla carta. Ma la Trentino Diatec, nonostante le pesanti assenze di Lanza e Djuric per
infortunio, e riuscita a conquistare il pass per le Semifinali in Polonia superando la temibile
formazione russa del Belogorie Belgorod non solo con un sonoro 3-0 casalingo, ma espugnando
anche il campo straniero al tie break nel match di ritorno, vendicando cosi l’estromissione dalla
Champions compiuta proprio dai russi ai danni di Trento nei PlayOffs 6 dalla competizione 2013-14
(poi vinta dal Belgorod).
 
Cucine Lube Civitanova. E alla quarta partecipazione alla Final Four di Champions League su dieci
edizioni disputate, di cui cinque consecutive. Uno il trofeo posto nella bacheca marchigiana: quello
vinto ad Opole nel 2002, in Polonia, all’esordio assoluto nella competizione, dove tra le fila
biancorosse della storica vittoria contro Olympiakos Piraeus, brillava gia il nome di Ivan Miljkovic.
Dopo quel successo i migliori risultati conseguiti nella massima competizione europea sono stati
due piazzamenti al quarto posto: nel 2007 (Finale 3&deg;/4&deg; posto persa contro Dinamo
Moscow) e nel 2009 (Finale 3&deg;/4&deg; posto persa contro Iskra Odintsovo) quando la Lube
incontro in Semifinale proprio Trento, che la elimino dalla corsa verso la Finale per 3-0. Da allora
(tranne la mancata partecipazione nella stagione 2010-11 che vide il trionfo marchigiano in
Challenge Cup) i biancorossi sono usciti tre volte nella fase dei PlayOffs 12 (2009-10 dal Bled, 2013-
14 da Piacenza e 2014-15 da Belchatow) e 2 volte ai PlayOffs 6 (2012-13 da Cuneo e 2011-12 da
Trento).
Il percorso della Cucine Lube Civitanova nella stagione 2015-16: dopo aver dominato nel Pool E,
chiuso con solo una sconfitta in Belgio contro il Knack Roeselare, ininfluente per la conservazione
del primato in classifica, i cucinieri hanno poi superato brillantemente il doppio turno a eliminazione
diretta nei Play Offs 12 infliggendo una doppia sconfitta all’Arkas Izmir (TUR). E stata quindi
battaglia nei Play Offs 6 contro un’altra formazione turca, l’Halkbank Ankara degli italiani Lorenzo
Bernardi e Dragan Travica, capace di eliminare la DHL Modena dalla competizione. La vittoria 3-2
all’Eurosuole Forum di Civitanova e stato il preludio di un match di ritorno mozzafiato in Turchia
dove i biancorossi, sconfitti al tie break, sono riusciti poi a vincere il decisivo Golden Set 15-17,
conquistando l’ambita partecipazione alla Final Four di Krakow, Semifinale che mancava dalla
stagione 2008-09.
 
SEMIFINALE TRENTINO DIATEC - CUCINE LUBE CIVITANOVA
PRECEDENTI: 48 (28 successi Trento, 20 successi Civitanova)
EX: Osmany Juantorena a Trento dal 2009 al 2013.
Precedenti in questo Campionato: 3 - 2 volte in Regular Season con 1 successo per parte (3-2 per
Trento all’andata e 3-0 per Civitanova al ritorno), 1 in Semifinale Del Monte&reg; Coppa Italia (1
successo Trento 2-3)
Precedenti in Champions League: 3 precedenti in Champions League, 1 in Semifinale (4 aprile
2009: 1 successo Trento 3-0), 2 nei PlayOffs 6 (1 successo Civitanova all’andata 3-2 il 22 febbraio
2012, 1 successo Trento al ritorno 3-0 e Golden Set 15-9 l’1 marzo 2012).
 



Dichiarazioni
Simone Giannelli (Trentino Diatec): “Trento ha gia vinto in Polonia un’edizione della Final Four di
Champions League; era il 2010 e io a tredici anni vivevo la mia prima stagione nel mondo della
pallavolo giocando in Under 14, ma gia ai tempi avevo capito quanto contasse questo trofeo per
Trento e la Societa. A sei anni di distanza fa un certo effetto vivere da protagonista l’evento;
proveremo a riportare a casa la Coppa. Sentiamo forte l’orgoglio di rappresentare la nostra terra e
anche l’Italia in Europa. Ci attendono due partite difficilissime a cui arriviamo pero senza particolari
paure o pressioni perche sappiamo come giocare la nostra pallavolo e lo faremo fino in fondo; la
Lube e forte ed esperta ma noi siamo giovani ed intraprendenti”.
Jenia Grebennikov (Cucine Lube Civitanova): “E' arrivato il momento di affrontare l’avventura nella
Final Four della 2016 Champions League. Sara uno dei momenti piu importanti della mia carriera,
visto che si tratta della mia prima volta nell’atto conclusivo della massima competizione europea.
Dunque, per questo motivo, sara sicuramente un appuntamento entusiasmante ed una bella
emozione. Ci attende la Semifinale contro Trento, una gara dura: dovremo resettare subito la
sconfitta con Perugia in Campionato e tuffarci con grande fiducia nell’avventura europea. Abbiamo
conquistato il traguardo Final Four con grande grinta e tenacia, percio scenderemo in campo alla
Tauron Arena di Cracovia per dare tutto quello che abbiamo. E sara stupendo giocare di fronte ad
oltre 15 mila spettatori, con tanti tifosi in arrivo dall’Italia a sostenerci”.
 
LA FINAL FOUR IN TV E WEB
La Semifinale italiana di sabato e le Finali di domenica saranno tutte trasmesse in diretta da Fox
Sports, sul canale Fox Sports Plus, n. 205 del decoder Sky (differita la domenica mattina ore 10.45
invece per la prima sfida di Semifinale): live da Krakow, le telecronache curate da Stefano Locatelli
e Franco Bertoli saranno arricchite da interviste in diretta ai protagonisti. Dagli studi di Milano,
Andrea Zorzi e Roberto Marchesi commenteranno i pre e post partita.
In live streaming il portale www.laola1.tv trasmettera i match della Final Four.
 
IL PROGRAMMA
2016 CEV Champions League, Final Four - Krakow (POL)
1a Semifinale
Sabato 16 aprile, ore 16.30
Zenit Kazan (RUS) - Asseco Resovia Rzeszow (POL) Differita Fox Sports Plus (canale 205 del
decoder Sky) domenica 17 aprile alle ore 10.45 – commento di Stefano Locatelli e Franco Bertoli
(Gradinski-Huhtaniska)
2a Semifinale
Sabato 16 aprile, ore 19.30
Trentino Diatec (ITA) - Cucine Lube Civitanova (ITA) Diretta Fox Sports Plus (canale 205 del
decoder Sky) – commento di Stefano Locatelli e Franco Bertoli
(Collados-Barnstorf)
 
Finale 3&deg;-4&deg; posto
Domenica 17 aprile, ore 14.45 Diretta Fox Sports Plus (canale 205 del decoder Sky) – commento di
Stefano Locatelli e Franco Bertoli
Finale 1&deg;-2&deg; posto
Domenica 17 aprile, ore 18.00 Diretta Fox Sports Plus (canale 205 del decoder Sky) – commento di
Stefano Locatelli e Franco Bertoli
 
ALBO D’ORO
COPPA CAMPIONI
(la Coppa Campioni diventa Champions League dal 2000/01)
1960 CSKA Mosca (URSS)
1960/61 Rapid Bucarest (ROM)
1961/62 CSKA Mosca (URSS)
1962/63 Rapid Bucarest (ROM)
1963/64 SC Leipzig (GDR)
1964/65 Rapid Bucarest (ROM)
1965/66 Dinamo Bucarest (ROM)



1966/67 Dinamo Bucarest (ROM)
1967/68 Spartak Brno (CEC)
1968/69 CSKA Sofia (BUL)
1969/70 Burevestnik Alma Ata (URSS)
1970/71 Burevestnik Alma Ata (URSS)
1971/72 Zetor Zbroyovka Brno (CEC)
1972/73 CSKA Mosca (URSS)
1973/74 CSKA Mosca (URSS)
1974/75 CSKA Mosca (URSS)
1975/76 Dukla Liberec (CEC)
1976/77 CSKA Mosca (URSS)
1977/78 Plomien Milowice (POL)
1978/79 Stella Rossa Bratislava (CEC)
1979/80 Klippan CUS Torino
1980/81 Dinamo Bucarest (ROM)
1981/82 CSKA Mosca (URSS)
1982/83 CSKA Mosca (URSS)
1983/84 Santal Parma
1984/85 Santal Parma
1985/86 CSKA Mosca (URSS)
1986/87 CSKA Mosca (URSS)
1987/88 CSKA Mosca (URSS)
1988/89 CSKA Mosca (URSS)
1989/90 Philips Modena
1990/91 CSKA Mosca (C.S.I.)
1991/92 Il Messaggero Ravenna
1992/93 Il Messaggero Ravenna
1993/94 Edilcuoghi Ravenna
1994/95 Sisley Treviso
1995/96 Las Daytona Modena
1996/97 Las Daytona Modena
1997/98 Casa Modena Unibon
1998/99 Sisley Treviso
1999/00 Sisley Treviso
 
ALBO D’ORO CHAMPIONS LEAGUE
2000/01 Paris Volley (FRA)
2001/02 Lube Macerata
2002/03 Lokomotiv Belgorod (RUS)
2003/04 Lokomotiv Belgorod (RUS)
2004/05 Tours (FRA)
2005/06 Sisley Treviso
2006/07 VfB Friedrichshafen (GER)
2007/08 Dinamo Kazan (RUS)
2008/09 Trentino Volley
2009/10 Trentino BetClic
2010/11 Trentino BetClic
2011/12 Zenit Kazan (RUS)
2012/13 Lokomotiv Novosibirsk (RUS)
2013/14 Belogorie Belgorod (RUS)
2014/15 Zenit Kazan (RUS)
 

		

Fonte: www.federvolley.it
		





A1F - Master Group Sport Volley Cup A1: l’Imoco parte
forte, 3-0 a Montichiari. Liu Jo perfetta, Novara si arrende 3-
0. Le Gare-2 giovedi sera, mercoledi il via agli altri due
quarti di finale!
14-04-2016 07:00 - A1 Femminile

Sono di Imoco Volley Conegliano e Liu Jo Modena i primi sorrisi dei Play Off Scudetto della Master
Group Sport Volley Cup di Serie A1 Femminile. Nelle Gare-1 dei quarti di finale, che da
regolamento si disputavano in casa delle peggiori classificate al termine della Regular Season, le
pantere di Davide Mazzanti, teste di serie numero 1, si impongono per 3-0 al PalaGeorge di
Montichiari contro la Metalleghe Sanitars; mentre le bianconere di Alessandro Beltrami sfruttano il
fattore campo per sorprendere la Igor Gorgonzola Novara, sconfitta per 3-0. Le serie ora cambiano
sede: giovedi sera le trevigiane avranno il primo match point al PalaVerde, le azzurre di Marco
Fenoglio si affideranno al PalaIgor per pareggiare i conti con le emiliane.

Nel frattempo, mercoledi alle 20.30 esordiranno le altre quattro squadre qualificate alla post-season.
La Foppapedretti Bergamo ospitera la Pomi Casalmaggiore Campione d’Italia e d’Europa (diretta su
Rai Sport HD, commento di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta), la Savino Del Bene Scandicci
accogliera la Nordmeccanica Piacenza (live streaming su LVF TV).

METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 0-3 (19-25, 19-25, 22-
25)
Un’Imoco Volley Conegliano in formato Play Off inizia con il passo giusto i quarti di finale regolando
in Gara1 la Metalleghe Sanitars Montichiari con un netto 3-0 fuori casa, un risultato rotondo ottenuto
senza l’apporto di Serena Ortolani, appiedata alla vigilia da un attacco influenzale. Coach Davide
Mazzanti conta di recuperarla per Gara2, in programma gia giovedi alle 20.30 al Palaverde. Se
vinceranno le pantere sara gia semifinale, se invece Montichiari, come successo in Coppa Italia,
trovasse la serata perfetta, si ricorrerebbe la ‘bella’ di sabato, sempre al Palaverde.

Una gara mai in discussione quella in terra bresciana, la squadra di coach Mazzanti ha giocato con
grande sicurezza e determinazione fin dall’inizio, imponendo il proprio ritmo e il proprio gioco,
assorbendo bene l’assenza dell’ultima ora. Squilli di tromba per Rachael Adams, che irrompe come
un ciclone sui Play Off e in una partita di soli tre set lei, che e una centrale, sigla la cifra-record di 20
punti personali con 13 attacchi vincenti, 2 aces e la bellezza di 5 muri. Una marziana. L’Imoco ha
dovuto tenere a bada Tomsia (13 punti per la miglior ‘bomber’ del Campionato) e compagne nelle
fasi iniziali dei set, ma quando ha premuto sull’acceleratore, con una battuta aggressiva e una difesa
sempre attenta, e sempre riuscita a costruire break importanti che la squadra di casa non e riuscita
a fronteggiare. Un doppio 19-25 nei primi due set, con coach Mazzanti che non ha patito l’assenza
di Ortolani, compensata da una prova importante (10 punti, un ace) di Anna Nicoletti, panterina
sempre piu matura, in doppia cifra come Megan Easy (10 punti, 1 muro). Si e vista anche in campo
per qualche giro dietro anchre la baby De Bortoli, al battesimo nei Play Off.

Nel primo si combatte (10-12, 15-16) fino alla parte centrale, poi Easy e Robinson danno il la alla
fuga, che prosegue nel secondo set, vinto dopo una partenza sprint: 4-8, 7-12, 10-16 con Adams
che fa la differenza al centro. Un po’ piu equilibrato il terzo set, con l’ex Barcellini (7 punti) e
compagne che provano a rientrare in gara (12-10 il vantaggio iniziale), ma le pantere lucidissime
sotto l’attenta regia di Glass (anche 5 punti) e con una Adams inarrestabile, controllano le avversarie
aspettando il momento giusto per prendere di nuovo in mano le redini del match (19-21). Il gioco al
centro (6 palloni a terra anche per la capitana Arrighetti) si e rivelato un rebus inestricabile per il
muro di casa, e alla fine dopo la rimonta il pubblico gialloblu, arrivato con il consueto calore da
Conegliano, ha potuto festeggiare il 22-25 che ha regalato alle trevigiane la prima gioia dei Play Off.

“Sono contento perche la gara e stata ben interpretata e siamo riusciti a contenere il ritorno di



Montichiari nel terzo set, continuando a spingere”, le parole di Mazzanti. “Non siamo riusciti a tenere
solo nei finali di set e dobbiamo continuare a rischiare in battuta per avere piu chance di mettere in
difficolta l’attacco veneto – analizza coach Leonardo Barbieri -. Abbiamo una squadra equilibrata che
gioca con il cuore e questa sconfitta non cambia lo spirito con cui affronteremo gara 2 giovedi.
Possiamo mettere piu concretezza in fase di contrattacco e lasciare qualche free ball in meno a
loro, che stasera a muro e in prima linea sono state perfette”.

LIU JO MODENA – IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-0 (25-19, 25-22, 25-18)
Buonissima la prima per la Liu Jo Modena, che apre i suoi Play Off con un 3-0 sull’Igor Gorgonzola
Novara al PalaPanini. Dopo due mesi difficili, nel momento piu importante, le bianconere
rispondono presente. Vittoria pesante in gara 1 dei quarti con le azzurre, ora la serie si sposta in
terra piemontese e le ragazze di Alessandro Beltrami avranno due chance per chiudere i conti. .

La cronaca. Coach Beltrami ritrova per questa importante gara il suo sestetto con Ferretti al
palleggio, Diouf in diagonale a lei, capitan Di Iulio e Horvath in posto quattro, Heyrman e Folie al
centro con Arcangeli libero. Per Novara confermata la scelta delle ultime settimane che vede
Signorile in regia, Fawcett opposta, Fabris e Malesevic in posto quattro, Chirichella e Guiggi al
centro con Sansonna libero.

Partono subito forte le ospiti sfruttando l’attacco in rete di Diouf e l’ace di Fawcett. L’opposta
bianconera, pero, si riscatta subito e riporta in parita le sorti del set, poi il muro di Heyrman in
accoppiata per Diouf per il 7-6. Nello stesso fondamentale si vede poi Novara che con due vincenti
consecutivi si porta 8-10. Fabris e Guiggi trascinano nel frangente la formazione, ma punto dopo
punto Modena inizia a trovare il ritmo giusto e anche dalla battuta inizia a diventare una spina nel
fianco: ace di Horvath per il 13-13, ace di Folie per il 15-14 e poi Modena allunga sull’attacco out di
Fabris per il 19-16. Time out per Fenoglio, Fabris trova il cambio palla poi si ferma nuovamente il
meccanismo delle ospiti. Ferretti e Folie fermano proprio Fabris a muro e il set si chiude 25-19 con
battuta out di Guiggi.

Si riparte con i sestetti d’inizio gara e il punto che apre il parziale e di Fawcett, poi la battuta out di
Chirichella mantiene la situazione sul binario dell’equilibrio. Horvath trova l’ace del 5-4, ma Novara
riesce a stringere qualche meccanismo difensivo allungando sul 7-10. Serve grande pazienza per
continuare a mettere a terra il pallone, ce l’ha Heyrman a sfruttare la sfera vagante per il rigore del
cambio palla poi, pero, arriva un secondo tentativo di allungo sulla doppia fischiata ad Arcangeli per
il 10-13. E’ solo una frazione di set, pero, perche Modena torna a spingere forte con Horvath e Diouf.
La pipe della schiacciatrice, il muro dell’opposta e il terzo ace sempre di Horvath valgono il 16-14.
Time out Novara, si torna in campo e Malesevic mette a terra il pallone nonostante un grande
salvataggio di Di Iulio, ma Modena torna sul +3 prima di farsi raggiungere, con anche un po’ di
fortuna, dalle ospiti sul 20-20. Coach Beltrami ferma tutto, il muro di Ferretti per il 22-20 sgretola di
nuovo le certezze piemontesi e in fast Folie puo chiudere 25-22.

Coach Fenoglio prova a variare il proprio sestetto inserendo Bosetti in posto quattro e spostando
Fabris nel suo ruolo piu congeniale di opposta, ma tre punti di Diouf sono decisivi per il 5-1 che
lancia subito Modena. Allora il tecnico di Novara corre ai ripari e cambia prima al palleggio, poi
proprio in opposto con il rientro in campo di Fawcett. L’ace di Diouf vale l’11-4 e si va al time out
tecnico con la bella giocata sull’asse Ferretti-Heyrman per il 12-5. Continua il tentativo delle ospiti di
provare a cambiare le cose con le correzioni di Fenoglio dalla panchina, ma il vantaggio accumulato
dalle bianconere e ormai importante e un cambio di palla fluido non consente a Novara di provare a
ricucire le distanze. Come successo nel primo set, quindi, un errore dai nove metri di Novara chiude
i conti e fa esplodere la gioia del PalaPanini.

“Mi spiace che qualcuno dica che non abbiamo mai giocato cosi quest’anno – afferma a caldo coach
Beltrami -. Alcune buone partite le abbiamo fatte ma non siamo riusciti ad essere costanti anche per
le tante cose successe. Nelle ultime abbiamo ritrovato pian piano il ritmo e la sconfitta con
Scandicci ci ha fatto bene, ci ha fatto stringere i denti e ci ha insegnato che bisogna spingere.
Stasera siamo stati molto attenti, sapevamo di partire 0-0 e che era una grande occasione, ma non
abbiamo fatto niente. E’ stata una grandissima partita, ma fra due giorni si gioca e si riparte da 0-0.



Con il muro-difesa gli abbiamo mantenuto alta la pressione per bene e per loro puo diventare molto
complicato se continueremo cosi”.

I TABELLINI:
METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 0-3 (19-25, 19-25, 22-
25)
METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI: Carocci (L), Dalia 2, Brinker 3, Tomsia 13, Barcellini 7,
Mingardi, Lombardo 1, Sobolska 7, Gioli 7. Non entrate Dalpedri, Lualdi, Zecchin. All. Barbieri.
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Glass 5, Adams 20, Robinson 4, De Gennaro (L), Easy 10,
Arrighetti 6, Nicoletti 10, De Bortoli, Barazza. Non entrate Vasilantonaki, Serena, Santini, Crisanti.
All. Mazzanti.
ARBITRI: Zavater, Turtu.
NOTE – durata set: 23', 25', 27'; tot: 75'.

LIU JO MODENA – IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-0 (25-19, 25-22, 25-18)
LIU JO MODENA: Gamba, Heyrman 7, Di Iulio 11, Folie 10, Arcangeli (L), Ferretti 2, Diouf 14,
Horvath 13. Non entrate Carraro, Rivero, Cutuk, Scuka. All. Beltrami.
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Fawcett 9, Malesevic 10, Guiggi 8, Cruz 2, Bonifacio, Chirichella
8, Sansonna (L), Signorile, Bosetti 1, Bosio, Fabris 7. Non entrate Bruno, Wawrzyniak, Mabilo. All.
Fenoglio.
ARBITRI: Zucca, Florian.
NOTE – Spettatori 2550, durata set: 24', 27', 23'; tot: 74'.

IL TABELLONE DEI PLAY OFF SCUDETTO
(1) Imoco Volley Conegliano – (8) Metalleghe Sanitars Montichiari 1-0
(4) Igor Gorgonzola Novara – (5) Liu Jo Modena 0-1
(2) Pomi Casalmaggiore – (7) Foppapedretti Bergamo
(3) Nordmeccanica Piacenza – (6) Savino Del Bene Scandicci

IL PROGRAMMA DEI QUARTI DI FINALE
Gara-1
Martedi 12 aprile, ore 20.30  (Diretta LVF TV)
Metalleghe Sanitars Montichiari – Imoco Volley Conegliano 0-3 (19-25, 19-25, 22-25)
Liu Jo Modena – Igor Gorgonzola Novara 3-0 (25-19, 25-22, 25-18)
Mercoledi 13 aprile, ore 20.30 (Diretta Rai Sport HD)
Foppapedretti Bergamo – Pomi Casalmaggiore  ARBITRI: Frapiccini-Luciani
Mercoledi 13 aprile, ore 20.30 (Diretta LVF TV)
Savino Del Bene Scandicci – Nordmeccanica Piacenza  ARBITRI: Vagni-Saltalippi

Gara-2
Giovedi 14 aprile, ore 20.30 (Diretta Rai Sport HD)
Imoco Volley Conegliano – Metalleghe Sanitars Montichiari  ARBITRI: Piana-Puletti
Giovedi 14 aprile, ore 20.30 (Diretta LVF TV)
Igor Gorgonzola Novara – Liu Jo Modena  ARBITRI: Pozzato-Canessa
Venerdi 15 aprile, ore 20.30 (Diretta LVF TV)
Pomi Casalmaggiore – Foppapedretti Bergamo  ARBITRI: Goitre-Braico
Venerdi 15 aprile, ore 21.00 (Diretta Rai Sport HD)
Nordmeccanica Piacenza – Savino Del Bene Scandicci  ARBITRI: Lot-Zanussi 

Ev. Gara-3
Sabato 16 aprile, ore 20.30 (una gara in diretta su Rai Sport HD)
Imoco Volley Conegliano – Metalleghe Sanitars Montichiari
Igor Gorgonzola Novara – Liu Jo Modena
Domenica 17 aprile, ore 17.30 (Diretta Rai Sport HD)
Nordmeccanica Piacenza – Savino Del Bene Scandicci
Lunedi 18 aprile, ore 20.30
Pomi Casalmaggiore – Foppapedretti Bergamo



PHOTOGALLERY
Nella sezione dedicata del sito di Lega e sulla pagina ufficiale Flickr le foto di Liu Jo Modena-Igor
Gorgonzola Novara (12 aprile) e di Foppapedretti Bergamo-Pomi Casalmaggiore (13 aprile), a cura
di Filippo Rubin. Tutte le immagini sono utilizzabili, previa citazione del credito Rubin x LVF.

LA CARTELLA STAMPA DEI PLAY OFF
E disponibile la cartella stampa dei Play Off Scudetto: numeri, curiosita e statistiche.

REFERENDUM #VOLLEYTIME
Il referendum #VolleyTime raggiunge tutte le piazze del volley di Serie A! Mercoledi, al PalaNorda di
Bergamo e al Palazzetto dello Sport di Scandicci, tutti i tifosi potranno partecipare alle ‘consultazioni’,
votando – prima e durante la partita – l’orario preferito per l’inizio delle partite domenicali dei
Campionati di Serie A e inoltre indicando un altro giorno e orario in cui vorrebbero che fossero
programmati i match. Cercate il seggio elettorale di #VolleyTime e lasciate il vostro voto! Il
referendum ha una vita parallela online: registratevi su vota.legavolleyfemminile.it ed esprimete la
vostra preferenza!

LVF TV
In occasione dell’inizio dei Play Off Scudetto, una nuova e imperdibile promozione per seguire le fasi
finali della Master Group Sport Volley Cup di A1 su LVF TV, la web tv della Lega Pallavolo Serie A
Femminile. Disponibile ora il pacchetto speciale Play Off, che a soli 14.95€ vi permettera di vedere:
• Il live, in esclusiva, delle partite dei Play Off Scudetto non trasmesse da Rai Sport.
• La differita di tutte le partite dei Play Off 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
Sul canale ufficiale di Youtube della Lega Pallavolo Serie A Femminile saranno caricati tutti gli
highlights delle gare dei Play Off Scudetto.

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, 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 di tutte le
partite dei Play Off Scudetto.

BLUE SEAT SAMSUNG
In occasione della gara di Bergamo, torna il ‘Blu Seat Samsung’, l’opportunita speciale di sedersi al
fianco delle campionesse di Serie A1! Al PalaNorda 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!
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it



		



BV - Beach Open Xiamen - Ranghieri-Carambula bene,
Nicolai-Lupo e Ingrosso-Ingrosso benino!
14-04-2016 07:00 - Beach Volley

Giornata agrodolce per il beach volley italiano maschile. Ranghieri-carambula hanno esordito
nell'Open di Xiamen vincendo le prime due gare del main draw (garantendosi il passaggio alla fase
ad eliminazione). I vincitori di Doha hanno prima superato i serbi Basta-Kolaric 2-1 (21-11 17-21 15-
12), poi i tedeschi Windscheif-Fuchs 2-0 (21-17 21-16). Matteo e Paolo Ingrosso hanno iniziato
cedendo 2-1 (21-16 11-21 15-13) agli svizzeri Beeler-Strasser, poi hanno superato 2-0 (21-14 21-
16) i lettoni Finsters-Tocs. Nicolai-Lupo sono stati sconfitti nella prima gara dai polacchi Bryl-
Kujawiak 2-1 (22-24 21-18 15-12), nella seconda contro i belgi Koekelkoren-van Walle hanno vinto
2-1 (21-18, 19-21, 15-13).

		

Fonte: www.federvolley.it
		



U16Fp - Per l'under  14 5&deg; posto finale e nel week-end
finali regionali di Coppa Emilia!
14-04-2016 07:00 - Under14F

Bvolley 2002 -  Stella   3-2 
(25-23 21-25 12-25 25-12 17-15)

Vittoria….. centrato il 5&deg; posto,  le ragazze di mister Costanzi  vincono e convincono,  la seconda
sfida contro la Stella e si aggiudicano il quinto posto in classifica nel campionato Under 16
chiudendo in maniera piu che dignitosa la stagione. Anche se con un po’ di rammarico e delusione
per non aver centrato il titolo Under 14, perdendo solamente la finale al tie break, le ragazze
tenevano  a dimostrare quanto questo gruppo guidato da un’ottimo  Mister , in soli sei  mesi  fosse
cresciuto. Disputare il,campionato Under 16 per le piccole 2002 e stata una eccellente opportunita,
fare esperienza contro avversarie piu grandi ed esperte ha consolidato in loro la fiducia nei propri
mezzi.  Ma passiamo alla cronaca. 
Primo set; dopo una partenza con il freno a mano tirato, sul punteggio di 6 a 12, la piccola “Lalla” 
suona la carica e rifila 12 servizi consecutivi con tre aces e porta il risultato 18 a 12 che rimane in
equilibrio fino alla fine terminando 25 a 23.  Nel secondo set la Stella pareggia il risultato vincendo 
25 a 21.  Il terzo set e figlio del solito black-out che ha caratterizzato  l’intera  stagione,
inspiegabilmente le ragazze calano di concentrazione con tanti errori sia in servizio che in difesa
lasciando via libera alle avversarie che si impongono 25 a 12. Quarto e decisivo set, serve un po’ di
carica ed entra in scena Chiara, che sprona  le compagne ed e la vera artefice della riscossa, con
lei in  campo avviene quel cambio di atteggiamento che tutti si aspettavano pareggiando il conto 25
a 12 e conquistando di fatto il 5&deg; posto nella classifica finale.  Il quinto set, anche se non 
importante per la classifica e comunque molto combattuto, nessuna delle due squadre vuole uscire
sconfitta, si va al cambio campo in vantaggio 8 a 1, prima di chiudere 17-15. Le bravissime bimbe
“terribili” con  tenacia e determinazione ottengono il giusto risultato per quello che hanno espresso
durante tutto il campionato. 
Ora ultimo appuntamento ufficiale sabato 16 e domenica 17 a Cesenatico semifinali e finali in
Coppa Emilia CSI.

Tabellino: Laura 4, Chiara 1, Gaia 1, Sara 1, Federica 14, Giorgia 13, Valentina 11, Aurora P. 8,
Eleonora 1
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CM - Il derby non sorride all'Elettrocentre2 Bellaria!
13-04-2016 07:00 - CM Elettrocentro2

Bruciante sconfitta per il Romagna Est, che esce dal Pala Rodari con zero punti e tanti rimpianti per
una partita ben interpretata dai padroni di casa e molto meno dai bellariesi.
Si, perche dopo aver vinto d'autorita il primo set per 25-20, i biancoazzurri sul 22 pari del secondo
set accusano il primo black out, che costa la sconfitta nel secondo parziale.
In avvio del terzo set, Bellaria spinge in battuta e sembra poter accumulare il gap necessario per
tenere a distanza i riminesi. Purtroppo il cambiopalla va in difficolta e sono piu cinici i padroni di
casa ad aggiudicarsi la volata finale.
Stessa storia anche nel quarto parziale: Bellaria sul 15-10 sembra in grado di allungare la sfida al
quinto set, ma ancora una volta l'attacco va in defaiance. Un terribile break di 7 punti consecutivi
cambia l'inerzia del set; nel finale, con il Rimini comunque gia avanti per 23-21, ci pensano gli arbitri
a mettere la parola fine all'incontro con un inspiegabile rosso ad Alessandri.
"Torniamo a casa con le pive nel sacco...niente altro da aggiungere, loro hanno meritato, noi no. Il
risultato finale e giustissimo, il Rimini ha avuto piu gambe e piu voglia di noi. Perche se c'e una mini
scusante per la nostra prestazione e solo dal punto di vista fisico. I centrali li sto vedendo solo alle
partite a causa degli acciacchi, ci alleniamo in pochi e a singhiozzo e questi fattori si scontano in
partita. Pero un atteggiamento piu aggressivo lo pretendo, cosi siamo stati molli. L'unico rammarico
di questa partita e aver dato poco campo ai ragazzi piu giovani che avevo aggregati. Adesso
abbiamo una settimana di lavoro, in cui spero di recuperare finalmente anche Campi in modo da
avere 12 giocatori in palestra, cosi da onorare fino alla fine il campionato. E sabato prossimo voglio
vedere, i miei giocatori con il coltello fra i denti!", questo il commento non proprio entusiastico di
coach Botteghi.
Sabato 16 Aprile 2016, ultimo incontro casalingo per il Bellaria: alle ore 21, viene a far visita al Pala
BIM il San Marino degli ex Mascetti e Tabarini, lanciatissimo verso il primo posto nel girone
(potrebbe conquistarlo matematicamente proprio in questo turno).

Tabellini:

Alessandri 1, Ceccarelli 11, D'Andria 16, Botteghi 15, Diaz 6, Leurini 9, Busignani LIB, Lucchi 1,
Mazzarini 0, Tosi 0, De Rosa 0, Casali LIB ne, Orsi ne
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A1M  - 2&ordf; Giornata Semifinali (12/04/2016) - Play Off
SuperLega UnipolSai, Stagione 2015!
13-04-2016 07:00 - Superlega M

SIR SAFETY CONAD PERUGIA - CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA 3-0 (30-28, 25-
20, 25-14) - SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Buti 10, Fromm, De Cecco 4, Kaliberda 11, Giovi (L),
Russell 10, Tzioumakas, Elia, Atanasijevic 12, Birarelli 9. Non entrati Holt, Dimitrov, Fanuli. All.
Kovac. CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA: Fei 7, Juantorena 9, Vitelli 4, Stankovic 2,
Priddy, Kovar, Christenson 3, Cester 2, Grebennikov (L), Miljkovic 6, Corvetta, Cebulj 11,
Podrascanin 6. Non entrati Parodi. All. Blengini. ARBITRI: La Micela, Gnani. NOTE - Spettatori
3985, durata set: 40', 30', 25'; tot: 95'. 

DIATEC TRENTINO - DHL MODENA 2-3 (25-21, 17-25, 25-21, 22-25, 12-15) - DIATEC
TRENTINO: Kaziyski 20, Bratoev, Giannelli 6, Lanza 1, Sole 9, Djuric 19, Colaci (L), Van De
Voorde, Urnaut 12, Mazzone 8. Non entrati Antonov, Mazzone. All. Stoytchev. DHL MODENA:
Mossa De Rezende 3, Petric, Casadei, Rossini (L), Sartoretti, Ngapeth 30, Nikic 8, Bossi 7, Sens,
Saatkamp 16, Vettori 16. Non entrati Donadio, Soli, Sighinolfi. All. Lorenzetti. ARBITRI: Pasquali,
Sampaolo. NOTE - Spettatori 3379, incasso 41353, durata set: 30', 25', 26', 27', 18'; tot: 126'.
		

Fonte: www.legavolley.it
		



BV - Beach Xiamen Open: oggi in campo le coppie italiane!
13-04-2016 07:00 - Beach Volley

Nell'Open di Xiamen, che ha preso il via ieri, oggi tocchera a quattro coppie italiane fare il loro
esordio. Gli azzurri Ranghieri-Carambula, freschi vincitori del Qatar Open, nel tabellone maschile se
la vedranno con i serbi Basta-Kolaric e con i tedeschi Windscheif-Fuchs. Nicolai-Lupo, invece,
affronteranno prima i polacchi Bryl-Kujawiak e poi i belgi Koekelkoren-van Walle. Il terzetto italiano
e completato dai gemelli Ingrosso in campo contro gli svizzeri Beeler-Strasser e i lettoni Finsters-
Tocs. Nel torneo femminile occhi puntati sulle azzurre Perry-Giombini, impegnate nel primo turno
delle qualificazioni con le tedesche Ittlinger-Weiland.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



BV - Campionato Italiano di Beach Indoor: oggi la
presentazione della Finale!
13-04-2016 07:00 - Beach Volley

Si svolgera oggi a Genova alle ore 10.30, presso la “Sala Trasparenza” della Regione Liguria (Piazza
De Ferrari, 1), la conferenza stampa di presentazione della finale del Campionato Italiano di Beach
Volley Indoor, in programma a Spotorno dal 15 al 17 aprile. 
Alla presenza dell'Assessore allo Sport della Regione Liguria, Ilaria Cavo, del presidente della Fipav
regionale, Anna Del Vigo, e degli organizzatori dell'evento tricolore verra illustrato il programma del
torneo, che per il secondo anno consecutivo incoronera le coppie vincitrici del scudetto indoor.
Giovedi 14 aprile (ore 17) il torneo sara preceduto da un’esibizione che vedra in campo alcune
coppie azzurre contro alcune coppie francesi. Le finali nazionali, che si disputeranno al Palabeach
Village di Spotorno, prenderanno invece il via venerdi 15 aprile e si concluderanno domenica 17. 
In gara 16 coppie maschili e 16 femminili, pronte a dare vita a tre giorni di gare intensi ed
emozionanti.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



DM - Occasione sprecata per i ragazzi del BVOLLEY
Riccione!
13-04-2016 07:00 - Under19M

BVOLLEY Riccione - Paolo Poggi Team 2-3
26-24; 21-25; 25-23, 20-25; 8-15)

Match molto equilibrato che il Riccione non ha saputo fare suo.  Al cospetto di un avversario alla
sua portata il Riccione ha giocato a sprazzi  e non ha saputo sfruttare la fallosita degli avversari. Il
primo set e gestito bene e senza strafare il punteggio, anche  grazie agli errori degli avversari, non e
mai stato in discussione fino alla fine in cui il solito black-out ha rischiato di pregiudicare un set
“tranquillo”. Come spesso accade calo di tensione, errori in ricezione e gli avversari non hanno
difficolta ad aggiudicarsi il 2-&deg; set. Il terzo e piu combattuto il Riccione riesce a prendere un
buon vantaggio anche grazie ad un discreto attacco (Tamburini da il meglio di se in questo
parziale), si conclude senza troppi rischi. E’ il miglior set giocato dai “nostri”. Poi il 4&deg; set sembra
darci la vittoria. I nostri avversari vanno in confusione, conduciamo il set sempre in vantaggio che
conserviamo fino al 20-17. Poi il buio. I nostri avversari migliorano in fase offensiva e anche grazie
ad un servizio di discreta efficacia si conquistano il 4&deg; set con un parziale di 8-0. Il contraccolpo
e forte ed il tie-break e una formalita per i nostri avversari. Un vero peccato per non aver saputo
gestire i momenti favorevoli e perche forse la mancanza di cambi (assenti Morri e  Zumpano) si e
fatta sentire  precludendoci una vittoria che avrebbe reso meno amaro il finale di stagione. Ora
l’utlima partita con Benatti Costruzioni  (altro avversario alla portata) deve essere necessariamente
vinta per concludere degnamente la stagione.

PROSSIMA GARA
Sabato 16 Aprile: RICCIONE VOLLEY – BENATTI COSTRUZIONI

TABELLINO GARA
Berti , Cucchi 6, Tamburini 18, Donati , Tosi Brandi 6, Donini 3, Bianchi 6, Giacomini 8, Magnani ne,
Massaccesi lib
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1DF - Il BVOLLEY 2001 passa in casa della quinta forza
del campionato!
12-04-2016 07:00 - Under16F E

Campionato 1&deg; divisione femminile - 18&deg; giornata

VOLLEY SANTARCANGELO - BVOLLEY 2001: 1-3 (25-9 / 27-29 / 26-28 / 13-25)

Strepitosa vittoria delle ragazze del Bvolley in casa della 5^ forza del campionato, che al termine di
un match molto incerto e combattuto, dopo quasi 2 ore di gioco, si aggiudicano l’incontro per 3–1.
1&deg; set senza storia, con le padrone di casa subito aggressive e determinate che, grazie ad una
battuta molto incisiva non permettono mai alle nostre ragazze di entrare in partita. Nonostante 2
time-out e alcuni cambi il tecnico Gentili non riesce ad invertire l’inerzia del set, con il 15/9 finale che
sintetizza in maniera eloquente il dominio delle Santarcangiolesi.
Il 2&deg; set inizia con le nostre giovani ragazze finalmente determinate e prive dei timori di inizio
gara, frazione che si sviluppa in perfetto equilibrio, con le due squadre che si alternano al comando,
ma senza mai creare un distacco importante fino all’incandescente finale. In questa fase succede di
tutto, set-ball da una parte e dall’altra, azioni infinite con difese e contrattacchi di notevole livello,
decisioni arbitrali discutibili, tifo caldissimo in tribuna, con il set chiuso infine per 29/27 dal capitano
Agostini grazie ad un furbissimo pallonetto in attacco.
3&deg; set fotocopia del 2&deg;, con le squadre che si alternano nel punteggio e nel controllo del
match, e con lo stesso epilogo finale (28/26), che permette alle nostre ragazze di andare in
vantaggio per 2/1.
Nel 4&deg; set il Volley Santarcangelo non riesce pia a reggere il ritmo del Bvolley e la frazione
diventa una specie di passerella per le nostre giovani ragazze, che non concedono piu nulla e con
determinazione e carattere esprimono la voglia di conquistare i 3 punti in palio.
Decisamente soddisfatto il tecnico Gentili a fine gara: “Sono molto felice per il risultato, ma ancor di
piu per il modo con cui le ragazze hanno reagito a quel brutto 1&deg; set. Tra l’altro con alcune
defezioni che hanno permesso a chi non gioca con continuita come Rossi e Casadei, di dare il
proprio importante contributo alla squadra”.

Tabellino: Ricci A. 12, Agostini A. 10, Casadei S. 7, Pivi V. 7, Rossi I. 5, Armellini E. 3, Pellegrini C.
2, Morri A. 1, Frisoni C., Llulla S., Giavolucci A., Bianchi G. L1, Serafini M. L2.

Prossimo appuntamento sabato 16 aprile h.18:00 al Palazzetto di Bellaria Igea Marina contro la
Polisportiva Stella San Giovanni.
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VRO - Impresa del Volleyro CDP U16 in Serie B2, bene
anche l’U18 contro il Volley Friends!
12-04-2016 07:00 - Volleyro Roma

SERIE B2, VOLLEYRO CDP – VOLLEY GROUP 3-1 (25-17, 25-19, 20-25, 27-25). VOLLEYRO
CDP: Scola 1, De Luca Bossa, Tanase 22, Pietrini 27, Dalla Rosa 5, Cecconello 2, Martinelli 8,
Scognamillo (L), Poggi 2, Gatta 5. N.e.: Chillon. All.: Giovannetti. VOLLEY GROUP: Corvese 14,
Dal Canto 12, Borghesi 7, Bigioni 11, Santoro 18, Munafo (L), Cornolo 2. N.e.: Meoni, Roticiani,
Bucci, Longhi, Velenti. All.: Cavaioli.

SERIE B1, VOLLEYRO CDP – VOLLEY FRIENDS 3-0 (25-10, 25-15, 25-23). VOLLEYRO CDP:
Pietrini 4, Ferrara (L), Dalla Rosa, Napodano (L), Turla 3, Provaroni 1, Mancini 10, Bartolini 9, Melli
16, Pamio 7, Nwakalor 12. N.e.: Scola, Cecconello. All.: Kantor. VOLLEY FRIENDS: Orlandi,
Marrocchi, Speranza 12, Lijoi (L), Loreti, Ascensao Silva M. 3, Cianetti 1, Muzi 2, Valentini 2,
Cortella 9, Donarelli 3, Krasteva (L), Ascensao Silva R. 5. N.e.: Meronti. All.:Camioli 

Un Volleyro Casal de’ Pazzi in stato di grazia, con le due versioni Under 18 e Under 16, si e
confermata la piacevole sorpresa dei campionati di Serie B1 e B2 ed e rimasta prepotentemente in
corsa per un posto nei play-off.

 

Una delle migliori Under 16 della stagione ha piegato in maniera netta, con il risultato di 3-1 (25-17,
25-19, 20-25, 27-25), il Volley Group capolista del Girone G di Serie B2. Il Volleyro CDP ha
sfoderato una prestazione lucida, convinta e senza fronzoli. Magistralmente guidate in panchina dal
duo Giovannetti-Pintus, le ragazze dell’Under 16 sono scese in campo con la convinzione di
potercela fare, con la giusta consapevolezza dei propri mezzi e con la mentalita di chi non voleva
partire battuta al cospetto della migliore squadra del campionato. La partenza nel primo set da parte
dell’Under 16 e stata travolgente, con il Volley Group costretto a inseguire fin dai primissimi punti.
Vinto in scioltezza il primo parziale, nel secondo c’e stata una leggera reazione delle ospiti che pero
e durata circa mezzo set, prima che il Volleyro CDP alzasse nuovamente il ritmo per portarsi sul 2-
0. In una situazione di grave svantaggio, il Volley Group si e ancorato alle proprie certezze,
tornando a essere quella bellissima espressione di pallavolo mostrata per tutto il campionato.
L’Under 16 e rimasta agganciata al punteggio finche ha potuto, ma la maggiore esperienza delle
ragazze di Cavaioli ha finito per fare la differenza nei momenti conclusivi del set, accorciando le
distanze sul 2-1. Con la gara riaperta, le due formazioni hanno dato vita a un quarto set avvincente
e pieno di spunti interessanti. Le ospiti, sulla scia della vittoria del parziale precedente, hanno
proseguito sulla stessa impronta portandosi avanti nel punteggio, senza pero far segnare un
margine di sicurezza. L’Under 16, dopo aver brevemente rifiatato nel terzo set, non ha tardato a
riprendere il ritmo forsennato di inizio gara: ha raggiunto prima il Volley Group e poi lo ha superato,
guadagnandosi una palla match che le ospiti pero hanno annullato. A sua volta il Volleyro CDP e
stato costretto a fronteggiare un set point del Volley Group, senza mostrare minimi segnali di paura.
Nel punto a punto decisivo l’ha spuntata il Volleyro CDP che ha brillantemente superato l’esame di
maturita con una squadra fortissima che, prima di ieri, aveva perso soltanto due partite e in
entrambe le circostanze lo aveva fatto per 3-2. L’Under 16 si e confermata la terza forza del
campionato e a quattro giornate dal termine della stagione regolare i play-off sono diventati un
obiettivo seriamente alla portata della formazione di Giovannetti. La sfida di sabato prossimo a
Sabaudia, quarta e a tre punti di distanza, potrebbe risultare decisiva in tal senso.

 

Dopo la sosta della settimana scorsa, dovuta agli impegni della Nazionale Under 19, che ha
coinvolto sei elementi della rosa del Volleyro CDP, l’Under 18 e tornata in campo rinfrancata dai
successi delle sue azzurre e pienamente convinta di riprendere il cammino verso i play-off.



Ritrovatosi al sesto posto del Girone D di Serie B1 e con una partita da recuperare, il Volleyro CDP
ha sconfitto per 3-0 (25-15, 25-20, 25-23) il Volley Friends, al termine di un match ben controllato
dalla formazione di Kantor e Okechukwu. Nei primi due set il ritmo aggressivo e forsennato del
Volleyro CDP ha impedito alla squadra di Tor Sapienza di entrare in partita. Le ospiti hanno faticato
a controbattere i colpi delle avversarie e solo a tratti hanno mostrato in pieno le loro doti. Sul 2-0 per
l’Under 18, il Volley Friends ha provato una reazione di orgoglio che ha sorpreso il Volleyro CDP gia
convinta di aver portato a casa i tre punti. Con un vantaggio che ha toccato anche i sei punti, l’Under
18 ha potuto permettersi il lusso di gestire la situazione, concedendo alle ragazze di Camiolo di
avvicinarsi prima di chiudere i conti sul 3-0. Con questo successo il Volleyro CDP e tornato a un
solo punto dal terzo posto e mercoledi sera recuperera la gara in sospeso sul complicatissimo
campo di Aprilia.

 

L’Under 14 dovra lottare fino al termine del campionato di Serie D per provare a conquistare una
salvezza che sarebbe considerata un’impresa con pochi precedenti. Purtroppo a complicare i piani
del giovanissimo gruppo di Giovannetti e Mineo ci si e messa anche la sfortuna con cui, si sa, e
difficile scendere a patti. Privo di uno dei suoi migliori elementi, infortunatosi a un dito della mano
destra, il Volleyro CDP ha fatto visita all’Andrea Doria, squadra di Tivoli. Con la solita forza e
determinazione, l’Under 14 ha lottato come di consueto su ogni palla facendo sudare all’Andrea
Doria ogni punto. Dopo aver ceduto un set alle padrone di casa, l’Under 14 ha trovato le motivazioni
per riportarsi in parita e da li in poi ha continuato a giocare una gara di grande spessore agonistico.
L’Andrea Doria, squadra che sta disputando un’ottima stagione e che si trova nelle prime posizioni
della classifica, ha sfruttato la maggiore esperienza a disposizione che, in un campionato
agonisticamente combattuto come quello di Serie D, spesso finisce per fare la differenza. Il Volleyro
CDP si e dovuto arrendere con il risultato di 3-1 (25-21, 20-25, 25-18, 25-17), ma non rinuncera
facilmente al suo sogno salvezza, senza lottare fino all’ultimo punto a disposizione.

Marco Tavani
Ufficio Stampa Volleyro CDP
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CEV  Champions League F  - Francesca Piccinini: "Questa
vittoria l'ho voluta a tutti i costi"!
12-04-2016 07:00 - Coppe Europee

La due giorni di Montichiari consegna una Francesca Piccinini deluxe. “ E’ il massimo – racconta la
numero 12 di Casalmaggiore – Sono felicissima, era dal 2010 che non giocavo la Coppa Campioni,
quest’anno ho voluto giocarla, vincerla, premio mvp. Non penso che nella mia carriera continuero a
giocare altre coppe, chissa. Intanto mi godo questa. In 16 anni Francesca Piccinini ha messo in
bacheca sei Chempions League “ Sono tutte vittorie belle. Le altre pero le ho vinte tutte con la
stessa societa che era abituata a vincere. Questa invece l’ho vinta in una realta nuova, una piccola
societa, con tanti sogni. La due giorni di Montichiari regala anche una giocatrice rigenerata nella
primavera giapponese che puo portare l’Italia ai Giochi di Rio. “Mi godo questa vittoria e poi pensero
alla Nazionale”. Il sogno rosa regala una Piccinini pronta a una grande estate azzurra. 
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



A1M - Kovacevic e il migliore dei Quarti!
12-04-2016 07:00 - Superlega M

UnipolSai MVP
Il miglior giocatore dei Quarti di Finale Play Off Scudetto e Uros Kovacevic
 
L’UnipolSai MVP dei Quarti di Finale Play Off Scudetto e lo schiacciatore serbo della Calzedonia
Verona, Uros Kovacevic, fresco vincitore anche della Challenge Cup 2016. Protagonista delle
interminabili sfide Play Off contro la Sir Safety Conad Perugia, il n. 2 scaligero si e aggiudicato
l’ambito riconoscimento grazie alle nomination conquistate in occasione dei due tie break vinti dalla
Calzedonia in gara 3 e gara 4, dove lo schiacciatore ha totalizzato rispettivamente 21 e 17 punti,
mettendo a segno 14 e 15 attacchi vincenti (e 6 muri solo nella terza sfida).
 
Kovacevic ritirera il premio sabato 9 aprile prima del fischio di inizio del match di gara 1 dei Quarti
Play Off Challenge UnipolSai, Calzedonia Verona - CMC Romagna (ore 20.30).
		



B1F - Passo falso per la Battistelli San Giovanni!
12-04-2016 07:00 - A2F Consolini Volley

Volley Club Cesena – Battistelli Volley SGM 3 - 1 (15-25, 25-22, 25-23, 25-21).
Palazzetto del Sport di Cesena, domenica 10 aprile 2016, ore 17,30.

Volley Club Cesena: Calisesi 8, Gardini 9, Brina 17, Budini 4, Piolanti 12, Di Fazio 6, Fabbri (L),
Grassi n.e., Marchi n.e., Caniato n.e., Baravelli, Tommasini 2. Allenatori:  Simoncelli Andrea,
Malavasi Massimo.
Battistelli Volley SGM: Tallevi 9, Saguatti 25, Ferretti 11, Spadoni 8, Montani 10, Lunghi (L),
Battistoni 2, Ginesi n.e., Capponi, Gugnali 1, Boccioletti, Giulianelli n.e.. Allenatori: Solforati Matteo,
Giulianelli Luca.
Arbitri:  Serena, Donati.
Durata:  1,52.

Cronaca: Ventiduesima partita di campionato vede la Battistelli di San Giovanni in Marignano
affrontare il Volley Club di Cesena in un match dove le detentrici del primo posto nel girone C hanno
il compito di portare a casa 3 punti importantissimi. Dall'altra parte della rete c'e Cesena, una
squadra sicuramente in difficolta che vede in queste ultima partite di campionato delle importanti
opportunita per conquistare qualche punto utile ad evitare la retrocessione. 
San Giovanni e reduce da una performance non proprio delle piu brillanti contro la squadra di
Firenze, che ha visto le marignanesi spuntarla solo al tiebreak. Le ragazze di coach Solforati
dovranno fare il possibile per buttarsi alle spalle quel momento no, forse fisiologico in un
campionato cosi lungo dove la squadra ha sempre primeggiato contro le proprie rivali,  ma
pericoloso in vista dei sempre piu probabili playoff promozione.
Come giu accennato i tre punti sono indispensabili quindi mister Solforati, nonostante sia sicuro di
poter contare su una panchina sempre pronta nel momento del bisogno, si affida alla formazione
che durante questi ha reso la Battistelli una squadra tanto temuta in questo girone di campionato. 
Vediamo ai nastri di partenza: Battistoni al palleggio in diagonale con Tallevi, Spadoni e Montani al
centro, Ferretti e capitan Saguatti di banda e Lunghi libero.

Primo set: Dopo alcuni scambio di equilibrio, la Battistelli comincia allungare dal 2 pari con tre punti
consecutivi di Saguatti che costringono coach Simoncelli a chiedere il primo time out discrezionale
(2-5).
Al rientro in campo riprendono un po' di terreno le cesenati, poi un attacco out riporta il servizio in
mano marignanese con Mila Montani che nel suo primo turno in battuta vede pastrocchiare la difesa
cesenate regalando un punto a San Giovanni, nello scambio successivo sempre Cesena attacca
out consegnando il primo time out tecnico alla Battistelli (4-8).  
San Giovanni amministra e aumenta il proprio vantaggio sino al 7 – 13 quando Brina mette a terra
una diagonale vincente; lo scambio successivo si rivela molto lungo poi Ferretti con un pallonetto si
fa beffa del muro cesenate. Gli ultimi due punti necessari per giungere al secondo time out tecnico
portano in nome di Saguatti che con due attacchi dalla seconda linea mette in crisi la difesa
cesenate (9-16).  I successivi tre punti marignanesi non sono altro che errori di Cesena che attacca
due volte out e subisce un punto con un ricezione completamente sbagliata, secondo time out
discrezionale per Cesena (10-19).  Dopo il rientro in campo sara un quasi monologo marignanese
che vede Cesena perire sotto gli attacchi, principalmente di Tallevi e Saguatti, per quest'ultima non
possiamo fare a meno di sottolineare uno straordinario primo set dove e stata capa ce di mettere a
terra la bellezza di 9 palloni con una positivita in attacco del 75%.  Il set termina con le marignanesi
in vantaggio di 10 punti sulle padrone di casa.

Secondo set: I ruoli appaiono invertiti nella prima parte del secondo set, a fronte dei 7 punti cesenati
San Giovanni ha portato a casa solamente due punti (uno dei quali un attacco out di Cesena), poi
un break positivo con Tallevi in battuta riporta le marignanesi a -2. Il primo timeout tecnico e di
Cesena in vantaggio di 3 punti (8-5).  La storia e la stessa una volta che le formazioni tornano in
campo, Cesena riesce infatti a mantenere i 3 punti di vantaggio fino al 14 – 11 per poi allungare



ancora e portarsi a +5 (16-11).  Pipe di Saguatti per il dodicesimo punto, poi Ferretti in battuta riesce
a mettere in difficolta la ricezione cesenate (16-13).  Lo svantaggio marignanese si mantiene sino al
22-19 quando coach Solfarati e costretto a fermare il gioco, a nulla sono serviti i numerosi tantativi
di San Giovanni che a piu riprese e sembrata riprendere la proprie avversarie. 
Al rientro in campo le parole dell'allenatore marignanese sembrano aver avuto effetto, le romagnole
si portano infatti a -2 (21-22) per poi scivolare nuovamente sul pericolosissimo punteggio di 24 – 21.
Un attacco vincente di san Giovanni manda Ferretti in battuta (24-22) ma le cesenati capitalizzano
alla prima occasione utile portando a casa il set della parita. 

Terzo set: Il terzo set e un concentrato di errori per entrambe le formazioni fino al 4 pari, punteggio
nel quale San Giovanni cominciano pian piano ad allungare sino ad arrivare a +2 con un muro di
Spadoni ed un attacco vincente di Saguatti; si giunge al primo timeout tecnico con San Giovanni in
vantaggio di due punti (6-8).  Tornata in campo la squadra romagnola tenta un nuovo allungo, ma le
cesenati rispondono bene riportandosi subito sotto di soli due punti, Cesena restera a -2 fino al
punteggio di 13 – 15 quando una diagonale di Saguatti consegna alla Battistelli il secondo timeout
tecnico con un vantaggio di 3 punti.  Le cesenati si rifanno sotto sino a portarsi ad un solo punto
dalle romagnole, Solforati chiede il suo primo timeout del set; tornate in campo Spadoni si porta a
casa il diciottesimo punto sbagliando pero la battuta nell'occasione successiva. Il diciotto pari arriva
con una diagonale di Cesena che allunga di 2 punti (20-18); entra Ginesi per Battistoni. 
San Giovanni rimane sotto fino al 21-19, un muro out vale il -1 per le romagnole; nello scambio
successivo con la neoentrata Capponi in battuta e di nuovo parita sul 21 pari.  Battuta out di
Capponi ed attacco sull'asticella per Cesena ed il 22 pari, nello scambio successivo un primo tempo
delle Cesena a +1 (23-22). Sono due i setpoint per Cesena, prima che Solforati fermi nuovamente il
gioco; un lungolinea di Saguatti manda in battuta Montani sul 24-23. E' Cesena a portarsi a casa il
terzo set con un primo tempo contro il quale nulla puo il muro mal posizionato di San Giovanni.

Quarto set:  Parte molto bene San Giovanni in questo avvio di quarto set portandosi a casa i primo
3 punti, una battuta out di Ferretti vale il primo punto cesenate, poi un pallonetto di Saguatti per il
Cesena. Errore in battuta di Montani ed attacco out di San Giovanni per il terzo punto di Cesena; da
qui e un assolo di San Giovanni che raggiunge rapidamente il primo timeout tecnico (3-8). Nella
seconda parte del set Cesena si rifa pericolosamente sotto sino a giungere ad un solo punto da 
San Giovanni (14-15), per arrivare al secondo timeout tecnico sul punteggio di 14 – 16 grazie ad un
attacco out delle cesenati.  Tornate in campo prima una palla fuori di Ferretti, poi un attacco di
Spadoni sul nastro, valgono il 16 pari; entra Gugnali per Spadoni. Sono due gli errori marignanesi
che portano a +2 la squadra cesenate, vantaggio che verra mantenuto fino al 22-20 quando un
mani fuori vale ben tre punti di vantaggio per la formazione di coach Simoncelli; timeout per
Solforati. 
Tornate in campo un attacco di Saguatti si infrange contro il muro Cesena che si aggiudica 4 palle
set. Prima palla set annullata da un muro di Gugnali, nello scambio successivo e un primo tempo di
Cesena a valere non solo il set ma anche il match. 

San Giovanni spreca la grande opportunita di allungare di 3 importanti punti sulla seconda in
classifica, la Zambelli Orvieto, che proprio ieri si aggiudicava solo due punti dei tre disponibili. San
Giovanni rimane prima in classifica con 48 punti, gli stessi di Oriveto, avendo pero dalla sua parte
l'aver giocato una partita in meno. Il prossimo appuntamento con le ragazze di San Giovanni in
Marignano sara sabato prossimo, quando affronteranno fuori casa la formazione di Cecina della ex
Cristina Silvestri.

Lorenzo Longo – Addetto Stampa Battistelli Volley.
		





A1M - Il migliore italiano della Regular Season di
SuperLega!
11-04-2016 07:00 - Superlega M

Il migliore italiano della Regular Season di SuperLega e Simone Giannelli della Diatec Trentino. 
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A2 - Master Group Sport Volley Cup A2: Forli vince 3-1
contro Soverato e conquista la promozione in A1. Definita
la griglia Play Off, si parte mercoledi 13 aprile!
11-04-2016 07:00 - A2 Femminile

VOLLEY 2002 FORLI’ – VOLLEY SOVERATO 3-1 (27-25, 25-20, 20-25, 25-12)
Le Aquile chiudono di fronte al proprio pubblico con questa bella vittoria una stagione
indimenticabile: 6 punti di vantaggio su Soverato e promozione diretta in A1 senza passare dai
playoff. Una stagione in cui le Aquile di Forli, guidate prima da Marco Breviglieri poi da Angelo
Vercesi, come nel 2001-2002, hanno vinto tutto cio che potevano vincere: Coppa Italia prima,
campionato poi.
All’avvio del match Angelo Vercesi schiera in campo lo starting six titolare con Balboni alla regia,
Smirnova opposto, Saccomani e Aguero in attacco, Strobbe e Assirelli centrali, con Gibertini e
Ferrara nel ruolo di libero libero. Dal lato opposto del taraflex Luca Secchi mette in campo: Cumino
al palleggio (unica ex della partita), Fresco opposto, Begic e Dona in attacco, Travaglini e Nardini
centrali, con Caforio libero.
Si parte con Balboni alla battuta e Soverato che mette a segno il primo attacco. Il primo punto per
Forli e di Irina Smirnova (2-1). Il PalaRomiti e caldissimo ed esulta al primo attacco di Tai Aguero (4-
4). Il sorpasso avviene grazie a un attacco di Smirnova, subito pareggiato e poi ribadito da
Saccomani (6-5). Dopo una serie di scambi favorevole alle ospiti che mettono a segno anche un
paio di ace (7-10), coach Vercesi chiama il primo discrezionale della serata. Al rientro in campo e
Aguero a chiudere un attacco imprendibile. Si va al tempo tecnico con Soverato avanti di quattro
lunghezze (8-12). Flavia Assirelli si mette in evidenza realizzando una splendida fast (9-12). La
centrale si ripete poco dopo (10-13). Forli non spinge e Soverato aumenta il vantaggio (12-18). Il
punto che garantisce la promozione diretta viene messo a terra da Tai Aguero (14-20). Per
permettere le foto di rito e la standing ovation del pubblico coach Vercesi chiama il discrezionale.
Sul 17 a 22 e Luca Secchi a fermare il gioco. Si torna a giocare con Aguero al servizio e Soverato
che commette un fallo d’invasione e un errore in attacco (19-22). Di nuovo la panchina calabra
ferma il gioco. Un pallonetto di Saccomani conduce il set alle battute finali (20-23). Saccomani
segna il punto che avvicina Forli (22-23). Un’invasione di Soverato e le padrone di casa trovano la
parita (23-23). E ancora Saccomani a recuperare un pallone impossibile e a mettere a terra il punto
del vantaggio (24-23). Sul 25 pari entrano Ceron per Assirelli e Bonciani per Balboni. Ceron sigla
subito il vantaggio e Saccomani chiude il set 27-25 facendo esplodere il PalaRomiti.
Nel secondo set le calabresi partono avanti con determinazione (2-6), costringendo Vercesi a
sospendere il gioco. Aguero e Smirnova concludono due attacchi (4-6). Di nuovo Soverato prende
distacco (5-10). La sirena del tempo tecnico suona con Soverato avanti di quattro lunghezze (8-12).
E il momento di Marylin Strobbe che conclude a terra e subito dopo Saccomani al servizio mette a
segno un ace (10-12). La parte centrale del set vede Forli recuperar terreno (13-14) e trovare prima
la parita con Smirnova, poi il vantaggio con un ace di Balboni. Forli prende coraggio e vantaggio (18-
15). Sul 18 a 16 entra Ventura per dar fiato a sua maesta Aguero. Il capitano porta in campo
energia nuova (20-16) e mette a segno il 23 a 19. Poi e il muro forlivese a siglare il punto 24 ed e di
nuovo il capitano a chiudere 25-20. Nel terzo set Vercesi fa scendere in campo Ceron, Guasti,
Bonciani e Klimovich insieme ad Aguero e Ventura. L’inedito sestetto si porta subito avanti (4-2). Sul
6 a 3 la panchina di Soverato chiama la sospensione. Si torna a giocare e Forli si fa raggiungere
(10-10) ma poi al time out si porta di nuovo avanti (12-10). Grande equilibrio nella parte centrale del
set (17-17). Un ace di Soverato porta avanti le calabresi e Vercesi chiama il time out. Al rientro in
campo Aguero pareggia momentaneamente i conti (18-18), ma poi sono le ospiti ad allungare (22-
19). Con 4 set ball a disposizione di Soverato, il terzo set si chiude 20 a 25.
Lo spettacolo della grande pallavolo continua al PalaRomiti. Nel quarto set Vercesi schiera lo stesso
sestetto del set precedente con l’unica variazione di Smirnova per Aguero. La Volley 2002 si porta
subito avanti e sul 5 a 1 la panchina ospite chiede la sospensione. Non c’e storia in questa prima
parte del quarto set con le Aquile che dominano (8-2) e Secchi che chiede il secondo discrezionale.
Guasti spara a tutto braccio alcune palle vincenti (10-3). Il time out arriva con un pallonetto di Guasti
(12-5). Nella parte centrale le Aquile prendono il volo (20-8) e nel finale suggellano un successo



netto quanto meritato: 25 a 12.
Al termine della partita ha dichiarato Marco Di Maio, presidente onorario della Volley 2002 Forli:
“Credo davvero che le ragazze quest’anno abbiano dato il massimo. Quella di oggi era forse solo una
formalita, al culmine di una stagione straordinaria in cui le ragazze, oltre a metterci la testa e le
capacita agonistiche, ci hanno messo soprattutto il cuore e la passione. Un gruppo di atlete
affiatate, che sono riuscite a trasformare in energia agonistica l’amicizia, il legame di collaborazione
tra loro che e stato veramente il punto qualificante di questa squadra. Un campionato
entusiasmante, in cui non sono mancati i momenti difficili, come e normale che sia, ma davvero alla
fine c’e stata questa grandissima soddisfazione che ripaga di tanti sforzi di tanti sacrifici e ci da la
carica per affrontare al meglio la prossima stagione”.
SAUGELLA TEAM MONZA – DELTA INFORMATICA TRENTINO 3-0 (25-19, 25-8, 25-17)
Con un rotondo successo per 3-0, in meno di un’ora e un quarto, il Saugella Team Monza si
aggiudica la piena posta in palio contro la Delta Informatica Trentino e l’automatico passaggio alle
semifinali dei playoff promozione della Master Group Sport Volley Cup A2, forte del terzo posto
finale in regular season. Le monzesi, reduci dallo stop sul campo di Chieri dello scorso mercoledi,
tirano fuori una prestazione di grande intensita e motivazione, forti di una grande prova in attacco di
Zago (20 punti, 51% in attacco) e Bezarevic (10 punti e 1 muro), e di un ottimo impatto sulla gara di
Alessia Mazzaro (7 punti e 3 muri) e Devetag (9 punti e 2 muri). La Delta Informatica Trentino,
primo set a parte, non entra quasi mai in partita complice l’opaca prova in attacco (21%), la poca
incisivita della migliore attaccante Segura (3 punti) ed il riposo in vista dei quarti di finale dei playoff
di Marchioron e Repice. Il secondo set e l’apoteosi monzese: il sestetto di Delmati vola sul 21-7
trascinato dalla grinta delle migliori giornate, dalla regia di Dall’Igna e dalle difese di Lussana,
chiudendo poi 25-8. Nel terzo gioco la resa trentina spiana la strada ad una Saugella troppo
determinata che, per il secondo anno di fila, centra le semifinali playoff promozione senza passare
per i quarti.
Dopo un inizio punto a punto (3-3), il Saugella Team piazza un break di tre punti (due ace Zago,
errore De Michelis) che vale il vantaggio, 6-3. Il primo tempo di Bogatec ed il muro di Zuleta
riportano Trento alla parita, 7-7, Saugella accelera con Dekany e Mazzaro (11-9), Trento si rifa sotto
con Segura (11-11), ma l’errore al servizio di Guatelli regala il vantaggio monzese al time-out
tecnico, 12-11. Si viaggia con equilibrio fino al 14-14, poi un filotto di tre punti delle ragazze di
Delmati (Zago,invasione trentina, Devetag), vale il piu tre, 17-14 e Gazzotti chiama time-out. Con
due punti di fila la Delta Informatica si avvicina (Antonucci e Zuleta), 18-16, ma Dekany gioca bene
il mani fuori, rilanciando le monzesi al piu tre, 20-17. Il vantaggio accumulato stoppa i tentativi di
reazione trentina: Dekany e Bezarevic continuano ad andare a segno (24-19), Gazzotti chiama time-
out, ma al ritorno in campo il mani out di Zago vale il primo set per il Saugella Team, 25-19.
Partenza convinta del Saugella Team Monza che, con l’attacco vincente di Zago e l’errore di Trento,
scappa subito sul 5-1, e Gazzotti chiama time-out. Al ritorno in campo continua la marcia monzese:
Devetag schiaccia a terra dal centro, Bezarevic da posto quattro e Dall’Igna gioca di seconda
intenzione, 8-1 e Gazzotti lancia in campo Pistolato al posto di Antonucci. Ancora Zago da posto
due (9-1) e Gazzotti chiama time-out. Dopo il time-out tecnico arrivato sul punteggio di 12-3 (mani
out di Zago), le monzesi non calano d’intensita, incrementando il vantaggio con Dekany e Mazzaro
(17-5). Due attacchi di Bezarevic e la pipe di Dekany spingono sempre piu avanti il Saugella Team:
(20-6) e le trentine che non riescono a reagire. Il parziale lo chiude Zago con la pipe (25-8).
Dopo un prologo punto a punto (3-3), l’ace di Michieletto vale il vantaggio Trento (4-3), ma le
monzesi sorpassano prontamente con Zago (6-5). Il muro di Mazzaro su Pistolato e l’attacco
vincente di Bezarevic lanciano il Saugella Team sul 10-7. Nonostante Il sestetto di Gazzotti agganci
il pari con l’attacco vincente di Guatelli (11-11), Dall’Igna e compagne non si fermano e, con l’ace di
Mazzaro (14-11), iniziano a distaccare le ospiti. Dopo l’attacco vincente di Dekany da posto quattro
(20-14), Gazzotti chiama time-out e, al ritorno in campo, le sue provano a reagire con Pistolato (21-
17), ma Mazzaro e Zago chiudono set, 25-17 e partita, 3-0.

BENG ROVIGO – CLENDY AVERSA 3-1 (25-20, 21-25, 25-20, 25-19)
La Clendy Aversa si congeda, almeno per il momento, dalla Serie A2 di pallavolo femminile con una
sconfitta. Le normanne non riescono ad onorare l’ultima gara di campionato e subiscono un ko (3-1)
ad opera di Rovigo che rispecchia a pieno una stagione caratterizzata da infortuni e sfortuna ma
anche e soprattutto da poca concretezza e zero orgoglio. Capitan Drozina e compagne dopo 26
partite sono quartultime e matematicamente retrocesse in B1. Ma la posizione di classifica permette



di essere la candidata numero uno al ripescaggio.
Il primo mini vantaggio e delle padrone di casa della Beng Rovigo (5-3) con i tre punti normanni
messi a segno dalle schiacciatrici Astarita e Lukovic e dalla centrale Vujko. Si iscrive a referto
anche Devetag per il 6-4. La Clendy Aversa riesce quindi prima a pareggiare e poi a passare in
vantaggio (8-9) grazie all’attacco dell’opposto serbo. Pirv pero ha il braccio caldo e riporta la sua
squadra avanti (10-9). Al primo time-out tecnico della gara le ragazze di coach Della Volpe hanno
due lunghezze da recuperare. La sfida e avvincente e si va punto a punto. Fino a quando la Beng
riesce a piazzare un break che porta le venete sul +3 (17-14). I punti da recuperare per le aversane
restano 3 anche quando Rovigo sigla il 22-19. Bacciottini regala il 24-20 e quindi 4 set point. Ne
basta solo uno perche la Clendy si arrende 25-20.
Nel secondo parziale Aversa parte bene e si guadagna subito un vantaggio di tre punti (1-4) grazie
al diagonale di Devetag. La Clendy Aversa resta avanti (3-6) grazie al muro messo a segno da
Lukovic. Ma in questo momento c’e un black out che permette alla Beng di pareggiare e di passare
in vantaggio col muro di Furlan (7-6). Al time-out tecnico capitan Drozina e compagne hanno ancora
un punto da recuperare alle avversarie (12-11). Lukovic e Neriotti non ne vogliono sapere di
regalare il set e si caricano la squadra sulle spalle per il controsorpasso (13-15). E la formazione
normanna, con orgoglio, riesce a regalarsi anche un vantaggio cospicuo quando sigla il ventesimo
punto (16-20). Rovigo pero non si arrende e pian piano macina gioco e punti. Fino a portarsi
nuovamente -1 (20-21). Lukovic pero trova l’ace e la Clendy ha ben 4 palle per portarsi 1-1 (20-24).
Due cambi palla e il parziale si chiude 21-25.
Parte con la quinta anche nel terzo parziale la Clendy Aversa che grazie anche ad una Devetag in
buona forma (11esimo punto personale) sigla il 3-6. E’ sempre la schiacciatrice bolognese a
regalare il +4 (3-7) con un preciso attacco. Si vede che le due squadre hanno la mente libera da
pensieri e c’e anche una buona pallavolo. Si va avanti a suon di break e contro break fino al -2 della
Beng per il 7-9. Al time-out tecnico le normanne hanno un vantaggio di 3 punti (9-12). Ma passano i
minuti e cala il ritmo delle aversane. Che prima si fanno raggiungere e poi permettono alle
avversarie di allungare fino al 20-16. Le attaccanti hanno le polveri bagnati e non arrivano piu punti.
Si completa un parziale da 13-4 quando Rovigo sigla il 22-16. Il set si chiude 25-20.
Nei primi sei punti del ‘quarto’ solamente uno e di marca aversana. E quindi Rovigo e gia 5-1. I punti
di vantaggio diventano 5 quando le ragazze della Clendy leggono il tabellone e vedono 8-3. Al time-
out tecnico le venete di coach Simone hanno sempre cinque punti da amministrare nei confronti
delle avversarie (12-7). Devetag e Lukovic sono le ultime ad arrendersi e, quando vengono servite
in maniera perfetta, piazzano rispettivamente il sedicesimo e il quindicesimo punto della propria
partita. La Beng aumenta il proprio vantaggio fino al 18-11. Battuta punto di Vujko e Clendy che si
porta a -4 (19-15). Ma la rimonta non riesce. E Rovigo si aggiudica set e partita vincendo 25-19.

GOLEM SOFTWARE PALMI – FENERA CHIERI 3-0 (25-20, 25-20, 25-22)
La Golem Software Palmi chiude in bellezza la stagione regolare, regolando con un netto 3 a 0 la
Fenera Chieri e firmando la quarta vittoria consecutiva che vale anche il nono posto in graduatoria.
Davanti al pubblico del “PalaSurace”, piu caldo che mai per tributare il giusto omaggio alle ragazze
della Golem, Ilaria Speranza (il capitano premiato nel pre partita dalla societa) e compagne non si
sono risparmiate giocando alla grande anche l’ultima partita di questo splendido, primo campionato
di serie A2. Trascinate dalla solita Ramona Arico, per lei premio per aver firmato oltre 2000 punti in
serie A (di cui 500 in questa stagione che vale il record personale) e da una Francesca Moretti in
stato di grazia (19 punti a referto), le ragazze della Golem Palmi hanno portato a casa un successo
meritato grazie all’apporto di uno splendido gruppo che ha saputo tirare fuori il meglio di se in ogni
momento della partita. Bene, come sempre, in regia Elisa Moncada che ha distribuito palloni in
maniera egregia alle compagne di squadra. Al centro della rete arriva l’immancabile apporto di
Iliyana Petkova (8 punti) e di Ludovica Guidi (3 punti) mentre va in doppia cifra Ilaria Speranza il
capitano ne porta a referto 11 di punti e dispensa grinta da vendere ogni volta che e chiamata in
causa. Ottima la prestazione del libero Alice Barbaglio autrice di diversi salvataggi spettacolari. Il
merito e di tutto il gruppo che ha trasmesso voglia di fare bene e tranquillita: Simona La Rosa,
Giovanna Tomaselli, Paola Ampudia, Elena Bortolot e Geraldina Quiligotti.
Parte subito bene la Golem Palmi che allunga sino al 5/0 grazie al duo Arico/Moretti. Chieri reagisce
e prova a portarsi sotto grazie alla verve di Anna Mezzi che trascina le sue fino al 6/6. Poi e di
nuovo la Golem a provare l’allungo che porta al time out tecnico sul risultato di 12/7. Un margine che
le ragazze guidate da coach Giorgio Draganov riescono a gestire sino alla fine del parziale che si



chiude 25/20 sull’attacco di Francesco Moretti. Piu equilibrato l’avvio di secondo set con Chieri che
prova a scappare via prima sul 5/7 e poi fino al time out tecnico quando chiude 8/12. La reazione
delle ragazze di casa e veemente ed i punti di Guidi, Speranza, Arico e Moretti conducono al 13/13.
La Golem mette la freccia e guadagna il break decisivo che porta super Ramona Arico a chiudere
25/20. Chieri non ci sta e nel corso del terzo set conduce i giochi sino al 18/20. Poi e reazione
Golem con Petkova, Speranza e Arico a mettere le cose in chiaro. L’ultimo decisivo pallone, accolto
da un boato impressionante del pubblico di casa, e giocato alla grande da Ramona Arico che mette
a terra e da il via alla grande festa della Golem Software Palmi.

LARDINI FILOTTRANO – ENTU OLBIA 3-0 (25-20, 25-20, 25-13)
La Lardini chiude con la vittoria numero 18, consolida la quinta posizione e nei quarti di finale dei
playoff incrocera la Delta Informatica Trentino. Con una variazione rispetto a quanto poteva essere
previsto: la gara di andata (mercoledi, ore 20:30) si giochera al PalaBaldinelli, vista l’imprevista e
imprevedibile indisponibilita dell’impianto osimano nel prossimo week-end. La disponibilita del
Trentino Volley ha reso possibile l’inversione del campo di gara, che dunque affrontera la Lardini al
Sanbapolis nella sfida di ritorno di domenica 17 aprile. Per l’ultima gara della stagione regolare
contro la Entu Olbia, coach Pistola tiene a riposo le acciaccate Agrifoglio e Coneo, ma la Lardini in
avvio fatica a trovare certezze sia in ricezione che in attacco (1-5) al contrario di una Entu che
spinge al servizio e con Brussa firma il +7 (4-11). L’ace di Giuliani acuisce le difficolta di Filottrano in
ricezione (6-14), la Lardini si scuote e con i punti di Villani e Cogliandro risale fino a tornare a stretto
contatto (14-15). Il turno al servizio di Vilcu rida fiato a Olbia (14-18), ma sulla scena irrompe l’ex
Kiosi che con quattro punti consecutivi impatta a quota 18. Filottrano mette la freccia con l’ace di
Cogliandro (20-19), la centrale (7 punti nel primo set con il 71% in attacco) si ripete per il 22-19,
Giuliodori fa buona guardia a rete (23-19) e poi piazza il muro che segna la fine del primo set. La
Entu riparte dal servizio di Vilcu (ace dell’1-3), dal Lardini dai muri di Kiosi (3-4) e Cogliandro (5-5).
La Curva Lardini accompagna le rosanero che mettono la testa avanti con Villani (9-8) e provano a
correre con la fast di Giuliodori (11-9). Brussa firma la nuova parita (11-11), Kiosi ha il braccio caldo
e il tocco di seconda di Stincone riconsegna due lunghezze alla Lardini (18-16). Filottrano capisce
che e il momento di spingere e lo fa con la gran botta in diagonale di Villani e il successivo muro di
Stincone (22-18); il solito ace di Vilcu prova a tenere accese le speranze di Olbia (22-20) che
svaniscono sugli attacchi di Kiosi (7 punti nel secondo set). Il muro di Rebora replica quello di
Giuliodori in avvio di terza frazione (2-3), ma la Kiosi (9 punti nel terzo parziale) resta l’ago della
bilancia della partita: i tre aces consecutivi del capitano rosanero aprono la strada alla Lardini (9-6),
che allunga il passo con due muri ben assestati di Giuliodori (13-7). Filottrano tiene sotto la doppia
cifra la Brussa, che incoccia sulle mani di Cogliandro (16-9), l’ace di Villani rende ancor piu in
discesa la strada alla Lardini (21-10), che chiude con l’ace di Kiosi.

KIOTO CASERTA – LILLIPUT SETTIMO TORINESE 3-1 (25-23, 25-20, 18-25, 25-17) 
La Kioto batte la Lilliput Settimo Torinese, conquista i tre punti e stacca il biglietto per la post season
promozione in A1. Il sogno si avvera. Quello che era gelosamente tenuto nascosto nei cassetti del
cuore, pian piano e venuto fuori realizzandosi in tutta la sua bellezza. Dal tormento della
retrocessione all’estasi play off. Tutto in un anno. Il bello ed il brutto dello sport. Oggi Caserta fa
festa. Si comincia mercoledi affrontando Pesaro. La storia continua.
La Lilliput da subito l’idea di non essere affatto intimorita dalla Kioto. Gioca bene in difesa, sprca
pochisismi plaloni e trova spesso valide soluzioni in attacco. Caserta prova diverse volte la fuga, ma
altime out tecnico e avanti di un punto. (12-11). Al rinetro dalla sospensione, la Lilliput piazza in
break di 3-7 e va condurre la contesa di tre punti. (15.18). Gagliardi chiama sospensione. La Kioto
riprende a giocare. Ritorna sul meno uno. (17-18). Si alzano le percentuali difensive delle rosanero.
Harelik griffa il 19-20, Minati sbaglia ed e parita (20-20). L’inerzia ora e tutta della Kioto anche se le
casertane sbagliano due servizi e commettono una infrazione in attacco consentendo alla Lilliput di
rimanere in scia. Nonostante questo la Volalto con la Percan griffa prima il set point 24-23 e poi
chiude i conti su di un errore offensivo delle torinesi. 25-23
Parte subito forte la Kioto. Harelik griffa il 4-2. Settimo Torinese sembra aver perso qualche
sicurezza. La Kioto alza il suo rendimento. Il muro di Casillo porta le campane sul piu cinque. (10-5).
Brava, adesso, Caserta a controllare il set con relativa tranquillita. Le locali giocano bene i cambi
palla, ma sono anche sufficientemente insidiose sul proprio servizio. Le ospiti arrancano. (13-7).
Biganzoli e Akrari provano a dare ossigeno alle compagne, ma la Kioto fa buona guardia, conserva



il vantaggio (16-10). Il servizio di Minati propizia un break 0-4 per la Lilliput ed il set si riapre.
Gagliardi chiama sospensione. (16-15). Lotti rimette aria tra le due squadre. Muro di Casillo e siluro
della Percan. La Kioto ritorna sul piu quattro. ( 19-15). Settimo non ne ha piu. Errore in attacco di
Biganzoli (21-18). Harelik per il 23-19, Facchinetti per il set point 24-19. Le piemontesi annullano il
primo, ma poi alzano bandiera bianca. Il set e della Volalto. 25-20
Parte subito forte la Kioto (4-2), ma il parziale raccontera una storia diversa. La Lilliput gioca con la
legegrezza di chi non ha nulla da perdere. Biganzoli e Akrari fanno buone cose in banda e al centro.
Le piemontesi recuperano e mettono al contesa in parita. Al time out tecnico la Kioto e avanti di
uno. (12-11). Al rientro dalla sospensione Settimo Torinese trova nel servizio della Biganzoli punti
importanti. Minati e la Midriano si fanno valere sotto rete e le piemontesi arrivano sino al 16-21.
Torchia rileva Casillo, Gabbiadini la Harelik. Caserta prova a rimetter in piedi la contesa, ma oramai
le gialloblu ci credono, sfruttano alcune amnesie delle locali e vanno a chiudere vincenti il parziale.
18-25
L’equilibrio delle fasi iniziali (6-6) e spezzato dalla Percan che con un suo punto apre un mini break
a favore delle locali. Lotti manda la contesa al time out tecnico con la Kioto avanti di tre. (12-9).
Stavolta le rosanero non commettono l’errore del parziale precedente. La difesa e attentissima, i
cambi palla giocati con grande attenzione, il muro una costante minaccia per l’attacco rivale. (14-
10). Giribuola chiama sospensione. Dal time out non arrivano buone notizia. Lotti continua a colpire
con regolarita, la Percan si rende protagonista anche in difesa ed in attacco e il solito
impressionante martello(18-12). De Lellis griffa il piu sette.(19-12). Oramai il set ha un padrone e
porta la maglia griffata Kioto (22-14). La Lilliput cede con l’onore delle armi, ma la festa e della
Volalto. 25-17

OMIA CISTERNA – MYCICERO PESARO 0-3 (23-25, 17-25, 19-25)
Il match giocato con Omia Cisterna si rivela poco piu che una formalita e la myCicero Peasaro
chiude la stagione regolare al quarto posto e mercoledi 13 scendera in quel di Caserta (arrivata
settima) per cominciare i play off.
Sulla partita c’e poco da dire: le padrone di casa rinunciano anche a Kenny Moreno Pino mentre da
parte pesarese Bertini lascia in panchina, in partenza, la Sestini per dare spazio alla Di Marino.
Da sottolineare l’impegno profuso dall’Omia che, nonostante la retrocessione gia acquisita da tempo,
ha onorato fino in fondo il torneo ottenendo l’onore delle armi.
Pesaro ha inanellato l’undicesimo successo consecutivo, a coronamento di una stagione superlativa
(18 vittorie e 8 sconfitte il bottino finale). Ma non c’e tempo per riposare, pero, poiche gia martedi la
Bertini’s band sara nuovamente in pullman, destinazione Caserta.
“Mi aspettavo una partita del genere poiche venivamo da due maratone con squadre del calibro di
Filottrano e Forli – commenta cosi Bertini a fine partita – Abbiamo fatto riposare Sestini perche ancora
non al massimo dopo il colpo alla testa subito mercoledi ma la Di Marino ha risposto molto bene
cosi come la Bordignon entrata, a partita in corso, al posto della Liliom. Ora concentriamoci sui play
off e su Caserta dove ci aspettera una battaglia: ma noi veniamo da 11 successi consecutivi e
vogliamo tenere aperta la striscia vincente”.

I RISULTATI DELLA 26^ GIORNATA
Domenica 13 aprile, ore 18.00
Volley 2002 Forli – Volley Soverato 3-1 (27-25, 25-20, 20-25, 25-12)
Saugella Team Monza – Delta Informatica Trentino 3-0 (25-19, 25-8, 25-17)
Beng Rovigo – Clendy Aversa 3-1 (25-20, 21-25, 25-20, 25-19)
Golem Software Palmi – Fenera Chieri 3-0 (25-20, 25-20, 25-22)
Lardini Filottrano – Entu Olbia 3-0 (25-20, 25-20, 25-13)
Kioto Caserta – Lilliput Settimo Torinese 3-1 (25-23, 25-20, 18-25, 25-17)
Omia Cisterna – myCicero Pesaro 0-3 (23-25, 17-25, 19-25)

LA CLASSIFICA FINALE
Volley 2002 Forli 63, Volley Soverato 57, Saugella Team Monza 53, myCicero Pesaro 50, Lardini
Filottrano 49, Delta Informatica Trentino 44, Kioto Caserta 44, Fenera Chieri 40, Golem Software
Palmi 37, Entu Olbia 35, Clendy Aversa 24, Lilliput Settimo Torinese 22, Beng Rovigo 20, Omia
Cisterna 8.



I TABELLINI
VOLLEY 2002 FORLi – VOLLEY SOVERATO 3-1 (27-25, 25-20, 20-25, 25-12)
VOLLEY 2002 FORLi: Smirnova 16, Ventura 9, Ceron 3, Balboni 1, Bonciani 3, Strobbe 7, Guasti 7,
Gibertini (L), Saccomani 8, Ferrara (L), Aguero 11, Assirelli 3, Klimovich 5. All. Vercesi.
VOLLEY SOVERATO: Travaglini 2, Fresco 4, Nardini 6, Cumino 1, Bertone 7, Dona 11, Begic 13,
Vietti, Caforio (L), Lupidi 11, Mastrilli. All. Secchi.
ARBITRI: Sessolo, Piubelli.
NOTE – durata set: 30', 27', 24', 23'; tot: 104'.

SAUGELLA TEAM MONZA – DELTA INFORMATICA TRENTINO 3-0 (25-19, 25-8, 25-17)
SAUGELLA TEAM MONZA: Dall’igna 1, Cardani, Devetag 9, Lussana (L), Dekany 8, Visintini,
Mazzaro 7, Zago 20, Bezarevic 10. Non entrate Bressan Gaia, Candi, De Stefani, Montesi. All.
Delmati.
DELTA INFORMATICA TRENTINO: Guatelli 5, Michieletto 6, Pistolato 2, Bogatec 3, Demichelis,
Zardo (L), Garcia Zuleta 4, Antonucci 2, Bortoli, Segura 3. Non entrate Marchioron, Repice. All.
Gazzotti.
ARBITRI: Somansino, Guarneri.
NOTE – durata set: 26', 20', 22'; tot: 68'.

BENG ROVIGO – CLENDY AVERSA 3-1 (25-20, 21-25, 25-20, 25-19)
BENG ROVIGO: Bacciottini 3, Norgini (L), Fiori (L), Tangini 14, Furlan 6, Poggi 1, Polak 9, Scapati
6, Grigolo 12, Pirv 19, Lisandri 9. Non entrate Moretto, Tomsia, Vallicelli. All. Simone.
CLENDY AVERSA: Bresciani (L), Focosi, Drozina 5, Devetag 16, Lukovic 19, Modena, Astarita 12,
Vujko 2, Neriotti 10. Non entrate Jelic. All. Della Volpe.
ARBITRI: Toni, Brancati.
NOTE – durata set: 24', 28', 27', 23'; tot: 102'.

GOLEM SOFTWARE PALMI – FENERA CHIERI 3-0 (25-20, 25-20, 25-22)
GOLEM SOFTWARE PALMI: Petkova 8, Arico 18, Speranza 11, Moncada 1, Guidi 3, Barbagallo
(L), Moretti 19. Non entrate La Rosa, Tomaselli, Koleva Slavina, Ampudia, Bortolot. All. Draganov.
FENERA CHIERI: Agostino (L), Mezzi 9, Soriani 2, Agostinetto 4, Goes De Araujo 2, Serena 10,
Curiazio, Manfredini 11, Salvi 5, Migliorin 3, Moretto, Vingaretti 1. Non entrate Torrese. All. Gallo.
ARBITRI: Morgillo, Nicolazzo.
NOTE – durata set: 28', 22', 28'; tot: 78'.

LARDINI FILOTTRANO – ENTU OLBIA 3-0 (25-20, 25-20, 25-13)
LARDINI FILOTTRANO: Stincone 2, Feliziani (L), Kiosi 21, Giuliodori 10, Villani 9, Cogliandro 14,
Moneta 4. Non entrate Agrifoglio, Cavestro, Rita, Coppi, Coneo. All. Pistola.
ENTU OLBIA: Bellapianta 3, Brussa 9, Valpiani, Ameri (L), Ceresi, Vilcu 9, Giuliani 4, Rebora 8.
Non entrate Caboni, Camarda. All. Iosi.
ARBITRI: Autuori, Talento.
NOTE – durata set: 27', 27', 25'; tot: 79'.

KIOTO CASERTA – LILLIPUT SETTIMO TORINESE 3-1 (25-23, 25-20, 18-25, 25-17)
KIOTO CASERTA: Casillo 3, Percan 23, Harelik 17, Gabbiadini, Paioletti, Facchinetti 10, Porzio (L),
Torchia 1, Lotti 12, De Lellis 1. Non entrate Galazzo, Aquino, Modestino, Barone. All. Gagliardi.
LILLIPUT SETTIMO TORINESE: Bruno, Lubian 3, Midriano 7, Minati 13, Parlangeli (L), Biganzoli
18, Giacomel 13, Morello 1, Bazzarone, Akrari 10. Non entrate Tonelli. All. Giribuola.
ARBITRI: De Sensi, Moratti.
NOTE – durata set: 25', 23', 23', 24'; tot: 95'.

OMIA CISTERNA – MYCICERO PESARO 0-3 (23-25, 17-25, 19-25)
OMIA CISTERNA: Centi 5, De Arcangelis 3, Barboni 6, Noschese, Bertaiola 2, Muri 1, Talamazzi
13, Zampedri (L), Neri, Maruotti 8. All. Droghei.
MYCICERO PESARO: Mastrodicasa 13, Bordignon 4, Ghilardi (L), Di Iulio 1, Gennari, Arciprete 8,
Mezzasoma 16, Liliom 5, Di Marino 7. Non entrate Zannini, Sestini, M’bra, Babbi. All. Bertini.
ARBITRI: Vecchione, Spinnicchia.



NOTE – durata set: 29', 24', 29'; tot: 82'.

IL TABELLONE DEI PLAY OFF
(2) Volley Soverato vs (5) Lardini Filottrano / (6) Delta Informatica Trentino
(3) Saugella Team Monza vs (4) myCicero Pesaro / (7) Kioto Caserta)

PLAY OFF – LE DATE
Quarti di finale
Andata: mercoledi 13 aprile, ore 20.30
Lardini Filottrano – Delta Informatica Trentino (*)
Kioto Caserta – myCicero Pesaro
Ritorno: domenica 17 aprile, ore 18.00
Delta Informatica Trentino – Lardini Filottrano
myCicero Pesaro – Kioto Caserta
(*) Inversione di campo in accordo tra le due squadre

Semifinali
Gara-1: mercoledi 20 aprile
Gara-2: domenica 24 aprile
Ev. Gara-3: mercoledi 27 aprile

Finale
Gara-1: domenica 1 maggio
Gara-2: mercoledi 4 maggio
Ev. Gara-3: venerdi 6 maggio

PLAY OFF – LA FORMULA
I Play Off coinvolgeranno le squadre classificatesi dal 2&deg; al 7&deg; posto al termine della
Regular Season. La 2^ e la 3^ classificata sono qualificate direttamente alle semifinali e
affronteranno, rispettivamente, le vincenti dei quarti di finale 5^-6^ e 4^-7^. Ai Quarti di finale
partecipano le squadre dalla 4^ alla 7^ posizione, che disputano un turno con gare di andata, ritorno
ed eventuale set di spareggio in caso di una vittoria per parte con lo stesso risultato. La gara di
ritorno si disputa in casa della migliore classificata. Alle Semifinali partecipano le squadre vincenti i
Quarti, oltre alla 2^ e 3^ classificata di Regular Season. La formula prevede le 2 gare vinte su 3. La
gara di andata e l’eventuale spareggio si disputano in casa della migliore classificata. Le vincenti le
semifinali disputano la Finale con con la formula delle 2 gare vinte su 3. La gara di andata e
l’eventuale spareggio si disputano in casa della migliore classificata.
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





CEV DenizBank Champions League: la Pomi
Casalmaggiore riscrive la storia, la Coppa torna in Italia
dopo 6 anni! Piccinini MVP!
11-04-2016 07:00 - Coppe Europee

Il 10 aprile 2016 e una data che riscrive la storia della pallavolo italiana. La Pomi Casalmaggiore
stende il VakifBank Istanbul per 3-0 e riporta in Italia dopo 6 anni la CEV DenizBank Volleyball
Champions League. Un trionfo netto, limpido, contro la squadra che forse di piu ha rappresentato
l’egemonia turca degli ultimi anni. Le casalasche di Massimo Barbolini si sono dimostrate piu forti,
sul piano tecnico e sul piano nervoso, sospinte da un PalaGeorge sensazionale. E se sul 3-0 sulla
Dinamo Kazan potevano pesare le assenze di Gamova e Startseva, sul successo in finale non ci
sono ‘se’ ne ‘ma’: nella meta campo turca ci sono passate tutte, da Hill a Sloetjes, da Buijs a Sheilla.
Nulla da fare, la Pomi si e dimostrata perfetta. La sua regina Piccinini, meritatamente proclamata
MVP della Final Four, la sua coppia di centrali Stevanovic-Gibbemeyer, il suo braccio pesante
Kozuch, la sua mente Lloyd, il suo fantastico libero Sirressi. E la sua capitana Valentina Tirozzi, che
dopo Scudetto e Supercoppa alza al cielo anche la Champions League.

Terza Champions League per Barbolini, che dopo i trionfi nel 1996 con Matera e nel 2006 con
Perugia, mette in fila un fantastico tris nell’arco di 20 anni precisi. Sesta Coppa per l’infinita
Francesca Piccinini dopo i cinque successi con la maglia della Foppapedretti Bergamo, ultima
squadra italiana a vincere, nel 2010, la competizione continentale piu importante. Per l’Italia si tratta
della 15^ vittoria assoluta, con anche 12 secondi posti e 8 terzi posti. La Russia resta lontanissima,
a quota 22 ori. Turchia ferma a 4 affermazioni, conquistate dal 2011 in avanti.

“E’ uno straordinario risultato – commenta Mauro Fabris, presidente della Lega Pallavolo Serie A
Femminile -. Un club italiano torna finalmente sulla vetta d’Europa, a dimostrazione che il nostro
Campionato e in grado di esprimere livelli tecnici altissimi. Dopo essere arrivati secondi l’anno
scorso con Busto Arsizio, la Serie A riesce a colmare il gap dai top team mondiali – quelli russi e
turchi in particolare – che godono di finanziamenti infinitamente maggiori. Ora puntiamo a un’ulteriore
crescita del nostro Consorzio, sostenendo e difendendo gli sforzi dei proprietari e degli sponsor dei
Club di Serie A, il vero motore della pallavolo di vertice italiana. Faccio i piu sinceri complimenti alla
Pomi Casalmaggiore, per il modo con cui ha entusiasmato tutti i tifosi, italiani ma non solo”.

La cronaca. Il PalaGeorge e bollente e non solo per il sole che picchia. Il colpo d’occhio e fantastico,
tribune colorate di rosa e coreografie spettacolari. Anche i numerosi tifosi del VakifBank, con cui i
supporters Pomi hanno stretto un gemellaggio gia sabato, apprezzano e partecipano alla festa.

Le turche si presentano con lo stesso sestetto che ha chiuso il match con il Fenerbahce, con Hill in
banda al posto di Buijs, Kirdar, Akyol al palleggio e Sloetjes opposta, De Kruijf e Rasic centrali,
Orge libero. Formazione collaudata per la Pomi: Lloyd-Kozuch, Tirozzi-Piccinini, Stevanovic-
Gibbemeyer e Sirressi.

I primi due punti, salutati da altrettanti boati, sono della Pomi. De Kruijf stampa la fast della
Stevanovic ed e parita (3-3). Tesi i servizi di Rasic e Sloetjes, la ricezione di Tirozzi e in difficolta,
sorpasso 4-6 sulla fast lunga di Gibbemeyer. La centrale americana si riprende in fretta, murata su
Sloetjes e 7-6. Hill e un fattore, per due volte passa sopra il muro e da il +2 alle compagne (8-10).
Lloyd utilizza molto le centrali, Stevanovic sigla il 10-11. Sale di tono il VakifBank, tocchi a muro e il
contrattacco di Kirdar: 10-13 e Barbolini chiama time out. Piccinini trova il mani out con muro
piazzato, Stevanovic respinge Rasic e 13-14. La serba e indiavolata, suo l’ace del 15-15. Squadre a
contatto, splendido duello tra Piccinini e Hill. Sale la tensione quando gli arbitri giudicano dentro il
servizio di Gurkaynak, che il video-check pare indicare fuori. E poco dopo, quando il secondo arbitro
sbaglia la valutazione su un pallone contro l’astina. Ma la Pomi fa quadrato, dal 17-19 sorpassa 21-
20 sull’ennesimo muro di Stevanovic. Guidetti ferma il gioco. Al rientro magnifico tocco di Kozuch
dopo difesa di Tirozzi e +2 (22-20). Ancora provvidenziale il video-check, che ribalta la decisione



arbitrale sull’attacco di Tirozzi sfiorato dal muro: 23-20. Non cedono le turche, Kirdar firma il -1 e
Barbolini ricorre al time out. Al rientro Hill fa ace su Sirressi, parita a quota 23. Mani out di Tirozzi, il
primo set point e rosa: lo trasforma Piccinini, per il 25-23.

Il VakifBank regala due punti al servizio, Sloetjes esagera con la parabola e 4-3 per le casalasche.
Sirressi vola, ma Piccinini non supera le mani protese di Akyol. Il libero turco Orge imita la collega e
favorisce il 5-7. Due colpi eccellenti di Piccinini, inframezzati dal palleggio spinto di Lloyd,
producono il sorpasso al time out tecnico (8-7). L’ennesimo errore dai nove metri del VakifBank
regala alla Pomi l’11-9. Stevanovic di granito sull’attacco di Kirdar, 13-10 e time out Guidetti.
Bravissima Tirozzi a gestire un palleggio lungo di Lloyd e poi a indirizzare all’incrocio delle righe il 15-
10. Dentro Sheilla e Bujjs per Kirdar e Sloetjes, subito due punti turchi e Barbolini interrompe il
gioco. Kozuch frena il parziale avversario, 16-13. Buijs si scalda immediatamente, poi De Kruijf
respinge la fast di Stevanovic e -1 (17-16). La Pomi si aggrappa a Piccinini, che da ossigeno con tre
punti di pura classe per il 20-17. Tempo per Guidetti. Scambio intensissimo, lo vince il VakifBank
che torna a -1 (20-19). Piccinini murata da Rasic, pareggio turco e time out Barbolini. Nuovo scatto
rosa, primo tempo di Gibbemeyer servito a una mano da Lloyd (22-20). Ancora Tirozzi a spolverare
la riga, 23-21. Servizio lungo di Rasic, doppio set point Pomi. L’invenzione di Sheilla annulla il primo.
Ma ci sono i tentacoli di Stevanovic, fast attaccata altissima e 2-0.

Con lo stesso sestetto – con Sheilla e Buijs – il VakifBank sale 3-5 nel terzo, approfittando della
battuta di Rasic. Kozuch muove il punteggio in pallonetto, poi sbaglia Buijs e Stevanovic mura la
brasiliana: 6-5. Restano avanti le casalasche al time out tecnico, fast vincente di Gibbemeyer. Hill
perde le coordinate, 9-7. Rasic respinge la botta di Tirozzi, che pero colpisce 15&#8243; dopo per
l’11-9. Stevanovic infila la fast, sul 13-10 Guidetti rimette in campo Sloetjes per Sheilla. L’opposta
olandese si fa valere, Piccinini ristabilisce il +3 con una palla meravigliosa (15-12). Sempre lei beffa
il muro turco per il 16-13 al secondo time out tecnico. Due punti di Hill riportano sotto il VakifBank,
squadra che mai molla (17-16). La stessa americana va lunga poco dopo, 19-16. Il conto alla
rovescia parte con Kozuch (20-17). Sloetjes non molla, sfibrata da tutte le palle che la difesa rosa
rialza (21-19). De Kruijf mura Tirozzi e -1. Akyol butta alle ortiche la palla del pari, ne beneficia la
Pomi che sale 22-20. Ancora De Kruijf, block-in su Stevanovic e parita a 22. Palla a Piccinini, che
non sbaglia. Il servizio di Stevanovic indirettamente causa l’invasione di Akyol e doppio match point:
basta il primo per esplodere di gioia.

IL TABELLINO:
POMi CASALMAGGIORE – VAKIFBANK ISTANBUL 3-0 (25-23, 25-23, 25-22)
POMi CASALMAGGIORE: Lloyd 2, Sirressi (L), Gibbemeyer 6, Cambi, Piccinini 14, Kozuch 8,
Stevanovic 13, Tirozzi 11. Non entrati Bacchi, Cecchetto, Ferrara, Olivotto, Rossi. All. Barbolini.
VAKIFBANK ISTANBUL: &Ouml;rge (L), Kirdar 2, De Kruijf 13, Gurkaynak 1, Sl&Ouml;etjes 11,
Aydemir Akyol 2, Buijs 4, Castro De Paula Blassioli 7, Hill 10, Rasic 7. Non entrati Akman, Akin,
Aslany&Uuml;rek, Cetin. All. Guidetti.
ARBITRI: Dudek Piotr – Ivanov Ivaylo.
NOTE – Spettatori 4200, durata set: 32', 30', 33'; tot: 95'. Pomi CASALMAGGIORE: Battute errate 5,
Ace 1. VakifBank ISTANBUL: Battute errate 11, Ace 3.

PREMI INDIVIDUALI:
MVP: Francesca PICCININI (Pomi)
Migliore libero: Gizem ORGE (VakifBank)
Migliori centrali: Eda ERDEM DUNDAR (Fenerbahce) – Jovana STEVANOVIC (Pomi Casalmaggiore)
Migliori schiacciatrici: Yeon Koung KIM (Fenerbahce) – Kimberly HILL (VakifBank)
Migliore opposta: Maggie KOZUCH (Pomi)
Migliore palleggiatrice: Carli LLOYD (Pomi)
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





CF - Per centrare la salvezza al Bellaria serve un finale di
stagione da grande squadra! 
11-04-2016 07:00 - CF Gut Chemical

Gut Chemical Bellaria - Pall. Faenza 1-3
(21-25 25-18 12-25 15-25)

Bellaria incassa la decima sconfitta consecutiva e perde un importante treno per la salvezza.
Costanzi schiera Fortunati in regia Rinaldini opposto, Petrarca e Pittavini schiacciatrici, Albertini e
Ricci al centro con Zammarchi libero.
Primo set con Bellaria e Faenza che lottano alla pari fino a meta frazione, poi le ospiti grazie ad un
buon turno in battuta fanno un break 11/15, Bellaria prova a colmare il gap 19/22, ma Faenza non
molla e chiude 25/21.
Il secondo parziale regala un Bellaria sugli scudi, Albertini e Petrarca sono imprendibili per
il muro e la difesa ospite, e malgrado un calo nel finale le padrone di casa si aggiudicano il set
25/18.
Nel terzo set la gara torna equilibrata, Faenza chiede il primo timeout sul 17/18 ed al rientro in
campo allunga 20/18. Costanzi ferma il gioco ma ormai Faenza e lanciato 25/21 e 2 a 1 per le ospiti.
Bellaria subisce il colpo e nel quarto non riesce a reagire, Faenza spinge in battuta, Costanzi chiede
tempo 14/19 e 15/21 ma ormai le ospiti sono lanciate e si aggiudicano la partita (25/15). 

Tabellino: Fortunati 6, Pittavini 12, Albertini 13, Diaz, Rinaldini 9, Marconi ne, Montemaggi lib.
Petrarca 15, Ricci 10, Zammarchi lib. Dall' Ara.
All. Costanzi Vice Muccioli Aces 8 b.s. 6, Muri 5

Ufficio Stampa Dinamo-Idea Volley
		



CF - Un Riccione tutta grinta compie l'impresa a Ravenna!
11-04-2016 07:00 - CF Riccione

Senza parole, questa e un'impresa. Una partita infinita che ha regalato grandi emozioni e che le
padroni di casa potevano chiudere a proprio favore per 3-0 ma che alla fine hanno perso 2-3.
Bellissima prova di squadra per le ragazze di coach Panigalli, che sotto 2-0, sono riuscite a tirare
fuori tanta grinta e cuore, per ricuperare una partita, praticamente persa, per come si erano messe
le cose. Un susseguirsi di break e contro break, allunghi e incredibili rimonte, grandi difese e grandi
attacchi con la palla che non cade mai: Bacciocchi e compagne protagoniste che danno l'anima in
campo rendendo emozionante, appassionante, equilibratissima una partita di cartello che non ha
certamente deluso sul piano del gioco e dello spettacolo. E' ovvio che per l'Olimpia Master Ravenna
rimane, molto rammarico per non aver chiuso subito il match, ma questa e la pallavolo. Crederci
fino in fondo e fino all'ultima palla... questo le nostre ragazze, lo hanno fatto!
Infine un po di numeri: Top scorer, Martina Ugolini con ben (15punti) incassati, 13 punti per il
capitano Bacciocchi e ben 13 per la palleggiatrice Colombo! Una nota di merito per Maggiani, che
acquisendo la fiducia del coach nel giocare questo match, sfodera una buonissima prestazione e
conquista 6 punti. 
Tirando le somme, Riccione porta a casa 2 punti che valgono oro, conquista le settima vittoria su
otto partite del girone di ritorno disputate ed e consapevole di poter battere chiunque, basta
crederci! 

LA PARTITA:

1&deg;set: Parte forte l'Olimpia, ed e subito (8-4), coach Panigalli ferma tutto. La squadra di
Vallicelli varia molto il gioco e mette spesso in difficolta la difesa di Riccione con attacchi da posto 2
e 4 letali e al secondo t/o e avanti (17-10). Nessuna reazione da parte di Bacciocchi e compagne,
lasciano il set alle avversarie con il parziale di (25-13).

2&deg;set: Riccione ci crede e va subito in vantaggio (2-4). Ora gli attacchi del capitano e Ugolini
sono piu efficaci rispetto al primo set. Riccione spinge anche in battuta con Colombo e trova uno dei
diversi ace messi a segno (10-14), Ravenna ferma il tempo. Colombo alza una bella fast a
Maggiani, la palla, cade sul taraflex avversario +4 Riccione (13-17). Calo di concentrazione nelle fila
del Riccione, le padroni di casa ne approfittano (20-20). Tra gli sguardi delle nostre ragazze c'e
tensione, Paniggalli invita alla calma. Si prosegue a braccetto fino al (23-23), poi murone di
Maggiani che si esalta ancor di piu. Neanche il tempo di esultare che, Ravenna pareggia i conti,
supera e beffa Riccione chiudendo il set ai vantaggi (26-24).

3&deg;set: Come vi raccontavamo nei recenti articoli, e sempre difficile resettare e ricominciare da
capo sotto 2-0 ed invece, nel terzo set, la musica cambia! Bacciocchi e compagne attente e precise
in fase offensiva, avanti (1-7). Loffredo, trova il punto del (4-10). Al servizio Colombo, si diverte in
battuta, trovando altrettanti ace! (8-16). Il divario e netto, tra le due formazioni, ma mai abbassare la
guardia, per evitare brutte sorprese. Riccione, continua a condurre il gioco, sempre con diversi punti
di distacco, dalle ravennati. Chiude Ugolini con una diagonale da posto 2 il terzo set, con il parziale
(16-25)

4&deg;set: Ci si aspetta, un grande inizio set, da parte delle avversarie, pronte a chiudere il match,
ed invece Riccione da grande squadra, e subito avanti (2-6), time out Ravenna. Bacciocchi e
compagne ora giocano piu sciolte. Riccione attacca e la palla cade (7-10). Stimac al centro trova il
punto del (10-14). Scambio infinito, attacchi e contro attacchi, ma la palla non ne vuol sapere di
cadere. Pari e Loffredo in seconda linea raccolgono su tutto, Colombo va in sicurezza e alza a
Bacciocchi che con una palletta, sporcata dalle mani del muro avversario, trova (16-22). Riccione
vola alla conquista del set, portando il match di nuovo sulla parita (20-25).

5&deg;set: C'e chi pensa in tribuna, che comunque vada il quinto set, e stato un successo e altri
che la pensano diversamente. 



Parte forte la formazione locale (7-3). Ma ancora, Ravenna , non ha fatto i conti con un Riccione dal
cuore grande e con nessuna intenzione di mollare di un centimetro. Strepitosa rimonta da parte
delle nostre ragazze, dal (7-3 al 7-7). Cambio campo con Ravenna in vantaggio (8-7). Si prosegue
con sostanziale equilibrio fino al (13-13). Riccione trova il match-point, paura, sugli spalti di vincere,
ma anche in campo. Ravenna sbaglia, Riccione mani al cielo, esulta e ringrazia (13-15). 

Olimpia Master Ravenna - Riccione Volley 2-3 (25-23/26-24/16-25/20-25/13-25)

TABELLINO RICCIONE VOLLEY: 
Baciocchi 13, Ugolini 15, Colombo 12, Loffredo 7, Stimac 5, Palmieri 2, Bigucci, Grandi 1, Maggiani
6, Pari (Libero), | Ne: Mangani | 1&deg;ALL.: Panigalli 2&deg;ALL.: Neri 

Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley
		



DF - Non riesce alla PGS OMAR il colpo in casa del Misano!
10-04-2016 07:00 - DF PGS Omar Rimini

Misano - Pgs Omar Rimini 3-1 
(25/12 25/23 18/25 25/22). 

Partenza al rallentatore delle nostre che al primo time out si trovano sotto 11/5. Il set e una agevole
cavalcata delle misanesi che chiudono il primo parziale per 25/12. Nel secondo le nostre
cominciano a svegliarsi e nonostante il consueto avvio al rallentatore (diventato ormai un marchio di
fabbrica) riescono a rientrare in partita sul 10/10. Comincia a questo punto un'altra partita che vede
le due squadre lottare punto a punto fino al 20/20. Gli ultimi palloni purtroppo sono favorevoli alle
padrone di casa che mettono al sicuro anche il secondo set col punteggio di 25/23. Altre musica nel
terzo set, quando le nostre riescono finalmente a prendere in mano le redini del gioco, e piano
piano scavano il primo solco favorevole sul 12/8. Dopo il time out continua la marcia sicura delle
nostre che arrivano al massimo vantaggio sul 21/13. Il set si chiude a nostro favore col punteggio di
25/18. Il quarto set e vietato ai deboli di cuore e vede le due squadre lottare punto a punto con il
coltello tra i denti. L'OMAR tenta piu volte di staccare le avversarie, ma purtroppo il vantaggio non
supera mai i 2 punti (10/8 una prima volta e 16/14 la seconda). Ma Misano non molla e spinto dal
pubblico impatta sul 18 pari. Purtroppo per noi si sbagliano 4 battute di seguito nei momenti cruciali
e le padrone di casa prendono ulteriore coraggio e riescono a chiudere la partita 25/22. Peccato, e
adesso dobbiamo gia pensare al prossimo match, anticipato a Martedi contro il Massavolley.
Nota positiva di giornata il ritorno in campo di Valentina Pari dopo l'infortunio alla mano armata.

Tabellini: Licia Lorenzini 8 - Rosy Di Palma 8 - Elena Lasagni 1 - Marta Ciotti 11 - Karin Pasini 10 -
Valentina Pari 9 - Natascia Mussoni 1 - Chiara Comandini 1 - Elisa Villa 6

Ufficio Stampa PGS Omar Rimini
		



A1M - Migliore italiana del Master Group Sport Volley Cup
A1!
10-04-2016 07:00 - A1 Femminile

Le Migliori italiane del Master Group Sport Volley Cup A1 sono Martina Guiggi dell'Igor Gorgonzola
Novara e Paola Paggi della Foppapedretti Bergamo.
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



A1M - Semifinali Scudetto: primo muro Sir Safety Conad!
10-04-2016 07:00 - Superlega M

CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA - SIR SAFETY CONAD PERUGIA 2-3 (25-20, 20-
25, 22-25, 25-18, 13-15) - CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA: Fei 9, Juantorena 20,
Stankovic 8, Priddy 8, Christenson 1, Cester 6, Grebennikov (L), Miljkovic 10, Cebulj 8, Podrascanin
6. Non entrati Parodi, Vitelli, Kovar, Corvetta. All. Blengini. SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Buti 5,
Fromm, De Cecco 3, Kaliberda 15, Giovi (L), Russell 10, Tzioumakas, Elia, Atanasijevic 30, Birarelli
9. Non entrati Holt, Dimitrov, Fanuli. All. Kovac. ARBITRI: Cesare, Satanassi. NOTE - Spettatori
3759, incasso 41300, durata set: 28', 29', 31', 27', 18'; tot: 133'.
 
La Sir Safety Conad Perugia sorprende la Cucine Lube Banca Marche in Gara 1 di Semifinale,
espugnando al tie break l’Eurosuole Forum di Civitanova Marche per la prima volta nel 2016 (25-20,
20-25, 22-25, 25-18, 13-15), un risultato che interrompe anche la striscia positiva dei marchigiani in
campionato, che contavano ben quattordici vittorie di fila fino a stasera, quando (senza nulla togliere
agli umbri, trascinati dall’Mvp Atanasijevic (30 punti, 63% in attacco, 3 muri e 3 ace) hanno
probabilmente pagato a caro prezzo la mancanza di ritmo partita dovuta ai 18 giorni senza gare
ufficiali, seguiti alla sfida europea di Ankara dello scorso 23 marzo.
Civitanova si aggiudica il primo set nel segno di Cebulj. Nonostante in attacco brillino soprattutto
Juantorena (4 punti col 67% di efficacia) e la coppia dei centrali (Stankovic firma 5 punti
schiacciando con l’80%, 67% per Cester), e infatti il servizio dello schiacciatore sloveno a regalare
alla squadra di Blengini gli strappi decisivi. Prima in apertura di gara, quando firma i due ace che
riportano la Cucine Lube Banca Marche dal 6-9 alla parita, poi nel finale quando riprendendo a
martellare dalla linea dei nove metri consente ai suoi di allungare sul 23-18, con un muro di
Stankovic su Atanasijevic, il fallo a rete di Buti e il suo terzo ace personale.
Ha una trama completamente diversa, invece, il secondo parziale, in cui sono gli ospiti a prendere
subito in mano il pallino del gioco spinti da un super Atanasijevic (8 punti, 67%), e ancor prima da
un lavoro stellare in difesa e dalla concretezza del muro (4 vincenti). Gli umbri si trovano ad avere
anche sette lunghezze di vantaggio sul tabellone (10-17), con Blengini che gioca la carta Priddy al
posto di Cebulj, cercatissimo in ricezione dalla Sir Safety. Invano. Chiude Russell sul 25-20.
Nel terzo set i perugini continuano a sfoderare un Atanasijevic a tratti inarrestabile da posto 2, ma e
col muro (ben 7 vincenti) che la squadra di Kovac trova i punti decisivi per aggiudicarsi il set. Prima
la Sir recupera il gap scavato da due ace di Miljkovic (10-10), poi piazza il break con il blocco di
Russell su Cebulj (17-15, entra Priddy), quindi scappa definitivamente fermando sempre col muro
(di Kaliberda) gli attacchi di Miljkovic, che lascera il campo a Fei, e di Podrascanin (22-18, la firma e
di Birarelli), subentrato a Stankovic. Perugia, che attacca col 55% di efficacia, contro il 41% dei
cucinieri, chiude sul 25-22, convincendo il tecnico di casa a cambiare le carte in tavola in vista del
parziale successivo.
Restano dunque in campo Fei e Priddy, che ricambiano la fiducia del proprio allenatore innescando
una marcia nettamente superiore nell’attacco marchigiano (6 punti con l’83% in attacco per il primo,
4 punti col 60% per l’americano, che riceve anche 11 palloni col 73% di positivita), anche perche
contemporaneamente sale di tono Juantorena, sfruttato clinicamente da Christenson per pigiare
sull’acceleratore nelle fasi di contrattacco. Suo il mani-out che vale il primo allungo dei biancorossi
sul 9-6, sue anche le giocate sulle mani alte del muro che impediscono agli ospiti di rifarsi sotto (18-
13) e infine anche l’ace del massimo vantaggio, sul 20-14. Finisce 25-18, con un muro vincente di
Podrascanin.
Poi il tie break, vinto dalla Sir Safety Conad con il solito Atanasijevic, che va al servizio sul 10 pari
firmando il break (1 ace) che risultera decisivo per il 15-13 finale.
 
CHIAMATE VIDEO CHECK
1&deg;SET
18-16 (attacco Miljkovic) Video Check richiesto da: Civitanova per verifica invasione a rete.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Perugia (18-17).
19-17 (attacco Miljkovic) Video Check richiesto da: Civitanova per verifica invasione a rete.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Perugia (19-18).



20-18 (muro Stankovic) Video Check richiesto da: Perugia per verifica in-out. Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Civitanova (21-18).
2&deg;SET
6-6 (attacco Russell) Video Check richiesto da: Civitanova per verifica tocco a muro. Decisione
arbitrale invertita, punto assegnato a Perugia (6-7).
18-22 (servizio Podrascanin) Video Check richiesto da: Civitanova per verifica in-out. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Perugia (18-23).
19-24 (muro Miljkovic) Video Check richiesto da: Perugia per verifica invasione a rete. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Civitanova (20-24).
3&deg;SET
5-7 (muro Kaliberda) Video Check richiesto da: Civitanova per verifica invasione a rete. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Perugia (5-8).
15-14 (attacco Atanasijevic) Video Check richiesto da: Perugia per verifica in-out. Decisione
arbitrale invertita, punto assegnato a Perugia (15-15).
4&deg;SET
6-4 (attacco Kaliberda) Video Check richiesto da: Perugia per verifica tocco a muro. Decisione
arbitrale invertita, punto assegnato a Perugia (6-5).
21-16 (attacco Juanotrena) Video Check richiesto da: Civitanova per verifica tocco a muro.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Civitanova (21-17).
5&deg;SET
2-0 (attacco Atanasijevic) Video Check richiesto da: Perugia per verifica tocco a muro. Decisione
arbitrale invertita, punto assegnato a Perugia (2-1).
 
Alessandro Fei (Cucine Lube Banca Marche Civitanova): “Abbiamo probabilmente pagato la
mancanza di ritmo partita. Abbiamo sbagliato ma naturalmente niente e compromesso dunque
adesso ci concentreremo con maggiore piglio sulla partita di martedi a Perugia. Questa sconfitta
deve servirci da lezione. Che non sarebbe stato semplice conquistare la finale lo sapevamo, e oggi
ne abbiamo avuto conferma”.
Slobodan Kovac (allenatore Sir Safety Conad Perugia): “Non e affatto facile riuscire a tenere testa a
una corazzata come la Lube, capace di cambiare i ritmi di gioco in ogni momento grazie agli innesti
dalla panchina. Siamo stati bravi a rimanere sempre attaccati all’avversario, che sicuramente ha
pagato il lungo periodo senza partite ufficiali. Comunque stiamo calmi, perche la strada e ancora
molto lunga”.
 
Play Off Scudetto, Semifinali Gara 2
Martedi 12 aprile 2016, ore 20.15
Sir Safety Conad Perugia - Cucine Lube Banca Marche Civitanova  Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
(La Micela-Gnani) 
Terzo arbitro: Bartolini
Addetto al Video Check: Giulietti  Segnapunti: Galteri
Martedi 12 aprile 2016, ore 20.30
Diatec Trentino – DHL Modena  Diretta Lega Volley Channel
(Pasquali-Sampaolo) 
Terzo arbitro: Simbari
Addetto al Video Check: Pettenello  Segnapunti: Brasolin
 
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 – Sir Safety Conad Perugia 
DHL Modena – Diatec Trentino
 
Play Off Scudetto, Semifinali Gara 4
Domenica 24 aprile 2016, ore 17.30
Sir Safety Conad Perugia  - Cucine Lube Banca Marche Civitanova  Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
Lunedi 25 aprile 2016, ore 19.15



Diatec Trentino – DHL Modena Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
 
Play Off Scudetto, Semifinali Gara 5
Mercoledi 27 aprile 2016, ore 20.30
Cucine Lube Banca Marche Civitanova – Sir Safety Conad Perugia    Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
Giovedi 28 aprile 2016, ore 20.30
DHL Modena – Diatec Trentino  Diretta Lega Volley Channel
 
		

Fonte: www.legavolley.it
		



A1M - DHL Modena vince 3-1 la prima semifinale con
Trento davanti a un PalaPanini sontuoso!
10-04-2016 07:00 - Superlega M

DHL Modena: Spettatori: 4596
Mvp: Earvin Ngapeth

Il PalaPanini con 4500 spettatori accoglie nei migliore dei modi lo spettacolo della prima semifinale
tra DHL Modena e Diatec Trentino. Modena in campo con Bruno-Vettori, Ngapeth-Nikic, Bossi-
Lucas con libero Rossin, Trento risponde con Giannelli-Djuric, Kaziyski-Urnaut, Sole-Mazzone,
libero Colaci. Sono 5mila i presenti al PalaPanini e all’inizio e show con una coreografia da brividi.
Parte fortissimo Modena, ma Trento non molla nulla, 13-11 dopo il primo time-out tecnico e gara
tiratissima. Non si ferma la DHL che tiene in mano il match sino al 21-18. Non ci sta Trento e mostra
i muscoli e la classe, con un break incredibile. La Diatec chiude 25-23 il primo set. Parte il secondo
set e a farla da padrone e il grande equilibrio, 8-8. Modena piazza il break e si porta sul 15-13.
Macina gioco Modena e si arriva al 22-21 in un set che e spettacolo puro. La DHL si aggiudica il
secondo set 26-24 ed e 1-1 nei parziali. Inizia meglio Modena nel terzo parziale, con la squadra di
Lorenzetti che va sul 7-1. Si va al timeout tecnico sul 12-6 DHL. Non si fermano Bruno e compagni,
17-12 e set che pare indirizzato. Modena chiude il set 25-19 e si porta sul 2-1 nei set. Il quarto set si
apre con Modena avanti 8-5. Non si ferma la DHL e scappa sul 16-9 grazie ad una pallavolo piu
incisiva rispetto a quella di Trento, che fatica nelle rigiocate. Modena vince il set 25-16 e vince 3-1 la
prima semifinale.

Lorenzetti: “Faccio i complimenti ai ragazzi, abbiamo giocato un grande volley contro una grande
squadra. Sappiamo che sara durissima, era fondamentale partire bene, lo abbiamo fatto”
 
Stoytchev: “Abbiamo perso contro una grande squadra, sono stati bravi nei momenti cruciali del
match, ma la serie e ancora lunga, gia martedi a Trento avremo modo di rifarci”
		

Fonte: www.legavolley.it
		



BV - Beach Qatar Open: trionfo degli azzurri Ranghieri-
Carambula!
09-04-2016 07:00 - Beach Volley

Il World Tour parla di nuovo azzurro grazie al trionfo di Alex Ranghieri e Adrian Carambula, vincitori
del Qatar Open 2016. La coppia guidata da Paulao si e imposta in finale contro gli austriaci Huber-
Seidl 2-0 (21-17, 21-19), al termine di un torneo perfetto. Alex e Adrian infatti hanno chiuso la
competizione con un bilancio di sette vittorie e zero sconfitte, mettendo in mostra un beach volley di
altissimo livello. 
Il successo porta in dote ben 500 punti che permetteranno alla coppia italiana di migliorare l’attuale
11esima posizione nella classifica delle formazioni in lizza per la qualificazione olimpica. Con il
primo posto nel Qatar Open salgono a due le vittorie nel World Tour di Ranghieri-Carambula, che
nella passata stagione (la prima assieme) si erano imposti nell’Open di Antalya.
In finale contro gli austriaci la squadra azzurra ha sofferto nelle primissime fasi, ma poi trovate le
giuste contromisure ha prima raggiunto e poi superato gli avversari, facendo la differenza
soprattutto in difesa.
Nel secondo set i ragazzi di Paulao hanno forzato il ritmo sin dall’inizio, mentre Huber-Seidl hanno
faticato a replicare. Avanti 18-14 Alex e Adrian sono incappati in qualche passaggio a vuoto, che ha
permesso cosi agli avversari di impattare sul 19-19. Gli azzurri, pero, hanno mantenuto il sangue
freddo e con un muro di Ranghieri sono andati a prendersi un meritatissimo successo. 
In precedenza Alex e Adrian erano stati protagonisti di una grande semifinale, vinta contro i forti
polacchi Losiak-Kantor 2-0 (27-25, 21-14). 
Terminato il torneo in Qatar, la formazione italiana si trasferira in Cina al Xiamen Open in
programma dal 12 al 16 aprile.
RANGHIERI: “Siamo molto felici per questo successo, arrivato alla fine di un torneo nel quale
abbiamo giocato al massimo ogni partita, riuscendo allo stesso tempo sempre a divertirci. I 500
punti conquistati sono davvero molto importanti per la qualificazione olimpica, dobbiamo continuare
su questa strada.”
CARAMBULA: “Questa e una grande vittoria, siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Il
primo posto in chiave qualificazione olimpica e davvero importante. Voglio ringraziare tutti i nostri
sostenitori e soprattutto il nostro staff perche il loro supporto e sempre fondamentale. Adesso ci
aspetta la Cina dove vogliamo fare bene, per poi presentarci al meglio nelle tappe europee.”
		

Fonte: www.federvolley.it
		





A2F - Master Group Sport Volley Cup A2: Forli perde a
Pesaro, promozione rimandata. Serviranno 14 punti nel
duello finale con Soverato, battuto in casa da Caserta.
Aversa cede a Palmi ed e retrocessa in B1!
09-04-2016 07:00 - A2 Femminile

Si attendevano verdetti importanti dalla 25^ giornata della Master Group Sport Volley Cup di Serie
A2 Femminile e in fondo ne e arrivato solo uno: la Clendy Aversa e la quarta squadra retrocessa in
B1, in virtu del ko interno con la Golem Software Palmi che mette le calabresi al riparo da
un’eventuale Play Out. Sara decretato invece nell’ultimo turno di Regular Season il nome della
squadra promossa direttamente in A1. Volley 2002 Forli e Volley Soverato, le due contendenti al
primo posto, perdono entrambe al tie break (Forli dopo essere stata avanti 13-11 nel quinto set e
Soverato davanti al pubblico amico per mano di Caserta) e tengono ‘congelata’ la classifica. Ma lo
scontro diretto di domenica 10 aprile si riduce a una formalita per le romagnole, che potranno
festeggiare la promozione dopo aver raccolto appena 14 punti: pur perdendo 0-3 – ed essendo cosi
raggiunte dalle calabresi per numero di punti in classifica, numero di vittorie e quoziente set –
rimarrebbero comunque davanti per quoziente punti.

Negli altri match di serata, importante successo per il Fenera Chieri, che grazie al 3-1 rifilato al
Saugella Team Monza tiene aperta la porta dei Play Off: al settimo posto c’e proprio la Kioto Caserta
con 41 punti, le piemontesi seguono a quota 40. Destino dunque nelle mani delle rosanero, cui
servira un’affermazione piena contro Settimo Torinese per non correre rischi. Ancora da assegnare
le posizioni dalla terza alla settima, utili per compilare il tabellone dei Play Off Promozione.

MYCICERO PESARO – VOLLEY 2002 FORLI’ 3-2 (24-26, 25-20, 25-20, 10-25, 17-15)
Forli cade a Pesaro dopo aver cullato il successo e rimanda l’appuntamento con la promozione
diretta in Serie A1. Anche a Soverato la partita termina al tie break con il successo di Caserta. Alla
luce dei due risultati, lo scontro tra le prime due della classifica che si disputera domenica prossima
al PalaRomiti diventa determinante, anche se va detto che alla Volley 2002 Forli bastera vincere un
solo set (o anche solo raccogliere 14 punti) per ottenere la promozione diretta in A1.

Anche a Pesaro coach Angelo Vercesi schiera in campo lo starting six titolare, composto da:
Balboni alla regia, Smirnova opposto, Saccomani e Aguero in attacco, Strobbe e Assirelli centrali,
con Gibertini e Ferrara nel ruolo di libero. Dal lato opposto Matteo Bertini dispone sul taraflex: Di
Iulio al palleggio, Mezzasoma opposto, Liliom e Arciprete in attacco, Mastrodicasa e Sestini centrali,
con Ghilardi libero.

Partono all’arrembaggio le Aquile (0-4) e incrementano il loro vantaggio nella prima parte del set (3-
9). Ma Pesaro non ci sta, assottiglia il distacco e ritrova la parita (11-11). Al tempo tecnico le
marchigiane sono avanti di un punto. Le Aquile devono reagire in fretta per superare il momento
complicato, ma Pesaro spinge sull’acceleratore e avanza (15-12). Dimostrando grande carattere
Forli riporta il set in equilibrio (15-15). Mentre Pesaro impone il suo gioco (19-16) dalla Calabria
giunge la notizia che Soverato ha perso il primo set contro Caserta. Le Aquile allora reagiscono e
guidate da Smirnova si riportano in parita (20-20). Di nuovo Pesaro tenta l’allungo ma Forli non
molla (23-23). In un finale al cardiopalmo le Aquile mantengono lucidita e con freddezza concludono
24-26.

Il primo punto del secondo set e appannaggio delle marchigiane. Dopo il momentaneo pareggio di
Forli, le pesaresi incalzano (4-1), ben determinate a mostrare quanto valgono (8-5). Si va al tempo
tecnico con Pesaro avanti di tre lunghezze (12-9), un vantaggio che viene annullato da Forli che
ritrova momentaneamente la parita sul punteggio di 14 a 14. Ora e Pesaro a salire in cattedra e ad
allungare (18-14). Le Aquile reagiscono con veemenza e si riportano sotto (20-19). Il finale del set e
pero a favore delle padrone di casa che alla fine si impongono 25-20.



Inizia il terzo set in equilibrio (3-3). Le ragazze di Vercesi spingono al centro con Assirelli e Strobbe
(3-6). Pesaro riagguanta la parita (6-6) e tenta l’affondo (9-6). Al tempo tecnico il punteggio e di 12 a
8 per le marchigiane. Nella parte centrale del set Pesaro amministra il vantaggio (19-15). Aguero
riprende il servizio (21-17) mentre da Soverato giunge la notizia che le calabresi, dopo aver vinto il
secondo, hanno ceduto a Caserta il terzo set. Ma nulla possono le Aquile e Pesaro si aggiudica
anche la terza frazione con lo stesso punteggio della seconda: 25-20.

Nel quarto set le Aquile si ricompattano e partono avanti (1-3). La prima parte del set e
completamente a favore di Forli (3-10) che, al time out ha addirittura otto punti di vantaggio (4-12).
Alla ripresa del gioco l’andamento non cambia, anzi Forli allunga (6-16). Sembra incredibile che
Pesaro sia riuscita a strappare in precedenza due set alle Aquile. Il divario in campo e tale che il set
si chiude in 21 minuti sul punteggio di 25 a 10.

Anche in Calabria, nel frattempo, Soverato ha vinto il quarto set contro Caserta. Si va al tie break,
per la Volley 2002 e la sesta volta in questa stagione. I primi scambi sono equilibrati (2-2). La Volley
2002 prende due lunghezze di vantaggio (4-6) che vengono annullate da Pesaro (7-7). Al cambio
campo Forli e avanti di un punto (7-8). Ora e solo questione di nervi e di carattere. Forli dimostra di
avere entrambi (9-12), ma Pesaro non molla (11-12) e lotta fino in fondo (13-13), portandosi avanti.
Forli vanifica il primo e il secondo match ball marchigiano, ma al terzo tentativo Pesaro ha la meglio
(17-15) e fa suo il risultato.

Al termine dell’incontro, l’allenatore della Volley 2002, Angelo Vercesi, ha dichiarato: “Complimenti
alle avversarie di questa sera, onestamente va detto che hanno meritato il successo. In campo
hanno confermato il buono stato di forma attuale. Noi siamo partiti bene e loro erano un po’ tese, poi
anche se si sono riprese siamo riusciti a vincere il primo set. Ma nei due set successivi non hanno
mollato. Pesaro e una squadra che sta giocando bene e noi non sempre abbiamo tenuto in campo
l’atteggiamento giusto. Lo dimostra il quarto set, in cui abbiamo dominato vincendo 25 a 10.
Domenica, contro Soverato, ci bastera vincere un set, ma noi vogliamo vincere la gara. Per farlo
dovremo mettere in campo tutta la grinta che abbiamo, in ogni istante della partita, e mettere in
pratica tutto cio che sappiamo fare. Grazie a Dio dipende solo da noi”.

FENERA CHIERI – SAUGELLA TEAM MONZA 3-1 (19-25, 25-21, 28-26, 25-22)
Filottrano, Pesaro, Soverato, Forli e ora Monza: il Fenera Chieri ’76 si congeda nel miglior modo dal
proprio pubblico sconfiggendo 3-1 il Saugella Team Monza nell’ultima partita della regular season al
PalaMaddalene. La vittoria permette di completare un incredibile en plein interno contro le prime
cinque della classe con cinque vittorie da 3 punti, portando a 32 (su 39 disponibili) il bottino di punti
casalinghi. Per le biancoblu e anche la prima affermazione da 3 punti con le brianzole, che nei
precedenti in B1 aveva superato due volte soltanto al tie-break. Ultimo ma non ultimo, la vittoria
tiene in corsa la squadra di Max Gallo per i play-off: nell’ultima giornata saranno decisivi i risultati di
Settimo-Caserta e Palmi-Chieri. Tanto basta per far festa a chiusura di un sudato ma meritato 3-1
contro una delle corazzate del campionato, al termine di una partita vinta con cuore e carattere che
ancora una volta porta impressa la firma di tutte le giocatrici.

Primo set. Si parte con un attacco vincente di Serena e un ace di Mezzi. Le ospiti pareggiano a 4
con Zago che inizia il suo show personale, si prosegue poi in equilibrio fino al 10-12 firmato ancora
Zago che mette a terra il suo 6&deg; pallone. Al rientro dal time-out l’incontro gira a favore di Monza,
trascinata sempre dai colpi del suo opposto e in questa fase dalla solidita del muro. Il turno di
servizio di Dekany prosegue fino a 10-17 e si interrompe soltanto quando l’ungherese serve in rete.
Con l’ingresso di Curiazio e Moretto il Fenera Chieri ’76 lima il ritardo (15-19) ma l’incontro resta in
mano alle brianzole. Sul 17-24 le biancoblu annullano due palle set, al terzo tentativo l’errore in
battuta di Salvi consegna il set a Monza.

Secondo set. Dopo un buon avvio del Saugella Team (0-3, 4-7), l’inerzia del set inizia a girare a
favore di Chieri. Vivi Goes suona la carica, sono proprio due colpi della brasiliana a dare la parita
sull’8-8 e il vantaggio di 10-8. Si prosegue poi in equilibrio fino al 14-14, qui Monza prende un
leggero vantaggio (15-18) che Chieri subito recupera. Sul 18-19 Manfredini entra per Vingaretti: e la



mossa vincente. Il Fenera passa a condurre 23-19 e pareggia i conti sul 25-21 dopo il servizio in
rete di De Stefani.

Terzo set. E’ il set piu intenso, con scambi davvero lunghi, combattuti e avvincenti. Sul 10-9 la
squadra di Max Gallo piazza un break di 4 punti che mantiene fino al 18-14. Al rientro dopo il
secondo time-out di coach Delmati, Monza inizia a limare il ritardo e pareggia a 20. Le biancoblu
mantengono un minibreak di vantaggio fino al 22-22, quando un muro di Salvi valido viene fischiato
out. Il palazzetto e la partita si scaldano. Salvi fa 23-23 con rabbia, e poi a Zago con l’aiuto del
nastro a dare la prima palla set a Monza. Salvi la annulla: si va ai vantaggi. Il 25-24 e un ace di
Agostinetto. Dekany firma il 25-25. Dopo uno scambio combattuto Migliorin attacca lungo, e 25-26.
Dekany sbaglia il servizio: 26-26. Il 27-26 e uno splendido attacco in diagonale di Serena da posto 4
che buca il muro. Infine ecco il colpo che chiude il set: un ace diretto di Migliorin con un servizio
morbido.

Quarto set. Partita saldamente in mano a Chieri fino all’11-5. Monza reagisce costrigendo coach
Gallo prima a fermare il gioco, poi a inserire Mezzi per Migliorin: altra mossa vincente. Col primo
pallone toccato Mezzi firma il 12-9. Nel prosieguo le biancoblu soffrono ma mantengono sempre
almeno una lunghezza di vantaggio, fino a chiudere 25-22 su battuta in rete di De Stefani.

Max Gallo, coach Fenera Chieri: “E’ stata una bella partita. Dopo il primo set in cui noi siamo partiti
un po’ timorosi e loro forte, soprattutto al servizio, pian pianino abbiamo ripreso a crederci, siamo
rientrati e ce la siamo giocata punto a punto. Tenevamo molto a far bene, sia perche all’andata
avevamo fatto una brutta gara, sia perche volevamo chiudere bene la regular season davanti al
nostro pubblico”. Claudio Bonati, direttore sportivo Monza: “Abbiamo sprecato una bella occasione
per chiudere in anticipo il discorso terzo posto. Peccato, perche dopo aver vinto il primo set la gara
si era messa bene. Poi invece abbiamo sofferto la loro battuta e di conseguenza il nostro cambio
palla ne ha risentito. Nonostante tutto nel terzo set abbiamo avuto due occasioni per chiuderlo,
senza pero riuscire a farlo. Ora dobbiamo dimenticare questo stop, iniziando a pensare gia alla
partita di domenica contro Trento, con molta serenita e consapevoli della nostra forza”.

DELTA INFORMATICA TRENTINO – LARDINI FILOTTRANO 2-3 (20-25, 25-18, 17-25, 25-16, 11-15)
La Delta Informatica cade in casa al cospetto della quotata Lardini Filottrano, incappando nella
seconda sconfitta di fila al quinto set dopo quella rimediata domenica a Palmi. Dopo una lunga
battaglia le marchigiane conquistano i due punti e allungano a +2 sul sestetto di Gazzotti, che
rimane in sesta posizione quando manca una sola giornata al termine della regular season.

Michieletto vince il ballottaggio della vigilia con Antonucci e si accomoda in posto-2 in diagonale a
Demichelis. Resto del sestetto trentino confermato con Repice e Zuleta al centro della rete, Segura
e Guatelli laterali e Zardo libero. Andrea Pistola, tecnico di Filottrano, risponde con Stincone in
palleggio in diagonale con Kiosi, Coneo e Moneta in posto-4, Giuliodori e Cogliandro al centro e
Feliziani libero.

Filottrano parte aggressivo sfruttando molto bene le sue centrali ed e proprio Giuliodori a firmare il
primo allungo del match con la veloce del 2-4. Qualche sbavatura di troppo nella meta campo
marchigiana consente alla Delta Informatica di rimettersi in carreggiata (5-5) e di operare il sorpasso
grazie al muro di Michieletto su Moneta (6-5). Trento stenta pero a passare l’attento muro ospite sia
da posto-4 sia con l’opposto Michieletto e la Lardini ha gioco facile a rimettere il naso avanti con
Coneo sugli scudi (6-8). Una dubbia invasione di Zuleta e un altro attacco di Coneo spingono
Filottrano sull’8-12 al tempo tecnico di sospensione. La musica non cambia, Trento continua a
faticare in attacco e a pasticciare in difesa con la Lardini che corre spedito sull’11-17. La pipe di
Segura e l’attacco di Guatelli ridanno speranza alle gialloblu (14-17), che trovano fiducia e si portano
sul -1 con Segura e Repice sugli scudi (16-17). Set riaperto? No, perche Kiosi e l’ace di Moneta
scavano nuovamente il solco tra le due squadre con Gazzotti costretto a chiamare time out (16-20).
Trento non reagisce e le marchigiane chiudono agevolmente i conti (20-25).

Trento accusa il colpo e l’avvio di secondo parziale e tutto di marca ospite con Stincone che stampa
Guatelli per il 2-6 in favore della Lardini. La reazione non tarda ad arrivare, Demichelis si aggrappa



a Segura che riporta in partita le gialloblu, grazie anche a qualche errore in regia della Lardini (6-6).
La Delta Informatica cresce a muro e in difesa, Repice stampa Moneta (9-6) e subito dopo trova
l’ennesima fast per il +4 (10-6). Entra Villani per Kiosi, ma due errori della Lardini permettono a
Trento di incrementare il gap (15-9). Si sblocca anche Michieletto (17-11), il servizio trentino e
incisivo a dovere e facilita il lavoro del muro che inizia a rendere molto piu complicato il compito
delle attaccanti ospiti (22-14). Set in cassaforte, chiuso da un’invasione ospite (25-18).

Filottrano continua a sbagliare troppo, Zuleta inizia a far valere le proprie lunghe leve al centro della
rete e Trento parte con il piglio giusto anche nella terza frazione (7-4). Margine immediatamente
vanificato dalla reazione marchigiana (7-8), con Villani, confermata nel ruolo di opposto,
protagonista del sorpasso ospite (10-12). Nella meta campo trentina inizia a regnare un po’ di
confusione, la Lardini non si fa pregare e allunga sul 13-17 con Villani imprendibile in attacco. Sale
in cattedra anche Comeo (13-18), Gazzotti si gioca le carte Pistolato e Antonucci ma la luce si e
ormai spenta e i numerosi regali delle gialloblu spianano la strada alla Lardini (17-25).

Gazzotti striglia la squadra e i risultati sono immediati con il muro di Repice che vale il 4-1 per
Trento in avvio di quarto set. Due errori di un Filottrano alquanto discontinuo incrementano il gap (7-
1), con le trentine che spingono sull’acceleratore con l’ace di Michieletto e il muro di Demichelis (11-
3). Segura strappa gli applausi del Sanbapolis, sembra tutto facile per le gialloblu ma sul piu bello
(15-3) Trento si inchioda in P1 e la Lardini riapre sorprendentemente i giochi (15-11). Dentro
Antonucci per Michieletto ma e ancora l’ottima Segura a scacciare i fantasmi con l’ace del 17-11.
Trento torna a macinare gioco e alza le barricate (Demichelis stampa Coneo due volte per il 21-14),
si va al tie break con la sfortunata Coneo costretta a lasciare il campo per infortunio (25-16).

Quinto set con Filottrano (Kiosi rientra in posto-2) che parte con il piglio giusto (1-3) ma la Delta
risponde presente con le pipe di un’ispirata Segura (4-3). Giuliodori spinge nuovamente avanti la
Lardini (4-6) ma anche in questo caso la situazione muta in un amen con due errori di fila di
Filottrano che proiettano il sestetto di Gazzotti sull’8-7 al cambio di campo. Un errore in ricezione di
Trento consente alle ospiti di riportarsi avanti con lo smash di Cogliandro (10-11), che poco dopo
sale in cattedra e firma l’attacco e l’ace dell’allungo (11-13). L’attacco di Kiosi e l’errore di Guatelli
consegnano i due punti alla Lardini (11-15).

LILLIPUT SETTIMO TORINESE – BENG ROVIGO 3-2 (25-18, 25-16, 23-25, 22-25, 16-14)
Al termine di una gara dai due volti, la Lilliput Settimo Torinese supera al tiebreak la Beng Rovigo e
resta in corsa per il quart’ultimo posto in classifica. Alla loro ultima apparizione stagionale nella bella
cornice del PalaSanbenigno, le biancoblu giocano bene la prima meta di gara, salvo spegnersi alla
distanza e rischiare di compromettere seriamente il successo finale al tiebreak. Alla fine, ai vantaggi
del quinto set, la Lilliput a fatica riesce comunque a centrare la vittoria finale, che a una giornata dal
termine non le permettera di evitare la retrocessione, ma di restare comunque ancora in corsa per
la quart’ultima piazza in graduatoria.

Nel primo set, la Lilliput fatica a entrare in partita, trovandosi sotto dopo pochi scambi sul 3-7. Il
timeout discrezionale speso dal tecnico Cristiano Giribuola permette alle settimesi di riordinare le
idee, con Federica Biganzoli e compagne che piazzano un parziale di 9-0 che ribalta l’andamento
della frazione: si passa da 8-11 a 17-11, con Veronica Minati ed Erica Giacomel protagoniste in fase
offensiva, ben servite da Silvia Bazzarone. Una volta avanti nel punteggio, Settimo controlla la
situazione e chiude i conti sullo score di 25-18.

Dopo il cambio di campo e sempre la Lilliput a condurre le danze, con il suo capitano e Alessia
Midriano efficaci in attacco. Le difese di Francesca Parlangeli garantiscono sicurezza in seconda
linea e Settimo allunga presto il passo, portandosi sul +6 (10-4). Rovigo verso meta set si riporta
sotto e dimezza il passivo (17-14), tuttavia le ragazze di Giribuola non si lasciano scappare
l’opportunita si portarsi sul 2-0 in proprio favore nel conto dei set: 25-16. Da segnalare sul punteggio
di 22-14 l’ingresso in campo dell’opposto classe 2000 Elena Bisio, brava a farsi trovare subito pronta
sottorete.

La Lilliput incontra maggiori difficolta nella terza frazione di gioco, incominciata con il piede



sbagliato. Le padrone di casa non riescono a sbloccarsi nel corso del set e si arriva cosi a decidersi
tutto nelle battute conclusive. Settimo si stacca sul 19-20 e finisce sotto 21-24, ma fino all’ultimo
pallone lotta con Yasmina Akrari per mandare in archivio la gara. Dopo aver annullato due set point,
al terzo tentativo la Beng Rovigo riesce a riaprire la contesa: 23-25. Da segnalare in questo parziale
l’entrata nelle fila biancoblu della schiacciatrice Simona Buffo (’98) e dell’alzatrice Rachele Morello
(’00).

Quarta frazione da incubo per il sestetto biancoblu, che parte bene (5-1) e si perde per strada. A
lungo avanti nel punteggio, sul 15-13 le settimesi spengono la luce, non riuscendo piu a mettere la
palla a terra, e si fanno scavalcare dalle ospiti (15-19). Il set sembra scappare via dalle mani delle
giocatrici della Lilliput, che sbagliano troppo dalla linea della battuta e non riescono a trovare le
giuste contromisure da opporre a Rovigo, soprattutto nel fondamentale del muro. A un passo dal
portare l’incontro al tiebreak (18-24), le ospiti consentono a Settimo di annullare diverse palle set,
senza pero compromettere il successo nel parziale: 22-25.

Il tiebreak si gioca punto su punto dalla prima all’ultima azione. Il piu delle volte e la Lilliput a
mantenere la testa avanti, ma dopo il giro di boa del set (8-7) Settimo rischia grosso, trovandosi
sotto e dovendo annullare un match point sul 13-14. Con un colpo di reni del suo capitano, top
scorer della sfida con 20 punti, la Lilliput piazza il guizzo vincente, centrando cosi l’ottava vittoria in
campionato: 16-14. In quest’ultimo set, da registrare l’ingresso in maglia Lilliput della schiacciatrice
Laura Baggi.

CLENDY AVERSA – GOLEM SOFTWARE PALMI 0-3 (21-25, 21-25, 24-26)
La gara del Palajacazzi tra Clendy Aversa e Golem Software Palmi da due verdetti: le normanne
sono aritmeticamente retrocesse in Serie B1 mentre le calabresi sono salve. Nella gara decisiva del
campionato la formazione allenata da coach Luciano Della Volpe perde, alla vigilia del match, la
forte centrale siciliana Salamone e anche psicologicamente e un colpo difficile da digerire. Nei
momenti decisivi della partita, come successo in tutto il campionato, le normanne non riescono a
dimostrare di avere carattere e orgoglio perdendo i tre set in meno di un’ora e mezza condannando
la propria squadra alla retrocessione diretta.

Primo set. Dopo un iniziale equilibrio (3-3) e la Golem Software Palmi ad avere un primo vantaggio
ma ci pensano Astarita, Drozina (con un tocco di seconda) e Lukovic (in pipe) a trovare un nuovo
pareggio. Le calabresi sbagliano un attacco e portano la Clendy Aversa a +3 (10-7). Ma la squadra
di Draganov non molla e grazie al muro sull’opposto serbo e al mani e fuori su Astarita va in
panchina addirittura con un punto di vantaggio (11-12). Si va punto a punto a suon di sorpassi e
controsorpassi. Il muro al centro su Neriotti della palleggiatrice Moncada vale il +2 per le ospiti (14-
16). Palmi prova l’allungo e coach Della Volpe chiama ‘discrezionale’. L’attacco a rete di Astarita
regala il ventesimo punto alla squadra calabrese (16-20). Sul diagonale successivo di Moretti il
tecnico aversano e costretto a giocarsi il secondo time-out. Ricezione errata di Modena e Palmi
trova il +6 (17-23). Le ospiti hanno ben 4 palle set quando si trovano 20-24. Lukovic in diagonale da
‘4' ne annulla una ma poi l’attacco lungo in pipe di Astarita chiude il parziale (21-25).

Secondo set. La Clendy Aversa prova subito a reagire ma nell’altra meta campo c’e una Guidi in
splendida forma che prima piazza un muro e poi un servizio vincente per il 5-5. Bella fast di Neriotti
che si prende gli applausi del Palajacazzi per il 7 pari. Il primo +2 per le normanne di Della Volpe
arriva grazie al muro di Modena su Arico e il doppio vantaggio e da amministrare anche quando le
due squadre siedono in panchina per il time-out tecnico. Al rientro in campo break calabrese (0-3) e
sorpasso (12-13). E grazie al muro su Lukovic, al termine di uno scambio lunghissimo, riesce ad
avere anche un doppio vantaggio (15-17) e Della Volpe prova a riportare la calma chiamando time-
out. Al centro riesce a passare Petkova nel muro normanno e sigla il 16-18. Attacco a rete di
Modena e muro su Lukovic e Palmi prende il largo (17-21). I punti di vantaggio di Palmi diventano 5
quando Arico attacco in diagonale e sigla il 19-24. Vujko con una fast bella stilisticamente annulla
un set point. Poi c’e un attacco out calabrese e la speranza si riaccende (21-24) ma al punto
successivo Speranza trova il tocco vincente sul muro e il pallone si stampa a terra (21-25).

Terzo set. Il terzo parziale prende subito la direzione calabrese ma e Lukovic a non volersi



arrendere trovando una parallela che porta la Clendy 4-6. Due punti consecutivi per le normanne e
nuovo pareggio. Ma da quel momento in poi c’e un break di Palmi (1-6) chiuso da un servizio che
per poco non passa sotto la rete di Lukovic che porta la contesa sul 7-12. Time-out tecnico. I punti
di distacco tornano ad essere cinque quando Vujko si regala l’ace del 10-15. Reazione di Aversa
che riesce a trovare un buon break con Drozina al servizio e -1 (15-16) quando Arico attacca
sull’asta. Successivo muro di Neriotti e pareggio. Ma quando bisognerebbe accelerare la Clendy tira
i remi in barca e la ricezione errata di Astarita regala il ventesimo punto alle ospiti (17-20). Altri due
servizi vincenti e +5 per la Golem Software Palmi (17-22). Ace di Neriotti e muro di Devetag e
contesa che arriva sul 20-22. Con Lukovic al servizio le normanne arrivano 23 pari. Aversa ha
anche la possibilita di contrattaccare ma Devetag si fa murare e regala un set point. Ma e la stessa
schiacciatrice bolognese a regalare i vantaggi con un perfetto diagonale (24-24). Ma mancano
l’orgoglio e la grinta e Palmi piazza due punti consecutivi che valgono la salvezza.

VOLLEY SOVERATO – KIOTO CASERTA 2-3 (21-25, 25-23, 20-25, 25-19, 11-15)
Meravigliosa, luccicante come solo i gioielli sanno essere. La Kioto Caserta sbanca il difficile campo
di Soverato, seconda forza del girone, tiene a debita distanza Chieri ed e, adesso, ad un centimetro
dai play off promozione in A1. Sensazionale.

Nel giorno in cui il pronostico la vedeva sfavorita, le volaltine tirano fuori dal cilindro una prestazione
maiuscola. Di fronte avevano una Soverato che voleva a tutti i costi il successo per continuare ad
ambire velleita di promozione diretta nella massima serie. La Kioto non ha tremato. Ha saputo
giocare da grande squadra. Sempre nel match, mai una frenata sino al gelido tie break con il quale
ha chiuso i giochi portando a casa una sfida a dir poco difficile alla vigilia. Manca ancora un piccolo
sforzo e poi il sogno della Volalto diverra realta.

La cronaca. Coach Secchi recupera Travaglini e schiera Cumino in regia con Fresco opposto, al
centro Nardini con Travaglini, martelli Melissa Dona e Begic con libero Caforio; risponde Caserta
con l’ex De Lellis al palleggio e Percan opposto, al centro Facchinetti e Casillo, in banda Harelik e
Lotti con Porzio nel ruolo di libero. In un “Pala Scoppa” incandescente ha inizio il match con le due
squadre che giocano punto a punto, 5-5, ma Soverato tenta l’allungo portandosi 9-7 mentre al tempo
obbligatorio di sospensione le ioniche conducono 12-10. Al rientro Soverato avanza 14-11 ma la
Kioto prima rimette la contesa in parita, poi sorpassa le ioniche costringendo al primo time out
coach Secchi sul 16-17. Soverato commette qualche errore di troppo e cosi le campane ne
approfittano allungando sul 18-21 con Secchi costretto a fermare nuovamente il gioco. Non riesce la
compagine di casa a reagire e Caserta si porta a due punti dal set, 18-23. Recupera due punti il
Soverato e cosi arriva anche il primo time out per le ospiti con il punteggio 20-23. Al rientro meno
due per le ioniche ma Fresco sbaglia il servizio e la Kioto conquista tre palle set che sfrutta subito
grazie alla fast fuori di Nardini che consegna il parziale a Percan e compagne, 21/25.

Anche ad inizio secondo set parte leggermente meglio la Kioto che si porta avanti 3-5 ma le
padrone di casa ribaltano il punteggio 6-5. Grande equilibrio al tempo tecnico di sospensione che
vede avanti le locali 12-11. Parita, 16-16 poco dopo il rientro in campo con le ‘cavallucce marine’ che
non riescono a staccare le avversarie. Sul 19-19 entra Gabbiadini per Harelik. Soverato sbaglia
l’attacco costringendo coach Secchi a chiedere time out sul 19-20; mini break al rientro e punteggio
di 22-20 con coach Gagliardi che chiama sospensione. Le calabresi continuano a sbagliare e la
VolAlto pareggia il conto 22-22 ma Dona e Fresco conquistano due palle set, 24-22 con nuovo time
out ospite. Percan annulla il primo set point e questa volta e Secchi a fermare il gioco ma al rientro
ci pensa Lucia Fresco a chiudere 25/23.

Nel terzo set la squadra calabrese parte meglio portandosi avanti 3-1 e 7-2 ma la Kioto comunque
non molla un centimetro ed e sempre li; fuori Lotti per Gabbiadini nelle campane che si rifanno sotto
7-5 e poco dopo pareggiano sul 10-10 mentre al tempo tecnico di sospensione Soverato conduce
12-10. Sul 14-13 rientra Lotti per Gabbiadini nelle rosanero che sorpassano le avversarie sul 15-16
con time out locale; ancora errori per le locali che sul 15-18 sostituiscono Cumino con Vietti.
Caserta approfitta del momento no di Soverato e piazza un ace allungando di quattro punti, 16-20
con altro time out calabrese. Accorcia di due la squadra di casa con time out ospite sul 18-20;
difficolta al rientro per Begic e compagne che si ritrovano sotto 19-23 ed e De Lellis a regalare



quattro set point subito sfruttati grazie all’errore di Begic, 20-25.

Equilibrio nella prima parte del quarto set ma sul 5-5 Soverato allunga di quattro lunghezze, 9-5 con
time out chiesto da Gagliardi; al rientro in campo mini break ospite e squadre di nuovo vicine, 9-8 e
questa volta il time out e per le biancorosse; al tempo obbligatorio di sospensione la squadra del
presidente Matozzo conduce 12-9. Al rientro Vietti e compagne allungano sul 15-10 con coach
Gagliardi che chiede il time out; contro break ospite e compagini di nuovo vicine, 15-13 con il gioco
nuovamente fermato dall’ennesimo time out dell’incontro, questa volta di marca calabrese. Allunga
nuovamente la squadra di Secchi che con Begic al servizio si porta sul 18-13; questa volta
Travaglini e compagne non sciupano il margine a favore e chiudono il set 25/19 conquistando il tie
break.

Al cambio campo del quinto e decisivo set, Caserta e avanti 6-8; sorpasso calabrese e sul 9-8
coach Gagliardi chiama tempo. Al rientro, controsorpasso ospite e le campane si portano sul 9-11 e
11-13 a due punti dal match; Percan mette giu il punto del 11-14 ed e la stessa Percan a chiudere il
match 11-15. Estasi rosanero.

ENTU OLBIA – OMIA CISTERNA 3-0 (25-14, 25-18, 25-15) 
L’Entu Olbia non fallisce l’appuntamento con la salvezza, battendo per 3-0 la gia retrocessa Omia
Cisterna e assicurandosi la permanenza in Serie A2. Partita senza storia contro le pontine di
Droghei, che solo nella fase centrale del secondo set hanno provato a mettere in difficolta Brussa e
compagne, comunque sempre sul pezzo e in grado di spegnere ogni velleita. Primo set terminato in
scioltezza, con Vilcu (continua e pungente per tutto il match, 14 punti per lei) brava ad affiancare
Brussa (18 punti) e Camarda (10) in attacco. Giocano bene tutte nell’Hermaea, che in tutti e tre i set
scava il solco di 5 punti per poi allungare e affermarsi senza affanni.

Iosi da spazio anche a Ceresi, Caboni e Bellapianta, mentre e out Fezzi (problema alla caviglia). Da
segnalare l’ottima prova di Ameri, precisa in ricezione e perfetta in difesa, con un paio di salvataggi
di altissimo profilo, sulla linea delle precedenti gare disputate da quando e arrivata in Sardegna. Per
tutta la partita la correlazione muro-difesa di Olbia funziona bene, facilitando il lavoro della seconda
linea e la fase di contrattacco, con Vilcu, Camarda e Brussa abili anche nel lavorare le (poche) palle
difficili.

“E’ una bella sensazione – afferma coach Ivan Iosi -. Non abbiamo sottovalutato la partita e abbiamo
mantenuto concentrazione. Siamo salvi e possiamo festeggiare, il campionato e stato condotto
bene dalle ragazze, abbiamo avuto problemi nella fase centrale per i problemi di infortuni che
conoscete, Alessia Ameri ci ha aiutati a registrarci e siamo davvero felici oggi. Conquistare la
permanenza nella Serie A2 e sempre una grande soddisfazione sportiva per me, il mio staff e le mie
giocatrici. Ringrazio tutti, dal presidente in giu”.

PHOTOGALLERY
Nella sezione dedicata del sito di Lega e sulla pagina ufficiale Flickr le foto di myCicero Pesaro-
Volley 2002 Forli, a cura di Filippo Rubin. Tutte le immagini sono utilizzabili, previa citazione del
credito Rubin x LVF.

I RISULTATI DELLA 25^ GIORNATA
Mercoledi 6 aprile, ore 20.30
myCicero Pesaro – Volley 2002 Forli 3-2 (24-26, 25-20, 25-20, 10-25, 17-15)
Fenera Chieri – Saugella Team Monza 3-1 (19-25, 25-21, 28-26, 25-22)
Delta Informatica Trentino – Lardini Filottrano 2-3 (20-25, 25-18, 17-25, 25-16, 11-15)
Lilliput Settimo Torinese – Beng Rovigo 3-2 (25-18, 25-16, 23-25, 22-25, 16-14)
Clendy Aversa – Golem Software Palmi 0-3 (21-25, 21-25, 24-26)
Volley Soverato – Kioto Caserta 2-3 (21-25, 25-23, 20-25, 25-19, 11-15)
Entu Olbia – Omia Cisterna 3-0 (25-14, 25-18, 25-15)

LA CLASSIFICA
Volley 2002 Forli 60, Volley Soverato 57, Saugella Team Monza 50, myCicero Pesaro 47, Lardini



Filottrano 46, Delta Informatica Trentino 44, Kioto Caserta 41, Fenera Chieri 40, Entu Olbia 35,
Golem Software Palmi 34, Clendy Aversa 24, Lilliput Settimo Torinese 22, Beng Rovigo 17, Omia
Cisterna 8.

I TABELLINI
MYCICERO PESARO – VOLLEY 2002 FORLi 3-2 (24-26, 25-20, 25-20, 10-25, 17-15)
MYCICERO PESARO: Mastrodicasa 13, Bordignon 1, Zannini, Sestini 11, Ghilardi (L), Di Iulio 1,
M’bra 11, Gennari, Arciprete 16, Mezzasoma 6, Liliom 21, Di Marino. Non entrate Babbi. All. Bertini.
VOLLEY 2002 FORLi: Smirnova 19, Ventura 3, Ceron, Balboni 3, Bonciani, Strobbe 10, Guasti 1,
Gibertini (L), Saccomani 7, Aguero 15, Assirelli 5, Klimovich. Non entrate Ferrara. All. Vercesi.
ARBITRI: Merli, Toni.
NOTE – durata set: 35', 28', 26', 21', 24'; tot: 134'.

FENERA CHIERI – SAUGELLA TEAM MONZA 3-1 (19-25, 25-21, 28-26, 25-22)
FENERA CHIERI: Agostino (L), Mezzi 5, Torrese, Agostinetto 15, Goes De Araujo 12, Serena 13,
Curiazio, Manfredini 1, Salvi 13, Migliorin 7, Moretto, Vingaretti 2. Non entrate Soriani. All. Gallo.
SAUGELLA TEAM MONZA: Dall’igna 1, Cardani, Devetag 11, Lussana (L), Dekany 10, Visintini 4,
Mazzaro 9, Zago 19, De Stefani 2, Bezarevic 18. Non entrate Monzio Chiara, Bressan Gaia,
Montesi. All. Delmati.
ARBITRI: Lolli, De Simeis.
NOTE – durata set: 25', 27', 35', 29'; tot: 116'.

DELTA INFORMATICA TRENTINO – LARDINI FILOTTRANO 2-3 (20-25, 25-18, 17-25, 25-16, 11-15)
DELTA INFORMATICA TRENTINO: Guatelli 8, Michieletto 8, Pistolato, Demichelis 5, Zardo (L),
Repice 15, Garcia Zuleta 5, Antonucci 2, Bortoli, Segura 22. Non entrate Marchioron, Bogatec. All.
Gazzotti.
LARDINI FILOTTRANO: Stincone 3, Feliziani (L), Kiosi 5, Giuliodori 11, Villani 11, Cogliandro 11,
Moneta 7, Coppi 2, Coneo 15. Non entrate Agrifoglio, Cavestro, Rita. All. Pistola.
ARBITRI: Jacobacci, Traversa.
NOTE – durata set: 26', 28', 25', 26', 17'; tot: 122'.

LILLIPUT SETTIMO TORINESE – BENG ROVIGO 3-2 (25-18, 25-16, 23-25, 22-25, 16-14)
LILLIPUT SETTIMO TORINESE: Buffo, Midriano 13, Bisio 2, Minati 12, Parlangeli (L), Baggi,
Biganzoli 20, Giacomel 16, Morello, Bazzarone 2, Akrari 14. Non entrate Bruno, Kone Fatim
Yassimina. All. Giribuola.
BENG ROVIGO: Bacciottini 6, Fiori (L), Tangini 4, Furlan 6, Poggi, Polak 5, Scapati 2, Grigolo 17,
Pirv 16, Lisandri 15. Non entrate Moretto, Tomsia, Vallicelli. All. Simone. ARBITRI: Licchelli,
Morgillo. NOTE – Spettatori 230, durata set: 21', 22', 25', 25', 17'; tot: 110'.

CLENDY AVERSA – GOLEM SOFTWARE PALMI 0-3 (21-25, 21-25, 24-26)
CLENDY AVERSA: Bresciani (L), Focosi, Drozina 4, Devetag 3, Lukovic 13, Modena 5, Astarita 7,
Vujko 3, Neriotti 6. Non entrate Salamone, Tasca, Jelic. All. Della Volpe.
GOLEM SOFTWARE PALMI: Petkova 11, Arico 16, Speranza 15, Moncada 3, Guidi 7, Barbagallo
(L), Bortolot, Moretti 11. Non entrate La Rosa, Tomaselli, Koleva Slavina, Ampudia. All. Draganov.
ARBITRI: Carcione, Autuori.
NOTE – durata set: 26', 28', 30'; tot: 84'.

VOLLEY SOVERATO – KIOTO CASERTA 2-3 (21-25, 25-23, 20-25, 25-19, 11-15)
VOLLEY SOVERATO: Travaglini 6, Fresco 23, Nardini 9, Cumino 3, Dona 10, Begic 21, Vietti,
Caforio (L), Mastrilli. Non entrate Bertone, Lupidi. All. Secchi.
KIOTO CASERTA: Casillo 6, Percan 33, Harelik 12, Galazzo, Gabbiadini 2, Facchinetti 9, Porzio
(L), Lotti 9, De Lellis 1. Non entrate Barone, Torchia. All. Gagliardi.
ARBITRI: Di Blasi, Scarfo.
NOTE – durata set: 25', 29', 28', 28', 16'; tot: 126'.

ENTU OLBIA – OMIA CISTERNA 3-0 (25-14, 25-18, 25-15)
ENTU OLBIA: Bellapianta, Brussa 18, Valpiani 3, Ameri (L), Caboni, Ceresi, Vilcu 14, Giuliani 3,



Rebora 5, Camarda 11. Non entrate Invento Matilde, Fezzi, Deiana Denise. All. Iosi.
OMIA CISTERNA: Centi 2, De Arcangelis 2, Barboni 14, Noschese, Bertaiola 4, Muri, Talamazzi 3,
Zampedri (L), Neri, Maruotti 5. All. Droghei.
ARBITRI: Pristera, Pozzi.
NOTE – durata set: 25', 24', 23'; tot: 72'.

IL PROSSIMO TURNO
Domenica 13 aprile, ore 18.00
Volley 2002 Forli – Volley Soverato  ARBITRI: Sessolo-Piubelli
Saugella Team Monza – Delta Informatica Trentino  ARBITRI: Somansino-Guarneri
Beng Rovigo – Clendy Aversa  ARBITRI: Toni-Brancati
Golem Software Palmi – Fenera Chieri  ARBITRI: Morgillo-Nicolazzo
Lardini Filottrano – Entu Olbia  ARBITRI: Autuori-Talento
Kioto Caserta – Lilliput Settimo Torinese  ARBITRI: De Sensi-Moratti
Omia Cisterna – myCicero Pesaro  ARBITRI: Vecchione-Spinnicchia
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



CEV - DenizBank Volleyball Champions League: a
Montichiari si gioca la Final Four, la Pomi affronta le
corazzate europee!
09-04-2016 07:00 - Coppe Europee

Sara rivolta al PalaGeorge di Montichiari l’attenzione di tutto il mondo pallavolistico il 9 e 10 aprile.
Nel weekend infatti si disputa in Italia – a sette anni di distanza da Perugia 2009 – la Final Four di CEV
DenizBank Volleyball Champions League, la manifestazione che racchiude il meglio della pallavolo
europea. E per la 32^ volta nelle ultime 33 edizioni, tra le quattro squadre che si contenderanno lo
scettro continentale ci sara anche una squadra italiana: e la Pomi Casalmaggiore, che dopo aver
vinto brillantemente il proprio girone eliminatorio ha ottenuto l’onere o l’onore di organizzare la Final
Four qualificandovisi direttamente.

Le rosa di Massimo Barbolini scenderanno in campo nella seconda semifinale, in programma
sabato alle 18.30, contro la Dinamo Kazan. Alle 15.30 il derby turco tra Fenerbahce Grundig
Istanbul e VakifBank Istanbul. Sulla carta, le casalasche reciteranno il ruolo di Cenerentola: la prima
partecipazione alla Final Four coincide con la prima partecipazione assoluta a una competizione
europea, Casalmaggiore si confrontera con le squadre che hanno vinto 4 delle ultime 5 edizioni
della Champions League (il VakifBank nel 2011 e nel 2013, il Fenerbahce nel 2012 e la Dinamo
Kazan nel 2014). Riportare il trofeo in Italia a sei anni di distanza dall’ultimo successo targato
Foppapedretti – a Cannes nel 2010, proprio contro il Fenerbahce – appare dunque una missione
molto difficile. Certo, giocare in ‘casa’, con tutti i tifosi rosa sulle tribune, sara un vantaggio non da
poco per Valentina Tirozzi e compagne, che nell’ultimo anno hanno dimostrato di saper sovvertire i
pronostici: peraltro con il PalaGeorge la Pomi ha un buon feeling, visto che negli ultimi due anni vi
ha vinto in 4 occasioni su 4 (tre contro la Metalleghe Sanitars e una da squadra di ‘casa’ contro Forli
dopo il crollo del tetto del PalaFarina).

Di italiano, oltre alle rosa, c’e tanto altro. Sulla panchina del VakifBank c’e Giovanni Guidetti, che di
Champions League ne ha gia vinte due, su quella del Fenerbahce c’e Marcello Abbondanza, che e
alla terza Final Four con tre squadre diverse (dopo il quarto posto con Villa Cortese nel 2012 e il
secondo con il Rabita Baku nel 2013). Nel Fenerbahce gioca Lucia Bosetti, tra le italiane piu
vincenti negli ultimi anni, mentre nella Dinamo Kazan milita da tre stagioni Antonella Del Core, che
in carriera ha gia messo in bacheca 4 Champions League (una con Perugia, due con Bergamo e
l’ultima proprio con la Dinamo Kazan). Quanto a vittorie, non sono da meno Massimo Barbolini e
Francesca Piccinini, le due figure del team casalasco con maggior peso ed esperienza
internazionale: il coach modenese ha conquistato due Coppe dei Campioni, curiosamente a
cadenza decennale – a Matera nel 1996 e a Perugia nel 2006 – e chissa che nel 2016 non riesca nel
tris. La regina e a quota 5, messe in fila nel corso dei 13 anni trascorsi a Bergamo.

IL PERCORSO DELLE SEMIFINALISTE
Pomi Casalmaggiore: le rosa, al debutto assoluto in una competizione europea, hanno ottenuto il
primo posto nel girone piu difficile del lotto, con le Campionesse d’Europa uscenti dell’Eczacibasi
Istanbul e le Campionesse di Polonia del Chemik Police. Grazie allo straordinario doppio successo
in Turchia e Polonia, Casalmaggiore si e qualificata ai Play Off 12 come prima classificata. Poi
l’assegnazione della Final Four ha catapultato le casalasche direttamente alla Final Four. La sintonia
tra Lloyd e Kozuch, i muri delle centrali Stevanovic e Gibbemeyer, le difese di Sirressi e il servizio al
salto di capitan Tirozzi le armi principali del team rosa.

Dinamo Kazan: le avversarie della Pomi hanno ottenuto 9 vittorie su 10 incontri disputati in
Champions League. Dominata la Pool A con Azerrail e Lokomotiv Baku (quest’ultima e l’unica
squadra ad averla battuta, nell’ultimo match della fase a gironi), le russe di Rishat Gilyazutdinov
hanno poi superato il doppio turno a eliminazione diretta infliggendo un doppio 3-1 all’Uralochka
Ekaterinburg e un doppio 3-0 alla Nordmeccanica Piacenza. Spiccano nel roster, oltre alla gia citata
Del Core, la star Gamova, la schiacciatrice bulgara Vasileva e la palleggiatrice della Nazionale



russa Startseva.

Fenerbahce Grundig Istanbul: imbattute nella competizione – esattamente come il VakifBank – le
Campionesse di Turchia puntano al bersaglio grosso, per completare il filotto che le ha viste vincere
in patria Scudetto, Coppa e Supercoppa. Sei successi in un girone per la verita abbordabile, quindi
il cambio di marcia nella fase a Play Off in cui ha travolto il Chemik Police e si e permessa il lusso di
battere due volte la Dinamo Mosca di Obmochaeva. Leader in campo e la coreana Kim, dal 2011
con il Fenerbahce, miglior giocatrice delle Olimpiadi di Londra 2012 e straordinaria realizzatrice. Al
suo fianco la schiacciatrice serba Mihajlovic, la centrale statunitense Christa Dietzen (Harmotto da
nubile), l’ex Pomi Skorupa al palleggio e la gia citata Bosetti.

VakifBank Istanbul: la squadra delle 73 vittorie consecutive tra il 2012 e il 2014 e anch’essa
imbattuta nella presente edizione di Champions League. Superato senza troppi patemi il girone con
Igor Gorgonzola Novara e Sopot, le turche hanno affrontato forse la strada piu impervia per la Final
Four, battendo prima l’Eczacibasi nei Play Off 12 e poi il Volero Zurigo nei Play Off 6. Dopo la
scorsa stagione avara di successi (‘solo’ la Supercoppa), il VakifBank ambisce a porre di nuovo il
proprio sigillo sulla scena europea. Il roster fa paura: l’ossatura olandese composta dall’opposta
Sloetjes, dalla schiacciatrice Buijs e dalla centrale De Kruijf (tutte passate in Italia) e la stessa che
Guidetti allena nella Nazionale orange che sara avversaria dell’Italia nel preolimpico di Tokyo. Oltre
a loro, la fuoriclasse brasiliana Sheilla, la statunitense Hill – migliore giocatrice dei Mondiali 2014 -, la
centrale serba Rasic. L’anima del team e la schiacciatrice Gozde Kirdar, da sempre con il Vakif.

LA FINAL FOUR SU PREMIUM SPORT
La Final Four della CEV DenizBank Volleyball Champions League sara trasmessa in esclusiva e in
alta definizione su Premium Sport. I canali Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD – 371 e 381 del
digitale terrestre – proporranno tutte e 4 le gare dell’evento del PalaGeorge di Montichiari, con il
commento di Marcello Piazzano e Rachele Sangiuliano.

I BIGLIETTI
Sono ancora disponibili i tagliandi per assistere alla Final Four della CEV DenizBank Volleyball
Champions League. Per assicurarsi il biglietto, e sufficiente collegarsi al circuitoMIDA TICKET.

IL PROGRAMMA DELLA FINAL FOUR
Sabato 9 aprile, ore 15.30
Fenerbahce Grundig Istanbul (TUR) – VakifBank Istanbul (TUR)  Arbitri: Hudik-Di Giacomo
Sabato 9 aprile, ore 18.30
Dinamo Kazan (RUS) – Pomi Casalmaggiore (ITA)  Arbitri: Ivanov-Dudek
Domenica 10 aprile, ore 14.30
Finale 3&deg; – 4&deg; posto
Domenica 10 aprile, ore 17.30
Finale 1&deg; – 2&deg; posto

L’ALBO D’ORO RECENTE
2001    EDISON MODENA (ITA)
2002    Racing Club Cannes (FRA)
2003    Racing Club Cannes (FRA)
2004    Marichal Tenerife (ESP)
2005    RADIO 105 FOPPAPEDRETTI BERGAMO (ITA)
2006    COLUSSI PERUGIA (ITA)
2007    PLAY RADIO FOPPAPEDRETTI BERGAMO (ITA)
2008    COLUSSI PERUGIA (ITA)
2009    FOPPAPEDRETTI BERGAMO (ITA)
2010    FOPPAPEDRETTI BERGAMO (ITA)
2011    VakifGunesTTelekom Istanbul (TUR)
2012    Fenerbahce Universal Istanbul (TUR)
2013    VakifBank Istanbul (TUR)
2014    Dinamo Kazan (RUS)



2015    Eczacibasi VitrA Istanbul (TUR)
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



1DF - Le ragazze di coach Albani non riescono nell'impresa
di strappare un set alla prima in classifica!
09-04-2016 07:00 - Under16F P

BVOLLEY 2000 - Donne Cusb 0-3
(8-25 19-25 21-25)

Per il BVOLLEY 2000 arriva una delle partite piu impegnative di 1&ordf; Divisione, ovvero l'incontro
con la prima della classe, Donne Cusb. Sono partite come queste che se affrontate con il giusto
approccio, possono regalare belle soddisfazioni e testare la solidita di una squadra nei momenti
difficili. Ad esclusione del primo set in cui le ragazze di Coach Albani si sono fatte letteralmente
travolgere dal gioco avversario, negli altri due set si sono visti ottimi scambi in tutto il rettangolo di
gioco e in piu occasioni le giovani padrone di casa hanno messo un po di pressione alle candidate
alla promozione!

Ma veniamo alla gara:
Come gia detto, nel primo set non c'e stata storia, le Donne Cusb, anche a causa dei troppi errori
delle padrone di casa, si sono imposte con un perentorio 25-8. La troppa tensione e un gioco falloso
non hanno lasciato scampo alle Bellariesi.
Nella pausa Coach Albani cerca di scuotere la squadra, cambia Neri e Campedelli, alternatesi come
opposto nel primo set, con Frani. Il parziale parte subito con una bella parallela di Bianchi. I centrali
Mazza e Zammarchi iniziano a picchiare duro. Anche Frani e ben presente e si lotta punto su punto
fino 10-10. Le Riminesi iniziano pero a spingere sull'accelleratore e grazie ad ottimi attacchi, si
portano avanti 15-10. Le ragazze di Coach Albani cercano di recuperare fino 19-21, ma la maggiore
esperienza fa chiudere anche questo set a favore delle ospiti 25-19.
Stessa formazione anche nel terzo set. Continuano gli ottimi scambi tra le due compagini. Il
BVOLLEY cerca di rimanere incollato mettendo un po di pressione (10-11, 18-18), ma la buona
prestazione di tutta la squadra non basta a contenere il gioco delle avversarie che chiudono set e
partita 25-21.

Il commento di Coach Albani:
A parte il primo set in cui non mi e piaciuto l'atteggiamento della squadra, in particolare quello di
alcune ragazze, negli altri due set ho visto luce in campo, tutto il gruppo ha dato il proprio contributo
e anche se non siamo riusciti a strappare neanche un set, tutto sommato e stata una buona prova!

Tabellino:
Bianchi 12, Zammarchi 6, Mazza 5, Pompili 4, Frani 4, Marconi 1, Campedelli, Neri, Gasperini,
Gozi, Mami n.e., Vandi (L1)
		





Scuola & Volley, a Bellaria va in scena il 6&deg; Salta
e Schiaccia! 
09-04-2016 07:00 - News

Oggi sabato 9 aprile presso il Palasport di Bellaria Igea Marina dalle ore 9:00 andra in scena la
6&deg; edizione del torneo "Salta & Schiaccia" dedicato alle classi di 3&deg;, 4&deg; e 5&deg;
elementare. La manifestazione e organizzata come conclusione del progetto sviluppato dalla
Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marino all'interno dei plessi scolastici comunali nel corso di questi
mesi e vuole essere un momento di aggregazione dove il divertimento ed i sani valori sportivi siano
gli ingredienti principali della giornata. Presenti piu di 250 ragazzi ai quali sara consegnato un
attestato di partecipazione e l'invito e rivolto anche a tutti genitori con l'obiettivo di supportare i
propri figli rafforzando questi valori.
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A1M - PlayOff Scudetto:Perugia batte Verona e conquista il
pass per le Semifinali!
08-04-2016 07:00 - Superlega M

Risultato Gara 5 Quarti Play Off Scudetto
Calzedonia Verona - Sir Safety Conad Perugia 2-3 (20-25, 24-26, 25-18, 25-23, 15-17)

CALZEDONIA VERONA - SIR SAFETY CONAD PERUGIA 2-3 (20-25, 24-26, 25-18, 25-23, 15-17) -
 CALZEDONIA VERONA: Zingel 9, Kovacevic 24, Pesaresi (L), Lecat, Spirito 2, Baranowicz 1,
Starovic 19, Bellei, Sander 18, Anzani 3. Non entrati Gitto, Frigo, Bucko. All. Giani. SIR SAFETY
CONAD PERUGIA: Buti 7, Fromm 2, De Cecco 2, Kaliberda 10, Giovi (L), Russell 17, Dimitrov 1,
Tzioumakas 2, Elia 1, Atanasijevic 23, Fanuli, Birarelli 8. Non entrati Holt, Franceschini. All. Kovac.
ARBITRI: Boris, Puecher. NOTE - Spettatori 5124, durata set: 32', 31', 26', 32', 20'; tot: 141'.

I 5.120 del PalaOlimpia escono con l’amaro in bocca, esultano i 100 perugini. Una grande partita
premia la grinta della Sir Safety Conad Perugia che vince al tie break ai vantaggi e conquista la
Semifinale contro la Cucine Lube Banca Marche Civitanova. Per la Calzedonia, fresca vincitrice
della Challenge Cup in Siberia, la delusione per aver rimontato due volte gli Umbri (2-0 sia nella
serie che nei parziali di questa Gara 5) e non aver chiuso due match ball.

Andrea Giani (allenatore Calzedonia Verona): “Abbiamo dato la massima dimostrazione di essere
una grande squadra. Non ci siamo mai soffermati a parlare d’altro, di trasferte, viaggi, partite.
Giocando sempre la nostra pallavolo. E’ stata una stagione bellissima, dove abbiamo costruito un
fantastico gruppo. Abbiamo dato tutto. Poi bisogna saper accettare che, anche se metti tutto in
campo, puoi perdere di due punti”.
Simone Buti (Sir Safety Conad Perugia): “Una serie che ti snerva: e durata un mese. Venire qua a
vincere, davanti a questo pubblico, contro una grande squadra, e stato bellissimo. Devo fare i
complimenti a Verona: non ha mai mollato. Questa vittoria vale doppio. Bravi noi perche abbiamo
passato dieci giorni in un clima di terrore, bravi a rientrare in campo e dare tutto fino all’ultima palla.
Una serie che dimostra che se giochiamo la nostra pallavolo possiamo andare a Civitanova e dire la
nostra”.

Prossimo turno
Play Off Scudetto, Semifinali Gara 1
Sabato 9 aprile 2016, ore 18.00
Cucine Lube Banca Marche Civitanova – Sir Safety Conad Perugia Diretta Lega Volley Channel
Sabato 9 aprile 2016, ore 20.15
DHL Modena – Diatec Trentino Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
 
Play Off Scudetto, Semifinali Gara 2
Martedi 12 aprile 2016, ore 20.15
Sir Safety Conad Perugia - Cucine Lube Banca Marche Civitanova  Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
Martedi 12 aprile 2016, ore 20.30
Diatec Trentino – DHL Modena  Diretta Lega Volley Channel
 
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 – Sir Safety Conad Perugia 
DHL Modena – Diatec Trentino
 
Play Off Scudetto, Semifinali Gara 4
Domenica 24 aprile 2016, ore 17.30



Sir Safety Conad Perugia  - Cucine Lube Banca Marche Civitanova  Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
Lunedi 25 aprile 2016, ore 19.15
Diatec Trentino – DHL Modena Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
 
Play Off Scudetto, Semifinali Gara 5
Mercoledi 27 aprile 2016, ore 20.30
Cucine Lube Banca Marche Civitanova – Sir Safety Conad Perugia    Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
Giovedi 28 aprile 2016, ore 20.30
DHL Modena – Diatec Trentino  Diretta Lega Volley Channel
 
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.
 

 Play Off Challenge UnipolSai
Definiti gli accoppiamenti: la Calzedonia Verona esce dai Play Off Scudetto e sfidera la CMC
Romagna per un posto in Europa
 
Con la chiusura della Serie dei Quarti di Finale Play Off Scudetto e definita anche la griglia dei
Quarti di Finale del Play Off Challenge, che assegna un posto nella Challenge Cup 2017, con la
Calzedonia Verona in sfida contro la CMC Romagna (match anticipato a sabato per indisponibilita
del PalaOlimpia).
 
Play Off Challenge, Quarti Gara 1
Sabato 9 aprile 2016, ore 20.30
Calzedonia Verona (1a eliminata Quarti Play Off) – CMC Romagna (4a Girone)  Diretta Lega Volley
Channel
Domenica 10 aprile 2016, ore 18.00
Ninfa Latina (4a eliminata Quarti Play Off) – Revivre Milano (1a Girone)  Diretta Lega Volley Channel
Exprivia Molfetta (2a eliminata Quarti Play Off) – Gi Group Monza (3a Girone)  Diretta Lega Volley
Channel
Tonazzo Padova (3a eliminata Quarti Play Off) – LPR Piacenza (2a Girone)  Diretta Lega Volley
Channel
 
Play Off Challenge, Quarti Gara 2
Mercoledi 13 aprile 2016, ore 20.30
CMC Romagna - Calzedonia Verona  Diretta Lega Volley Channel
Revivre Milano – Ninfa Latina  Diretta Lega Volley Channel
Gi Group Monza – Exprivia Molfetta  Diretta Lega Volley Channel
LPR Piacenza – Tonazzo Padova  Diretta Lega Volley Channel
 
Play Off Challenge, Quarti Gara 3
Domenica 17 aprile 2016, ore 18.00
(A) Calzedonia Verona – CMC Romagna  Diretta Lega Volley Channel
(D) Ninfa Latina – Revivre Milano  Diretta Lega Volley Channel
(B) Exprivia Molfetta – Gi Group Monza  Diretta Lega Volley Channel
(C) Tonazzo Padova – LPR Piacenza  Diretta Lega Volley Channel
 
Play Off Challenge Final Four
Semifinali
Domenica 24 aprile 2016



Vincente A – Vincente D
Vincente B – Vincente C
Finale
Lunedi 25 aprile 2016
Vincente prima Semifinale PO Challenge – Vincente seconda Semifinale PO Challenge
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BV - Beach Qatar Open: Ranghieri-Carambula in semifinale!
08-04-2016 07:00 - Beach Volley

Nel Qatar Open non si ferma la marcia degli azzurri Alex Ranghieri e Adrian Carambula, entrati in
semifinale grazie alla vittoria contro i brasiliani Oscar-Andre 2-0 (21-18, 21-17). Per i ragazzi di
Paulao che domani dovranno vedersela con i polacchi Losiak-Kantor, si tratta della seconda
semifinale consecutiva dopo quella ottenuta nell'Open di Vitoria. In precedenza negli ottavi  Alex e
Adrian avevano avuto ragione dei belgi Koekelkoren - van Walle 2-1 (16-21, 21-17, 15-11). L'altra
coppia azzurra, formata da Paolo Nicolai e Daniele Lupo, si e dovuta invece accontentare del quinto
posto, a causa del ko contro Bockermann-Fluggen 2-0 (28-26, 21-19). Sempre i tedeschi negli ottavi
avevano eliminato i gemelli Ingrosso 2-0 (21-14, 21-15), che si sono cosi classificati in nona
posizione.
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Radio Antenna 3, 4&deg; puntata dedicata al BVOLLEY:
Roberta Albertini capitana e centrale del Bellaria volley di
serie C!
08-04-2016 07:00 - Interviste

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



CM - Un Elettrocentro2 in continua emergenza lancia i
giovani del vivaio BVOLLEY!
08-04-2016 07:00 - CM Elettrocentro2

Il ritorno tra le mura amiche del pala BIM rianima i ragazzi del Presidente Pozzi che lottano fino
all'ultimo ma devo cedere al tie break di fronte al vigore dei giovani bolognesi dello Zinella. Un
punticino comunque portato a casa, riuscendo a recuperare dallo svantaggio per 2 set a 1. Anche
nel quinto e decisivo set, i bellariesi sono rimasti in partita fino al 10 pari quando hanno subito il
break decisivo. Sconfitta anche nel turno pre-pasquale, nel derby contro il lanciatissimo San Mauro
Pascoli, dove invece non c'e stata davvero partita.
Il commento di coach Botteghi sulle ultime due gare disputate: "In realta, sostanzialmente ne
abbiamo giocata solo una delle ultime due. Purtroppo a San Mauro ci siamo presentati in condizioni
fisiche devastate... Un solo centrale di ruolo, Diaz, che in settimana non si era allenato per il male al
ginocchio, un palleggiatore adattato a fare il centrale, Ceccarelli debilitato dal virus intestinale e per
finire D'Andria out per motivi familiari. Era impensabile fare di meglio in casa di una squadra che
quest'anno gioca veramente bene e ha una continuita di risultati esemplare. Invece questa giornata,
recuperati diversi giocatori, ce la siamo giocata contro Zinella che e quinta, a un punto dai playoff e
in termini di centimetri e atletismo e molto piu forte di noi. Sono, infine, estremamente contento di
aver fatto esordire quattro ragazzi del Bvolley in serie C: rappresentano il nostro futuro ed e giusto
che anche se sedicenni o diciassettenni inizino a mettere piede in campo!".
I giocatori a cui fa riferimento l'allenatore bellariese sono Andrea Pianezza, classe 1998, e Samay
Tosi, classe 1999, che hanno esordito contro San Mauro Pascoli e Andrea Casali, classe 2000, e
Francesco Bordoni, classe 1999, che sono entrati contro Zinella.
"Intanto qualche punto in serie C l'hanno giocato, quell'emozione forte che si prova a entrare in
campo con i 'grandi' l'hanno vissuta e sono esperienze che da giocatore ti ricorderai sempre. Le
gambe tremano e la palla sembra pesare dieci chili, ma e una delle sensazioni che ti ricordi ancora
anche dopo quindici anni. Il mio personale augurio e che sia solo l'inizio per loro, che sia il primo
passo per le loro carriere da giocatori. Per ora e il giusto premio per tutto il lavoro che hanno fatto in
questa stagione e che se lo godano!", questo l'in bocca al lupo del capitano della serie C Daniele
Botteghi per le nuove leve del vivaio Bvolley.
Molto interessanti le prossime due sfide della Romagna Est Bellaria: sabato 9 Aprile 2016, va in
scena il derby con il Riviera Volley Rimini, alle ore 17 alla palestra Rodari di Rimini; sette giorni
dopo, sabato 16 Aprile 2016, al Pala BIM (ore 21), invece arrivera il San Marino di Mascetti alla
ricerca dei punti decisivi per la matematica prima posizione in classifica.

Tabellini San Mauro - Bellaria
Alessandri 1, Ceccarelli 4, Botteghi 7, De Rosa 4, Diaz 2, Lucchi 5, Busignani LIB, Leurini ne,
Mazzarini 1, Orsi 0, Pianezza 0, Tosi 0

Tabellini Bellaria - Zinella
Alessandri 5, Ceccarelli 13, Botteghi 16, De Rosa 14, Diaz 11, Leurini 12, Busignani LIB, Lucchi 0,
Mazzarini 1, Orsi ne, Bordoni 0, Casali LIB, D'Andria ne
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ITA - Rio 2016, Malago: "Sogno l'oro della Nazionale
maschile"!
08-04-2016 07:00 - Nazionale

Venticinque medaglie olimpiche rappresenterebbero un buon 'bottino' per l'Italia a Rio 2016. E'
l'aspirazione, a 4 mesi dai Giochi brasiliani, del presidente del Coni, Giovanni Malago, se dovesse
scegliere oggi un oro per lo sport tricolore non avrebbe dubbi: la pallavolo maschile. Ospite al
Forum ANSA insieme al presidente del Comitato promotore di Roma 2024, Luca di Montezemolo

E se proprio dovesse scegliere una medaglia del metallo piu prezioso da vincere ai prossimi Giochi
di Rio, il n.1 dello sport italiano confessa il suo debole per la pallavolo maschile: "E' la medaglia
d'oro che piu mi piacerebbe vincere", dice spiegandone i motivi: "E' una disciplina in cui l'Italia ha
vinto tanto, ha vinto Europei, Mondiali e tante World League ma gli e sempre sfuggito questo alloro.
Ecco perche vorrei che riuscissero nell'impresa". Immancabile anche la domanda sul portabandiera
azzurro il prossimo 5 agosto
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U18F - Super Vittoria per il BVOLLEY con Romagna In
Volley e continua il sogno Regionale dopo il 1&deg; posto
provinciale!
07-04-2016 07:00 - Under18F

CATTOLICA VOLLEY- BVOLLEY U18 - 3-2 (23-25;25-17;22-25;25-21;15-9)

BVOLLEY U18 -ROMAGNA IN VOLLEY CESENA 3-0 (25-7;25-23;25-20)

Domenica 3 Aprile si e svolta a Cattolica una gara del girone interprovinciale di Forli-Cesena e
Rimini. Purtroppo dopo due ore di battaglia le nostre ragazze si sono arrese alle avversarie
perdendo al 5&deg; set per 15-9. Il campo di Cattolica, quest'anno e risultato stregato per la nostra
squadra che ha subito due sconfitte solamente in tutta la stagione e sempre in questo luogo.
Questa volta, rispetto alla prima sconfitta subita, c'e stata piu battaglia e solo la grande voglia di
vincere e la maggiore precisione nei punti importanti ha permesso alle ragazze di Cattolica di
vincere l'incontro. 
Il giorno dopo, Lunedi 4 Aprile nelle mura amiche, si e disputata forse la piu importante partita
stagionale per le nostre ragazze perche solo vincendo contro la squadra U18 di Romagna In Volley
si poteva continuare l'avventura delle fasi finali regionali. Le nostre atlete sin dal primo set hanno
fatto capire che erano molto concentrate e determinate a conquistare la vittoria e lo hanno vinto con
un perentorio 25-7. Il secondo set e stato equilibratissimo e si e concluso sempre a nostro favore
con 25-23. Nel terzo set invece le nostre ragazze hanno preso qualche punto di vantaggio che
hanno mantenuto fino al termine chiusosi a 25-20. Questa vittoria permette alla squadra di poter
affrontare le prime classificate negli altri due gironi interprovinciali che dovrebbero essere PGS
Bellaria di Bologna (ironia della sorte) e molto probabilmente Energy Volley di Parma. Il titolo in
palio e quello di Campionesse Regionali delle Province che poi permettera di scontrarsi con la
quarta classificata del Torneo Regionale e avere cosi la possibilita di partecipare alle Final Four
Regionali del 22 Maggio 2016. Come si puo vedere e un cammino ancora lungo e rimane per noi un
sogno ma l'importante e essere ancora in corsa. In bocca al lupo Ragazze!!! 

Tabellini Cattolica: Fortunati 15, Diaz 11, Giannini 8, Villa 2, Ricci 19, Dall'Ara 2, Belletti 3, Pigiani 3,
Benacci, Zammarchi 1.

Tabellini Cesena: Fortunati 10, Diaz 5, Giannini 4, Villa 2, Ricci 16, Dall'Ara 3, Belletti n.e, Pigiani 3,
Benacci, Zammarchi .
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120 anni fa i primi Giochi Olimpici moderni!
07-04-2016 07:00 - News

Il 6 aprile 2016, si e celebrato il compleanno numero 120 dei Giochi Olimpici dell’Era Moderna. La
prima edizione, per iniziativa del barone Pierre De Coubertin, si svolse ad Atene, in Grecia, dal 6
aprile al 15 aprile 1896, facendo ritorno in terra ellenica dopo oltre 1500 anni. Alle Olimpiadi del
1896 non vennero distribuite medaglie d’oro  i primi due classificati ricevettero un premio. I vincitori
di ogni gara vinsero infatti una corona d’olivo proveniente da Olimpia, una medaglia d’argento
coniata da Jules-Clement Chaplain e un attestato disegnato dal pittore Nikolaos Gysis. 120 anni f
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ITA - Le Nazionali Azzurre pronte per la loro preparazione
in Trentino!
07-04-2016 07:00 - Nazionale

Sara ancora la Val di Fiemme, come ormai da tradizione, la location dove le Nazionali Seniores si
prepareranno per affrontare questa importante stagione che condurra ai Giochi Olimpici. 
I primi a sbarcare in Trentino Alto Adige saranno i ragazzi di Gianlorenzo Blengini che si traferiranno
tra le meravigliose montagne e i verdi boschi gia a partire dagli inizi di maggio dove rimarra per tutto
il mese. 
La Nazionale maschile, infatti, conquistato il pass olimpico gia dallo scorso settembre potra
preparare al meglio la stagione che la vedra impegnata nella World League prima di trasferirsi a Rio
de Janeiro per l’appuntamento sportivo piu importante del quadriennio. 
La Nazionale Femminile, invece, che a maggio volera in Giappone dove dal 14 al 22 sara
impegnata nel Torneo di Qualificazione Olimpica, arrivera in Val di Fiemme nel mese di luglio per
poi tornare in Nord Italia nel mese di settembre prima del Torneo di Qualificazione ai Campionati
Europei del 2017.
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BV - Beach Qatar Open: tutte le coppie italiane agli ottavi!
07-04-2016 07:00 - Beach Volley

Nel Qatar Open prosegue l'ottimo momento delle coppie italiane, tutte e tre qualificate direttamente
agli ottavi di finale. I primi a staccare il pass sono stati i gemelli Ingrosso, vincitori sui canadesi
Schalk-Saxton 2-0 (21-15, 21-19). Nessun problema anche per Nicolai-Lupo che si sono imposti sui
padroni di casa Jefferson-Cherif 2-0 (21-19, 21-14), mentre Ranghieri-Carambula hanno dovuto
ricorrere al tie-break per avere la meglio sui tedeschi B&ouml;ckermann-Fl&uuml;ggen 2-1 (16-21,
21-17, 15-11). Gli ottavi di finale si disputeranno domani.
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Aprile regala la prima grande novita: Marco Pompili nuovo
Team Manager delle squadre BVOLLEY!
07-04-2016 07:00 - News

La famiglia del BVOLLEY Romagna non smette di regalare novita e si dimostra ancora una volta
molto attenta alla crescita di uno staff dirigenziale che permetta di supportare l’esponenziale crescita
del progetto. In questo senso si puo identificare il rafforzamento della struttura con il nuovo Team
Manager Marco Pompili che si affianca al duo Balducci-Sacchetti.
“Per continuare a costruire qualcosa di importante, ogni idea che ha come obiettivo quello di
cambiare uno stato delle cose, deve essere supportata da una struttura dirigenziale forte e coesa.
Nello stesso tempo non deve essere perso di vista il collegamento con la base, che e formata da
dirigenti, allenatori, famiglie e ragazzi/e. Per questo motivo abbiamo pensato a Marco per rinforzare
il collegamento con le squadre, che tra l’altro prevede gia almeno un dirigente ed un segnapunti in
ogni gruppo, e migliorare il lavoro che sviluppiamo ogni giorno. Siamo molto felici che abbia
accettato e certi che portera nel gruppo ulteriore entusiasmo.” il commento del coordinatore generale
Balducci. 
“Sono molto felice dell'ingresso di Marco Pompili nella nostra squadra. Il BVOLLEY sta continuando
a crescere e per continuare a dare qualita a tutto quello che stiamo facendo abbiamo bisogno di
forze nuove. Ben arrivato Marco!” le parole del direttore sportivo Sacchetti.
Pompili inizia a conoscere la pallavolo attraverso la figlia, e da quel momento comincia a
frequentare le palestre e si avvicina a questo sport.
“Colgo l’occasione per salutare societa, dirigenti, allenatori e tutti coloro che ruotano intorno al mondo
del BVolley. Da circa una decina di anni seguo come genitore e appassionato il mondo della
pallavolo legato prima all’Idea Volley Rubicone ed ora al BVolley e nelle ultime stagioni ho seguito in
maniera sempre piu intensa l’attivita di una delle squadre. Poi in queste settimane sono stato
coinvolto da Marco e Sanzio in un’idea di sempre maggior coinvolgimento da parte dei dirigenti dei
vari gruppi in questo progetto ed ho deciso di provare per quanto possibile a dare il mio contributo a
questa idea. Ringrazio fin da ora tutti coloro con i quali mi trovero a collaborare sapendo che solo
con passione ed impegno, questi progetti possono crescere e ottenere risultati migliori non solo
sportivi.” il commento del TM Pompili.
Cogliamo l’occasione di fare un grande in bocca al lupo a Marco per questa nuova avventura!
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A1F - Le migliori italiane della 13&deg; giornata di ritorno
del Master Group Sport Volley Cup A1
06-04-2016 07:00 - A1 Femminile

Conclusa la Regular Season, il ko interno di Busto regala a Montichiari l’ultimo pass Play Off. La
Pomi resta seconda, Scandicci e sesta. Ma quali sono state le migliori italiane della giornata?

Francesca Marcon: La Nordmeccanica Piacenza ricca di tante applauditissime ex, su tutte Marcon e
Leonardi, ha comandato nel punteggio dall’inizio alla fine del match. A impressionare e proprio l'ex
schiacciatrice della Yamamay con una prestazione da 7,2 in pagella (il voto piu alto della giornata).

Alice Santini: Il Bisonte Firenze saluta la A1, si spera momentaneamente, con una fra le vittorie piu
prestigiose dei suoi due anni nella massima categoria. Forse l’Imoco, gia matematicamente prima,
non aveva grandi motivazioni, e l’assenza della fuoriclasse Easy sicuramente ha pesato. Nonostante
la sconfitta pero a brillare in ricezione e Alice Santini con il 57,7% di ricezioni perfette.

Noemi Signorile: Chiude con una vittoria da tre punti la Igor Volley di Marco Fenoglio, che suggella il
periodo di crescita costante con un successo pieno su Vicenza. A orchestrare le azzurre e una
Signorile sontuosa e premiata con merito Mvp Novel del match.
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Dalla neve delle alpi alle spiagge dorate di Rio de Janeiro,
la storia di Davide Crescentini!
06-04-2016 07:00 - Interviste

L'intervista all'arbitro Davide Crescentini realizzata dalla Cev tradotta dalla redazione di
overtheblock. Leggi l'articolo in inglese

Lo Snow Volley non e ancora uno sport Olimpico, ma c’e una connessione tra il CEV Snow
Volleyball European Tour e i Giochi Olimpici. L’anello di congiunzione e l’arbitro Davide Crescentini.

Davide ha arbitrato alcuni macth della tappa a Plan de Corones disputata lo scorso weekend e ad
agosto sara a Rio de Janeiro come arbitro dei tornei Olimpici di beach volley, il massimo
riconoscimento per un uomo che ha deciso di intraprendere questa carriera.

“Arbitrare le Olimpiadi e un sogno che diventa realta” – dice il 34enne arbitro italiano -  “Quando ho
iniziato ad arbitrare il beach volley, all’eta di 17 anni, mai mi sarei immaginato di arrivare ai Giochi
Olimpici”. L’anno scorso e stata per me una buona stagione, a Rio cerchero di fare del mio meglio
come ho sempre fatto. Nella sua carriera Crescentini ha arbitrato, come secondo arbitro, la finale
femminile neldei Campionati del Mondo di beach volley disputati a Roma e una delle semifinali dei
Campionati mondiali del 2015 a L’Aia. 
“Sono stato qui a Plan de Corones anche l’anno scorso. E’ un torneo dal fascino particolare e il
divertimento e assicurato, credo che un giorno lo Snow Volley possa diventare uno sport Olimpico.
Siamo solo all’inizio e la strada da fare e ancora molto lunga. 
Crescentini e nato a Forli ed ora vive in campagna nelle vicnanze della citta romagnola : “Forse la
mia passione per la natura mi ha dato la spinta per scegliere le versioni piu estreme del mio sport
preferito, il volley. Davide e arbitro di seconda generazione, nella sua famiglia prima di lui c’e stato
Maurizio Crescentini dal quale ha ereditato la passione. 
“Da quando avevo cinque anni sono andato in giro con lui nei luoghi in cui arbitrava e poi ho iniziato
anche io questa carriera sportiva. Ad agosto saro alle Olimpaidi e non vedo l’ora di sentire
l’adrenalina che sale prima di iniziare ad arbitrare. "

In bocca al lupo Davide
 
		

Fonte: www.overtheblock.it
		





BV - Beach Qatar Open: doppia vittoria azzurra!
06-04-2016 07:00 - Beach Volley

Nel Qatar Open Ranghieri-Carambula hanno esordito battendo i polacchi Bryl-Kujawiak 2-1 (21-14,
12-21, 15-7). Bene anche Nicolai-Lupo, 2-0 (22-20, 21-12) sui norvegesi Kvamsdal-Sorum.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



Kinderiadi 2016, dall'indoor al beach il BVOLLEY una
presenza costante! 
06-04-2016 07:00 - News

Quella appena passata e stata un'altra domenica di selezioni provinciali in preparazione alle
Kinderiadi 2016, che ha visto il BVOLLEY splendido protagonista. 
Nell'indoor femminile agli ordini dei coach Cardone/Balducci/Rocha ben 8 erano le ragazze presenti
classe 2002, mentre nel beach femminile con coach Panigalli altre 7 le nate tra il 2000 ed il 2001. 8 i
convocati anche nell'indoor maschile con i tecnici Magrini e Sampaoli mentre 4 erano i
rappresentanti del beach maschile con l'onnipresente Panigalli.
Un grosso in bocca al lupo da parte del Mondo BVOLLEY a tutti i ragazzi, ragazze e tecnici, in
questa importante fase di avvicinamento ad uno dei momenti clou della stagione federale. 
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CF - La Gut Bellaria rimane in gara con la terza forza del
campionato ma la sfortuna non finisce: anche Morettini Ko! 
06-04-2016 07:00 - CF Gut Chemical

Progresso Sace - Gut Chemical Bellaria 3-1
(25/22 25/21 20/25 25/16)

"Siamo partiti bene in entrambi i primi 2 set, poi ci e venuta a mancare la lucidita e la freddezza nel
finale per chiuderli. Nel secondo parziale sul 17-13 in nostro favore ci e cascata l' ennesima tegola,
Morettini out per infortunio al ginocchio e portata in ospedale. Nonostante cio, non abbiamo mollato,
nel terzo parziale dopo un avvio incerto siamo riusciti a strapparlo coi denti. Purtroppo nel quarto
siamo crollati commettendo tanti errori. Ora dobbiamo continuare a lavorare e sistemare certe
situazioni tecniche e tattiche per rincorrere il sogno della salvezza". il commento di coach Costanzi.

A Morettini un grosso in bocca a lupo per un pronta guarigione da parte di tutto il Mondo BVOLLEY.

Tabellino: Fortunati 7, Rinaldini 5, Albertini 11, Diaz 6, Pittavini 9, Ricci 10, Petrarca 4, Morettini 1,
Pigiani, Montemaggi lib. Zammarchi n.e. Dall' Ara ne
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U19M - Al BVOLLEY la gara di andata per il 3&deg; posto
interprovinciale!
06-04-2016 07:00 - Under19M

In Volley Lugo – BVOLLEY 0-3
(17-25; 21-25; 20-25)

Sull’onda della vittoria nel torneo citta di Cesenatico la nostra U19 si ripresenta in campo con le
motivazioni giuste. Il match non e tra i piu importanti della stagione e deve servire a stabilire la terza
posizione del raggruppamento interprovinciale formato dalle province di Ravenna, Forli-Cesena e
Rimini. La squadra appare concentrata ed in palla e mette subito in chiaro le cose con i quotati
avversari che non sembrano essere nella serata giusta. Forse anche merito dei nostri ragazzi che
chiudono senza problemi il primo set 25-17. In altre occasioni la facilita con cui si e vinto il primo set
avrebbe portato ad una deconcentrazione tipica per la nostra squadra, ma stavolta non e cosi e
nonostante i set successivi risultino leggermente piu combattuti, Lugo non da mai l’impressione di
poter rientrare in partita e grazie alla buona vena delle nostre bande De Rosa e Morri chiudiamo in
tre set una partita piu facile del previsto: 25-21 e 25-20. Buona prova dei centrali Tosi Brandi e
Silvestri e buona la prestazione generale
Ora attendiamo i nostri avversari a Riccione il 20 aprile per la partita di ritorno che, speriamo (ma
non si puo mai dire) non dovrebbe riservare sorprese importanti.

Tabellino: Zumpano  1, Berti 5, Cucchi 1, Tosi Brandi 3, Bianchi 6, Donini 2, Giacomini 2, Morri 7,
De Rosa 11, Silvestri 4,
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BV - World Tour: Al via l' Open di Doha!
05-04-2016 07:00 - Beach Volley

Dopo una pausa di due settimane il processo di qualificazione per le Olimpiadi di Rio 2016
riperende il suo corso. Il beach volley internazionale sbarca in Qatar, a Doha i migliori beachers
internazionali si daranno battaglia dal 5 all’8 aprile per conquistare la medaglia d’Oro. L’Open, solo
maschile, iniziera oggi con il processo di qualificazione per decretare gli otto posti disponibile per
completare il main draw a 32 squadre. L’Open del Qatar sara il terzo evento FIVB nel Paese arabo,
nel novembre del 2015 a vincere la medaglia d’oro e stata la coppia tedesca composta da Markus
B&ouml;ckermann / Lars Fl&uuml;ggen che ha battuto in finale il duo statunitense formato da Phil
Dalhausser e Nick Lucena. Nel 2014, primo evento FIVB in Qatar, si imposero i tedeschi Tim Holler
/ Jonas Schroder vincitori contro i canadesi Josh Binstock / Sam Schachter.

Benvenuti a Doha:

Doha e la capitale dello stato del Qatar situato nel Golfo Persico con una popolazione di oltre un
milione di abitanti. La citta di Doha ha ospitato, nel 2006, i Giochi Asiatici e nel 2011 quelli Panarabi.
Nel 2022 la citta araba ospitera la Coppa del Mondo di calcio.
 
Le coppie italiane al Grand Slam di Rio de Janeiro :

Alex Ranghieri e Adrian Carambula, Paolo Nicolai e Daniele Lupo, Paolo e Matteo Ingrosso.

Le coppie partecipanti al Grand Slam di Rio de Janeiro

Torneo di qualificazione

Main Draw

Interagisci sulle piattaforme social con l'hashtag ufficiale: #QatarOpen
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Cev  - Snow Volleyball: I re e regine della tappa italiana!
05-04-2016 07:00 - Coppe Europee

Tanti i fan che questo week end hanno fatto da cornice alla tappa italiana del Cev&#8203; Snow
Volleyball Tour. Come nelle ultime tre edizioni e stata Plan de Corones – Kronplatz a ospitare la
manifestazione per l’Italia. La primavera ha portato la neve che l’inverno, quest’anno, non ha
concesso; sul pianoro e sui 116 km di piste del comprensorio sciistico piu grande dell’Alto Adige e
piu che mai evidente.

Nel tabellone maschile Doranth/Hauser si sono aggiudicati il titolo di “Re della Neve” nella terza tappa
del Cev Snow Volleyball Tour sulle cime delle alpi italiane.
Il duo tedesco ha prima battuto in simifinale la coppia italiana Carucci/Mantegazza e poi in finale
con il puntaggio di 2-1 (9-11,16-14,11-9) la coppia austriaca formata da Schnetzer/Schweikart

Tabellone femminile: La medaglia piu preziosa e il titolo di “Regine della neve”, in questa terza tappa,
e stata conquistata dalle italiane Greta Cicolari e Giulia Toti che hanno superato le ceche Anna
Dostalova/Michaela Knoblochova con il punteggio di 2-0 (11-6, 17-15). La medaglia di bronzo e
stata conquistata dalle tedesche B&uuml;ttner/ Fedosova che hanno battuto le italiane Valentina
Favaglioni/Federica Bianchini per 2-1 (11-6, 9-11, 19-17). Cicolari-Toti grazie ai due secondi posti
conquistiti nelle tappe precendenti e al successo di ieri si sono aggiudicate anche il titolo di "Regine
della Neve" dell'intero tour.
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VRO - Volleyro Casal de’ Pazzi: Bella vittoria dell’Under 14
sull’Ascor, l’U16 si piega solo tie-break con Valleceppi in B2!
05-04-2016 07:00 - Nazionale

Con la maggior parte delle attenzioni dell’universo pallavolistico italiano rivolte a Napoli, dove si
stava giocando il Torneo di Qualificazione al Campionato Europeo U19, il Volleyro Casal de’ Pazzi
ha affrontato due insidiose partite nei campionati di Serie B2 e D. L’Under 18 ha riposato, non
potendo disporre di molte protagoniste impegnate con la Nazionale Under 19 di Luca Cristofani, e
recuperera il suo turno di campionato di Serie B1 mercoledi 13 aprile sul campo di Aprilia.

Sabato ha fatto la solita, splendida figura l’Under 14 di Alessandro Giovannetti e Patrick Mineo che
in Serie D aveva una gara decisiva per il discorso salvezza della Serie D, un traguardo difficile da
immaginare a inizio stagione ma che, partita dopo partita, e diventato sempre piu alla portata delle
piccole del Volleyro CDP, straordinarie a tenere testa ad avversarie ben piu mature a livello di
tecnica ed esperienza. Sabato pomeriggio il giovanissimo gruppo dell’Under 14 doveva gestire un
turno fondamentale, poiche affrontava al PalaFord l’ASD Ascor Volley che precedeva il Volleyro
CDP in classifica di una posizione e di un punto. Le ragazzine terribili hanno offerto ancora una
volta una prestazione da incorniciare, sempre in rimonta e con la consapevolezza che la strada
intrapresa a inizio stagione e quella giusta. Con una maturita difficile da credere per delle piccole di
appena tredici anni circa, il Volleyro CDP ha lasciato sfogare le proprie avversarie all’inizio dei set,
illudendole che avrebbero avuto vita facile nel gestire una gara contro atlete sulla carta non pronte a
reagire nei momenti di difficolta. Ma l’inganno e durato poco, perche l’Under 14 ha sempre avuto in
controllo la situazione, con coach Giovannetti abile a mescolare le carte in caso di bisogno, non
dando punti di riferimento all’Ascor che soltanto nel secondo set e riuscito a tenere sotto controllo la
fame agonistica del Volleyro CDP che, per il resto della gara, ha smontato ogni trama imbastita
dalla piu esperte avversarie. 
La vittoria per 3-1 (25-23, 20-25, 25-23, 25-19) dell’Under 14 ha restituito il decimo posto al Volleyro
CDP che ha scavalcato proprio l’Ascor dalla posizione di classifica.

Con una formazione dall’eta media giovanissima, ieri l’Under 16 di Giovannetti e Pintus ha fatto visita
all’OMG Galletti Valleceppi per la ventunesima giornata del campionato di Serie B2. Per il Volleyro
CDP era l’inizio di un ciclo di quattro partite davvero complicato, in cui l’Under 16 dovra affrontare le
migliori squadre della classifica. Velleceppi era il primo scoglio di questo infuocato finale di stagione,
in cui il Volleyro CDP sta provando a raggiungere i play-off, obiettivo complicatissimo per la forza
delle avversarie, ma che comunque manterra avvincente l’ultima parte della stagione. Con il Volleyro
CDP terzo a tre punti di distanza, Valleceppi vedeva ghiotta l’occasione di raggiungere le avversarie
e riportarsi in corsa per i play-off. Ma non e un puro caso se una squadra cosi giovane e ancora in
lotta per le prime posizioni della classifica a questo punto della stagione. L’Under 16 ha dimostrato
fin dall’inizio del campionato una tenacia e una determinazione fuori dal comune oltre, ovviamente, a
doti tecniche e fisiche da sempre riconosciute. E cosi le umbre ci hanno provato con tutte le loro
forze, ma il Volleyro CDP ha tenuto testa alle motivazione delle avversarie sospinte dal tifo di casa e
vogliose di chiudere la gara il prima possibile per non lasciare punti alla formazione romana.
Nonostante gli sforzi Valleceppi e riuscita si a ottenere la vittoria, ma non i tre punti necessari per
compiere l’aggancio. Il Volleyro CDP si e difeso al meglio delle sue possibilita e si e arreso soltanto
al tie-break, al termine di una partita finita 3-2 (25-23, 22-25, 25-27, 25-21, 15-10) per le umbre, che
pero non sono uscite totalmente appagate dal campo, merito degli sforzi dell’Under 16 che con
questo punto guadagnato rimane terza in classifica.

Marco Tavani
Ufficio Stampa CDP
		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it



		



ITA - Qual. Europei U19-F: le azzurrine staccano il visto
continentale!
05-04-2016 07:00 - Nazionale

Napoli. Nel Torneo di Qualificazione Europea Under 19 femminile missione compiuta dalle azzurrine
di Luca Cristofani che hanno battuto 3-1 (16-25, 25-23, 25-16, 32-30) la Germania, staccando il
visto per la fase finale della rassegna continentale, in programma dal 27 agosto al 4 settembre a
Nitra (SVK) e Gy&#337;r (HUN).
Di fronte allo splendido pubblico del Pala Dennerlein, assiepato in ogni ordine di posto, l’Italia ha
offerto una gran prestazione, meritandosi ampiamente la qualificazione. Dopo aver sofferto nel
primo set, Morello e compagne sono salite di livello con il passare del gioco, mettendo in campo
oltre alle doti tecniche, grinta e determinazione. In grande evidenza Paola Egonu top scorer con 28
punti, seguita da Giulia Melli (15 p.) molto brava nel finale. A muro ottimo l’apporto di Alessia
Mazzaro: 6 quelli messi a segno.
Nel match di oggi l’under 19 azzurra si e schierata con Morello in palleggio, opposto Piani,
schiacciatrici Egonu e Melli, centrali Mancini e Mazzaro, libero Zannoni.
Nel primo set le azzurrine hanno faticato ad entrare in partita e cosi la Germania ha preso
nettamente il largo. Una volta avanti le tedesche hanno amministrato il vantaggio e, nonostante la
reazione italiana, si sono imposte (16-25).
Molto diverso l’andamento della seconda frazione che ha visto le ragazze di Luca Cristofani
rispondere colpo su colpo alle avversarie. Per lunghissimi tratti le due squadre sono rimaste in
perfetta parita, prima che due aces di Egonu lanciassero la volata azzurra (23-25).
Caricate dall’entusiasmo del pubblico e del parziale vinto, Egonu (10 punti nel set) e compagne al
rientro in campo hanno subito spinto sull’acceleratore, mettendo in grossa difficolta la Germania. Il
muro azzurro ha spento le attaccanti tedesche, permettendo all’Italia di chiudere senza problemi (25-
16).
Nel quarto parziale la gara e tornata equilibrio sino al 14-14, momento in cui l’Italia ha prodotto un
bel break, portandosi sul (20-17). Messa con le spalle al muro, pero, la Germania ha reagito e
complici alcuni errori azzurri ha impattato (21-21). Il finale e cosi diventato combattutissimo, le
azzurrine sul 24-22 hanno sprecato due palle set, dando vita a una lunga serie di ribaltamenti al
comando. Dopo tantissime emozioni sono state, comunque le ragazze di Cristofani, a centrare la
vittoria (32-30) e la qualificazione

LUCA CRISTOFANI: “Siamo davvero contenti per questa qualificazione, sapevamo che la Germania
era un’avversaria molto forte ed infatti in diversi momenti e riuscita a metterci in difficolta. Noi siamo
stati bravi a non disunirci mai, restando sempre concentrati sulla partita. Voglio ringraziare tutte le
mie ragazze ed in particolare Rachele Morello, per una ragazza del 2000 gestire un match del
genere non era affatto facile. Il pubblico e stato fantastico.”
PAOLA EGONU: “Sono davvero soddisfatta perche tutta la squadra ha dato il massimo e cosi ci
siamo portate a casa questa qualificazione. All’inizio abbiamo faticato, ma noi siamo un gruppo che
sa tirarsi fuori da momenti difficili, il carattere non ci manca. Adesso dovremo lavorar sodo per
preparare al meglio l’Europeo.”
GIORGIA ZANNONI: “Vincere davanti a cosi tanta gente che ti incita in ogni momento e una gioia
grandissima. E stata dura, ma secondo me siamo piu forti della Germania e sul campo l’abbiamo
dimostrato.”

ITALIA - GERMANIA 3-1 (16-25, 25-23, 25-16, 32-30)
ITALIA: Melli 7, Mazzaro 7, Morello 2, Egonu 28, Mancini 5, Piani 10. Libero: Zannoni. Provaroni,
Pamio 1. N.e: Kosareva, Carraro, Botezat. All. Cristofani
GERMANIA: Agbortabi 14, Kastner 4, Koppen 12, Krause 5, Weidt 9, Orthmann 21. Libero:
Dreblow. Lohmann 3, Leweling, Lenz 1, Klein. N.e: Dreisewerd. All. Lindenmair
Arbitri: Kovac (Svk) e Jurkovic (Cro).
Durata set: 24’, 28’, 26’, 27’. Spettatori: 1000.
Italia: 6 a, 11 bs, 13 mv, 25 et.



Germania: 11 a, 12 bs, 9 mv, 30 et.

RISULTATI (3a Giornata, Pool C): Olanda-Portogallo 3-2 (28-26, 23-25, 25-15, 22-25, 15-4);
Germania - Italia 1-3 (25-16, 23-25, 16-25, 30-32).
CLASSIFICA: Italia 9, Germania 6, Olanda 2, Portogallo 1.
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Brilla il Settore Giovanile dell’Acerboli Volley Santarcangelo!
U16 seconda, U14 prima ed U12 in finale! 
05-04-2016 07:00 - BVY

Mentre la 1&deg;Divisione di Ratti continua a vincere ed a mantenere la seconda posizione in
campionato ci soffermiamo sulle tante squadre del settore giovanile che si stanno ben
comportando. L’under 16 Arcobaleno di mister Ioli ha vinto l’ultima gara a Gatteo 3-0 contro il
Rubicone e mantiene saldamente la seconda posizione a 2 punti dal Figurella, l’under 14
Arcobaleno ha “quasi” vinto il campionato visto che non ha conosciuto sconfitte e in questa settimana
potrebbe coronare la prima posizione giocando prima a Coriano poi contro Omar, l’under 13 dopo
vari alti e bassi si e brillantemente qualificata in 3 posizione vincendo 2-1 l’ultima partita contro la
Valmar nel proprio girone e si prepara a disputare la seconda fase, l’under 12 proprio all’ultima
partita a dir poco emozionante ha staccato il biglietto per la seconda fase tra le migliori 5 squadre
della provincia vincendo 3-0 contro il B&P Volley ed aggiudicandosi la differenza punti a
scapito purtroppo delle “sorelle” del Bellaria, buona anche l’under 11 Rossa che si qualifica alla fase
finale vincendo il proprio girone a pari punti con il Bellaria White. Questo fa capire che a
Santarcangelo le giovani atlete della societa Acerboli Volley si divertono e crescono in maniera
adeguata e permettono alla stessa societa di poter pensare ad un futuro sicuramente roseo e pieno
di soddisfazioni. 

Ufficio Stampa Acerboli Volley ASD

		



DM - Nella trasferta di San Pietro in Vincoli, per il
BVOLLEY Riccione poca grinta e troppi errori! 
05-04-2016 07:00 - Under19M

ATLAS SANTO STEFANO – BVOLLEY RICCIONE 3-1 
(25-13; 23-25; 25-20; 25-16)

Ultima trasferta dell’anno per il Riccione Volley in quel di S. Pietro in Vincoli. Partita sulla carta
difficile e che si conferma subito tale. Il primo set e assolutamente da dimenticare. Errori in battuta e
soprattutto una ricezione pessima non ci consente mai di giocare in modo fluido i cambi palla. La
battuta in salto e potente di molti degli avversari mette in grande difficolta la ricezione di bande e
libero ed il primo set se ne va veloce e senza che il Riccione dia mai l’impressione di potersela
giocare anche solo a sprazzi. Al cambio campo coach Procucci tenta di rianimare la squadra dal
punto di vista mentale, ma la mossa che ci riporta in partita e l’inversione di ruoli tra Berti e
Tamburini. Quest’ultimo un po’ in difficolta in ricezione viene spostato “opposto” ed in questa posizione
viene spesso chiamato ad attaccare dal palleggiatore Cucchi ed offre cosi una buona prestazione
anche in virtu di una migliore ricezione della squadra (e forse da un calo di concentrazione degli
avversari). Il Riccione gioca cosi un buon set fino al 19-24. Qui nuovo black-out con il Santo Stefano
che si riporta sul 23-24 e solo un punto rocambolesco di Berti ci consente di evitare i “vantaggi” che
ormai sembravano inevitabili. La magia tattica del nostro coach dura pero un solo set. Nel terzo
rimaniamo in partita fino a meta della frazione, ma quando i punti si fanno decisivi i nostri avversari
superiori per forza ed esperienza prendono il largo senza troppa fatica. Il quarto set non ha storia, i
ragazzi sono ormai con la testa altrove e cosi rapidamente la partita volge al termine. Ora
rimangono solo due partite entrambe alla nostra portata e speriamo di poter concludere la stagione
nel migliore dei modi. E’ ormai tempo di bilanci e la partita di questa sera e stata un po’ lo specchio
della stagione: la squadra non e male e quando risponde alle indicazioni dell’allenatore e resta
concentrata e in grado di fornire buone prestazioni, ma spesso si perde e la debolezza mentale ed
una compattezza non sempre all’altezza hanno prodotto una situazione di classifica sicuramente
inferiore alle possibilita della nostra compagine.
"Siamo alle solite, non ho visto negli occhi dei ragazzi la grinta delle migliori giornate e i troppi errori
ci penalizzano. Anche questa sera abbiamo commesso 51 errori di squadra e quindi e come se due
set li avessimo vinti noi per loro. Le prossime due partite sono alla nostra portata e davanti al nostro
pubblico e vogliamo finire bene la stagione." il commento di coach Procucci.

Tabellino: Berti 7, Tamburini 16, Cucchi 4, Donati ne, Tosi Brandi 4, Donini 1 , Bianchi , Giacomini
4, Morri 4, Magnani ne, Massaccesi lib
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CF - Al Riccione gli applausi, alla Venturoli i punti!
04-04-2016 07:00 - CF Riccione

Riccione lotta, prova e ci crede, ma alla fine si deve arrendere alla forte corazzata Bolognese. Piu di
cosi, per Bacciocchi e compagne, era difficile fare, l'unica cosa da rimpiangere probabilmente, la
parte offensiva della Riccione Volley, spesso poco efficace, dove ha permesso la ricostruzione di
azioni letali a favore delle avversarie. Pubblico delle grandi occasioni, quello di sabato, che ha
sostenuto dall'inizio alla fine le ragazze di coach Panigalli, merito di una grande organizzazione
all'interno della societa Riccionese. Al di la del risultato sul parquet di gioco, per il pres. Tontini e
l'intera societa e stata questa la vittoria piu grande, vedere il palazzetto pieno e pronto ad incitare le
proprie beniamine! 
Tirando le somme, Riccione rimane a quota 34punti e mantiene la sesta posizione in classifica, con
+4 punti rispetto alle squadre che ci inseguono e a -3 dall'Olimpia Master Ravenna, prossima nostra
avversaria.
LA PARTITA:
1&deg;set: Avvio equilibrato, le avversarie attaccano forte e precise e Riccione risponde (5-4).
Sorpasso Venturoli sul (9-10). Battuta al salto per le emiliane che mettono in difficolta la rice
riccionese, gli attacchi poco efficaci di Bacciocchi e Ugolini, permettono il contro attacco della
Venturoli che da posto 4 e con diverse pipe da posto 6, allungano sul (16-19). Riccione, pero
difende bene, non molla e ci crede fino all'ultimo. Riccione mette a segno uno strepitoso muro, il
pubblico si esalta (18-21). Le avversarie, non perdono la concentrazione e volano alla conquista del
set chiudendolo con il punteggio di (20-25).
2&deg;set: Bacciocchi e compagne avanti. Bene Stimac al centro che trova il punto del (7-4).
Riccione ora gioca veramente bene, Colombo in regia gestisce come si deve il gioco, Loffredo trova
il (9-7). Allungo Riccione, Ugolini da posto 4 trova il tocco delle mani del muro e Bacciocchi dopo un
lungo scambio piazza una palla imprendibile per il libero avversario, applausi da parte del pubblico,
che incita a gran voce Riccione! (15-10). Dopo il time-out avversario, Venturoli accorcia sul (15-12),
ma nuovamente Riccione allunga e vuole fortemente la conquista del set (17-12). Ma non per caso
la Rv Venturoli si trova in testa alla classifica... sul finire del set le avversarie beffano Riccione, che
dopo essere stato in vantaggio per tutto il parziale, si portano a casa anche il secondo set,
chiudendolo ai vantaggi (24-26).
3&deg;set: Dopo una mazzata del genere, e sempre difficile riprendersi e cosi, succede questo a
Riccione. Bacciocchi e compagne, sotto tono, affondano agli attacchi delle avversarie (5-10). Coach
Panigalli, prova a cambiare qualcosa in campo (dentro Bigucci-Grandi), ma le cose purtroppo non
cambiano (11-18). Venturoli vola e non molla piu un pallone, per Bacciocchi e compagne e sempre
piu dura ricucire lo svantaggio, nonostante la spinta di tutto il pubblico. Le avversarie, meritatamente
si aggiudicano set e partita (18-25). Dopo il saluto finale, solo applausi per Bacciochi e compagne!

Riccione Volley - Rv Venturoli 0-3 (18-25/24-26/20-25)
TABELLINO RICCIONE VOLLEY:
Bacciocchi 7, Ugolini 6, Colombo 2, Loffredo 2, Stimac 6, Palmieri 5, Bigucci 3, Grandi 1, Pari
(Libero) | N.e.: Maggiani | 1&deg;ALL.: Panigalli 2&deg;ALL.: Neri
Spettatori: 200

Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley
		





A1M - Play Off SuperLega UnipolSai, Stagione 2015: Il
PalaTrento respinge l'assalto di Molfetta: la Diatec Trentino
raggiunge Modena in semifinale!
04-04-2016 07:00 - Superlega M

Il fattore PalaTrento non tradisce la Diatec Trentino nel momento piu importante della sua stagione
di SuperLega UnipolSai. Nella quinta e decisiva gara di spareggio della serie Play Off Scudetto
2016 i Campioni d’Italia hanno infatti sfruttato al massimo l’opportunita di giocare fra le mura amiche
per superare 3-1 l’Exprivia Molfetta e staccare la qualificazione alla nona semifinale della storia di
Trentino Volley. Ad attendere i tricolori in un nuovo confronto al meglio delle cinque partite,
l’avversario di sempre DHL Modena nel remake della sfida che ha assegnato lo scudetto undici mesi
fa.
Per guadagnarsi l’accesso al secondo turno del tabellone e dare l’ultima definitiva spallata ad una
Molfetta comunque uscita fra gli applausi, la squadra di Stoytchev ha dovuto attingere a tutte le
proprie risorse tecnico-tattiche, fisiche e temperamentali: in una sfida da dentro e fuori sono cosi
tornate a galla le qualita in attacco di Kaziyski (12 punti col 67%) e Urnaut (53%), la freddezza di
Djuric (non al meglio ma comunque decisivo) e l’abile capacita di gestire il gioco di Giannelli. Tutte
armi sfruttate per pareggiare i conti, dopo l’iniziale vantaggio ospite, e poi mettere la freccia
chiudendo in quattro set con qualche rischio di troppo. Mvp del match il sorprendente ex di turno
Daniele Mazzone, attentissimo a muro (3) ed in attacco (83%) e bravo a sfruttare l’occasione
offertagli da Stoytchev per mettere il bavaglio ad Hernandez. Senza la continuita del suo opposto,
l’Exprivia ha provato a rispondere con l’ottimo Joao Rafael e Fedrizzi ma a gioco lungo ha dovuto
alzare bandiera bianca.
La cronaca di gara 5. Gli starting six non presentano novita rispetto alle formazioni scese in campo
a Pasqua per la quarta sfida della serie. Stoytchev quindi conferma Daniele Mazzone al centro della
rete in diagonale a Sole per far spazio a Djuric nel ruolo di opposto; il greco completa il trio di palla
alta tutto straniero con Kaziyski e Urnaut, mentre Giannelli in regia e Colaci nel ruolo di libero sono
gli altri due italiani della formazione titolare. Vincenzo Di Pinto propone l’Exprivia Molfetta con
Hierrezuelo alzatore, Hernandez opposto, Joao Rafael e Fedrizzi laterali, Barone e Candellaro al
centro, De Pandis libero. L’impatto migliore sul match lo ha la formazione ospite, che con Fedrizzi al
servizio (subito un ace) si porta subito sul +3 (2-5) approfittando anche di un errore in attacco di
Kaziyski e di un muro di Candellaro su Djuric. Stoytchev spende subito un time out per cercare di
riordinare le idee ai suoi che con un muro di Mazzone si riportano sotto (4-5). Hernandez inizia a
scaldare il braccio producendo un altro strappo (5-9) e Fedrizzi difende il margine con ottime
percentuali in attacco e ricezione (9-14). Nella parte centrale del set e pero Joao Rafael a salire in
cattedra (13-17, altro time out trentino); Molfetta chiama time out quando Mazzone rifila un altro
muro ad Hernandez (17-20) ma poi con Fedrizzi (altro ace) torna a dominare il set (17-21)
nonostante un piccolo sbandata (21-22). Chiude un attacco dell’opposto cubano sul 23-25.
La Diatec Trentino si scuote in avvio di secondo parziale, trascinata da Kaziyski e dai servizi di
Urnaut (4-2, 8-4); l’Exprivia nel frattempo ha dovuto rinunciare a Candellaro (scavigliatosi dopo un
muro vincente, dentro al suo posto Spadavecchia), assenza che le costa qualcosa a muro dove i
pugliesi non riescono mai a fermare Djuric (12-8). Tant’e vero che Di Pinto sul 14-8 (ottimo Urnaut al
servizio) lo rigetta nella mischia con una evidente fasciatura ma Trento ha preso un buon margine
(16-11) e lo incrementa ancora (18-12) con un missile dai nove metri dell’opposto greco (time out Di
Pinto). I Campioni d’Italia non sbagliano piu un colpo (23-15) e chiudono addirittura sul 25-16 con
Djuric sugli scudi.
L’onda lunga del successo netto nel secondo set spinge forte i tricolori anche nel terzo parziale con
un’attenzione a muro spasmodica che manda fuori giri quasi subito Molfetta (6-2). I pugliesi provano
a reagire con Fedrizzi, molto in palla in attacco, per il 9-6 ma poi Djuric si scatena in battuta e la
Diatec Trentino allunga ancora (14-8). Hierrezuelo con un ace prova a rimettere in carreggiata i suoi
(16-12), i padroni di casa ascoltano il campanello d’allarme e non concedono piu nulla approfittando
anche delle difficolta a rete di Hernandez (21-16, 23-18). Il punto del 2-1 (25-18) lo mette a segno
Daniele Mazzone con un ace.



Nel quarto periodo si torna a giocare punto a punto, almeno sino al 9-8 poi Djuric mura Joao Rafael
proiettando Trento sull’11-8, prima che un ace di Hierrezuelo ricomponga lo strappo (11-10).
Kaziyski con un’altra battuta punto e Sole con un muro su Barone rioffrono un nuovo spunto ai locali
(15-11), ma Molfetta recupera anche stavolta con un muro di Candellaro su Djuric che capitalizza
anche l’errore in pipe di Kaziyski (16-15). Stoytchev interrompe il gioco e la sua squadra riparte con
Djuric (20-17) volando verso un’altra semifinale con Modena che si materializza sul 25-23 col primo
tempo di Sole dopo mille sofferenze (23-22).

“Gare come queste ci fanno crescere ma anche soffrire – ha analizzato a fine gara dell’allenatore della
Diatec Trentino Radostin Stoytchev - . Siamo entrati in partita tardi, non riuscendo subito ad essere
concreti e Molfetta ne ha approfittato per passare sullo 0-1 grazie a difesa e battuta. Dal secondo
parziale siamo stati decisamente piu efficaci in tutti i fondamentali e abbiamo preso in mano le redini
del gioco. Non era semplice vincere perche durante la settimana ci siamo allenati a ranghi ridotti
pero siamo stati bravi con carattere e determinazione a trovare il modo per portare a casa la vittoria.
In vista della semifinale con Modena spero di recuperare Djuric e Lanza ma voglio fare i
complimenti a Mitar che oggi non poteva essere ancora in condizione per giocare, ha stretto i denti
e ha giocato confermando di che pasta sia fatto”.
Per la Diatec Trentino ora sei giorni di riposo e lavoro in palestra per preparare la prima sfida della
serie di semifinale con Modena, che prendera il via sabato 9 aprile alle ore 20.15 al PalaPanini. Il
prossimo appuntamento casalingo e invece in programma martedi 12 aprile alle 20.30 per gara 2
(prevendite biglietti a partire da lunedi mattina presso la sede di Trentino Volley, PromoEvent e
www.vivaticket.it).

Di seguito il tabellino di gara 5 dei quarti di finale dei Play Off Scudetto UnipolSai 2016 giocata
stasera al PalaTrento.

Diatec Trentino-Exprivia Molfetta 3-1 
(23-25, 25-16, 25-18, 25-23)
DIATEC TRENTINO: Urnaut 11, Sole 6, Djuric 12, Kaziyski 12, Mazzone D. 9, Giannelli 4, Colaci
(L); Lanza, Van de Voorde. N.e. Antonov, Mazzone T., Bratoev, Lanza, Van de Voorde. All.
Radostin Stoytchev.
EXPRIVIA: Barone 5, Hernandez 11, Fedrizzi 12, Candellaro 7, Hierrezuelo 6, Joao Rafael 16, De
Pandis (L); Spadavecchia, Del Vecchio. N.e. Kaczynski Mariella, Mustedanovic, Porcelli. All.
Vincenzo Di Pinto.
ARBITRI: Gnani di Ferrara e Bartolini di Firenze.
DURATA SET:  28’, 24’, 25’, 28’; tot  1h e 45’.
NOTE:  3.210 spettatori per un incasso di 32.864 euro. Diatec Trentino: 10 muri, 5 ace, 19 errori in
battuta, 4 errori azione, 54% in attacco, 47% (31%) in ricezione. Exprivia: 5 muri, 7 ace, 25errori in
battuta, 12 errori azione, 51% in attacco, 55% (21%) in ricezione. Cartellino rosso a Joao Rafael
sull’1-1 del quarto set Mvp Daniele Mazzone. 
 
Nelle foto in allegato, scattate da Marco Trabalza, alcuni momenti del match
		

Fonte: www.legavolley.it
		





Challenge Cup - Trionfo Calzedonia in Europa: Verona alza
la Challenge Cup in Siberia!
04-04-2016 07:00 - Coppe Europee

Challenge Cup: trionfo Calzedonia in Siberia.
La squadra di Giani riporta la coppa in Italia dopo tre anni di assenza. E’ la prima vittoria
internazionale di Verona nel volley!

La Calzedonia Verona conquista la Challenge Cup 2015/2016. Alla sua prima partecipazione
europea, la formazione scaligera mette in bacheca il primo trofeo continentale della propria storia. Il
trionfo e arrivato al termine della gara esterna sul campo dei russi del Fakel Novy Urengoy, match
che e terminato come all’andata, ovvero con il successo al tie break. 

La Calzedonia Verona scende in campo con la formazione tipo: Baranowicz al palleggio, Starovic
opposto, Sander e Kovacevic schiacciatori, Anzani e Zingel al centro e Pesaresi libero. 
Formazione tipo anche per il Fakel Urengoy che propone la stessa formazione schierata a Verona. 

Inizio di primo set equilibrato con molti errori al servizio in casa Calzedonia. Sander, con un muro,
mette a segno il primo break gialloblu della gara (6-7) ma Verona ne subisce subito uno con il turno
al servizio di Likhosherstov che consegna il primo ace alla formazione di casa (8-7). Il set continua
ad essere caratterizzato da continui capovolgimenti nel punteggio; Verona recupera due volte lo
svantaggio e Anzani, a muro, firma il 12 a 13. Il fondamentale e decisivo anche qualche azione piu
tardi, questa volta con il punto di Zingel, a consegnare un nuovo vantaggio ai gialloblu (16-17). Il
doppio ace di Starovic porta la Calzedonia sul 17 a 20 e il set si spacca. La Calzedonia accelera e
vince il primo 20 a 25 grazie alla prestazione super in attacco e a muro. 

La Calzedonia deve recuperare subito un break di svantaggio nel secondo parziale. Ci pensa
Sander, con un muro su Tiurin a mettere in parita il punteggio sul 3 a 3. Il Fakel allunga vicino al
primo time out tecnico. Il muro su Kovacevic vale il 9 a 6, poi i russi continuano imperterriti con un
attacco che non conosce ostacoli. La Calzedonia fatica nel fondamentale e alla seconda
sospensione tecnica si arriva sul 16 a 9. La Calzedonia paga il 35% fina in attacco mentre l’Urengoy,
oltre al 67% nello stesso fondamentale, fa leva anche sui cinque muri punto. Finisce 25 a 18. 

Starovic conquista il suo terzo ace personale in apertura di terzo set, portando Verona sul 2 a 4.
L’opposto serbo si fa murare da Kliuka per il pareggio momentaneo (4-4) e la gara torna ad essere
equilibrata. Le due squadre giocano con grande intensita, replicando punto su punto alle azioni
avversarie. La Calzedonia scivola sul -1 dopo un servizio errato di Starovic e dopo l’out di Zingel (11-
12); con lo stesso divario si arriva al time out tecnico ma al rientro in campo arriva il break della
Calzedonia. Zingel a muro e Starovic mettono giu due palloni importantissimi portando i gialloblu sul
17 a 19. Sul turno al servizio di Sander arrivano altri due punti consecutivi di Zingel: Verona vola sul
17 a 21. La Calzedonia conferma il proprio gioco e vince 20 a 25. 

Il muro del Fakel fa la differenza ad inizio del quarto parziale. Tre dei primi cinque punti della
formazione russa sono conquistati con questo fondamentale (5-3). Il divario rimane pressoche
immutato per piu di meta parziale e al secondo time out tecnico il punteggio e di 16 a 13. Giani
opera due cambi: entrano Spirito e Gitto per Baranowicz e compagni. Al rientro in campo l’ace di
Iakovlev manda i russi sul +4 (17-13) poi Zingel mette giu altri due punti consecutivi e la Calzedonia
dimezza lo svantaggio (17-15). Kovacevic non chiude l’attacco, Kliuka si e il Fakel torna avanti di
quattro punti sul 21 a 17. Giani chiama time out e al rientro in campo Kovacevic e Gitto a muro
rimettono il set in discussione (21-19). La Calzedonia non recupera, si chiude con l’ace di Iakovlev
sul 25 a 21.

Starovic e Kovacevic aprono il tie break. L’out di Tiurin manda la Calzedonia sullo 0 a 3. I gialloblu



confermano il vantaggio sul 3 a 6 con il primo tempo di Anzani poi Baranowicz mette giu l’ace del 3
a 7. Anzani mura Vlasov per l’8 a 3. Poi il resto e storia. Il muro di Zingel fa iniziare la festa gialloblu.
 

FAKEL NOVY URENGOY - CALZEDONIA VERONA 2-3 (20-25, 25-18, 20-25, 25-21, 6-15) -
FAKEL NOVY URENGOY: Vlasov 12, Likhosherstov 1, Kolodinskiy 5, Shipotko, Iakovlev 8, Tiurin
15, Shishkin (L), Volkov 21, Bezrukov, Tokhtash, Kliuka 17. Non entrati Bogdan. All. Chutchev.
CALZEDONIA VERONA: Zingel 14, Kovacevic 17, Pesaresi (L), Gitto 1, Lecat, Spirito, Baranowicz
3, Starovic 16, Bellei, Sander 20, Anzani 10. Non entrati Bucko. All. Giani. ARBITRI: Bagde Ali -
Isajlovic Sinisa. NOTE - Spettatori 710, durata set: 23', 24', 24', 27', 12'; tot: 0'. Fakel NOVY
URENGOY : Battute errate 17, Ace 4. Calzedonia VERONA : Battute errate 13, Ace 6.
		

Fonte: www.bluvolleyverona.it
		



A1F - Master Group Sport Volley Cup A1: conclusa la
Regular Season, il ko interno di Busto regala a
Montichiari l’ultimo pass Play Off. La Pomi resta
seconda, Scandicci e sesta!
04-04-2016 07:00 - A1 Femminile

Festeggiano in sette al termine della 26^ giornata della Master Group Sport Volley Cup di Serie A1
Femminile. Le sei squadre vittoriose nell’ultimo turno di Regular Season, piu la Metalleghe Sanitars
Montichiari, che conquista l’ottavo pass per i quarti di finale dei Play Off Scudetto. Le bresciane si
giovano del ko interno della Unendo Yamamay Busto Arsizio (0-3 con la Nordmeccanica Piacenza)
e restano un punto avanti rispetto alle farfalle, accedendo per il secondo anno consecutivo alla
seconda fase del Campionato. E incontreranno l’Imoco Volley Conegliano – sconfitta a Firenze da Il
Bisonte ma comunque prima – nella riedizione del quarto di finale di Coppa Italia. La Pomi
Casalmaggiore impiega due set per arrestare la marcia del Club Italia, poi vince 3-1 e mantiene la
seconda posizione. Le rosa di Massimo Barbolini cominceranno la difesa del tricolore contro la
Foppapedretti Bergamo, settima in classifica nonostante il successo interno per 3-1 sul Sudtirol
Bolzano. Terza forza e Piacenza, che nei quarti si trovera di fronte una Savino Del Bene Scandicci
in crescita, capace di stendere con un secco 3-0 la Liu Jo Modena. Modenesi che gia conoscevano
l’avversaria nella post-season: e l’Igor Gorgonzola Novara, che chiude la sua Regular Season con il
3-0 sull’Obiettivo Risarcimento Vicenza.

Ora l’attenzione si sposta sulla Final Four di CEV DenizBank Volleyball Champions League,
momento clou della stagione europea. La Pomi Casalmaggiore difendera i colori italiani il 9-10
aprile al PalaGeorge di Montichiari, provando a riportare il trofeo nel Belpaese 6 anni dopo l’ultima
affermazione della Foppapedretti Bergamo (2010). Le rosa sfideranno in semifinale la Dinamo
Kazan di Antonella Del Core, l’altro duello e il derby turco tra il Fenerbahce di Marcello Abbondanza
e il VakifBank di Giovanni Guidetti.

L’appuntamento con i Play Off Scudetto e fissato per martedi 12 aprile.

Su tutti i campi di Serie A1, al momento dello schieramento in campo delle giocatrici, e stato
esposto lo striscione ‘Verita per Giulio Regeni’, il simbolo della richiesta di impegno comune per
ottenere la verita sulla morte del giovane ricercatore italiano. 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.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – LIU JO MODENA 3-0 (25-17, 25-21, 25-21)
Un lungo applauso chiude il sipario sulla Regular Season della Savino Del Bene Scandicci, che
stende 3-0 la Liu Jo Modena, mantiene il sesto posto in classifica e soprattutto delizia i palati fini
con una pallavolo sublime. Da stasera per le biancoazzurre sognare e obbligatorio, i Play Off sono
da giocare con una squadra rodata e convinta dei propri mezzi. Le bianconere, in una gara
ininfluente ai fini della classifica, ma utile a preparare la post season, scendono in campo prive di
Horvath – sostituita in apertura da Scuka – e subiscono il gioco delle padrone di casa, cedendo nei
finali di secondo e terzo set allo sprint finale.

Rondon affida i primi punti a Fiorin, Ferretti a Diouf: 2 a 2. La stessa palleggiatrice, ex Modena,
mura l’azzurra Diouf, 3 a 2 Scandicci. Equilibrio assoluto, contrattacchi quasi sempre vincenti da
entrambe le parti. Primo break griffato Fiorin che mura Diouf e gioca proprio sulle sue mani due
attacchi vincenti. Al time-out tecnico la compagine di Chiappafreddo conduce 12 a 7. Momento di
sbandamento per le emiliane, Alberti realizza un ace nella zona di conflitto in posto 5. Nella parte
centrale del set si scalda il braccio della pantera bulgara Nikolova: diagonale nei tre metri e applausi
di tutto il palazzetto. Murone di Alberti su Diouf dopo un ‘volo’ in difesa di Enrica Merlo. Pallavolo



praticamente perfetta della Savino Del Bene. Nikolova chiude con un mano-fuori, 25 a 17.

Inizia il secondo set con un altro muro di Alberti e l’ennesimo tocco di Fiorin, 2 a 0 per le padrone di
casa. Un black-out delle ragazze di Chiappafreddo consente alle emiliane di condurre per la prima
volta nell’incontro: 6 a 3. Efficace la battuta dell’eterna Ferretti, servizio preciso e molto corto. Si erge
nuovamente in cielo il muro di Sara Alberi su Valentina Diouf, nuovo sorpasso: 9-8. Le squadre non
riescono a scappare, forzano moltissimo limitando gli errori gratuiti. Pallavolo fisica, in questo
frangente, quasi maschile. Diouf ne approfitta per mettere a segno un buon break: 15 a 12 Liu Jo.
Dentro Scacchetti e Pietersen per Rondon e Nikolova. Cambio che germoglia frutti e punti, 19 a 18
Savino messo a terra da Loda. Nel finale nuovamente in campo Rondon e Nikolova, ma e semopre
Alberti a murare su Rivero per il 25 a 21.

Terzo parziale ancora una volta molto equilibrato, poi un punto contestato assegnato a Diouf
innervosisce la Savino Del Bene, Modena ringrazia e si porta sul 12 a 9. Salgono l’agonismo e la
velocita delle azioni, sale il rendimento di Merlo. Loda mette a terra il 12 a 12. Entra Ikic al posto di
Fiorin per il giro dietro. Si gioca ancora punto a punto. La stessa Ikic e abilissima usare le mani del
muro per la schiacciata che vale il 20 a 20. Nikolova subito dopo di ‘rabbia’ griffa il 21 a 20. La
bulgara e protagonista nel finale di set, come Merlo che vola per riprendere tutto. Capitan Stufi firma
il match point con una fast da manuale, Nikolova la chiude con una diagonale perfetta.

Coach Chiappafreddo: “Siamo cresciuti mentalmente, per vincere contro una squadra cosi forte si
deve dare il 100% sia da un punto di vista tecnico che psicologico. Oggi abbiamo giocato bene e
dimostrato di essere una squadra soprattutto nei momenti di difficolta: abbiamo impostato la partita
sui loro errori ma senza cambiare le nostre attitudini di gioco. Da Pietersen a Scacchetti a Ikic, tutte
hanno dimostrato il valore competitivo del roster: siamo dodici titolari e questo sara molto
importante nei play-off. Giocheremo contro Piacenza consci della loro forza, ma anche della nostra”.
L’ex Rondon: “Abbiamo giocato una grande pallavolo senza guardare troppo l’avversario. L’intesa con
le mie compagne e cresciuta perche in squadra ci sono grandi giocatrici. Abbiamo perso qualche
punto ma alla fine hanno forgiato il nostro carattere. Fiduciosa per i play-off”.

UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO – NORDMECCANICA PIACENZA 0-3 (19-25, 23-25, 18-25)
Si chiude con la sconfitta casalinga per 3-0 con la Nordmeccanica Piacenza la stagione della
Unendo Yamamay Busto Arsizio. Nonostante il sostegno di 4300 straordinari spettatori, la squadra
di Mencarelli non e quasi mai riuscita ad organizzare trame di gioco che potessero impensierire le
avversarie. Il team ospite, ricco di tante applauditissime ex, su tutte Marcon e Leonardi, ha
comandato nel punteggio dall’inizio alla fine del match, nonostante l’assenza di Meijners, ben
sostituita da Bianchini in posto 4. Ben organizzata in palleggio, con Ognjenovic ispirata, la
Nordmeccanica ha impressionato soprattutto con Sorokaite (17 punti) e Belien (10), mentre per la
UYBA e stata ancora Lowe la piu positiva con 19 realizzazioni (50% offensivo). Mencarelli, partito
con Degradi in 4 e Fondriest per Thibeault al centro, ha provato piu volte a cambiare le carte in
tavola, senza successo: troppo alto il divario tecnico fra le due squadre.

La gara in pillole: Mencarelli inizia con Hagglund – Lowe, Pisani – Fondriest, Rousseaux – Degradi,
Poma libero; Gaspari sceglie invece Ognjenovic – Sorokaite – Belien – Bauer, Marcon – Bianchini,
Leonardi libero.

Primo set: Il buon servizio di Rousseaux pareggia l’iniziale verve di Piacenza (4-4), ma Marcon e
l’ace di Sorokaite rilanciano subito la Rebecchi (4-6). Fondriest passa due volte in fast e tiene in scia
le farfalle (6-7), ma la UYBA fatica a ricevere ed e punita dal tocco di Ognjenovic che allunga (6-9).
Sorokaite e Bianchini fanno +4 (7-11), con la prima che fissa poco dopo lo score sull’8-12. Belien
firma l’8-13 e il 9-14, Marcon risolve sottorete il 9-15 e Mencarelli ferma il gioco; al rientro in campo il
trend non cambia: Sorokaite affonda il 10-17, Bauer si esalta a muro per l’11-19 e la UYBA si rifugia
ancora nel time-out. Al rientro le biancorosse recuperano qualcosa con Lowe (17-21), ma le ospiti
amministrano con calma e chiudono con Belien (19-25).

Secondo set: Mencarelli riparte con Papa per Degradi, ma Bauer e compagne ripartono forte (2-5),
con Sorokaite che mette a segno l’ace del 2-6. L’ace di Fondriest riporta vicino le farfalle (5-7), Pisani



conferma il -2 (6-8), Bianchini spara out il 7-8, di nuovo Pisani (muro) fa -1 (8-9). Belien con due
muri consecutivi interrompe la striscia biancorossa (8-11), Sorokaite fa suonare l’8-12. Lowe prova a
dare la scossa (11-13 attacco + ace), Sorokaite mette a segno un nuovo ace (11-15 dentro Degradi
per Papa), Bauer affonda l’11-16 che fa chiamare tempo a Mencarelli. Degradi riaccende la luce con
l’ace del 13-16 (dentro Pascucci per Bianchini), Rousseaux mette a segno il complicato 14-17,
Hagglund conquista di forza il 15-18. Lowe c’e (16-19), ma Belien e implacabile al centro e fissa lo
score sul 16-20 (rientra Bianchini). Nel finale Lowe e Rousseaux annullano due set ball alle ospiti
ma alla fine e proprio un errore della belga a decidere (23-25).

Terzo set: la UYBA riparte con Degradi in 4, ma l’avvio e ancora pro Piacenza, con Bauer che
inchioda il primo 3-5. Rousseaux non ci sta (5-6), ma la solita Sorokaite, con Bainchini, riallunga
subito (5-9). Pisani sbaglia (5-10) e Mencarelli ferma il gioco (dentro Cialfi per Hagglund e Papa per
Rousseaux), mentre di nuovo Sorokaite realizza il 6-12. Lowe accorcia sfruttando il buon servizio di
Pisani (8-12), sul 9-13 la UYBA prova la carta Thibeault, dentro per Fondriest. Degradi torna a -3
(10-13 di nuovo in campo Hagglund), Thibeault passa per l’11-14, ma Piacenza riallunga con
Marcon e il muro di Pascucci, rientrata su Bianchini (11-16, time-out UYBA). Papa ci prova ancora
(13-17), ma e tardi e Piacenza vola verso la vittoria. Il finale e senza storia e a chiudere e
Ognjenovic (18-25).

Il commento di Marco Mencarelli: “Non voglio togliere meriti a Piacenza, che e una grande squadra
dal tasso tecnico elevato, superiore al nostro. Detto questo credo si dovesse fare di piu, soprattutto
nell’atteggiamento, che non e stato sufficientemente aggressivo. Un voto alla stagione? 6-“. Le parole
di coach Marco Gaspari: “Sono soddisfatto della partita di stasera e ho trovato in parte le risposte
che cercavo. Abbiamo disputato un’ottima gara in fase di cambiopalla, e anche in break point
abbiamo fatto discretamente, a partire dalla battuta”.

IL BISONTE FIRENZE – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 3-1 (25-20, 25-20, 20-25, 25-15)
Il Bisonte Firenze saluta la A1, si spera momentaneamente, con una fra le vittorie piu prestigiose
dei suoi due anni nella massima categoria: il 3-1 rifilato alla capolista Conegliano, se magari non
mitiga i rimpianti per la retrocessione (anzi forse un po’ li aumenta), serve per ringraziare con una
grande prestazione il proprio pubblico, sempre generoso, ma soprattutto permette alla squadra di
Francesca Vannini di chiudere l’annata al penultimo posto, con tre punti su Bolzano, e con un altro
scalpo eccellente. Forse l’Imoco, gia matematicamente prima, non aveva grandi motivazioni, e
l’assenza della fuoriclasse Easy sicuramente ha pesato, ma a tratti Il Bisonte ha dominato, giocando
a livelli altissimi e divertendo i suoi tifosi: il modo migliore per chiudere un’annata difficile, con la
speranza di ripartire proprio da partite del genere per aprire un nuovo ciclo.

Francesca Vannini deve fare a meno di Perinelli per un’indisposizione, e sceglie Bechis in palleggio,
Turlea opposto, Usic e Vanzurova in banda, Calloni e Krsmanovic centrali e Parrocchiale libero,
mentre Mazzanti, che ha lasciato Easy a riposo precauzionale a Conegliano, risponde con Glass in
palleggio, Ortolani opposto, Vasilantonaki e Robinson schiacciatrici laterali, Adams e Arrighetti al
centro e De Gennaro libero.

L’inizio e equilibrato, con tutte le attaccanti, ben servite da Bechis, che si alternano a punto (8-8): e
Turlea, con un gran diagonale corto, a firmare il primo vantaggio (9-8), poi Vanzurova allunga (10-8)
e Mazzanti chiama time out. Il Bisonte continua a giocare ordinato, Conegliano non ingrana (15-11)
e il suo coach e costretto a un altro tempo: sul tocco di seconda di Bechis (17-12) entrano Serena e
Nicoletti per Ortolani e Glass, l’Imoco comincia a murare e si avvicina (20-18) ma poi Vasilantonaki
fa fallo in battuta e lascia il posto a Santini. Usic allunga, l’ace di Vanzurova vale il nuovo + 5 (23-
18), e poi e la stessa ceka, con il settimo punto personale nel set (alla fine saranno 21 col 46% e
due muri), a chiudere in pipe per il 25-20.

Nel secondo e Conegliano a partire bene, con l’ace di Glass che vale il 3-6, ma poi Turlea con tre
punti di fila impatta (6-6): Mazzanti inserisce Santini per Vasilantonaki, Turlea trova anche il
sorpasso (8-7) e poi il muro di Usic vale l’11-9. L’Imoco pero non ci sta, e sul servizio di Glass trova
un filotto che la riporta sul 14-16 e costringe Vannini al time out: Krsmanovic fa ripartire Firenze, poi
due errori di Adams regalano la nuova parita (18-18), e altri due ingenuita delle ospiti, unite a un



attacco di una super Turlea valgono l’allungo (22-19). Mazzanti prova il time out e il doppio cambio,
ma l’ennesimo errore di Robinson significa 25-20 e 2-0.

Terribile invece l’inizio del terzo set per le bisontine, fra errori e grandi giocate di Conegliano, in cui e
rimasta in campo Santini (1-7): piano piano Il Bisonte prova a riorganizzarsi, il muro di Vanzurova
vale il 10-14 e Mazzanti chiama time out. Sul’11-14 c’e il solito doppio cambio Imoco, il muro e il
primo tempo di Krsmanovic avvicinano ulteriormente le bisontine (17-18), ma poi nel finale le ospiti
sono brave a non far rientrare Firenze e un muro di Arrighetti vale il 20-25.

Nel quarto Il Bisonte riparte fortissimo, salendo 6-3 con attacco piu muro di Krsmanovic (58% in
attacco per lei con 4 block in): adesso la squadra di Vannini e incontenibile, e tre punti di fila di
Calloni (un attacco e due muri) valgono il 12-6 al time out tecnico. Al rientro le bisontine sono
ancora concentratissime, mentre le ospiti sono quasi frastornate da un gioco cosi spumeggiante:
Firenze vola fra muri, attacchi e difese, il suo capitano la trascina al 24-14 e poi e Usic a chiudere al
secondo match point (25-15).

“Abbiamo chiuso in bellezza, anche se forse siamo delle ‘capre’ perche se avessimo giocato cosi tutto
l’anno magari ci saremmo salvate – non usa mezzi termini Tereza Vanzurova -: comunque ci fa
davvero piacere aver chiuso cosi in casa, davanti ai nostri tifosi. Io ho giocato bene, ma abbiamo
giocato tutte bene: volevamo dimostrare il nostro valore perche la stagione e andata un po’ storta e
per noi questa e una soddisfazione, anche se ci dispiace per come e andata l’annata”.

FOPPAPEDRETTI BERGAMO – SUDTIROL BOLZANO 3-1 (25-18, 21-25, 25-21, 25-17)
L’ultima di Regular Season e una festa per il PalaNorda: Coppa Italia a fare bella mostra di se,
Foppapedretti che batte Bolzano per tre set a uno e il sold out a fare da cornice. Finisce con un
settimo posto che significa battaglia con Casalmaggiore nei Quarti dei Play Off Scudetto. Sfida da
due su tre che prendera il via il 13 aprile a Bergamo. E tante emozioni ancora da vivere.

La gara. L’entusiasmo e alle stelle al PalaNorda: la Foppapedretti e la Coppa Italia sfilano davanti al
pubblico che risponde con un calore e un abbraccio unici. Prima dell’avvio, il Presidente Luciano
Bonetti consegna ad ABIO Bergamo onlus i fondi raccolti dalla ditribuzione del calendario “002016,
licenza di essere #ancoragrandi”: 9.515 euro, frutto del grande cuore del popolo rossoblu. E poi si
parte con il match che porta a Bergamo, per l’ultima di Regular Season, Sudtirol Bolzano.

In campo ci sono Garzaro, Rivera, Martinez, Manzano, Brcic, Mambru e il libero Paris per Bolzano,
Plak, Frigo, Gennari, Aelbrecht, Barun, Lo Bianco e il libero Cardullo per Foppapedretti. E si parte
con la voglia di regalare uno spettacolo degno del sold out del PalaNorda. Aelbrecht, Barun e Plak
sfornano attacchi che bucano le difese avversarie, messe in moto dalla bacchetta magica di Leo Lo
Bianco.

Il secondo set vive sulla reazione di Bolzano, che arriva alla parita al diciottesimo punto e
all’immediato sorpasso. Barun riporta subito la parita ma Bolzano ci riprova e strappa avanti: 19-22 e
Vesna Durisic fa il suo debutto al PalaNorda. Dopo il cambio di Paggi per Frigo arriva anche quello
di Sylla per Barun. Il mruo di Durisic accorcia le distanze: 20-23. Gennari firma il ventunesimo punto
ma le ospiti arrivano al primo setball e lo sfruttano subito per andare sull’uno pari.

Il terzo parziale riporta in campo Katarina Barun e lascia al centro Paggi e Durisic. Gli scambi
diventano lunghissimi, grinta su entrambi i fronti e Gennari a scatenare i suoi attacchi. Plak sfodera
tutto il suo reportorio ed e subito 12-6. Bolzano mette a segno una serie positiva e allora dentro
Sylla per Plak. Arriva la parita, 12-12, ma ci pensa Paggi a tenere viva la Foppapedretti e Gennari a
chiudere per il 25-21.

Bolzano riparte premendo forte sull’acceleratore, resta in testa fino al 4-0. Mori da il cambio in regia
a Bolzano. La parita arriva al sesto punto, firmato Sylla. Durisic mura Bolzano, la Foppapedretti si
riaccende e infiamma il PalaNorda. Che saluta con una standing ovation vittoria, regular season,
Coppa Italia e tutte le stelle rossoblu.



IGOR GORGONZOLA NOVARA – OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA 3-0 (25-18, 25-16, 25-14)
Chiude con una vittoria da tre punti la Igor Gorgonzola Novara di Marco Fenoglio, che suggella il
periodo di crescita costante con un successo pieno sull’Obiettivo Risarcimento Vicenza. Le azzurre,
ottimamente orchestrate da una Signorile sontuosa e premiata con merito MVP del match e dalla
solita Fabris (top scorer con i suoi 15 punti) chiudono quindi al quarto posto la regular season e
sfideranno nel primo turno playoff Modena. La serie, al meglio delle tre gare, iniziera martedi 12
aprile con esordio in Emilia.

Con le venete, Fenoglio conferma l’assetto di Piacenza con Fawcett opposta a Signorile e Fabris in
banda con Malesevic, dando spazio al centro a Bonifacio con Chirichella e a Sansonna libero;
Vicenza sceglie invece Carter in diagonale a Prandi, Popovic e Wilson al centro, Cella e l’ex
Partenio in banda e Lanzini libero.

Ottimo l’approccio alla partita delle azzurre, che scappano subito 4-0 con il muro di Bonifacio che
costringe subito le venete al timeout; al ritorno in campo e ancora la centrale azzurra a firmare l’8-2
in primo tempo, con l’ace di Chirichella che vale il 12-5 al timeout tecnico. Sul 16-7 Fenoglio
sperimenta Guiggi opposta a Signorile e dopo il break vicentino (16-11) e il conseguente timeout
azzurro, e Fabris a scavare nuovamente il solco sul 19-11. Nessun ulteriore colpo di scena, le ospiti
(guidate in regia da Kitipova, subentrata a Prandi) si fermano a 18: dopo l’ace di Chirichella l’errore di
Kitipova chiude il set sul 25-18.

Le ospiti ripartono con il sestetto di fine parziale, Cella firma il 5-5 prima del break azzurro firmato
da Chirichella (fast, 7-5) e ripreso da Fawcett e Malesevic: il muro della serba su Popovic vale l’11-7.
Poco dopo Fabris in pallonetto manda le squadre al timeout tecnico sul 12-8 mentre Chirichella e
ancora Fabris, entrambe a muro, scavano definitivamente il solco costringendo le ospiti al timeout
sul 16-9. Chirichella inchioda la fast del 20-11, Cella risponde (20-14, maniout) ma Fabris trova l’ace
del 22-14 che vale il nuovo timeout ospite e poi bissa, con l’aiuto del nastro, per il +9 azzurro.
Ancora un ace di Fabris (24-14) vale il set ball, poi Malesevic chiude i conti con il muro del 25-16.

Novara riparte con Cruz in banda al posto di Malesevic ed e la portoricana a firmare il break del 6-4;
le azzurre passano 12-8 al timeout tecnico, Fabris allunga 14-9 e l’ace di Signorile vale il +7 azzurro
(16-9). Fenoglio sperimenta di nuovo Guiggi ad opposto, la capitana azzurra va subito a segno (17-
10), Chirichella scappa in primo tempo (21-13) e poi conquista il match ball a muro (24-14). Chiude
ancora Guiggi, con un attacco imprendibile da posto due, per il 25-14.

POMI’ CASALMAGGIORE – CLUB ITALIA 3-1 (17-25, 26-24, 25-17, 25-20)
La Pomi Casalmaggiore si impone 3-1 sul Club Italia. Con qualche affanno di troppo, forse, ma la
vittoria vale il secondo posto in classifica nella regular season. I quarti di finale dei playoff saranno
con la bestia nera Foppapedretti: andata mercoledi 13 marzo alle 20.30 a Bergamo, ritorno venerdi
15 a Cremona. Prima ci sara la Final Four di Champions League (9-10 aprile a Montichiari): sabato,
contro le russe della Dinamo Kazan, le rosa saranno chiamate a dare il massimo.

La cronaca del match. Grandi coreografie al PalaRadi: l’occhio di bue inquadra le atlete una ad una.
C’e entusiasmo: evidentemente l’effetto Final Four. Il Club Italia sconta le assenze di Egonu, Piani e
Botezat (impegnate con la Nazionale Under 19); le azzurrine non soffrono pero timori reverenziali:
difendono ed attaccano con piu ordine rispetto alle padrone di casa, fanno quello che devono fare e
si portano sul 6-9. Barbolini e costretto a chiamare il time-out; ma l’inerzia del match non cambia:
troppi errori delle rosa e il Club Italia vola 8-14. Tirozzi non ingrana, Barbolini prova la carta Bacchi.
Le ragazze di Lucchi pero giocano meglio e incrementano ancora il vantaggio: 11-20. La tifoseria
rosa non si stanca di incitare le sue pantere, ma le ragazze in campo non aggrediscono a
sufficienza. Chiude Zanette: 17-25.

Secondo set: Kozuch sparacchia lungo, Zanette trova il mani-fuori e Orro mette a segno un ace: 0-
3. Scatta finalmente qualcosa, e le rosa ribaltano l’andamento del match: 5-3, con Stevanovic in
evidenza. Lloyd pasticcia e Club Italia riaggancia Pomi sul 12-12. Le padrone di casa, pur non in
gran serata, si portano ancora avanti, approfittando anche di una flessione delle atlete ospiti: 19-16.
Ace di Cambi, muro di Stevanovic: Pomi prova a prendere il largo (22-20). Nulla da fare: troppi



errori, si ricomincia dal 22 pari. Anzi, le azzurrine si portano sul 23-24: un brivido corre lungo le
schiene del pubblico cremonese. E’ Piccinini, d’esperienza, ad annullare il set point, mentre Kozuch
sigla i punti che chiudono il set.

Terzo set: le rosa fanno valere la loro superiorita tecnica ed atletica; ma, troppo fallose, non
riescono a prendere il largo: 12-11. Per buoni tratti della partita, e una sfida a distanza tra Piccinini e
Guerra, il presente e il futuro della Pomi. ‘The Queen’ sbroglia le situazioni piu complicate,
Casalmaggiore ritrova il muro, Lloyd sfrutta di piu in attacco le centrali e le rosa prendono il largo:
19-12. Un errore di Zanette chiude il parziale.

Quarto set. Si parte all’insegna dell’equilibro. Il pubblico ammutolisce quando Piccinini lamenta un
colpo ad una mano. Nulla di grave per fortuna: il gioco riprende e la Pomi, pur senza brillare,
mantiene un leggero vantaggio (7-5). Le azzurrine vendono cara la pelle: 8-8. Tirozzi le rimette a
tacere con un ace: 10-8. Il risultato e un elastico: Danesi mura, mette a segno un ace e confeziona il
10 pari. Il time-out tecnico vede Pomi avanti 12-11. Guerra e efficace in battuta, il Club Italia torna a
condurre: 12-13. Piccinini non e da meno: 14-13. Sono le solite bombe di Tirozzi in battuta a
spegnere le velleita delle ospiti: 23-17. La classe della Piccinini in ricezione e un primo-tempo Lloyd-
Gibbemeyer chiudono il match.

I commenti: Stevanovic: “Prima di tutto, devo complimentarmi con il Club Italia: una squadra
giovane, ma che gioca molto bene. Queste ragazze hanno un futuro, e sono felice di vedere che il
movimento pallavolistico italiano esprima queste potenzialita. Era una partita difficile in partenza; e,
per colpe nostre, l’abbiamo resa ancora piu difficile. Troppi alti e bassi. Forse e normale, essendo
ormai alla fine della stagione; ma nei playoff e nella Final Four dovremo essere piu costanti. Il
record dei muri? Sono contentissima. Ma e un successo individuale. La pallavolo e un gioco di
squadra, si perde e si vince insieme”. Guerra: “C’e un po’ di rammarico: alla fine abbiamo mollato
qualcosa, e la Pomi ha saputo imporsi. Nel girone di ritorno abbiamo probabilmente pagato un po’ di
inesperienza; abbiamo pero dimostrato, credo, di essere all’altezza di un campionato di A1. La
Nazionale? La Pomi? Non voglio coltivare illusioni: l’importante per me e crescere giorno per giorno,
lavorando sempre duro in palestra”.

LVF TV
Non perdere l’occasione di gustarti le fasi finali della Master Group Sport Volley Cup di Serie A1 su
LVF TV! Per te un’offerta straordinaria:
• Le gare in diretta 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
Domenica 3 aprile sul canale ufficiale di Youtube della Lega Pallavolo Serie A Femminile saranno
caricati tutti gli highlights delle gare della 26^ giornata.

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

I RISULTATI DELLA 26^ GIORNATA
Sabato 2 aprile, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)
Unendo Yamamay Busto Arsizio – Nordmeccanica Piacenza 0-3 (19-25, 23-25, 18-25)
Sabato 2 aprile, ore 20.30 (diretta LVF TV)
Savino Del Bene Scandicci – Liu Jo Modena 3-0 (25-17, 25-21, 25-21)
Il Bisonte Firenze – Imoco Volley Conegliano 3-1 (25-20, 25-20, 20-25, 25-15)
Foppapedretti Bergamo – Sudtirol Bolzano 3-1 (25-18, 21-25, 25-21, 25-17)



Igor Gorgonzola Novara – Obiettivo Risarcimento Vicenza 3-0 (25-18, 25-16, 25-14)
Pomi Casalmaggiore – Club Italia 3-1 (17-25, 26-24, 25-17, 25-20)
Riposa: Metalleghe Sanitars Montichiari

LA CLASSIFICA FINALE
Imoco Volley Conegliano 57, Pomi Casalmaggiore 55, Nordmeccanica Piacenza 54, Igor
Gorgonzola Novara 50, Liu Jo Modena 44, Savino Del Bene Scandicci 42, Foppapedretti Bergamo
41, Metalleghe Sanitars Montichiari 31, Unendo Yamamay Busto Arsizio 30, Obiettivo Risarcimento
Vicenza 21, Club Italia 20, Il Bisonte Firenze 13, Sudtirol Bolzano 10.

I TABELLINI:
SAVINO DEL BENE SCANDICCI – LIU JO MODENA 3-0 (25-17, 25-21, 25-21)
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Stufi 4, Alberti 10, Loda 8, Fiorin 10, Pietersen 1, Merlo (L),
Scacchetti, Nikolova 17, Ikic 1, Rondon 1. Non entrate Arias Perez, Giampietri. All. Chiappafreddo.
LIU JO MODENA: Gamba, Rivero 7, Heyrman 6, Di Iulio 6, Folie 7, Arcangeli (L), Ferretti 2, Diouf
17, Scuka 4. Non entrate Bertone, Carraro, Mangani Linda, Cutuk, Horvath. All. Beltrami.
ARBITRI: Santi, Saltalippi.
NOTE – Spettatori 1400, durata set: 23', 27', 29'; tot: 79'.

UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO – NORDMECCANICA PIACENZA 0-3 (19-25, 23-25, 18-25)
UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Rousseaux 5, Degradi 8, Cialfi, Negretti Beatrice 1,
Fondriest 5, Hagglund 1, Thibeault 4, Papa 2, Lowe 19, Pisani 3, Poma (L). Non entrate Angelina,
Yilmaz. All. Mencarelli.
NORDMECCANICA PIACENZA: Sorokaite 17, Belien 11, Bauer 8, Leonardi (L), Marcon 10,
Bianchini 6, Pascucci 3, Ognjenovic 3. Non entrate Valeriano, Melandri, Poggi, Petrucci, Meijners,
Taborelli. All. Gaspari.
ARBITRI: Tanasi, Zavater.
NOTE – Spettatori 4289, durata set: 28', 28', 24'; tot: 80'.

IL BISONTE FIRENZE – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 3-1 (25-20, 25-20, 20-25, 25-15)
IL BISONTE FIRENZE: Bechis 2, Turlea 10, Parrocchiale (L), Vanzurova 21, Calloni 11,
Krsmanovic 11, Usic 14. Non entrate Mazzini, Negrini, Pietrelli, Martinuzzo. All. Vannini.
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Glass 5, Vasilantonaki 2, Serena, Ortolani 15, Santini 4, Adams
10, Robinson 17, De Gennaro (L), Arrighetti 7, Nicoletti 1. Non entrate Crisanti, De Bortoli, Barazza.
All. Mazzanti.
ARBITRI: Satanassi, Montanari.
NOTE – Spettatori 500, durata set: 24', 22', 24', 21'; tot: 91'.

FOPPAPEDRETTI BERGAMO – SUDTIROL BOLZANO 3-1 (25-18, 21-25, 25-21, 25-17)
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori 1, Plak 13, Frigo 1, Gennari 13, Cardullo (L), Aelbrecht 6,
Paggi 5, Barun-susnjar 14, Lo Bianco, Durisic 7, Sylla 9. Non entrate Mambelli. All. Lavarini.
SUDTIROL BOLZANO: Newsome, Paris (L), Garzaro 12, Rivera Brens 16, Martinez 14, Page 4,
Manzano 6, Boscoscuro (L), Brcic 5, Veglia, Mambru 4. Non entrate Bertolini, Lazic, Waldthaler. All.
Micoli.
ARBITRI: Florian, Prati.
NOTE – Spettatori 2000, durata set: 26', 29', 28', 26'; tot: 109'.

IGOR GORGONZOLA NOVARA – OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA 3-0 (25-18, 25-16, 25-14)
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Fawcett 9, Malesevic 6, Guiggi 5, Cruz 1, Bonifacio 6, Chirichella
10, Sansonna (L), Signorile 2, Fabris 15. Non entrate Bruno, Wawrzyniak, Bosetti, Mabilo, Bosio.
All. Fenoglio.
OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA: Goliat 2, Kitipova Petrova 2, Lanzini (L), Cella 10, Popovic
3, Carter, Partenio 9, Trevisan 2, Pastorello 1, Wilson 1, Prandi. Non entrate Bisconti. All. Rossetto.
ARBITRI: Simbari, Sobrero.
NOTE – durata set: 24', 21', 22'; tot: 67'.

POMi CASALMAGGIORE – CLUB ITALIA 3-1 (17-25, 26-24, 25-17, 25-20)



POMi CASALMAGGIORE: Bacchi, Lloyd 3, Sirressi (L), Gibbemeyer 12, Cambi 1, Piccinini 14,
Kozuch 9, Stevanovic 15, Tirozzi 14, Rossi Matuszkova. Non entrate Cecchetto, Ferrara, Olivotto.
All. Barbolini.
CLUB ITALIA: Malinov, Spirito, D’Odorico 10, Orro 5, Danesi 9, Guerra 15, Berti 8, Minervini (L),
Zanette 16. Non entrate Bonvicini, Botezat. All. Lucchi.
ARBITRI: Braico, Pecoraro.
NOTE – Spettatori 4000, durata set: 23', 28', 24', 26'; tot: 101'.

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

IL PROGRAMMA DEI QUARTI DI FINALE
Gara-1
Martedi 12 aprile, ore 20.30
Metalleghe Sanitars Montichiari – Imoco Volley Conegliano
Liu Jo Modena – Igor Gorgonzola Novara
Mercoledi 13 aprile, ore 20.30 (una gara in diretta su Rai Sport)
Foppapedretti Bergamo – Pomi Casalmaggiore
Savino Del Bene Scandicci – Nordmeccanica Piacenza

Gara-2
Giovedi 14 aprile, ore 20.30 (una gara in diretta su Rai Sport)
Imoco Volley Conegliano – Metalleghe Sanitars Montichiari
Igor Gorgonzola Novara – Liu Jo Modena
Venerdi 15 aprile, ore 20.30 (una gara in diretta su Rai Sport alle ore 21.00)
Pomi Casalmaggiore – Foppapedretti Bergamo
Nordmeccanica Piacenza – Savino Del Bene Scandicci

Ev. Gara-3
Sabato 16 aprile, ore 20.30 (una gara in diretta su Rai Sport)
Imoco Volley Conegliano – Metalleghe Sanitars Montichiari
Igor Gorgonzola Novara – Liu Jo Modena
Domenica 17 aprile, ore 18.00 (una gara in diretta su Rai Sport alle 17.30)
Pomi Casalmaggiore – Foppapedretti Bergamo
Nordmeccanica Piacenza – Savino Del Bene Scandicci
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





U16F - Fase Interprovinciale U16: BVOLLEY2000 si
impone con un secco 3-0 sul Campione Provinciale di Forli-
Cesena Libertas Volley Forli!
04-04-2016 07:00 - Under16F P

Ottima prestazione per le ragazze di Coach Albani nella fase Interprovinciale del Campionato Under
16. Dopo la pesante sconfitta in trasferta con le ravennati, mercoledi scorso fra le mura amiche,
l’avversario di turno e il campione della provincia Forli-Cesena Libertas Volley Forli. Il BVOLLEY si
presenta a questo appuntamento molto concentrato e anche se quasi sicuramente sara l’Olimpia
Ravenna a passare al turno successivo, le ragazze di Coach Albani vogliono dimostrare tutto il
proprio valore con una prova degna del Titolo di Campionesse Provinciali da poco conquistato. E
senza troppo indugiare, il risultato e la prova di carattere ci sono state imponendosi con un secco 3-
0 che ha mostrato la crescita esponenziale del gioco di tutta la squadra!

La gara:
Nel primo set scende in campo la formazione titolare con Marconi, Pompili, Bianchi, Mazza,
Zammarchi, Campedelli e Vandi. Il BVOLLEY parte subito forte imponendo il proprio gioco
arrivando al massimo vantaggio di 7-1 con un attacco di Campedelli. Il set prosegue con un ottimo
lavoro dei nostri centrali, sono ben 3 i muri di Mazza e si e gia avanti 19-12. La mancanza pero di
un po’ di sana cattiveria agonistica, lascia avvicinare le ospiti che con un parziale di +6 punti si fanno
sotto 21-22, ma le padrone di casa ritrovano la giusta concentrazione e chiudono 25-22.

La partenza del secondo set vede un Libertas molto piu aggressivo in attacco che si porta avanti 10-
5. Ma il BVOLLEY, sostenuto dalla fedele tifoseria, inizia a recuperare. Le due compagini si
scontrano a viso aperto lottando su ogni palla. E’ una micidiale diagonale di Bianchi a portare la
squadra sull’11-11. Da qui in poi le Bellariesi sono sempre avanti di qualche punto. E’ Zammarchi la
piu scatenata che con 2 muri e 4 attacchi vincenti fa chiude il set 25-21.

Nel terzo set il BVOLLEY gioca sul velluto, e sempre avanti di diversi punti (10-6, 17-8). Sono
Bianchi, Pompili e Zammarchi a picchiare duro, servite in modo egregio da Marconi. La difesa e
inviolabile, Vandi e su ogni palla e si toglie anche la soddisfazione di segnare un bel punto in
bagher. Ma sul pesante risultato di 24-14, il Libertas Volley non molla e con un +6 si porta
addirittura 20-24. Finalmente il BVOLLEY si decide a chiudere set e partita 25-20.

Il Commento di Coach Albani:
Sono molto soddisfatta per la prova delle mie ragazze, oggi tutto il gruppo ha giocato come sa e se
si gioca senza paura poi arriva anche il risultato. Dobbiamo pero imparare ad essere piu cattive
nella chiusura dei set!

Tabellino:
Zammarchi 12, Mazza 9, Bianchi 8, Pompili 5, Campedelli 2, Marconi 1, Gasperini 1, Gobbi, Frani,
Vandi(L1), Gozi, Mami, Gridelli n.e.
		





B1F - Vittoria 3-2 per la Battistelli San Giovanni con San
Michele Firenze!
03-04-2016 07:00 - A2F Consolini Volley

Battistelli Volley SGM – CS S. Michele Volley FI 3 – 2 (19-25, 25-23, 24-26, 25-17, 15-8).
Palazzetto dello sport di San Giovanni in Marignano, sabato 2 aprile 2016, ore 18.00.

Battistelli Volley SGM: Tallevi 19, Saguatti 24, Ferretti 3, Spadoni 11, Montani 14, Lunghi (L),
Battistoni 2, Ginesi, Capponi 7, Gugnali, Boccioletti n.e., Giulianelli. 
Allenatori: Solforati Matteo, Giulianelli Luca.
San Michele Volley FI: Brandini 10, Fidanzi 24, Colzi 1, Venturi (L), Falsini 17, Baroncelli, Cheli n.e.,
Stolfi 1, Lippi, Filindassi 10, Sacconi 11.
Allenatori: Alderani Luca, Travaglini Sergio.
Arbitri: Cecchinelli, Ceschi.

Ventunesima giornata di campionato di serie B1 femminile per la Battistelli di San Giovanni in
Marignano che fra le mura di casa si trova di fronte l'ostica formazione di San Michele Firenze.
All'andata le marignanesi ebbero la meglio sulle proprie avversarie portandosi a casa 3 punti con un
“secco” 3 a 0, ma la partita a discapito dal risultato non fu tutt'altro che semplice, anzi fu un duro testa
a testa fra la due squadre che porto addirittura il terzo set a terminare 30 a 28 per le romagnole. 
Da sottolineare che la formazione fiorentina sta vivendo una stagione decisamente sottotono
rispetto gli anni passati (al momento e 9&deg; in classifica) ma comunque in crescita nelle ultime
partite.  
Le marignanesi sono reduci da un intenso weekend di Coppa Italia, nella quale sullo sfondo del
proprio palazzetto hanno espresso una bella performance guadagnandosi un terzo posto al seguito
di Lodi seconda classifica e la Millenium Brescia di Leggeri classificatasi prima.
La Battistelli e alla guida del proprio girone con tre punti di vantaggio sulla seconda in classifica e
porta in dote anche un partita in meno rispetto le proprie piu strette rivali, questa sara un occasione
per le romagnole di allungare ulteriormente sulle inseguitrici. Inutile ricordare come la Battistelli
dovra affrontare queste ultime sei partite come se fossero tutte delle finali, non c'e in palio
solamente il primo posto nel girone ma anche la grande opportunita di superare la sempre piu
solitaria Sigel Marsala e poter quindi cominciare il turno di play-off fra le mura del proprio palazzetto
contro la suddetta squadra siciliana.
Buone le notizie sulla forma fisica del San Giovanni in Marignano, coach Solforati potra contare su
tutte le proprie giocatrici, tutte in ottima forma. La formazione titolare scelta all'inizio del match e la
ormai consolidata: Battistoni al palleggio in diagonale con Tallevi, Montani e Spadoni al centro,
Ferretti e capitan Saguatti di banda e Lunghi libero. 

Cronaca: 
Primo set nero per la Battistelli di San Giovanni in Marignano, il primo timeout tecnico e infatti un
monologo di Firenze dove giunte all'ottavo punto gli unici due punti marignanesi erano in realta
errori delle fiorentine. A nulla serve l'innesto di Gugnali per Spadoni sull' 3 a 11, pochi punti dopo
coach Solforati e costretto ad utilizzare il suo secondo timeout discrezionale per tentare di donare
un minimo di lucidita alle proprie giocatrici. La situazione non cambia nel proseguimento del match,
Firenze manterra i 6 punti di vantaggio conquistati nella prima parte del set fino alla fine dello
stesso. Sul 16 a 23 Solforati tenta un cambio di diagonale preferendo Ginesi – Capponi a Battistoni –
Tallevi.

Ripristinata la classica formazione all'inizio del secondo set ad eccezione di Gugnali che viene
mantenuta in campo a discapito di una Spadoni oggi sottotono.  Il set e combattuto punto su punto
sino il 9 – 9, quando Firenze tenta un piccolo allungo e si porta avanti di 2 punti (9-11).
Le fiorentine vengono riprese dalla Battistelli con una pipe di Saguatti ed una diagonale di Tallevi.



Sul 12 pari Firenze allunga nuovamente portandosi rapidamente a +3 quando coach Solforati sfrutta
il suo primo timeout discrezionale. Le marignanesi continuano ad inseguire fino al 16 – 17 quando
con uno straordinario break con Ferretti in battuta San Giovanni prima recupera e poi supera di ben
3 punti le proprie avversarie.  Firenze non si da pero per vinta e recupera prontamente 2 punti, una
diagonale di Saguatti per il 31-19 poi Firenze si porta nuovamente avanti mettendo a segno 3 punti;
Solforati utilizza il suo secondo timeout discrezionale. Tornate in campo le marignanesi terminano
cio che avevano iniziato vincendo il secondo set per 25 – 23.

Nel terzo set e Firenze a partire meglio e, dopo un primo pareggio sul 2 a 2, mette a segno 4 punti
arrivando al 2 – 6. Le marignanesi si riprendono e si guadagnano nuovamente la parita con un break
favorevole che vede capitan Saguatti in battuta. Da questo punto del set sara un continuo di
allunghi delle fiorentine con la marignanesi sempre pronte ad inseguire e riprenderle senza mai
pero prendere realmente in mano il set, questo sino il 19 pari quando la formazione di casa,
complici troppi falli, comincia a perdere terreno ritrovandosi sotto di 3 punti (19-22).  Sembra ormai
fatta per Firenze sul 21 – 24 ma San Giovanni con un ultimo barlume di lucidita riesce duramente a
pareggiare i conti sul 24 pari non riuscendo pero a capitalizzare questa impresa; il set termina infatti
in favore del San Michele che vince per 26 a 24 dopo un errore in attacco di Spadoni. Degno di nota
in questo terzo set il subentro di Capponi in favore di Chiara Ferretti sul punteggio di 6 a 9.

Nel quarto set e la Battistelli ad iniziare col piede giusto ed al primo timeout tecnico e avanti di ben
quattro punti, dopo il quale con un break positivo di Spadoni le marignanesi allungano ulteriormente
fino all' 11-4.  Da questo punto in avanti la Battistelli riesce a gestire il proprio vantaggio nel migliore
dei modi non solo mantenendolo ma addirittura incrementandolo sino a 9 punti sul 22 – 13 quando la
formazione di Firenze mette a segno una serie positiva di 3 punti, e Montani con un pallonetto a
mandare in battuta Tallevi. Firenze commette qualche errore in attacco regalando 8 set point alla
Battistelli (24-16), e dopo un bel colpo della straordinaria Fidenza, viene definitivamente affossata
da un attacco di Capponi che mette la parola fine al set sul 25 – 16; sara il tie break a decidere le
sorti del match.

Partenza di set equilibrata, prima un punto di Firenze che subito dopo commette fallo. Sull'uno pari
Montani e in battuta ed e Saguatti a finalizzare con un pallonetto, lo scambio successivo e di quelli
interminabili ma fortunatamente termina con un muro vincente di Battistoni. Ancora un muro
vincente per San Giovanni, questa volta pero di Spadoni, seguito da un ace di Montani (5 – 1).
Il sesto punto porta il nome di Battistoni che gira un pallone prendendo di sorpresa la squadra di
Firenze, subito dopo una diagonale di Spadoni vale il settimo punto. Ferma la corsa della Battistelli
Falsini ma Saguatti in men che non si dica sistema la situazione potando la propria squadra al
cambio campo sul punteggio di 8 – 2. Ennesimo punto di Falsini per il San Michele che subito dopo
mette a terra un ace (8 -4).  Il quinto punto delle fiorentine e di Brandini, il pubblico alza il volume
per sostenere le proprie beniamine, purtroppo un muro ai danni di Tallevi vale l' 8 a 6. Saguatti
mette a terra il nono punto e nel proprio turno di battuta e Tallevi a prendersi la rivincita sulle proprie
avversarie portandosi a casa il decimo punto. Timeout di Firenze. 
Ancora Saguatti in battuta ed ennesimo punto di Spadoni (11-6),  nello scambio successivo la
stesse Saguatti sbaglia una pipe regalando un punto a Firenze. Ancora Tallevi per il dodicesimo
punto, Spadoni in battuta e Capponi finalizza (13 – 7). Battuta out di Spadoni e palla nelle mani di
San Michele che fortunatamente per le marignenesi attacca out. Sul 14 a 8 e Tallevi a dover battere
mettendo a terra un ace che vale la vittoria del set e di una difficilissima partita.

Il prossimo appuntamento con le ragazze della Battistelli Volley sara domenica 10 aprile quando
affronteranno fuori casa la formazione di Cesena.

Lorenzo Longo Ufficio Stampa Consolini Volley Femminile


		





DF -  Sconfitta per la nostra main team.....ma guardiamo il
bicchiere mezzo pieno!
03-04-2016 07:00 - DF PGS Omar Rimini

P.G.S. OMAR – Teodora Ravenna 1-3
(25/23 21/25 12/25 16/25)

Al ritorno dalla sosta pasquale le nostre ragazze sono andate incontro ad sconfitta imprevista contro
le giovani atlete della Teodora Ravenna. Come scritto nel titolo guardiamo il bicchiere mezzo pieno
e cioe le cose positive avvenute oggi. Un primo set in cui le nostre hanno dato il tutto per tutto,
nonostante siamo quasi tutte abbastanza acciaccate e stanche per vari motivi. Un set giocato punto
a punto contro le piu fresche avversarie e portato a casa con i denti per 25/23. Il secondo set fila
liscio fino al 20/11 per le nostre, aquando improvvisamente succede una di quelle cose inspiegabili,
imprevedibili e a questo punto direi anche soprannaturali.....cioe black out totale senza possibilita di
riaccendere l'interrutore.....21/25 12/25 16/25 i parziali alla fine a favore delle ravennati.
Veniamo alle note liete.......possiamo essere fieri come societa e ringraziare la caparbieta del coach
Simone Maggioli se oggi ha esordito in prima squadra la seconda ragazza proveniente dalle
giovanili; convocata in prima squadra, lei credeva di fare solo panchina, Aurora Sartini (classe 2000)
ha esordita in partita. Nonostante la “paura” piu che giustificata dell'esordio, e riuscita anche a fare 2
punti con schiacciate che hanno bucato la difesa avversaria. Dopo, quindi, l'esordio di Lauryn Di
Giuseppe prima di Pasqua ecco un'altra emergente con la voglia di spaccare tutto.....le potenzialita
non le mancano e le auguriamo un futuro pieno di soddisfazioni in questo sport. Abbiamo cosi
centrato gli obiettivi che avevamo ad inizio stagione, e cioe raggiungere tranquillamente la salvezza
in classifica e portare in prima squadra almeno un paio di ragazze delle giovanili. Altre sono sotto
osservazione...staremo a vedere. Intanto rinnovo i complimenti a Simone per la sua caparbieta e
tenacia dimostrata con Aurora.

Tabellini:
Mussoni 2 – Pasini 5 – Di Palma 2 – Lasagni 10 – Benacci 3 – Fioroni 1 – Ciotti 10 – Lorenzini 15 –
Comandini 1 – Sartini 2 - Di Giuseppe n.e.

		





ITA - Qual. Europei U19-F: l’Italia batte il Portogallo, oggi la
sfida decisiva contro la Germania!
03-04-2016 07:00 - Nazionale

Napoli. Nel Torneo di Qualificazione Europea Under 19 femminile seconda vittoria consecutiva per
le azzurrine di Luca Cristofani, che hanno battuto agilmente il Portogallo 3-0 (25-14, 25-19, 25-20).
Di fronte al caldo pubblico del Pala Dennerlein, stracolmo in ogni ordine di posto, Egonu e
compagne si sono imposte senza problemi contro le lusitane dimostrando tutta la propria superiorita.
Grazie al successo domani le azzurrine si giocheranno la qualificazione diretta alla fase finale degli
Europei (dal 27 agosto al 4 settembre in Slovacchia e Ungheria) contro la Germania (ore 18.30).
Come da pronostico infatti le tedesche hanno battuto l’Olanda 3-0 (25-17, 25-15, 31-29),
dimostrandosi insieme all’Italia la formazione piu forte del raggruppamento. Solo la vincete della
sfida stacchera il pass diretto per la rassegna continentale, mentre la squadra sconfitta dovra
sostenere il terzo round di qualificazione.
Nella partita odierna l’under 19 tricolore si e schierata con Morello in palleggio, opposto Piani,
schiacciatrici Egonu e Melli, centrali Botezat e Mazzaro, libero Zannoni. Durante il match il tecnico
Luca Cristofani ha utilizzato tutte le atlete a sua disposizione.
Identico il copione del primo e secondo set, con l’Italia che ha sempre allungato in avvio, non
concedendo quasi mai opportunita di recupero alle avversarie. Nella fase centrale della seconda
frazione Piani e compagne hanno commesso qualche errore, non perdendo comunque mai il
controllo del gioco. Diverso l’andamento del terzo parziale, le portoghesi sono partite meglio, ma con
il passare delle azioni le ragazze di Cristofani sono riuscite a superare le avversarie, imponendosi 3-
0.
LUCA CRISTOFANI: “Sapevamo di essere molto superiori al Portogallo, ma comunque ottenere un
3-0 e sempre positivo. Adesso bisogna pensare subito alla sfida di domani contro la Germania,
nella quale ci giocheremo l’accesso alla fase finale dei Campionati Europei. Loro sono un avversario
molto forte e noi dovremo fare del nostro meglio per batterle. Sono convinto che lo splendido
pubblico di Napoli possa essere un’arma molto importante a nostro favore.”
GIULIA MELLI: “Siamo contente per questo successo, ma domani sappiamo che contro la Germania
sara molto piu dura. Loro sono una squadra forte, ma anche noi non siamo da meno e in questo
torneo lo abbiamo dimostrato.”
ALESSIA MAZZARO: “Questa vittoria ci da molta carica per la partita di domani, quando contro le
tedesche ci giocheremo la qualificazione. Sin dall’inizio del torneo era il nostro obiettivo e adesso
vogliamo centrarlo ad ogni costo.”

RISULATI (2a Giornata, Pool C): 2/4: Germania-Olanda 3-0 (25-17, 25-15, 31-29); Italia-Portogallo
3-0 (25-14, 25-19, 25-20).
CLASSIFICA: Italia e Germania 6, Olanda e Portogallo 0.
CALENDARIO: (Pala Dennerlein): 3/4 Olanda-Portogallo (ore 16); Germania - Italia (ore 18.30).

Tabellino: ITALIA - PORTOGALLO 3-0 (25-14, 25-19, 25-20)
 
ITALIA: Melli 11, Mazzaro 7, Morello 1, Egonu 14, Botezat 2, Piani 4. Libero: Zannoni. Provaroni,
Kosareva 1, Pamio 6, Carraro, Mancini. All. Cristofani.
PORTOGALLO: Ferreira 1, Pereira 4, Monteiro 4, Kavalenka 10, Gouveia 4, Oliveira 4. Libero:
Matos. Ribeiro 1, Pauseiro, Basto, N.e: Kobrock e Cruz. All. Harris
Arbitri: Kovac (Svk) e Pop (Rom).
Durata set: 21’, 25’, 24’. Spettatori: 800.
Italia: 8 a, 12 bs, 5 mv, 25 et.
Portogallo: 3 a, 13 bs, 2 mv, 29 et.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





ITA - Qualificazioni Europei Under 20 maschili: Gli Azzurrini
battono la Spagna e volano agli Europei!
03-04-2016 07:00 - Nazionale

Napoli. E davvero un’ottima Italia quella che oggi ha battuto 3-0 (25-18, 25-18, 25-21) la Spagna
staccando cosi il visto per la partecipazione ai Campionati Europei di categoria (2-10, settembre
Plovdiv e Varna, Bulgaria) in virtu del primo posto del raggruppamento B disputato in questi giorni al
Pala Vesuvio.
I ragazzi di Michele Totire nell’ultimo match del Torneo di Qualificazione hanno cosi battuto gli
iberici, diretti concorrenti per la conquista dell’unico accesso diretto alla rassegna continentale in
programma a settembre.
La Nazionale Italiana - scesa in campo con la diagonale Sbertoli-Maiocchi, Margutti e Zonca
martelli, Di Martino e Galassi centrali, Piccinelli libero – ha disputato una prova davvero convincente
durante la quale ha dimostrato di tenere benissimo il campo non temendo di giocare con coraggio
anche i palloni “piu caldi”.
In questo senso e apparsa sempre lucida e puntuale la regia di Riccardo Sbertoli, affidatosi spesso
ai primi tempi del capitano Gianluca Galassi, ma bravo anche a servire i suoi attaccanti in grado di
garantire un rendimento pressoche costante.
Gli spagnoli da parte loro, pur non disputando una brutta partita, hanno spesso sofferto il servizio
azzurro, apparso in alcune fasi davvero decisivo. L’Italia chiude quindi questo torneo di
qualificazione con un bilancio di tre vittorie, 9 set vinti e 0 subiti; risultato che permettera al gruppo e
allo staff di programmare al meglio la stagione in vista dell’appuntamento continentale. 

ITALIA-SPAGNA 3-0 (25-18, 25-18, 25-21)
ITALIA: Margutti 9, Maiocchi 10, Sbertoli 2, Zonca 8, Di Martino 6, Galassi 16, Piccinelli (L). Ne:
Lavia, Zoppellari, Caneschi Corrado, Cominetti. All: Totire
SPAGNA: Giraco 7, Rene 4, Rodriguez 7, Colito 7, Hanzaui 6, Iribarne 10, Dovale (L). Lorente,
Gimeno 2, Zarza. Ne: Ramon Ferragut, Martin. All: Vicedo 
Arbitri: Ivanov (BUL), AKDEMIR (TUR)
Durata set: 24’, 25’, 25’  Spettatori: 830
Italia: a 7, bs 9, mv 6, et 15
Spagna a 4, bs 12, mv 8, et 24  
		

Fonte: www.federvolley.it
		





CEV - Campionati Europei: dal 2019 rassegne continentali
con 24 squadre!
03-04-2016 07:00 - Coppe Europee

Dopo aver cambiato profondamente la formula della Champions League, il Board della Cev ha
preso un'altra decisione importante per il futuro del volley continentale: l'intenzione e di far
partecipare alla fase finale degli Europei maschili e femminili ben 24 squadre. Ogni rassegna potra
svolgersi anche in quattro paesi differenti. La decisione finale al riguardo dovra essere approvata
nella prossima riunione dal Consiglio di Amministrazione prevista per il 10-11 giugno a Roma.


		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Qualificazioni Europei U19 femminili: esordio ok
dell’Italia, 3-0 all’Olanda!
02-04-2016 07:00 - Nazionale

Napoli. Inizia in maniera convincente la Qualificazione Europea Under 19 femminile della nazionale
italiana, vittoriosa 3-0 (26-24, 25-18, 25-15) sull’Olanda. Spinte dal caldo pubblico del Pala
Dennerlein (800 gli spettatori) le ragazze di Luca Cristofani si sono imposte al termine di un match
non facile, che soprattutto nel primo set ha regalato grandi emozioni. L’Italia e stata brava a non farsi
bloccare dalla tensione dell’esordio e dopo la frazione d’apertura ha preso in mano il comando del
gioco. Tra le fila dell’under 19 azzurra in evidenza Paola Egonu (18 p.) e Vittoria Piani (14 p.).
Come formazione iniziale il tecnico Luca Cristofani ha schierato Carraro in palleggio, opposto Piani,
schiacciatrici Egonu e Melli, centrali Botezat e Mancini, libero Zannoni. Durante il corso della gara
sono entrate Morello, Mazzaro e Provaroni che hanno avuto un ottimo impatto sul match.
Nel primo set le due formazioni si sono subito affrontate a viso aperto, dando vita a lunghi scambi
spettacolari contraddistinti da tante difese. Dopo una lunga fase d’equilibrio ad allungare e stata
l’Olanda, ma grazie anche all’uso della panchina (dentro Morello e Mazzaro) l’Italia e sempre stata a
contatto. Nel finale a fare la differenza e stato il servizio delle ragazze di Cristofani (6 aces), che
dopo aver sprecato una palla set grazie alla potenza di Egonu hanno chiuso (26-24).
Nel secondo parziale le azzurrine hanno spinto subito sull’acceleratore mettendo in seria difficolta le
olandesi, costrette a scivolare indietro. Nonostante lo svantaggio, pero, le orange non hanno
mollato e complici alcuni passaggi a vuoto delle azzurrine sono riuscite a riportarsi in parita. Nel
momento decisivo l’Italia si e affidata ancora alla battuta che ha mandato in grave crisi la ricezione
avversaria. Nelle fasi conclusive Piani e compagni hanno cosi potuto amministrare agevolmente (25-
18).
L’inizio della terza frazione ha visto l’Olanda provare a forzare il ritmo, ma le azzurrine hanno
impiegato ben poco a prendere le giuste contromisure. Con il passare delle azioni la nazionale
italiana ha staccato nettamente le avversarie, involandosi verso la vittoria (25-15).
Domani (ore 18.30 al Pala Dennerlein) Egonu e compagne torneranno in campo contro il Portogallo,
battuto oggi dalla Germania 0-3 (10-25, 16-25, 14-25).
LUCA CRISTOFANI: “Sapevamo che l’Olanda non sarebbe stata un avversario facile e cosi si e
dimostrato, perche nonostante il punteggio in diversi momenti c’e stato equilibrio. Sono molto
soddisfatto della vittoria, perche il nostro piano era sfruttare al meglio la battuta e cosi e stato.
Voglio ringraziare questo splendido pubblico, perche ci ha sempre incitato durante tutta la gara.”
VITTORIA PIANI: “Stasera siamo state molto brave, riuscendo a vincere l’emozione dell’esordio che
soprattutto nei primi set si e fatta sentire. Con il passare del gioco siamo cresciute, riuscendo a
esprimerci su buoni livelli.”
RACHELE MORELLO: “Sono davvero felice per questa vittoria, l’emozione dell’esordio e stata
grandissima, quando il mister mi ha detto di entrare quasi quasi non ci credevo. Tutta la squadra ha
fatto un’ottima partita contro un avversario non felice.”

ITALIA-OLANDA 3-0 (26-24, 25-18, 25-15)
 
ITALIA: Melli 9, Mancini 8, Carraro, Egonu 18, Botezat, Piani 14. Libero: Zannoni. Morello 4,
Provaroni, Mazzaro 1. N.e: Kosareva e Pamio. All. Cristofani.
OLANDA: Haar 4, Daalderop 7, De Zwart 7, Wessels 3, Wolt 12, Timmerman 2. Libero: Reesink.
Van Aalen, Scholten Schereurs. N.e: Martherus e Koebrugge. All. Van De Vyver.
Arbitri: Tudor (Rom) e Niewiarowska (Pol)
Durata set: 29’, 25’, 23’. Spettatori: 800
Italia: 15 a, 8 bs, 8 mv, 22 et.
Olanda: 3 a, 4 bs, 7 mv, 21 et.

RISULATI (1a Giornata, Pool C): Portogallo-Germania 0-3 (10-25, 16-25, 14-25), Italia-Olanda 3-0
(26-24, 25-18, 25-15).
CLASSIFICA: Italia e Germania 3, Olanda e Portogallo 0.



CALENDARIO: (Pala Dennerlein): 2/4: Germania-Olanda (ore 16) Portogallo - Italia (ore 18.30); 3/4
Olanda-Portogallo (ore 16); Germania - Italia (ore 18.30).
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ITA - Qualificazioni Europei Under 20 maschili: L’Italia
concede il bis, 3-0 al Portogallo!
02-04-2016 07:00 - Nazionale

Napoli. Seconda vittoria per la nazionale italiana di Michele Totire che oggi ha battuto 3-0 (25-18,
25-19, 25-23) il Portogallo nel torneo di qualificazione ai Campionati Europei Under 20 in
programma in Bulgaria a settembre (2-10 Plovdiv e Varna) portandosi cosi in testa al
raggruppamento B in corso di svolgimento al Pala Vesuvio in coabitazione con la Spagna che oggi
nel primo match di giornata ha battuto 3-0 (25-20 25-19, 25-17) la Svezia.
Un altro importante successo per Galassi e compagni, dunque, che domani proprio contro gli iberici
si contenderanno il primo posto che significherebbe qualificazione diretta alla rassegna continentale
di categoria.
Un solo cambio nella formazione titolare per Michele Totire che nella gara contro gli andalusi ha
dato fiducia a Maiocchi sulla diagonale al posto di Corrado. Per il resto tutto confermato con Sbertoli
in palleggio, Galassi e Di Martino centrali, Zonca e Margutti schiacciatori e Piccinelli libero.
Oggi gli Azzurrini, pur non soffrendo mai troppo gli avversari e nonostante un controllo pressoche
costante della gara, hanno espresso un gioco non sempre molto fluido, giocando con qualche
sbavatura in fase difensiva e con un rendimento non proprio costante che ha finito per condizionare
una prestazione che ha si regalato una vittoria importante, ma non una prova di forza. 
Durante la gara il tecnico pugliese ha concesso minuti in campo soprattutto a Daniele Lavia (classe
1999) al posto di Pietro Margutti, permettendo cosi al piu giovane del gruppo azzurro di misurarsi
con gli avversari. 
Tra gli azzurrini in evidenza Galassi che ha chiuso con 14 punti.
TOTIRE: “Vincere anche questa partita era importante anche se al momento non abbiamo ancora
fatto nulla. In questo torneo servono tre vittorie, quindi domani dovremo dare tutto per regalarci una
gioia importante.”
DI MARTINO: “Credo che l’aspetto piu positivo sia stato proprio quello di aver vinto senza aver
disputato una gara super. Normale che nessuno ti regali nulla. Era importante conquistare una
vittoria e noi l’abbiamo fatto. Vedremo”.
MARGUTTI: “Effettivamente abbiamo giocato con qualche sbavatura di troppo, ora dobbiamo
pensare solo a ricaricare le batterie per domani, sara dura, ma ce la metteremo tutta”. 

ITALIA-PORTOGALLO 3-0 (25-18, 25-19, 25-23) 
ITALIA: Margutti 3, Maiocchi 6, Sbertoli 5, Zonca 12, Di Martino 3, Galassi 14, Piccinelli (L). Lavia 2,
Zoppellari 1, Caneschi. Ne: Corrado, Cominetti. All: Totire 
PORTOGALLO: Monteiro 1, Martins 6, Pereira 2, Cunha 11, Matos 3, Santos, Prisco (L). Ferreira 2,
Alves, Pinto 3, Rosa 4, Coll. All: Silva
Arbitri: Marschner (CZE), Mujo (ALB)
Durata set: 23’, 24’, 28’ Spettatori: 320
Italia: a 6, bs 17, mv 12, et 27 
Portogallo: a 5, bs 17, mv 2, et 29

 

RISULTATI E CALENDARIO POOL B (PalaVesuvio)
31/3 Portogallo-Spagna 0-3, Italia-Svezia 3-0
1/4 Spagna-Svezia 3-0, Portogallo - Italia 0-3
2/4 Portogallo-Svezia (ore 17), Spagna - Italia (ore 19.30)
CLASSIFICA: Italia 2 v, Spagna 2v, Portogallo 0 v, Svezia 0 v.
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U16F - Al BVOLLEY 2002 la prima gara di finale con la Pol.
Stella! 
02-04-2016 07:00 - Under14F

BVOLLEY 2002 - POL. STELLA 3-1
(25-14, 20-25, 25-22, 25-20)

Ancora un colpo messo a segno dalle ragazze BV2002(under14) nel campionato under 16, che
vincendo la gara di andata per il 5&deg; e 6&deg; posto nel campionato under 16, mettono in
cassaforte un risultato prezioso e confortante  contro la Polisportiva Stella, squadra  mai incontrata
nel corso della stagione e  dotata di un buon organico, con un’ottima difesa  e molto concreta in
attacco. Le nostre ragazze non si sono di certo fatte intimorire dalle avversarie e gia nel primo set
hanno subito fatto  capire che con l’organico a pieno regime non temono nessuno e con appena  5
errori concessi  hanno ampiamente dominato sia in difesa che in attacco, chiudendo 25 a 14. Ben
diversi gli altri set , piu equilibrati e con molti piu errori per effetto dei doverosi  cambi che il mister
ha effettuato nel corso della gara che comunque non hanno mai messo in discussione il risultato
finale,  ampiamente meritato da tutta la squadra.  Gara di ritorno fissata per domenica 10 aprile
quando il BVOLLEY dovra obbligatoriamente vincere per raggiungere il 5&deg; posto nella
classifica finale nel campionato under 16  e chiudere  con  un bilancio ampiamente  positivo, 
considerando che le avversarie hanno uno o due anni in piu. 

Tabellino: Laura 2, Chiara 3, Gaia 3, Federica 18, Aurora B. 5, Giorgia 10, Valentina  12, Aurora P. 6
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ITA - Marco Bonitta ha stilato la lista di 20 atlete per la
Qualificazione di maggio!
02-04-2016 07:00 - Nazionale

Il tecnico della nazionale femminile, Marco Bonitta, ha stilato la lista delle 20 giocatrici tra le quali
scegliera la squadra che partecipera dal 14 al 22 maggio prossimi al Torneo Mondiale di
Qualificazione per i Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016. Dell'elenco fanno parte le alzatrici
Malinov, Orro e Signorile; gli opposto Centoni, Diouf e Ortolani; i liberi De Gennaro, Sansonna e
Sirressi; le schiacciatrici Del Core, Egonu, Gennari, Guerra, Piccinini e Sylla; le centrali Chirichella,
Danesi, Folie, Guiggi e Melandri.

"E' una lista che segue le indicazioni dei campionati italiano ed esteri. - ha sottolineato il ct delle
azzurre commentando le sue scelte - e tenendo presente con una attenzione particolare quanto
successo a gennaio ad Ankara in cui abbiamo conquistato la qualificazione per il torneo in
Giappone che ci concede una seconda chance per partecipare ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro.
Non entro nei particolari delle scelte, voglio soltanto dire che questo gruppo ha i mezzi e le qualita
per centrare l'importante obiettivo."   
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Il punto sull'under13 del Corpolo Volley di coach Bonfe,
Tamara e Valentina!
02-04-2016 07:00 - San Raffaele - Corpolò

Prima fase del campionato provinciale FIPAV UNDER13 FEMMINILE che vede le nostre piccole
atlete del CORPOLO’ VOLLEY  purtroppo all’ultimo posto del loro girone , anche se i risultati non
sono allettanti  va comunque tenuto conto dell’impegno che tutte le giocatrici e gli allenatori hanno
messo in questo gruppo, e che stanno portando avanti anche nel “ TORNEO JUNIOR LIBERTAS” 
indetto dal comitato provinciale LIBERTAS di Rimini , dove al momento sono a meta’ classifica.
Il gruppo che ha al suo interno atlete degli anni  2005-2004-2003 ha sicuramente sentito la
mancanza degli allenamenti che sono stati sostituiti dalle gare che si sono succedute in questi primi
mesi dell’anno, gli allenatori ed in primis il coach ANDREA BONFE’,  coadiuvato dalle  nostre due
allieve allenatrici TAMARA e VALENTINA ha quindi ritenuto di spostare tutte le prossime partite nei
week end per poter seguire al meglio la crescita tecnica delle giocatrici, in modo da chiudere nel
migliore dei modi la stagione in atto.
La societa’, fiduciosa di questo gruppo nel quale sono gia’ emerse alcune interessanti individualita’,
prevede per la prossima stagione di dover dare un supporto migliore per quanto riguarda la parte
tecnica e sicuramente verra’ ampliata la parte riguardante il settore dell’avviamento alla pallavolo che
quest’anno ha riscosso un buon risultato.

Ufficio Stampa Asd San Raffaele - Corpolo Volley
		



Challenge Cup: Calzedonia vince la prima Finale, e attesa
per il ritorno di domenica 3 aprile in Russia! 
01-04-2016 07:00 - Coppe Europee

2016 Challenge Cup
Emozioni e spettacolo per i 4000 assiepati al PalaOlimpia in occasione della sfida di andata di
Finale. La partenza lampo della Calzedonia Verona, subito avanti 2 set a 0, fa sognare il pubblico
che, pero, alla fine e costretto a soffrire quando il Fakel Novi Urengoy tira fuori l’orgoglio e, complice
anche un calo fisico dei veneti, inizia a macinare gioco e punti arginando il vantaggio gialloblu e
conquistando la parita. Si va al tie break, il 14&deg; di stagione per la Calzedonia Verona, che
ormai e avvezza alle maratone e ha la solidita giusta per gestire le fasi decisive dei set. Quinto
parziale al cardiopalma che corre ancora una volta sul filo dell’equilibrio ma dove e la truppa di Giani
a riuscire ad avere l’ultima parola chiudendo 15-13 e conquistando una importantissima vittoria in
vista del match di ritorno, in programma domenica 3 aprile alle ore 15.00 italiane. In partenza nella
giornata di oggi per Mosca, gli scaligeri si fermeranno nella capitale russa fino a sabato per
proseguire quindi in direzione Novi Urengoy, citta siberiana dove le condizioni climatiche saranno il
primo ostacolo da superare per i veneti che cercheranno di scrivere il proprio nome in Europa per la
prima volta: sara necessaria una vittoria con qualsiasi risultato o, alla peggio, una sconfitta al tie
break per poter giocarsi poi tutto al Golden Set. Una sconfitta netta regalerebbe invece il trofeo ai
russi.
Grande sostegno a distanza quello in programma nella citta di Romeo e Giulietta, dove il Comune si
sta attivando per allestire un maxi schermo al PalaOlimpia e consentire cosi ai tanti tifosi di godersi
la sfida di domenica che verra trasmessa in diretta sul canale Fox Sky Sport Plus e, per i locali, in
diretta su TeleNuovo.
 
LA FORMULA
La Challenge Cup e divisa in First Round (2 squadre), 2nd Round (32 squadre), Sedicesimi, Ottavi,
Quarti, Semifinali e Finali. Nella fase dei Sedicesimi, le 16 che hanno passato il turno si incontrano
contro le 16 formazioni eliminate dai Sedicesimi di CEV Cup. Il torneo prosegue a eliminazioni fino
ai Quarti: le 4 squadre che passeranno il turno accedono alle Semifinali.
Tutti i turni sono composti da gara di andata e ritorno, comprese le Fasi Finali (non si gioca la Final
Four).
 
Risultato Andata Finale
Calzedonia Verona (ITA) – Fakel Novi Urengoy (RUS) 3-2 (25-18, 27-25, 18-25, 23-25, 15-13)
 
Prossimo turno
Ritorno Finale
Domenica 3 aprile 2016, ore 15.00 italiane
Fakel Novi Urengoy (RUS) - Calzedonia Verona (ITA) Diretta Fox Sky Sport Plus (canale 205 del
decoder Sky) e Diretta TeleNuovo – commento di Stefano Locatelli e Andrea Brogioni
(Bagde-Isajlovic)
 
 
ALBO D’ORO COPPA CEV
(la Challenge Cup e qui associata all’albo d’oro della Coppa CEV fino al 2007, quando questa era la
terza coppa europea per importanza)
1980/81 A.S. Cannes (FRA)
1981/82 Starlift (NED)
1982/83 Panini Modena
1983/84 Panini Modena
1984/85 Panini Modena
1985/86 Kutiba Falconara
1986/87 Enermix Milano



1987/88 Automobilist Leningrado (URSS)
1988/89 Automobilist Leningrado (URSS)
1989/90 Moerser Moers (GER)
1990/91 Sisley Treviso
1991/92 Maxicono Parma
1992/93 Sisley Treviso
1993/94 Ignis Padova
1994/95 Cariparma Volleyball Parma
1995/96 Alpitour Traco Cuneo
1996/97 Area Ravenna Volley
1997/98 Sisley Treviso
1998/99 Iveco Palermo
1999/00 Piaggio Roma
2000/01 Lube Banca Marche Macerata
2001/02 Noicom Brebanca Cuneo
2002/03 Sisley Treviso
2003/04 Kerakoll Modena
2004/05 Lube Banca Marche Macerata
2005/06 Lube Banca Marche Macerata
2006/07 Fakel Novy Urengoi (RUS)
 
ALBO D’ORO CHALLENGE CUP
2007/08 Cimone Modena
2008/09 Arkas Izmir (TUR)
2009/10 RPA-LuigiBacchi.it Perugia
2010/11 Lube Banca Marche Macerata
2011/12 Tytan AZS Czestochowa (POL)
2012/13 Copra Elior Piacenza
2013/14 Fenerbahce Grundig Istanbul (TUR)
2014/15 Vojvodina NS Seme Novi Sad (SRB)
 

		



31 marzo 1946 - 31 marzo 2016: Tanti auguri Federazione
Italiana Pallavolo!
01-04-2016 07:00 - News

La Federazione Italiana Pallavolo compie oggi 70 anni. Piu di mezzo secolo di storia fatta di
successi e gioie. Quella della Fipav pero non e solo una mera cronaca di indimenticabili vittorie sui
campi da gioco di tutto il mondo, ma anche e soprattutto una passione irrefrenabile delle migliaia di
persone che quotidianamente dedicano la loro vita a una disciplina che fa della capillarita sul
territorio uno dei suoi punti di forza.

Oggi tutta la pallavolo italiana celebra i suoi 70 anni. Chiunque potra condividere la propria passione
utilizzando l’hashtag #70anniFIPAV 
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ITA - Qualificazioni Europei Under 20 maschili: una buona
Italia liquida 3-0 la Svezia!
01-04-2016 07:00 - Nazionale

Napoli. E un buon esordio quello dell’Italia nel Torneo di Qualificazione ai Campionati Europei Under
20 in programma a Plovdiv e Varna (Bulgaria) dal 2 al 10 settembre. Oggi i ragazzi di Michele Totire
hanno battuto con netto 3-0 (25-15, 25-14, 25-17) la Svezia al termine di un match ben giocato e
che ha visto Galassi e compagni non incontrare particolari difficolta contro un avversario che pur
giocando una discreta pallavolo - seppur al massimo delle proprie capacita tecnico-tattiche - poco
ha potuto contro la formazione tricolore schierata con la diagonale Sbertoli-Corrado, Zonca e
Margutti martelli, Di Martino e Galassi centrali, Piccinelli libero.
Netta la superiorita dimostrata dagli Azzurrini in alcuni fondamentali, cosi come e sembrata evidente
la migliore organizzazione di gioco da parte dei ragazzi di Michele Totire, tecnico che durante la
gara ha potuto ruotare i suoi ragazzi, dando loro la possibilita di prendere confidenza con il Pala
Vesuvio.
Tra gli Azzurrini in evidenza Margutti con 12 punti cosi come molto positiva e stata la prova dei due
centrali che hanno garantito solidita ed equilibrio alla squadra. 
Domani si torna in campo alle ore 19.30 contro il Portogallo che oggi si e arreso con un altro 3-0 (25-
18, 33-31, 25-17) alla Spagna.  
TOTIRE: “Sono piacevolmente sorpreso dell’approccio avuto dalla squadra che solitamente soffre un
po’ il primo impatto in questo tipo di manifestazioni. I ragazzi ha impattato la partita giocando da
subito una buona pallavolo. Ci aspettano giorni impegnativi contro due squadre che non mollano
mai un pallone. Dovremo avere pazienza in attacco e restare concentrati”.
SBERTOLI: “Era importante partire forte e vincere la prima gara. Dobbiamo migliorare sotto tanti
punti di vista, era da tempo che non giocavamo assieme, quindi credo sia normale dovere acquisire
un po’ di smalto, Comunque abbiamo giocato ben concentrati per tutti e tre i set”.
GALASSI: “Al di la della vittoria dobbiamo soffermarci su cio che non ha funzionato, dobbiamo
lavorare su alcuni aspetti come il ritmo di gioco. Vincere era chiaramente importante, ma dobbiamo
migliorare”. 

ITALIA-SVEZIA 3-0 (25-15, 25-14, 25-17)
ITALIA: Margutti 12, Sbertoli 3, Zonca 6, Corrado 2, Di Martino 6, Galassi 4, Piccinelli (L). Maiocchi
9, Lavia 5, Caneschi 1, Cominetti 1. Ne: Zoppellari. All: Totire 
SVEZIA: Nielsen 3, Gruvaeus J 1, Link 6, Molin 2, Brink 2, Bergman 4, Nilsson (L). Blomgren 1,
Sulinski 3, Gruvaeus O,  Becevic, Zachrisson. All: Perrson
Arbitri: Mujo (ALB), Marschner (CZE)
Durata set: 21’, 21’, 22’. Spettatori: 530
Italia: a 5, bs 16, mv 9, et 24 
Svezia: a 1, bs 11, mv 10, et 26
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1DF - BVOLLEY2000: Missione compiuta, ma che fatica!
01-04-2016 07:00 - Under16F P

Beach&Park Volley-BVOLLEY2000 1-3 
(16-25 25-23 24-26 15-25)

Passate le vacanze pasquali e archiviata l’ottima prestazione contro le sorelle 2001, riprende per le
ragazze di Coach Albani il campionato di Prima Divisione. Dopo aver affrontato in questo inizio di
girone di ritorno quasi tutte le prime della classe, inizia finalmente il ciclo di quelle partite, alla
portata delle nostre ragazze, da cui ottenere i punti per assestarsi in una posizione di classifica del
tutto onorevole in questo primo anno di esperienza in 1DF. Le ragazze di Coach Albani espatriano
in quel di San Marino per affrontare il B&P Volley con un solo imperativo: portare a casa 3
punti preziosi; ma come spesso accade quando si e troppo sicuri di vincere e si sottovalutano gli
avversari, affrontandoli senza la giusta concentrazione e quella sana cattiveria, le cose diventano
difficili e il risultato rimane spesso in discussione; alla fine si chiude con un 3 a 1, ma i parziali del
2&deg; e 3&deg; set dimostrano tutta la difficolta incontrata. 

Veniamo alla gara:
Nel primo set il BVOLLEY scende in campo con Marconi in regia, Bianchi e Pompili di banda,
Mazza e Zammarchi al centro, Neri opposto e Vandi in difesa. Le ragazze di Coach Albani partono
contratte e a causa di poca concentrazione non riescono a prendere il largo. Le due squadre vanno
avanti punto a punto fino al 15 a 13 per il BVOLLEY, poi alcuni buoni attacchi di Bianchi e
Zammarchi portano avanti la squadra. E un ace di Marconi a chiudere il set 25-16 per le ospiti.

Nel secondo set il BVOLLEY parte con tanti errori in ricezione andando sotto 2-8. Due ace
consecutivi di Frani suonano la carica e inizia la rimonta. Entrambe le formazioni pero risultano
piuttosto fallose e il gioco ne risente. Si arriva 22-20 per le padrone di casa. Non basta un ace di
Mazza a riaprire il set che si chiude per le avversarie 25-23.
 
Il terzo set inizia sulla falsariga del secondo; le Bellariesi non riescono a prendere in mano il gioco e
subiscono gli attacchi delle avversarie andando sotto 5-15. E Coach Albani che con alcuni cambi
riporta un po d'ordine in campo. Tutta la squadra ritrova concentrazione e voglia di vincere. Grazie
agli attacchi di Pompili e ai muri di Mazza, si recupera fino 19-21. La rimonta sembra vana quando 3
errori consecutivi in battuta portano le Sammarinesi sul 24 a 22; ma gli attacchi di Frani e
Campedelli e uno di seconda di Marconi beffano le avversarie chiudendo 26-24.

Finalmente nel quarto set le ragazze di Coach Albani partono alla grande e con muri del duo Mazza-
Campedelli e 4 ace consecutivi di Pompili, si arriva presto al 19 a 6. Il finale e tutto di Gobbi che con
un attacco e 2 ace chiude il set e partita 25-15.
Il BVOLLEY torna da San Marino con i 3 punti sperati, ma senza il gioco e la grinta che avevano
caratterizzato la precedente partita con le sorelle 2001.

Tabellino: Pompili 10, Mazza 10, Bianchi 9, Zammarchi 8, Frani 8, Campedelli 7, Marconi 5, Neri 3,
Gasperini 1, Gobbi 3, Vandi (L1), Gridelli (L2)
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CF - Sabato arriva la capolista... pronti a sfidarla!
01-04-2016 07:00 - CF Riccione

E' arrivato il momento per Riccione di affrontare la capolista Rv Venturoli BO e di far emergere le
proprie qualita, che le hanno permesso di arrivare a questo incontro, con ben sei vittorie di fila. 
La squadra emiliana, costruita per vincere il campionato, e stata in testa alla classifica dalla prima
giornata... non c'e che dire, un brutto cliente per Bacciocchi e compagne! Ultimamente pero, la Rv
Venturoli ha dato l’impressione di essere un po’ meno brillante del solito nel gioco, notoriamente
sempre spumeggiante, ma rimane assolutamente concreta e cinica lasciando sempre pochissimo o
nulla agli avversari di turno.
Riccione ha tutte le qualita per battere questa vera e propria corazzata Bolognese, sta nelle nostre
ragazze pero, limitare al massimo gli errori, tenere altissima la concentrazione in ogni istante del
match e gettare il cuore oltre l’ostacolo. E' ovvio che se Riccione vuole ancora rimanere agganciata
al vagone play-off dovra in qualche modo, portare a casa punti. Non sara assolutamente facile e ne
siamo consapevoli, ma la storia ci insegna che anche le corazzate hanno qualche punto debole e
possono essere affondate!
Le nostre ragazze ci credono, vogliono continuare a sognare e per farlo servira anche il supporto
del proprio pubblico... ci saranno alcuni attimi di gioco in cui Riccione potra subire la superiorita
avversaria ed e proprio in quei momenti che il pubblico si dovra far sentire! 
Forza ragazze!

Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley
		


