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Champions League: Perugia – Civitanova 3-2. Sir Safety in
finale!
30-04-2017 09:40 - Coppe Europee

SIR SAFETY SICOMA PERUGIA – CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-2 (25-19, 22-25, 25-19, 21-25,
15-9)
SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco 6, Atanasijevic 20, Podrascanin 17, Birarelli 8, Berger
7, Zaytsev 15, Bari (libero), Tosi (libero), Mitic, Chernokozhev, Buti. N.e.: Della Lunga, Paris,
Franceschini. All. Bernardi, vice all. Fontana.
CUCINE LUBE CIVITANOVA: Christenson 3, Sokolov 20, Candellaro 7, Stankovic 7, Juantorena
11, Kovar 15, Grebennikov (libero), Pesaresi, Kaliberda, Cebulj, Cester. N.e.: Corvetta, Casadei, Di
Silvestre (libero). All. Blengini, vice all. D'Amico.
Arbitri: Erdal Akinci (TUR) - Vladimir Simonovic (SRB)
LE CIFRE – PERUGIA: 25 b.s., 4 ace, 55% ric. pos., 24% ric. prf., 49% att., 16 muri. CIVITANOVA:
24 b.s., 4 ace, 53% ric. pos., 22% ric. prf., 45% att., 11 muri.

ROMA – La Sir riscatta la delusione delle 3 sconfitte rimediate a Trento facendo suo il derby italiano
nella seconda semifinale di Champions League e dunque domani giochera la sua prima finale della
massima manifestazione europea contro i campioni in carica di Kazan.

I SESTETTI – Nessuna sorpresa nelle formazioni che sono quelle attese: De Cecco-Atanasijevic,
Zaytsev-Berger, Podrascanin-Birarelli, Bari (L, ric)/Tosi (L, dif) per Perugia e Christenson-Sokolov,
Juantorena-Kovar, Stankovic-Candellaro, Grebennikov (L) per Civitanova. 
 PIU' E MENO – Serata estremamente difficile per i bombardieri Lube Sokolov e Juantorena
decisamente troppo fallosi in attacco: il bulgaro chiude col 40% di vincenti ed appena il 17% di
efficienza, l'italocubano col 44% di vincenti ed il 12% di efficienza. Non fanno granche meglio in
attacco i corrispettivi perugini con Zaytsev al 33% di vinc. (8% di eff., ma autore di 3 ace e
soprattutto 4 muri) ed Atanasijevic ad un buon 53%, ma col 25% di eff. La differenza piu grande si
vede al centro con De Cecco che riesce ad innescare molto piu spesso di Christenson i 2 centrali:
16 su 29 complessivo per Podrascanin e Birarelli mentre Stankovic e Candellaro mettono assieme
un 8 su 16. Il serbo di Perugia, grande ex della partita e poi decisivo a muro andando a segno ben 8
volte: 16-11 il totale in favore della Sir. Squadre che si equivalgono in battuta e ricezione.
 
Blengni invita la squadra a pensare - foto &copy; Tarantini
Blengni invita la squadra a pensare – foto &copy; Tarantini
COSA VI SIETE PERSI – Una maratona di oltre 2 ore e mezza di volley di alto livello con i sistemi di
muro-difesa delle 2 squadre che hanno alternativamente disinnescato gli attaccanti di razza in
campo tanto che alla fine entrambe le formazioni hanno chiuso sotto il 50% in attacco. Bella poi la
cornice del Palalottomatica vicino al tutto esaurito.

 

LA PARTITA 

1&deg; set: Al primo time-out tecnico si arriva in equilibrio: 7-8 il punteggio con 2 break-point per
Perugia e 3 per la Lube. Le 2 squadre si alternano al comando (9-8 e 10-11) poi Perugia allunga
sull'ottimo turno di battuta di Zaytsev: out Sokolov (12-11), contrattacco Atanasijevic (13-11) ed ace
di Zaytsev (14-11). La Lube accorcia con un muro su Atanasijevic (16-15), ma poco dopo e murato
anche Sokolov (19-16) e Zaytsev e bravo a sfruttare una difesa su Kovar: 20-16. Blengini spende il
secondo time-out, ma con il muro di Podrascanin su Juantorena (21-16) il parziale prende
definitivamente la via di Perugia con l'italocubano che va a rifiatare in panchina. Finisce 25-19 con



un attacco di Atanasijeivc.
2&deg; set: Il muro di Candellaro su Atanasijevic (3-5) e l'unico break point del 2&deg; set dall'inizio
al primo time-out tecnico che arriva dunque sul 6-8 (slash lungo di Atanasijevic). Il serbo non
sbaglia pero la nuova chance per il pari (8-8) e Birarelli firma subito dopo il sorpasso ben smarcato
da De Cecco dopo scambio prolungato: 9-8. Juantorena non riesce ad entrare in partita e non trova
la deviazione del muro a 3 (10-8) facendo anche sprecare un videocheck ai suoi. La Lube si riporta
comunque avanti sfruttando la battuta di Christenson con Sokolov (10-10) e lo stesso Juantorena
(10-11) ed allunga con Atanasijevic che incoccia nel muro a 3 (12-14) e poi va lungo (12-15). Lube
a +4 col muro di Candellaro su Zaytsev dopo scambio prolungato (14-18), ma Perugia non molla e
torna sotto: muro di Podrascanin su Candellaro (16-18) ed invasione in attacco di Juantorena (19-
20). Blengini chiama time-out, ma al rientro Atanasijevic fa ace tra Grebennikov e Pesaresi (20-20).
Il serbo finalmente per la Lube sbaglia (20-21), ma Perugia vince uno scambio confuso murando
Stankovic: 21-21. Nonostante l'ottima resistenza di Perugia la volata premia la Lube che grazie ai
servizi di Sokolov trova i break-point decisivi con il contrattacco di Kovar (22-24) ed il muro di
Candellaro su Zaytsev (22-25). 
3&deg; set: Dopo un secondo set negativo (1 punto, saldo punti-errori di -3 e 11% in att.) Zaytsev
riparte alla grande con un muro su Sokolov (2-0) e 2 ace consecutivi: 5-1. A Perugia nel frangente
riesce tutto, pure un contrattacco in pipe di De Cecco che buca il muro per il 9-3 mentre Kovar
sparacchia malamente out: 10-3. Nella Lube entra Cester per Candellaro, ma il suo primo servizio si
spegne in rete: 13-6. Dai 9 metri fanno meglio Sokolov e Kovar che accorciano le distanze con gli
ace del 16-11 e 17-13. Decisamente troppo poco pero per riaprire il set anche perche Zaytsev mura
ancora Sokolov: 20-14. Senza ulteriori break-point finisce 25-19 sul servizio errato di Kovar. 
4&deg; set: Lube di nuovo in campo con Candellaro e quasi immediatamente a +2 sull'errore di
Zaytsev: 1-3. Punge Stankovic al servizio e Sokolov fa il 3-6. Lube a +4 con Juantorena che punisce
l'errore in ricezione della Sir sulla float di Candellaro: 6-10. Stankovic regala l'8-10 con un primo
tempo out, ma Civitanova vince un gran bello scambio prolungato con Kovar: 8-12. Atanasijevic
sciupa il nuovo possibile -2 e la distanza resta di 4: 10-14. Kovar fa e disfa: 10-15 e 12-15. Dopo il
secondo time-out tecnico la Sir accorcia ancora murando Sokolov con Birarelli (14-16) e poi con De
Cecco in rigiocata dopo il mezzo punto al servizio di Berger: 15-16. Il muro a 3 della Lube ferma
Atanasijevic e ricaccia Perugia a -3: 16-19. Umbri di nuovo a -1 con una clamorosa interpretazione
errata delle immagini del videocheck: 18-19. La Lube non si abbatte, riparte con un muro sul
contrattacco di Zaytsev (18-20) ed un ace di Christenson (18-21). Azione pasticciata sottorete e
stavolta gli arbitri non vedono un doppio tocco Lube: 18-22. Il turno di battuta di Christenson frutta
anche un altro muro su Atanasijevic (18-23) ed un ace (18-24) e cosi si va al tie-break quando al
quarto set point Juantorena sblocca la P1: 21-25.

5&deg; set: Il tie-break si apre con un muro di Kovar su Atanasijevic (0-1), ma Sokolov attacca out
(3-2) e la palla non puo essere verificata al videocheck. Sir a +2 quando il contrattacco di Berger
trova l'angolino: 6-4. Altra azione prolungata vinta da Perugia col muro di De Cecco su Juantorena:
8-5. Sul 9-6 esce per crampi Birarelli. Juantorena non supera nemmeno il muro di Zaytsev (10-6) ed
anche Sokolov viene fermato da Podrascanin (11-6). Muro Sir insormontabile per la Lube con
Podrascanin che ferma anche Kovar: 12-7. Atanasijevic allunga ancora (13-7) e chiude 15-9.
		

Fonte: www.volleyball.it
		





DF – P.G.S. Omar: Una sconfitta pronosticata ed una
inaspettata merenda!
30-04-2017 07:00 - DF PGS Omar 

P.G.S. OMAR Vs. Far Castenaso 0-3 (14/25 16/25 20/25)
Dura poca piu di un'ora la partita tra la P.G.S. OMAR e la capolista Castenaso valida per la
penultima giornata del campionato di Serie D, oltretutto giocata dalla nostra squadra sempre piu in
emergenza organico.
Ore 18.00 l'arbitro di turno, appollaiato sul trespolo d'ordinanza, da il fischio di inizio alle ostilita.
Primi due set senza storia con le Bolognesi che riescono a domare facilmente le nostre leonesse.
Nel terzo le nostre provano ad impegnare maggiormente le avversarie che comunque riescono a
portare a casa il risultato senza problemi e a centrare la promozione in Serie C.
Tabellino: Bianchi 6 (3 aces) – Pompili 1 – Campedelli 1 – Baha 4 – Troccoli 3 (1 muro) – Gasperini 5 (2
muri) – Gozi 6 (2 muri) – Vandi 2
Molto piu divertente e soddisfacente (per lo stomaco) la "piccola" tradizionale merenda di fine
campionato (era questa infatti l'ultima partita casalinga al PalaDiDuccio). E dire che quest'anno ci
eravamo abituati molto bene alle merende post-partita grazie alle cibarie che miracolosamente
apparivano ad ogni fine gara (grazie mamma di Ilaria), ma questa volta si e superata ogni
aspettativa. Per farla breve dal nulla sono spuntati: pizzette, pizze farcite, spianate, pane, affettati,
formaggi raffinati, cioccolato, svariati tipologie di pane fatto in casa (con e senza glutine), cocktail,
bibite, panini con nutella, salatini ed altre prelibatezze sfuggite al mio assaggio. A beneficiarne (o ad
ingurgitarsi il tutto) il pubblico presente, le atlete, lo staff ed il custode che e stato visto aggirarsi tra i
locali col suo bel bicchierozzo pieno dell'ottimo cocktail arancione.
Nonostante il campionato non abbia riservato grosse soddisfazioni in termini di risultati, posso dire
di aver visto queste ragazze nettamente migliorate rispetto all'inizio della stagione e spero che il
prossimo anno si possa proseguire ancora insieme.....sia alle ragazze e alle allenatrici, ma anche
insieme ai genitori ultras, sempre pronti a supportare la squadra. Un grazie di cuore a tutti coloro
che ci hanno accompagnato in questo campionato.
Flavio Masini
		





A1F - A1 Femminile: Semifinali Gara 2. Conegliano saluta.
Modena seconda finalista
30-04-2017 07:00 - A1 Femminile

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – LIU JO NORDMECCANICA MODENA 2-3 (27-25, 25-18, 16-25,
19-25, 11-15)
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Ortolani 13, Robinson 16, Malinov 6, Cella, Folie 10, Fiori, De
Gennaro (L), Danesi 12, Costagrande 4, Fawcett 18. Non entrate Skorupa, Barazza. All. Mazzanti.
LIU JO NORDMECCANICA MODENA: Brakocevic Canzian 19, Belien 4, Valeriano, Heyrman 28,
Leonardi (L), Marcon 8, Bosetti 3, Ferretti 3, Ozsoy 16, Bianchini 1, Garzaro 8. Non entrate
Caracuta, Petrucci. All. Gaspari.
ARBITRI: Saltalippi, Vagni.
NOTE – durata set: 30', 25', 22', 29', 18'; tot: 124'. 

MODENA – Si ripete il copione di gara 1 vista al PalaPanini, con Modena che sotto 0-2, riesce a
rimontare, dimostrando grande carattere (quello che era mancato nelle fasi iniziali della stagione), e
a vincere 3-2 conquistandosi un'insperata qualificazione alla finale scudetto. Sicuramente gli
infortuni e il calendario non hanno aiutato la ormai ex-campionessa d'Italia Imoco Volley, che deve
cedere il passo a una Modena la quale, nei momenti chiave, riesce a trovare risorse dalla panchina,
quelle che probabilmente sono mancate a Conegliano. Nonostante tutto, i numeri delle padrone di
casa saranno buoni, e molto simili a quelli delle avversarie; la differenza si nota sopratutto nel calo
di efficienza del suo contrattacco, che cala via via che la gara va esaurendosi. Numeri importanti
per Modena dove Leonardi a fine gara avra il 90% di ricezione positiva e il 50% di perfetta, senza
contare le sue difese, dove stasera non ne manchera praticamente nessuna; top scorer dell'incontro
sicuramente Heyrman coi suoi 28 punti, di cui ben 8 muri, e uno strepitoso 80% di efficienza in
attacco, che trascina le sue compagne non mollando praticamente mai e, sul finale di partita, e un
crescendo di Brakocevic (19 punti e 49% in attacco) che sferzera i colpi che manderanno
definitivamente ko le venete.

I SESTETTI – Mazzanti deve rinunciare alla sua palleggiatrice titolare Skorupa per problemi alla
schiena, dunque dentro per Imoco la giovane Malinov in diagonale con Fawcette, Robinson e
Ortolani le due schiacciatrici, Folie e Danesi i centrali e De Gennaro libero. Niente di nuovo invece
per Modena all'avvio, che rivede in campo la sua capitana Brakocevic opposta, Ferretti al palleggio,
Heyrman e Belien al centro, Bosetti e Ozsoy le bande e Leonardi libero.

LA GARA – Dal primo set si capisce subito che sara una sfida che verra giocata molto sui nervi delle
due squadre. Conegliano sa che non deve sbagliare, Modena accarezza il sogno di portare
nuovamente il volley femminile della sua citta a una finale tricolore. Set di grande equilibrio dove
quasi sempre Conegliano riesce a mantenersi avanti di 1-2 lunghezze, ma Modena sul finale riesce
a riagganciare le avversarie e si porta sul 19 pari. Nel finale di set Modena spreca 3 set ball, invece
Conegliano alla prima occasione riesce ad essere piu cinica e sfrutta subito l'occasione di portarsi
sull'1-0, vincendo il set 27 a 25.

Il secondo set e quasi monologo Conegliano che domina il set, grazie anche ai tanti errori delle
modenesi su palle semplici. Oltre ai tanti muri che matura Imoco sulle ospiti, e proprio la fiducia che
sembra mancare alla Liu Jo. Ne e esempio lampante le tante palle cadute in difesa nella parte
centrale della frazione. Gaspari prova a cambiare qualcosa, mettendo dentro Marcon per Bosetti
(male nel primo set in ricezione col 40% di positiva e in attacco anche peggio col 20%) e Brakocevic
che sembra di nuovo essersi spenta dopo il buon inizio nel primo set. Purtroppo il divario e grande
nonostante Modena riesca a rosicchiare qualche punticino e anche il secondo parziale va a
Conegliano che vince 25-18.

Nel terzo parziale Gaspari decide di ridare fiducia a Brakocevic, mentre viene riconfermata Marcon
al posto di Bosetti e il cambio sembra funzionare. Salgono le percentuali in ricezione e calano gli



errori gratuiti di Modena. Mentre crollano vistosamente le percentuali di ricezione di Conegliano, e
cosi fatica enormemente Malinov nella distribuzione del gioco. Ma cio che spicca di piu e
l'atteggiamento delle ospiti rispetto alle padrone di casa. In piu Gaspari decide che e il momento di
provare a trovare qualche soluzione in piu anche dall'attacco al centro ed inserisce Garzaro per una
un po' spenta Belien. Il cambio funziona, sembra ripristinato il duo Ferretti- Garzaro dei tempi di
Pesaro e la centrale, con delle belle tese al centro trova 3 punti in attacco col 100% di efficienza.
Anche Mazzanti prova ad inserire Costagrande al posto di Ortolani, in modo da supportare in
ricezione Robinson e De Gennaro che faticano un po' piu del solito. Infatti Robinson deve
sacrificare molto in attacco (29% di efficienza nel set) per poter ricevere al meglio. Cambio palla piu
fluido per Modena e battuta meno incisiva di Conegliano, portano alla vittoria le ospiti nel terzo set
per 25-16.

Nel quarto set rimane in campo Garzaro, che sembra essere piu in giornata della collega olandese
e che in questa frazione sembra riuscire a dare anche piu compattezza nel fondamentale del muro.
Dal canto suo Imoco sembra aver subito psicologicamente la sconfitta nel terzo set, infatti Mazzanti
si vede costretto a chiamare subito i suoi time out a disposizione nei primi 12 punti del set; nel
secondo cerca proprio di dare quella carica in piu alle sue giocatrici, oltre a provare ad interrompere
il buon momento delle avversarie. Ma purtroppo serve a poco, Heyrman sembra proprio in serata di
grazia, servita anche da una ispiratissima Ferretti, che dopo aver ritriovato in gara 1 sembra aver
ritrovato la sua abilita in distribuzione. Mazzanti riprova a dare piu consistenza alla ricezione
inserendo di nuovo Costagrande per Ortolani (e che rimarra in panchina fino a fine set, per rifiatare
e perche in attacco maturera nel set solo il 17%). Imoco tenta un recupero, ma non riuscira ad
andare oltre il -4 da Modena. Le ragazze di Mazzanti sembrano proprio in affanno e caleranno alla
distanza. Di contro grande set e crescita per la serba Brakocevic che mettera a terra palloni
important sul finire di set (sopratutto alla battuta, dove pizzica la riga del campo di Conegliano e
questo varra il 20-14 per la Liu Jo).

Ennesimo tiebreak stagionale tra le due formazioni dunque, il quale decidera tanto per entrambe. La
novita in sestetto questa volta e per Conegliano, che vede in campo Costagrande in banda, out
Fawcette e dentro Ortolani (col senno di poi viene da domandarsi il perche, dato che non sembrava
aver fatto poi cosi male l'americana nel set precedente, col 45% in attacco). Inizio a tutto fuoco per
l'opposta di Modena, che ora sembra davvero indiavolata. Sul 6-3 per la Liu Jo, Mazzanti prova a
parlarci su, per evitare che il set scappi di mano alle sue. purtroppo a nulla valgono le direttive del
neo-coach della nazionale italiana, perche le ospiti, con grandi giocate, sopratutto dal centro,
riescono a trovare punti importanti. Ma e tutta la squadra modenese che riesce a prendere fiducia e
a portarsi sull'8-4 al cambi campo. Il linguaggio del corpo delle venete e eloquente, stanche
fisicamente e psicologicamente non riescono a ricucire lo strappo (ultimo vero tentativo sul 12-8 per
modena, che costringe Gaspari al time out). A chiudere infine sara Brakocevic che, con il suo
ennesimo attacco, chiudera punto, set (15-11) e partita, riportando dopo anni di assenza una finale
scudetto a Modena.
		

Fonte: www.volleyball.it
		





A1F - Play Off A1 femminile. Semifinale2: Vince Novara (1-
3) che va in finale
30-04-2017 07:00 - A1 Femminile

POMI CASALMAGGIORE-IGOR GORGONZOLA NOVARA 1-3 (15-25, 20-25, 28-26, 20-25)
POMi CASALMAGGIORE: Bacchi, Peric 3, Sirressi (L), Turlea, Gibbemeyer 3, Bosetti 6, Guerra 6,
Fabris 25, Stevanovic 12, Tirozzi 8. Non entrate Garcia Zuleta, Lloyd, Gibertini. All. Caprara.
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Alberti, Plak 16, Dona, Pietersen 8, Bonifacio 5, Chirichella 7,
Sansonna (L), Piccinini 10, Dijkema 1, Zannoni 1, Barun-susnjar 27. Non entrate Cambi, Barcellini.
All. Fenoglio.
ARBITRI: Frapiccini, Tanasi.
NOTE – Spettatori 3273, durata set: 22', 29', 32', 25'; tot: 108'.
CREMONA – E' l'Igor Novara la prima finalista scudetto in ordine cronologico. Dopo il 3-1 casalingo,
la formazione piemontese ha intascato il pass per il tricolore bissando il risultato al PalaRadi di
Cremona nell'avvincente remake della finale di due anni fa, in quell'occasione vinta dalle lombarde.
La squadra di Caprara (che non ha potuto contare su Carli Lloyd in regia) esce ugualmente tra gli
applausi e tra i cori dei propri tifosi, mentre Novara festeggia il ritorno nella serie che vale il trofeo.

Nel complesso, la formazione di Fenoglio ha dimostrato di avere qualcosa in piu, con una velocita
maggiore raggiunta quando l'acceleratore era schiacciato al massimo.  Onore a Casalmaggiore,
che e riuscita solo nella seconda parte del match a duellare ad armi pari, ma l'Igor ha dimostrato di
meritare l'approdo in finale, che sarebbe potuto anche arrivare nel terzo set (vantaggio di 17-13 e
due match ball non chiusi).

I PIU' E I MENO –  A trascinare Novara, ancora una volta e stata l'opposta Katarina Barun, 28 punti e
una costante spina nel fianco del muro e della difesa lombarda. Una grossa impronta e anche
quella di Celeste Plak (18 punti), con l'Igor che ha trovato un bel rendimento in staffetta nell'altra
casella di posto quattro: prima Pietersen (7 punti nel primo set),  poi Piccinini (nove tra terza e
quarta frazione). In casa Pomi, non sono bastati le bordate di Samanta Fabris (25 punti), autrice di
un bel duello a distanza con la Barun, i muri della Stevanovic (5) e il cuore della Tirozzi, unitamente
al buon ingresso della Bosetti.

SESTETTI IN CAMPO – Si parte con le formazioni iniziali di gara 1. In casa Pomi, la regia e ancora
di Klara Peric, in diagonale con Fabris, mentre Tirozzi e Guerra formano l'asse di posto quattro, con
Gibbemeyer-Stevanovic coppia centrale e Sirressi libero. Novara risponde con Dijkema in palleggio,
Barun opposta, Chirichella e Bonifacio al centro, Plak e Pietersen in banda e Sansonna libero.

LA PARTITA – Le piemontesi partono meglio (1-3), poi l'ace di Fabris ristabilisce la parita. Il servizio
scandisce i break, con Novara che scappa sul turno di Barun (doppio ace del 5-7 e time out
Caprara). Casalmaggiore prova a star li (9-11), poi la furia Plak si abbatte sulle ragazze di Caprara:
due attacchi consecutivi per il 10-15 (secondo time out locale), poi il lungo turno in battuta
(nonostante l'ingresso di Bosetti per Tirozzi) condito da due ace che spiana la strada all'Igor: 12-21,
preludio al 15-25.

Nel secondo set, Bosetti resta in campo e la Pomi riparte meglio (4-2) sfruttando l'ace di Guerra. La
squadra di Fenoglio, pero, risponde immediatamente grazie al muro (4-5). La specialista Stevanovic
(6 block in gara 1) rende pan per focaccia, con Casalmaggiore che si aggrappa a Fabris per mettere
giu i palloni in attacco dopo una crescita nel muro-difesa. Ancora un muro di Stevanovic esalta le
padrone di casa (11-9, dentro Piccinini per Pietersen), poi e Barun a togliere le castagne dal fuoco
per le piemontesi (14-15). Il set e equilibrato e spettacolare, con Fabris a segno due volte in
pallonetto (17-17). Novara mette la freccia con il muro di Chirichella (17-19 e time out Caprara),
allungando ulteriormente con l'errore di Fabris (sostituita da Tirozzi) e con Piccinini. Il muro di Barun
e una mazzata per la Pomi (dentro Bacchi per Guerra), poi arriva anche l'ace della giovane Zannoni
per il 17-23. Bosetti non si arrende (due punti per il 20-24), ma Barun dice no alla rimonta: 20-25 e 2-



0 per Novara.

Il terzo set vede subito il ping pong nel punteggio (dal 2-0 al 2-2), poi Plak in battuta griffa il break (2-
4). Fabris risponde subito presente dalla linea dei nove metri (ace del 4-4 convalidato dal
videocheck), ma l'Igor scappa ancora (4-8 con attacco e muro di Barun). Time out Caprara, poi due
errori consecutivi ospiti valgono il -3 (6-9). Bosetti schiaccia out per il 7-12, poi il palleggio che va a
segno di Plak sembra emblematico per la serata di Casalmaggiore (8-13). Caprara tenta la carta
Tirozzi per Guerra, ma Novara prosegue la propria corsa (9-14); l'errore di Bonifacio e gli attacchi di
Fabris defibrillano la Pomi, che poi trova il -2 con Tirozzi (12-14 e time out Fenoglio). La doppia
fischiata a Peric rilancia l'Igor (13-17), anche se e ancora Valentina (6 punti e sessanta per cento in
attacco nel set) a martellare da posto quattro (15-17). Le piemontesi rispondono con il braccio
armato di Barun (16-19), ma il passaggio a vuoto di Chirichella (attacco out e murata da Bosetti)
rimette tutto in discussione: 20-20. Casalmaggiore trova la forza per mettere davanti il naso (22-21),
anche se il muro di Plak porta Novara a due punti dalla finale. 22-23 e time out Caprara. La Pomi
reagisce e Fabris si guadagna il primo set ball, annullato da Barun (24-24). Novara si conquista il
match point con l'errore di Tirozzi (24-25), poi lo spreca con la battuta out di Plak. Casalmaggiore
ne annulla un altro, poi chiude la seconda palla set con Bosetti: 28-26 e partita riaperta.

Lo si capisce subito in avvio di quarto set, con la Pomi che picchia forte con Fabris (attacco ed ace
del 2-0), che poi commette due errori nelle stesse fasi (2-2). Ci pensa capitan Tirozzi a suonare la
carica (ace del 5-3), con Casalmaggiore che difende con le unghie il vantaggio (8-6). L'Igor risponde
con l'ace di Dijkema (8-8), ma troppi palloni a Barun consegnano l'opposta nelle "manone" di
Stevanovic (muro del 12-10), anche se l'attacco out di Bosetti annulla tutto (12-12). Novara prova a
variare il gioco dirottando sull'esperienza di Piccinini e conquista il break con il muro di Chirichella
(13-15). La squadra di Caprara, pero, e tutt'altro che morta: muro di Fabris ed ace di Tirozzi per
l'ennesimo ribaltone (16-15). Barun controsorpassa (17-18 e time out locale), poi Plak firma il break
(17-19). Casalmaggiore si aggrappa a Fabris, ma gli errori in battuta non aiutano nell'operazione-
aggancio, cosi un contrasto sottorete vinto da Barun regala il 19-22 all'Igor (time out Caprara).
Ancora Katarina e implacabile (19-23 e 20-24) e cosi le piemontesi  chiudono 20-25, approfittando
di uno scontro fortuito tra Fabris e Stevanovic in fase di rincorsa per l'attacco.
		

Fonte: www.volleyball.it
		



A1M - Volley Mercato: Trento guarda a Vettori e
Kozamernik. Modena ambiziosa?
30-04-2017 07:00 - Volley Mercato

MODENA – Mercato del volley che sta entrando nel vivo. I rumors odierni provenienti dai quotidiani
modenesi danno Kovacevic in uscita dalla Calzedonia Verona (Il Resto del Carlino) direzione Trento
per affiancare Filippo Lanza. Insieme a Kovacevic si dice che Bruno Da Re stia corteggiando Luca
Vettori. Per l'opposto italiano, dopo una stagione altalenante in gialloblu quella trentina, agli ordini
del suo ex allenatore Lorenzetti, potrebbe essere la giusta piazza per ripartire al top.  

Dalla Slovenia invece rimbalza il rumors di Trento sulle tracce del centrale Jan Kozamernik
dall'ACH Lubiana.

In chiave modenese i media locali continuano da giorni a sottolineare il possibile arrivo in maglia
gialloblu non solo di Bruno, da stanotte fuori dai giochi del campionato brasiliano, ma anche di
Stoytchev (con Kaziyski?). Un doppio arrivo che costituirebbe un vero doppio colpo per il club
modenese ma anche una abile dimostrazione diplomatica di Catia Pedrini, visto che i piu hanno da
sempre scritto e detto che l'arrivo di Bruno precludeva quello del tecnico e/o che l'arrivo del tecnico
era invece motivo di "fuga" dalla squadra di pezzi pregiati. Sara vero?
		

Fonte: www.volleyball.it
		



BVOLLEY: GLI HIGHLIGHTS DELLA SETTIMANA!
29-04-2017 07:00 - Rubriche BVOLLEY

Dopo la pausa pasquale ritorna l'appuntamento con "GLI HIGHLIGHTS DELLA SETTIMANA"; Non
tutte le formazioni BVolley sono presenti perche il BVolley U18F ed il BVolley 2001 hanno terminato
prima di Pasqua i rispettivi campionati e sono in attesa di iniziare la fase regionale le U18F e di
giocarsi le finali per il 5&deg;/6&deg; posto nel campionato di Prima Divisione le 2001. Come
sempre ricordiamo che per quanto riguarda i dati indicati, vengono prese in considerazione le
informazioni relative ai risultati delle ultime partite disputate da ciascuna formazione presi dai siti
FIPAV Territoriale e Regionale per il quoziente punti e quelle fornite dalle singole squadre per i Muri
e gli Aces.Al top nel Quoziente punti c'e questa settimana la formazione del BVolley 2002 che nella
partita contro le sorelline del BVolley 2003 ha segnato 75 punti subendone solo 34; la formazione
del BVolley 2003 si aggiudica invece la classifica dei muri vincenti con 5 e quella dei servizi vincenti
con 9 aces entrambi messi a segno nella partita contro il Valmar Volley.Ecco l'elenco dei topQ.P. –
QUOZIENTE PUNTIBVOLLEY 2002 2,21 (BVOLLEY 2003 vs. BVOLLEY 2002)BVOLLEY 2004
1,37 (BVOLLEY 2004 vs. DINAMO BELLARIA I.M.)BVOLLEY U19M 0,85 (VOLLEY BALL SAN
MARTINO RE vs. BVOLLEY U19M)BVOLLEY 2003 0,72 (BVOLLEY 2003 vs. BVOLLEY
2002)BVOLLEY U18F N.G. (NESSUNA PARTITA DISPUTATA)BVOLLEY 2001 N.G. (NESSUNA
PARTITA DISPUTATA)
MURIBVOLLEY 2003 5 (VALMAR VOLLEY vs. BVOLLEY 2003)BVOLLEY 2002 2 (BVOLLEY 2002
vs. ACERBOLI VOLLEY)BVOLLEY U18F N.G. (NESSUNA PARTITA DISPUTATA)BVOLLEY 2001
N.G. (NESSUNA PARTITA DISPUTATA)BVOLLEY 2004 N.P. (BVOLLEY 2004 vs. DINAMO
BELLARIA I.M.)BVOLLEY U19M N.P. (VOLLEY BALL SAN MARTINO RE vs. BVOLLEY U19M)
ACESBVOLLEY 2003 9 (VALMAR VOLLEY vs. BVOLLEY 2003)BVOLLEY 2002 8 (BVOLLEY 2002
vs. ACERBOLI VOLLEY)BVOLLEY U18F N.G. (NESSUNA PARTITA DISPUTATA)BVOLLEY 2001
N.G. (NESSUNA PARTITA DISPUTATA)BVOLLEY 2004 N.P. (BVOLLEY 2004 vs. DINAMO
BELLARIA I.M.)BVOLLEY U19M N.P. (VOLLEY BALL SAN MARTINO RE vs. BVOLLEY U19M)
A livello individuale segnaliamo questa settimana Federica Mazza (BVOLLEY 2003) con 16 punti,
Alicia Salgado (BVOLLEY 2003) con 12 punti, Giorgia Tosi (BVOLLEY 2002) con 8 e Federica
D'Aloisio (BVOLLEY 2002) con 7 punti; non ci sono invece pervenuti dati individuali relativamente
agli aces ed ai muri.
Ufficio Stampa BVOLLEY

		





ITA - Europei U19: Italia – Ungheria 3-0. Azzurrini in
semifinale e al Mondiale
29-04-2017 07:00 - Nazionale

ITALIA – UNGHERIA 3-0 (25-16, 25-15, 25-19)
ITALIA: Gardini 10, Maccabruni 2, Cortesia 9, Lavia 9, Cantagalli 9, Gargiulo 10. Libero: Federici.
Sperotto 1, Recine, Panciocco 4, Bussolari 1. N.e: Motzo. All. Barbiero.  
UNGHERIA: Kiss, Flachner 2, Pesti 4, Horvath 8, Szabo M. 5, Csizmadia 1. Libero: Farkas. Fulop 6,
Szabo B, Moro 3, Szabo, Lukacs 2. All. Tomanoczy.  
Arbitri: Grabovsky e Hoger.  
Note: Durata Set: 22', 23', 23'.  Italia: 4 a, 12 bs, 8 m, 19 et. Ungheria: 2 a, 8 bs, 3 m, 20 et. 

GYOR – Al Campionato Europeo Under 19 maschile gli azzurrini di Mario Barbiero hanno centrato
l'accesso in semifinale grazie alla vittoria contro l'Ungheria 3-0 (25-16, 25-15, 25-19). L'Italia si e
inoltre gia garantita la partecipazione al Campionato del Mondo di categoria (dal 18 al 27 agosto in
Bahrain) e all'European Youth Olympic Festival (dal 23 al 30 luglio sempre a Gyor). 

BILANCIO – Al termine della fase a gironi i ragazzi di Barbiero hanno chiuso con un bilancio di
quattro vittorie e una sconfitta (2&deg; posto della Pool), guadagnandosi meritatamente la
possibilita le semifinali per i primi quattro posti.

IN SEMIFINALE – Sara la Turchia l'avversaria dell'Italia nella semifinale del Campionato Europeo
Under 19 maschile in corso di svolgimento a Gyor (Ungheria) e Puchov (Slovacchia). La nazionale
turca ha chiuso al primo posto il proprio raggruppamento e quindi incontrera l'Italia, mentre nell'altra
semifinale si affronteranno Russia e Repubblica Ceca. 

SFIDA FACILE – Rispetto al match di ieri contro il Belgio, vittoria chiave per la qualificazione, l'Italia
ha dovuto soffrire molto meno contro l'Ungheria che si e arresa in tre set.

SESTETTO – Come formazione iniziale Mario Barbiero ha schierato Maccabruni in palleggio,
opposto Cantagalli, schiacciatori Gardini e Lavia, centrali Cortesia e Gargiulo, libero Federici. 

LA GARA – Nel primo set gli ungheresi hanno provato a mettere in difficolta Maccabruni e compagni
con il servizio, ma l'Italia una volta prese le misure ha imposto il proprio ritmo. Il muro azzurro non
ha lasciato scampo ai padroni di casa, superati (25-16).  Nella seconda frazione i ragazzi di Mario
Barbiero non hanno avuto una buona partenza, mentre l'Ungheria ha tentato l'allungo. L'Italia, pero
non si e scomposta e con calma ha prima annullato il gap, per poi spingere sull'acceleratore e
chiudere (25-15). Simile il copione del terzo parziale, gli azzurrini hanno staccato ben presto i
padroni di casa involandosi verso la vittoria e soprattutto verso la semifinale per le medaglie (25-
19). 

HANNO DETTO 

MARIO BARBIERO: "Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto questo traguardo perche oltre ad
essere tra le prime quattro formazioni d'Europa ci siamo gia qualificati al Mondiale e all'Eyof, due
competizioni fondamentali per la crescita di questi ragazzi. Stasera e andato finalmente tutto liscio,
la squadra non ha sottovaluto l'avversario e ed scesa in campo con l'atteggiamento giusto. A
prescindere da chi incontreremo in semifinale, l'importante sara concentrarci su noi stessi, se
giochiamo come sappiamo possiamo fare bene".

RISULTATI e CLASSIFICHE (5a Giornata)
Pool I (Gyor)
Russia-Bulgaria 3-0 (25-16, 25-19, 25-18)
Italia-Ungheria 3-0 (25-16, 25-15, 25-19)



Polonia-Belgio 3-1 (16-25, 25-23 25-18 25-15).

Classifica: Russia 5V 14p, Italia 4V 10p, e Polonia 3V 10p, Belgio 2V 7p, Ungheria 1V 2p, Bulgaria
0V 2p.

Pool II (Puchov)
Francia-Finlandia 3-1 (25-19, 26-28, 25-18, 25-12)
Romania-Rep. Ceca 0-3 (21-25, 10-25, 20-25)
Slovacchia-Turchia 0-3 (21-25 14-25 13-25).

Classifica: Turchia 4V 12p,  Rep. Ceca e Francia 4V 11p, Finlandia 2 V 6p, Romania 1V 3p,
Slovacchia 0V 2p.

CALENDARIO – Le semifinali si disputeranno sabato 29 aprile (orari da definire), mentre le finali
domenica 30: 3-4 posto (ore 15.30) e 1-2 posto (ore 18.30). 
		

Fonte: www.volleyball.it
		



CEV - Mondiale per Club: Affari loro... La FIVB ufficializza
le partecipanti. Non c'e l'imoco. La Dinamo Mosca ottava al
via
29-04-2017 07:00 - Coppe Europee

LOSANNA – Sara la Dinamo Mosca l'ottava squadra al via nel Mondiale per club
femminile.Assegnata l'ultima wild card. 

A correzione di quanto avevamo anticipato non ci sara quindi l'Imoco Volley Conegliano.

Il calendario delle finali scudetto femminili puo tornare a svilupparsi al meglio delle cinque gare.
La sensazione era nell'aria. Il Vakifbank Istanbul fresco campione d'Europa ha infatti "reso"
l'onerosa wild card, grazie al diritto di giocarsi la rassegna mondiale conquistato sul campo, al
comitato organizzatore, capitanato dalla societa svizzera Eventcourt (detiene i diritti del torneo
iridato fino al 2019) che fa capo al russo Stav Jacobi – manco a dirlo, dal 2003 patron del Volero
Zurigo, una delle wold card del torneo -.

Se la Eventcourt vorra monetizzare la wild card restituita dal Vakifbank molto probabilmente questa
non sara in appannaggio dell'Imoco che invece auspicava le fosse riconosciuto il merito del diritto
sportivo.

Nel gioco delle wild card date prima del termine delle rassegne sportive e di date internazionali
scelte all'ultimo a dispetto dei campionati nazionali, questo tipo di gestione del Mondiale appare
pero tutto meno che un torneo dalle valenze sportive, ma sempre piu un semplice e solo business.

LE SQUADRE AL VIA

Hisamitsu Springs (JPN) – paese organizzatore
NEC Red Rockets (JPN) – campione d'Asia 2016
VakifBank Istanbul (TUR) – campione d'Europa 2017
Rexona – SESC Rio (BRA) – campione di Sudamerica 2017
Eczacibasi Vitra IStanbul (TUR) – wild card
Volero Zurich (SUI) – wild card
Volei Nestle OSasco (BRA) – wild card

Dinamo Mosca (RUS) - wild card


		

Fonte: www.volleyball.it
		





CEV - Final Four di Champions League maschile: un
weekend di grande volley!
29-04-2017 07:00 - Coppe Europee

Siamo arrivati al principale evento europeo della stagione con la Final Four della 2017 DHL
Champions League di scena sabato 29 e domenica 30 aprile.
La prima Coppa Europea per importanza, giunta alle battute finali della sua 58esima edizione,
tenendo nel computo anche le stagioni in cui aveva il nome di Coppa Campioni, ha quest'anno una
valenza eccezionale nello scenario pallavolistico italiano, ma anche doppia. Innanzitutto per la
presenza di due squadre tricolori: se la prima Semifinale e tra i Campioni in carica dello Zenit Kazan
e gli ex titolari della CEV Cup, i tedeschi del Berlin Recycling Volleys, la seconda sfida e tra italiane,
un confronto epico in Europa: Sir Sicoma Colussi Perugia e Cucine Lube Civitanova, la prima
organizzatrice, la Lube anche in corsa in questi giorni per lo Scudetto. Il secondo grande motivo di
interesse e che, dopo sei stagioni, sara una citta italiana ad ospitare l'atto finale della piu importante
manifestazione di volley continentale. L'ultima volta fu nel 2011 a Bolzano, con il trofeo vinto
dall'organizzatrice Trento.
La Capitale fara gli onori di casa, diventando cosi nel week end del 29 e 30 aprile anche capitale del
volley europeo. Sotto l'egida organizzativa della Sir Sicoma Colussi Perugia, alla quale la CEV ha
assegnato l'organizzazione della 2017 CEV DHL Champions League Final Four, il PalaLottomatica
sara teatro dell'evento, dove il grande volley si mescolera alle tante attivita promosse per
l'occasione e dedicate a tutti gli appassionati, agli spettatori e alla citta di Roma, polo di attrazione
del volley internazionale e cornice di un avvenimento agonistico candidato ad essere unico.
 
La Sir Sicoma Colussi Perugia dovra ritrovare tutte le energie necessarie per affrontare questo
storico appuntamento dopo la batosta patita in Gara 5 di Semifinale Scudetto a Trento, con
estromissione dalla corsa Scudetto. La delusione dei ragazzi di Bernardi non deve spegnere in
sogni europei del Club umbro che sta organizzando la Final Four e conta sull'esodo di tantissimi
Block Devils in arrivo nella Capitale, con tutte le speranze di vedere una grande reazione di Zaytsev
e compagni al PalaLottomatica.
E caccia al primo sigillo continentale del Club, primo anche per molti dei protagonisti: la vittoria in
Champions League svetta infatti unicamente nel palmares degli ex trentini Dore Della Lunga (2011
e 2009), Andrea Bari e capitan Birarelli, gli ultimi due fra gli autori del memorabile triplete
consecutivo del 2009, 2010 e 2011.
La Cucine Lube Civitanova ha l'opportunita di bissare la vittoria del 2002 e riprendere il discorso
interrotto un anno fa in Europa a causa della bruciante sconfitta in Semifinale per mano della
Trentino Diatec, coi cucinieri vittoriosi poi del bronzo contro l'Asseco Resovia Rzeszow. Gli uomini
di Blengini, dopo aver centrato la Del Monte&reg; Coppa Italia, la qualificazione alla Finale Scudetto
(iniziata nel migliore dei modi con la vittoria in gara 1 per 3-0 su Trento) e la seconda Final Four
europea di fila in due anni, vogliono tentare il triplete ed esaltare i tanti tifosi al seguito con un week
end monstre.
La bacheca biancorossa vanta, oltre alla Champions vinta quindici anni orsono, anche 3 CEV Cup
(2001, 2005 e 2006) e 1 Challenge Cup (2011), ed ha in Tsvetan Sokolov e Osmany Juantorena gli
esclusivisti della medaglia d'oro nella competizione, grazie alle due Champions League del 2010 e
2011 vinte con la casacca di Trento.
 
Le due formazioni, che avranno al seguito l'apporto di tantissimi tifosi in partenza da Perugia e
Civitanova, si affronteranno alle 19.30 nel secondo match in programma sabato 29 aprile (diretta
Fox Sports Plus). L'ouverture alle 16.30 con la prima sfida di Semifinale (diretta Fox Sports Plus)
che vedra opposte la detentrice del titolo, la russa Zenit Kazan (dominatrice del Pool C e qualificata
dopo aver superato Roeselare nei PlayOffs 12 e Belgorod nei PlayOffs 6), e il Berlin Recycling
Volleys (secondi nel Pool B, quindi vittoriosi su Istanbul BBSK nei PlayOffs 12 e Moscow nei
PlayOffs 6).
Domenica 30 aprile spazio alle Finali per il 3&deg;/4&deg; posto alle 16.00 (diretta Fox Sports) e la
Finalissima a seguire alle 19.00 (diretta Fox Sports) con una squadra italiana che certamente potra



ambire a giocarsi il titolo in Patria, assente dal 2011, anno del terzo trofeo consecutivo di Trento.
 
DERBY ITALIANI IN FINAL FOUR
La storia della competizione racconta di altri derby italiani in Semifinale: quello piu recente e andato
in scena la scorsa stagione tra Trento e Civitanova a Krakow, in Polonia, con i trentini vincenti in
Semifinale (3-0) e poi beffati al tie break nella Finalissima con Kazan.
In precedenza, 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.
 
LE SEMIFINALISTE PERUGIA E CIVITANOVA IN CHAMPIONS LEAGUE
Sir Sicoma Colussi Perugia. E la prima partecipazione alla Final Four di Champions League su due
edizioni disputate e gli umbri inseguono il primo trofeo di sempre. All'esordio nella competizione
nell'edizione 2014-2015 Perugia domino nel girone G della fase a Pool, e nei PlayOffs 12 dove
supero lo Jastrzebski Wegiel. L'eliminazione arrivo pero ai PlayOffs 6 per mano dei polacchi del
PGE Skra Belchatow.
Il percorso della Sir Sicoma Colussi Perugia nella stagione 2016-17: superato agevolmente il 3rd
Round preliminare nel doppio confronto contro gli svizzeri di Amriswil, gli umbri conquistano anche il
primo posto finale in solitaria nel Pool E, chiudendo la classifica della fase a gironi con tre punti di
vantaggio sull'inseguitrice russa Belgorod, ed una sola sconfitta, peraltro indolore, maturata a
Roeselare (BEL) al tie break. L'assegnazione al Club perugino da parte della CEV
dell'organizzazione della Final Four al PalaLottomatica di Roma qualifica Zaytsev e compagni
direttamente in Semifinale.
 
Cucine Lube Civitanova. E alla quinta partecipazione alla Final Four di Champions League su undici
edizioni disputate, di cui sei consecutive. C'e un trofeo nella bacheca marchigiana: quello vinto ad
Opole in Polonia nel 2002, all'esordio assoluto nella competizione. Dopo quel successo, i migliori
risultati conseguiti nella massima competizione europea sono stati nell'ordine: un piazzamento al
terzo posto nel 2016 (Finale 3&deg;/4&deg; vinta contro Asseco Resovia Rzeszow), dopo
l'eliminazione in Semifinale per mano di Trento, e 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 nuovamente in Semifinale 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), 2 volte ai PlayOffs 6
(2012-13 da Cuneo e 2011-12 da Trento).
Il percorso della Cucine Lube Civitanova nella stagione 2016-17: direttamente inserita nella Fase a
Pool fra le 12 teste di serie, il cammino dei cucinieri parte con una sconfitta a Berlino nel match di
esordio. Da quel momento per i ragazzi di Blengini e un crescendo in Europa, dove conquistano
cinque vittorie consecutive nel girone B, e leadership finale, la risoluzione senza pensieri dei
PlayOffs 12 contro i polacchi di Belchatow, e un doppio 3-0 inflitto all'italiana Azimut Modena,
avversaria nei PlayOffs 6, con conseguente qualificazione alla Final Four di Roma, per il secondo
anno consecutivo.
 
PERUGIA E CIVITANOVA A CONFRONTO
PRECEDENTI: 20 (7 successi Perugia, 13 successi Civitanova)
EX: Marko Podrascanin a Civitanova dal 2008 al 2016, Ivan Zaytsev a Civitanova dal 2012 al 2014,
Denys Kaliberda a Perugia nel 2015-2016.
Precedenti in questo Campionato: 3 - 2 volte in Regular Season con 2 successi per Civitanova (3-2
all'andata e 1-3 al ritorno), 1 in Semifinale Del Monte&reg; Supercoppa (1 successo Perugia 1-3).
Precedenti in Champions League: nessun precedente in Champions League

LE ALTRE SEMIFINALISTE
BERLIN RECYCLING VOLLEYS (GER): sono cinque anni che Berlin fa tremare le fuoriclasse



europee nel Max-Schmeling-Halle. Come organizzatrice della Final Four dell'edizione 2014-15, la
squadra tedesca ha conquistato la medaglia di bronzo, e successivamente si e guadagnata il primo
titolo Europeo con la vittoria nella scorsa stagione della 2016 CEV Cup. Quest'anno tra le migliori
quattro squadre in Europa, Berlin e a caccia del primo trofeo in Champions League: classificati
secondi alle spalle di Civitanova nel Pool B della fase a gironi, i tedeschi hanno quindi eliminato
l'Istanbul BBSK nei PlayOffs 12 e la Dinamo Moscow nei PlayOffs 6.
ZENIT KAZAN (RUS): la 7a partecipazione consecutiva alla Final Four della CEV Champions
League testimonia l'incredibile costanza della squadra allenata da Vladimir Alekno nel volley d'alto
livello. Campione in carica da due stagioni consecutive (prima a Berlino e poi a Krakow), alle quali
va aggiunto il titolo conquistato nel 2011-2012 a Lodz, la squadra russa si fa largo verso Roma con
tutte le intenzioni di ripetersi per la terza volta di fila. Dominatrice nella Pool C dove ha chiuso in
vetta con un distacco di 9 punti dalla seconda Izmir, l'armata russa ha poi steso i belgi di Roeselare
nei PlayOffs 12 e quindi i connazionali di Belgorod nei PlayOffs 6.
 
LA FINAL FOUR SU FOX SPORTS
Per il quarto anno consecutivo "casa" della CEV Champions League Maschile, Fox Sports ha
trasmesso anche quest'anno in esclusiva tutti i match delle tre italiane impegnate nella
competizione, oltre a tutte le gare di ritorno decisive dei PlayOffs 6.
Per la Final Four l'impegno della tv sat sara al massimo: tutte e quattro le sfide saranno trasmesse
in diretta, le Semifinali di sabato su Fox Sports Plus (ch. 205 del decoder Sky), le Finali di domenica
su Fox Sports (ch. 204 del decoder Sky).
Live da Roma, le telecronache curate da Stefano Locatelli in coppia con Andrea Zorzi, e Fabrizio
Monari, accompagnato da Samuele Papi, saranno arricchite da interviste bordo campo grazie alle
incursioni di Maurizia Cacciatori. Andrea Zorzi proporra inoltre analisi tecniche esclusive, grazie al
supporto della sua famosa lavagna tattica.
Il PalaLottomatica accogliera poi anche l'allestimento di uno spazio dedicato agli studi pre partita,
per la conduzione di Roberto Marchesi, che commentera i momenti precedenti il fischio di inizio di
ogni match, coinvolgendo gli ospiti e i commentatori.
 
LA FINAL FOUR SUL WEB
Sul web, il portale www.laola1.tv trasmettera In live streaming i match della Final Four.
 
IL PROGRAMMA
Sabato 29 aprile 2017, ore 16.30
1a Semifinale
Berlin Recycling Volleys (GER) - Zenit Kazan (RUS)
Diretta Fox Sports Plus (ch. 205 del decoder Sky) commento di Fabrizio Monari e Samuele Papi –
Studio pre partita dalle ore 16.00
 
Sabato 29 aprile 2017, ore 19.30
2a Semifinale
Sir Sicoma Colussi Perugia (ITA) – Cucine Lube Civitanova (ITA)
Diretta Fox Sports Plus (ch. 205 del decoder Sky) commento di Stefano Locatelli e Andrea Zorzi -
Studio pre partita dalle ore 19.00
 
Domenica 30 aprile 2017, ore 16.00
Finale 3&deg;-4&deg; posto
Diretta Fox Sports (ch. 204 del decoder Sky) commento di Fabrizio Monari e Samuele Papi – Studio
pre partita dalle ore 15.30
 
Domenica 30 aprile 2017, ore 19.00
Finale 1&deg;-2&deg; posto
Diretta Fox Sports (ch. 204 del decoder Sky) commento di Stefano Locatelli e Andrea Zorzi - Studio
pre partita dalle ore 18.30
 
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.federvolley.it
		



A2F - Comunicato Stampa: Battistelli Consolini Volley
Femminile saluta i tifosi sabato 29 Aprile presso ISOLCASA
NEGOZIO!
28-04-2017 07:53 - A2F Consolini

Anche per la Battistelli Consolini e tempo di rompere le file. Dopo una stagione agonistica esaltante
che ha visto le atlete marignanesi protagoniste nel primo anno del campionato di serie A2, il
momentaneo addio non poteva avvenire senza un momento di ufficialita.Tutta la squadra al
completo e lo staff saluteranno i tifosi sabato 29 aprile 2017, alle ore 17,30 presso ISOLCASA
NEGOZIO, Strada Statale 72 Consolare Rimini San Marino, 17, Rimini.I titolari, sponsor della prima
squadra e del settore giovanile, con entusiasmo hanno offerto la loro location per ospitare levento
finale di questa entusiasmante stagione sportiva.Nelloccasione, verranno premiate le ragazze della
serie A e le giovani atlete del settore giovanile.Agli invitati e a tutti i tifosi Isolcasa Negozio offrira un
gradito aperitivo per festeggiare i successi ottenuti e come auspicio per quelli futuri che verranno.
LA DIRIGENZA
		



Comunicato Stampa BVOLLEY ROMAGNA:tante belle
sorprese nelle uova pasquali per le formazioni BVolley!
28-04-2017 07:00 - Comunicati / Rassegna Stampa

Nelle prime settimane di aprile, pur con l'intervallo delle vacanze Pasquali, c'e stata tanta carne al
fuoco sui campi di pallavolo per le formazioni Bvolley impegnate nelle fasi conclusive dei vari
campionati di categoria. Diversi campionati hanno concluso la prima fase o la fase territoriale e le
squadre attendono con ansia le prossime partite per giocarsi i titoli territoriali o per guadagnare
spazio e qualche soddisfazione a livello regionale.Facciamo un breve resoconto dei vari
campionati:Termina il campionato Under 18 Territoriale con un doppio impegno per le ragazze del
BVolley di Coach Albani, ad attenderle due partite contro avversarie di diverso livello in classifica; la
prima fra le mura di casa contro la Fenice Cesena, terzultima in classifica con 17 punti, partita
chiusa con un secco 3-0 (25-11 25-15 25-17) e la seconda in casa del Cattolica Volley, squadra di
buon livello che staziona al quinto posto a 39 punti, regolata invece con un 3-1 (25-20 25-21 23-25
25-22) in una bella partita con le squadre che si sono affrontate a viso aperto ed hanno divertito con
belle giocate il pubblico presente. Con queste due vittorie il BVolley U18 chiude il campionato a 65
punti, con un ruolino da record, lasciando dietro la Libertas Claus Forli seconda a -7. Come gia
anticipato dal mese di marzo il verdetto finale del campo vede il BVolley U18 CAMPIONE
TERRITORIALE ROMAGNA UNO e lo stesso BVolley under 18 e la Libertas Claus Forli qualificate
per la fase regionale. Per le ragazze di coach Albani primo impegno in casa martedi 2 maggio
contro la Stampa Mondo Faenza e poi trasfertona in quel di Ferrara mercoledi 10 maggio contro la
2MD Sistemi FE. In bocca al lupo ragazze! Tanti impegni per le ragazze del BVolley 2001 di Coach
Gentili, impegnate in 2 Campionati; finisce il Campionato regionale Under 16 d'Eccellenza con ben
4 partite, in casa vittoria per 3-2 (17-25 25-18 29-27 19-25 15-13) contro la G.S. Pallavolo Vignola
MO, poi fuori casa un'altra vittoria per 3-2 (22-25 12-25 25-19 25-21 15-10) contro l'Energy volley
PR ed una sconfitta per 3-1 (28-26 27-25 22-25 25-21) in una partita emozionante ed
equilibratissima contro la Libertas Steriltom PC; per finire vittoria a tavolino 3-0 nella partita in
programma a Bellaria contro l'Arda Volley Cadeo PC. Il BVolley 2001 termina la seconda fase
dell'Eccellenza regionale al sesto posto in classifica con 13 punti. Finisce anche la prima fase del
campionato di 1&deg; divisione con l'impegno casalingo contro la Polisportiva Junior Coriano, 3-0
(25-12 25-20 25-14) il risultato. Il Bvolley 2001 chiude la prima fase al terzo posto in classifica a 33
punti, a -6 dalla seconda Volley Santarcangelo e purtroppo si dovra accontentare della finalina con
in palio il 5&deg; posto contro il Longiano Volley, terza nell'altro girone, con la prima partita da
disputarsi a Bellaria il prossimo 29 aprile.Continua il percorso positivo del BVolley 2002 di Coach
Costanzi; nel campionato under 16 territoriale in calendario, nell'ultima partita, lo scontro diretto
contro la seconda in classifica Riviera Volley Verde, dove il BVolley 2002 perde 3-2 (19-25 20-25 25-
17 25-15 15-9) ma dopo i primi due set aveva gia in tasca il sicuro primo posto in classifica a 62
punti e la qualificazione certa alla fase regionale. Nella Final Four per la vittoria del campionato
territoriale e gia in calendario lo scontro, previsto in partite di andata e ritorno, contro il Rubicone In
Volley R.i.v., secondo nell'altro girone, con la prima partita in programma fuori casa l'8 maggio
prossimo. Giochi quasi fatti anche nel campionato di seconda divisione dove il BVolley 2002 ottiene
tre vittorie casalinghe, delle quali due importantissime, 3-2 (25-10 19-25 24-26 25-11 15-9) al
Rubicone in Volley RIV e 3-0 (25-18 25-12 25-17) al B&P Volley San Marino, due avversarie
dirette per la promozione. Per completare, altra vittoria per 3-0 (25-12 25-20 25-17) contro l'Acerboli
Volley. Ora, a due partite dal termine, la situazione in classifica vede il BVolley 2002 primo con 50
punti a +9 sul Rubicone in Volley RIV, che ha due partite giocate in meno e a + 17sul B&P
Volley San Marino che pero deve recuperare ancora 5 partite fra fine aprile e maggio.Buoni segni di
ripresa dopo la fase di leggera flessione per il BVolley 2003 di Coach Bertaccini; in Seconda
Divisione due vittorie, la prima in casa 3-1 (25-23 14-25 25-17 26-24) contro l'Acerboli Volley
Santarcangelo e la seconda in Valmarecchia sempre 3-1 (25-10 27-25 17-25 30-28) con un ultimo
interminabile set al cardiopalma. Il BVolley 2003 risale al 9&deg; posto con 17 punti e sopravanza di
nuovo la Polisportiva Junior Coriano che pero ha una partita in meno. Nel campionato under 14 tre
partite e tre vittorie, in casa 3-0 (25-18 26-24 25-17) al B&P Volley San Marino e fuori casa
sempre 3-0 (25-12 25-6 25-15) al Volley Morciano A.D. e (25-8 25-11 25-8) alla Riviera Volley U14



Bianca.  In classifica il BVolley 2003 difende il secondo posto a 56 punti con +5 sulla Riviera Volley
U14 Verde, che ha giocato una partita in meno, e non deve assolutamente mollare nelle 3 partite
che restano al termine del campionato. Per le piccole del BVolley 2004 di Coach Tisci una sola
partita giocata nel campionato under 14 ed una netta vittoria in casa 3-0 (25-18 25-11 25-19) contro
il Morciano Volley A.D. Le piccole di Coach Tisci consolidano il 4&deg; posto in classifica a 46 punti.
Nella seconda fase a quattro squadre del campionato under 13 continua la marcia trionfale del
BVolley 2004 con altre 2 vittorie casalinghe, 3-0 (25-13 25-23 25-14) all'S.G. Volley 13 e 2-1 (25-14
21-25 25-13) alle cugine della Dinamo Bellaria I.M. Ad una partita dal termine del girone le piccole
del BVolley 2004 sono prime con 8 punti e gia certe di passare alla Final Four di domenica 7
maggio.Per i ragazzi di Coach Matteucci termina la fase del campionato regionale maschile under
19 con quattro partite; nelle tre partite in casa in calendario rimediano una sola vittoria 3-0 (25-21 25-
15 25-21) contro l'Energy Volley PR e due sconfitte 0-3 (20-25 12-25 23-25) contro l'Anderlini
Canovi Coperture Mo e 1-3 (25-18 19-25 23-25 16-25) contro il Volley Ball San Martino RE;
terminano poi le loro fatiche contro la stessa squadra fuori casa, tornando sconfitti solamente 3-2
(28-30 23-25 25-18 25-17 15-9), ma sfiorando anche il colpaccio quando sopra di 2 set a 0 non
riuscivano a chiudere la partita. In classifica il BVolley chiude terzo a 6 punti con l'Anderlini prima
indiscussa a punteggio pieno a 18 punti. Nel difficilissimo campionato Under 18 regionale due nette
sconfitte: la prima a Bellaria 3-0 (25-23 25-16 25-17) contro il Romagna In volley RA e la seconda a
Modena 3-0 (25-23 25-15 25-20) contro le Officine Borghi Basser. In classifica scendono al nono ed
ultimo posto in classifica a 4 punti. Tirando le somme di queste tre settimane di Aprile, il BVolley
puo vantare un titolo di campione territoriale Romagna Uno con l'Under 18F ed una fase regionale
che va ad incominciare, una Final Four in corso per il campionato territoriale U16F ed una
qualificazione alla fase regionale per il BVolley 2002, oltre che una prossibile e prestigiosa
promozione in Prima Divisione, un'altra probabile Final four nel campionato territoriale U14F per il
Bvolley 2003 ed un'ulteriore  Final four gia conseguita dal BVolley 2004 per la vittoria del
campionato U13F. Minor gloria per le formazioni del BVolley 2001 e del BVolley U18 maschile,
impegnate nei difficilissimi campionati regionali di categoria, ma certamente tanta esperienza fatta
ed anche tanta soddisfazione per essersi confrontati con squadre regionali ben piu titolate. 
Ufficio Stampa BVOLLEY
http://www.bvolley.it
		



ITA - Europei Under 19: Italia in rimonta supera il Belgio 3-2!
28-04-2017 07:00 - Nazionale

BELGIO – ITALIA 2-3 (25-19, 25-18, 23-25, 16-25, 13-15)
BELGIO: Fischer 3, Brems 3, Peters 21, Van Lommel 11, Lallemand 12, Vanneste 16. Libero:
Verstraete. Vandamme 2, Van Hoyweghen 1, Van Elsen, Plaskie. N.e: Robbe. All. Moyaert.
ITALIA: Gardini 14, Maccabruni 1, Cortesia 16, Lavia 11, Cantagalli 8, Gargiulo 11. Libero: Federici.
Recine 4, Sperotto, Panciocco 1, Motzo 8. N.e: Bussolari. All. Barbiero.
Arbitri: De Baar e Balandzic.
Durata Set: 24', 23', 26', 22', 17'. Belgio: 8 a, 17 bs, 5 m, 28 et. Italia: 1 a, 17 bs, 14 m, 33 et.

GYOR – Nel Campionato Europeo Under 19 maschile la nazionale italiana maschile ha colto una
vittoria importantissima contro il Belgio 3-2 (19-25, 18-25, 25-23, 25-16, 15-13), tenendosi in piena
corsa per le semifinali. Grazie al successo, infatti, agli azzurrini bastera un successo contro
l'Ungheria (domani ore 18) per avere la certezza di accedere ai match che nel weekend
assegneranno le medaglie.

GARA IN SALITA – Nella partita di questa sera l'Italia ha cominciato malissimo faticando ad
ingranare, mentre il Belgio ha imposto il proprio gioco. Dopo due set di grande sofferenza, i ragazzi
di Barbiero si sono scossi ed hanno ritrovato alcuni meccanismi fondamentali come l'apporto del
muro. La nazionale belga nel terzo parziale e riuscita a rimanere a contatto, mentre il quarto e stato
un monologo azzurro. Tutto si e cosi deciso al tie-break, nel quale dopo una lunga battaglia la
nazionale tricolore ha portato a termine una bellissima rimonta

SESTETTO – Come formazione iniziale sono scesi in campo Maccabruni in palleggio, opposto
Cantagalli, schiacciatori Gardini e Lavia, centrali Cortesia e Gargiulo, libero Federici.

0-2 BELGIO – L'inizio e stato tutto in salita per l'Italia che ha sofferto il ritmo del Belgio, non
riuscendo a trovare continuita in attacco. Con il passare del gioco gli avversari hanno preso
nettamente la testa e neanche gli ingressi di Sperotto e Recine hanno cambiato l'andamento del
parziale (19-25). Nella seconda frazione Barbiero ha confermato Sperotto e Recine, inserendo
anche Panciocco. Il Belgio come nel primo set ha subito allungato, mentre gli azzurrini hanno
cecato in tutte le maniere di rimanere a contatto. Gli sforzi di Cantagalli e compagni, pero, non
hanno prodotto gli effetti sperati e la nazionale belga si e imposta nettamente (18-25).

RISVEGLIO ITALIA – Nel terzo parziale il tecnico azzurro ha riproposto la formazione di partenza
con la novita di Motzo al posto di Cantagalli. A differenza dei set precedenti l'Italia e partita meglio,
riuscendo a contrastare gli avversari anche con il muro. Pallone dopo pallone gli azzurrini hanno
preso sempre piu vantaggio ed hanno mandato in crisi il Belgio che e scivolato indietro 16-11. Nel
finale i ragazzi di Barbiero sono calati ed il Belgio si e riportato a contatto, dovendosi pero arrendere
(25-23). Simile il copione del quarto set, gli azzurrini avanti e la nazionale belga costretta ad
inseguire. Con pazienza e determinazione l'Italia ha stroncato le velleita di rimonta degli avversari,
prendendo nettamente il largo (25-16). Nel tie-break le squadre hanno lottato alla pari sino al 13-13,
momento in cui i ragazzi di Barbiero hanno piazzato la zampata decisiva fondamentale per il
prosieguo dell'Europeo (15-13).

RISULTATI e CLASSIFICHE (4a Giornata)
Pool I (Gyor)
Bulgaria-Polonia 1-3 (23-25, 17-25, 25-23, 19-25)
Top Scorer: Pankov 14, Asparuhov 12; Grygiel 24, Czyrnianski 15, Firszt 14.

Ungheria-Russia 0-3 (14-25, 21-25, 22-25)
Top Scorer: Pesti 13, Horvath 8; Radchenko 12, Kuznetcov 11, Spiridonov 10.

Belgio-Italia 2-3 (25-19, 25-18, 23-25, 16-25, 13-15).



Classifica: Russia 4V 11p, Italia 3V 7p, Belgio e Polonia 2V 7p, Ungheria 1V 2p, Bulgaria 0V 2p.

Pool II (Puchov)
Rep. Ceca-Francia 1-3 (25-23, 21-25, 23-25, 16-25)
Top Scorer: Sotola 17, Vasina 13, Polak 8, Svoboda 8; Cardin 23, Derouillon 15, Bassereau 14.

Finlandia-Slovacchia 3-1 (21-25, 25-19, 25-23, 25-22)
Top Scorer: Nikula 17, Keskinen 13, Suikhonen 13; Ondrus 16, Watzka 15, Jurik 14.

Turchia-Romania 3-0 (25-22, 25-23, 25-15)
Top Scorer: Lagumdzija 23, A. D. Yilmaz 15; Darlaczi 14, Rata 12.

Classifica: Turchia 3V 9p, Rep. Ceca e Francia 3V 8p, Finlandia 2 V 6p, Romania 1V 3p, Slovacchia
0V 2p.

CALENDARIO – 27 aprile
Pool I: Russia-Bulgaria ore 15.30, Italia-Ungheria ore 18, Polonia-Belgio ore 20.30.
Pool II: Francia-Finlandia ore 15, Romania-Rep. Ceca ore 17.30, Slovacchia-Turchia ore 20.

FORMULA – Al termine della prima fase giocata con il consueto round robin le prime due classificate
di ciascuna pool (a Gyor e Puchov) accederanno alle semifinali, mentre le terze e le quarte
giocheranno per la classifica dal quinto all'ottavo posto con le ultime due che saranno invece
eliminate. Tutti gli incontri della fase finale si svolgeranno a Gyor. Le prime sei classificate della
rassegna continentale conquisteranno poi la partecipazione ai Campionati del Mondo di categoria in
programma dal 18 al 27 agosto in Bahrain, mentre le prime sette assieme all'Ungheria Paese
Ospitante avranno la possibilita di partecipare all'European Youth Olympic Festival (EYOF) in
programma a Gyor a luglio.
		

Fonte: www.volleyball.it
		





A1F - A1 Femminile: Semifinali Gara 1. Bianchini cambia la
Liu Jo: da 0-2 a 3-2!
28-04-2017 07:00 - A1 Femminile

LIU JO NORDMECCANICA MODENA – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 3-2 (19-25, 22-25, 25-22,
25-16, 15-5)
LIU JO NORDMECCANICA MODENA: Brakocevic Canzian 9, Belien 13, Heyrman 14, Leonardi (L),
Bosetti 17, Ferretti 1, Ozsoy 17, Bianchini 19, Garzaro. Non entrate Caracuta, Valeriano, Marcon,
Petrucci. All. Gaspari.
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Ortolani 12, Robinson 12, Malinov 1, Cella, Folie 19, Skorupa 1,
Fiori (L), De Gennaro (L), Danesi 10, Costagrande, Fawcett 13. Non entrate Bricio, De Kruijf,
Barazza. All. Mazzanti.
ARBITRI: Cesare, Pasquali.
NOTE – Spettatori 2500, durata set: 24', 26', 27', 22', 12'; tot: 111'.

MODENA – Una gara che sembrava finita un'ora prima di quello che poi e stato, con la sensazione
che l'Imoco potesse da subito fare un sol boccone delle padrone di casa. Poi, forse
inaspettatamente, il match ha cambiato il suo destino con l'ingresso in campo di Marika Bianchini
per una Brakocevic che era stata, sino al momento della sostituzione, elemento in piu per l'Imoco
Conegliano con il suo modesto 7 su 28 in attacco (25%) a cui si aggiungono in negativo 7 muri
subiti, 2 errori punto, 3 errori al servizio su 6 battute fatte a fronte di 0 punti portati dai nove metri
per un bilancio di un -5 finale.

Ne esce una sfida incredibile questa gara 1 di semifinale.

SESTETTI – Lo starting six dell'Imoco e lo stesso della finale di Champions League, con Fawcett
opposta a Skorupa, Robinson e Ortolani in banda, Folie e Danesi al centro e De Gennaro libero.
Prosegue con lo stesso sestetto delle ultime uscite coach Gaspari: Ferretti al palleggio e Brakocevic
opposta, Ozsoy e Bosetti laterali, Belien e Heyrman centrali, Leonardi libero. 

LA GARA – L'Imoco e cinica (seppur dalle percentuali di attacco non elevatissime) nei primi due set
con muro e battuta a fare la differenza, poi, quando e arrivato il momento di chiudere il match, le
gialloblu di Mazzanti hanno mancato l'appuntamento nel terzo set. Due volte. Sullo 0-2 nel computo
set e 3-6 il primo segnale: entra Bianchini per Brakocevic. Sul 10-13 l'accellerazione della Liu Jo
che impatta 15-15. La gara cambia letteralmente inerzia.

Marika picchia in attacco e diventa incontenibile: 8 punti, 55%, 1 muro, 1 ace nel solo terzo set. Poi
Ozsoy nel quarto set l'affianca: 11 punti in 2, mentre Mazzanti inizia a cambiare con i pochi elementi
a disposizione su una panchina che accusa le assenze di Bricio e De Kruijf. Skorupa ha perso
lucidita, Robinson (0 su 4 nel terzo set) nel quarto non fa molto meglio... e top scorer del club
veneto con 3 punti.

Il tie break un monologo. Modena ha il merito di spingere: 5-0, 8-1 al cambio di campo. Malinov e
Costagrande cercano di dare impulso. Mancano pero energie alle venete che pagano in un colpo
solo la panchina falcidiata dagli infortuni e le fatiche della Champions League.

Come nei Quarti con Firenze la favorita Imoco Conegliano si trova ora a partire nelle gare
casalinghe di questo turno di semifinale, sempre al meglio delle tre, in rimonta. Modena parte
invece dal 1-0... Quinta in regular season, ad un passo dal sogno...

GARA-2
Venerdi 28 aprile, ore 20.30
Pomi Casalmaggiore – Igor Gorgonzola Novara
Venerdi 28 aprile, ore 20.30 (differita Rai Sport + HD ore 23.00)



Imoco Volley Conegliano – Liu Jo Nordmeccanica Modena
EV. GARA-3
Sabato 29 aprile, ore 20.45 (diretta Rai Sport + HD)
Pomi Casalmaggiore – Igor Gorgonzola Novara
Sabato 29 aprile, ore 20.45
Imoco Volley Conegliano – Liu Jo Nordmeccanica Modena.
		

Fonte: www.volleyball.it
		



U13M - I GIOVANI DELLA DINAMO SEMPRE
PROTAGONISTI!
28-04-2017 07:00 - News

E stata una settimana ricca di soddisfazioni  per  la Dinamo Pallavolo di Bellaria, che dopo la
qualificazione alle final-four dei ragazzi U14, ha visto i piccoletti dell'U13 conquistare l'accesso alla
fase regionale nel campionato 3X3 e due gradini del  podio nello Young Volley Kiklos.E stato un
vero tour de force per i ragazzi dell' "Ale", iniziato domenica mattina a Cesena con l'ultima fase del
campionato U13 3X3 e continuato poi, nelle spiagge di Igea Marina nello Young Volley Kiklos.Nella
trasferta cesenate, gli atleti della Dinamo Black sono riusciti a conquistare la finale, nella quale
purtroppo, sono usciti sconfitti dopo un'avvincente gara contro i coetanei del Riviera Volley A. La
medaglia d'argento ha comunque permesso loro la qualificazione alle fasi regionali dove certamente
daranno battaglia e cercaranno di prendersi una bella rivincita.  Niente male anche i risultati delle
altre bellariesi in gara  (n.d.r. Dinamo White e Dinamo Silver), che si sono classificate
rispettivamente quarte e seste dietro Forli e Cesena.Neanche il tempo di godersi il successo che i
giovani dinamini sono dovuti scendere nuovamente in campo o per meglio dire in spiaggia, per il
torneo dello Young Volley Kiklos.Anche sulla sabbia gli atleti di Alessandra Albani si sono dimostrati
all'altezza della situazione tenendo testa a compagini importati quali Reggio Emilia, Modena e
Milano e guadagnandosi le semifinali con due formazioni su tre.Alla fine del torneo i ragazzi della
U13 hanno ottenuto un secondo e terzo posto (n.d.r. il gradino piu alto del podio se lo sono
aggiudicato i milanese del ViscoBoys), completando  una tre giorni di pallavolo con un bottino da
vera top team!!!Bravi ragazzi, continuate cosi!
#passioneDinamo 

		





A1F - Bergamo: Le rossoblu al Festival della Prevenzione
Oncologica!
28-04-2017 07:00 - A1 Femminile

BERGAMO – Non e ancora chiusa la stagione delle rossoblu. Tutte le rossoblu della Foppapedretti
Bergamo, venerdi dalle 11.30 al motorhome in Piazzale degli Alpini a Bergamo saranno presenti al
Festival della Prevenzione Oncologica.

L'Associazione di Oncologia Medica lancia infatti, sul modello dei festival della letteratura, il primo
Festival della Prevenzione e dell'innovazione in oncologia per spiegare agli italiani il nuovo corso
della lotta al cancro che spazia dai corretti stili di vita, agli screening, alle armi innovative.

E un progetto unico nel suo genere, il primo mai realizzato in Europa.

Gli eventi dureranno tre giorni (da venerdi a domenica) e l'AIOM organizza una serie di iniziative in
11 citta italiane in stretta sinergia e in collaborazione con le Istituzioni locali e regionali. In ogni
appuntamento intervengono oncologi, testimonial (soprattutto sportivi), rappresentanti delle
Istituzioni locali e regionali e delle associazioni dei pazienti.
		

Fonte: www.volleyball.it
		



LA SQUADRA PIU' SIMPATICA DELLA SETTIMANA:
BVOLLEY 2004 !! – QUALE TITOLO DARE A QUESTA
FOTO.....??
27-04-2017 07:00 - Rubriche BVOLLEY

Ancora una new entry nella rubrica "LA SQUADRA PIU' SIMPATICA DELLA SETTIMANA" !! Dopo
il dominio incontrastato del BVolley 2002 nelle prime uscite della rubrica e la fugace apparizione del
BVolley U18F, questa settimana si aggiudicano la pubblicazione le ragazze del BVolley 2004 che si
giocheranno sabato 29 contro SG Volley 13 l'ammissione alla Final Four del 7 maggio prossimo per
la vittoria del Campionato territoriale Under 13, ad attenderle la formazione del Riviera Volley Verde
gia qualificata. Ed allora con il pensiero gia rivolto a quest' ultima parte della stagione, che puo
riservare loro grandi soddisfazioni, non ultima l'esperienza della fase regionale per le prime due
classificate, cosa avranno voluto rappresentare con i loro gesti in questa fotografia? Allora facciamo
un gioco insieme; quando la foto passera sulla pagina facebook del BVolley esprimete il vostro
gradimento e inserite un commento con il Titolo che vorreste dare a questa foto; nell'uscita della
prossima settimana citeremo quello che piu ci sara piaciuto !!Alla prossima pubblicazione !!
Ufficio Stampa BVOLLEY

		



A1M - Volley, SuperLega – Finale Scudetto, le pagelle di
gara1: Sokolov, Juantorena e Christenson dettano legge.
Dominio Lube, Trento in apnea
27-04-2017 07:00 - Superlega M

Martedi pomeriggio si e disputata la gara1 della Finale Scudetto di volley maschile. Civitanova ha
asfaltato Trento con un sonoro 3-0 al termine di una partita mai stata in discussione e durata
appena 73 minuti di gioco: tutto troppo facile per la Lube che con disinvoltura si e portata in
vantaggio nella serie per il tricolore, costringendo i dolomitici a una pronta reazione nella gara2
casalinga di giovedi prossimo. Di seguito le pagelle dell'incontro.

 

CIVITANOVA

TSVETAN SOKOLOV: 9. Un martellatore indiavolato, attacca come un ossesso, non sbaglia un
colpo, colpisce a tutto braccio con grande varieta di colpi. Conclude da top scorer con 14 punti e un
incredibile 69% in attacco.

OSMANY JUANTORENA: 8,5. Non sbaglia un colpo, e la vera spina nel fianco di Trento, le sue
pipe sono una delizia e la sua potenza mette in croce gli avversari. Una vera Pantera sia in attacco
(53%, 11 punti) che in ricezione dove tira su palloni con il 61%.

MICAH CHRISTENSON: 8. Si prende il premio come MVP al termine di una partita encomiabile,
caratterizzata da una regia davvero di qualita che ha mandato in serie Sokolov e Juantorena,
sabotando tutti i piani degli avversari.

JENIA GREBENNIKOV: 8,5. Probabilmente l'unico libero al mondo in grado di cambiare gli equilibri
di una partita. Si prodiga in alcuni recuperi ai limiti dell'impossibile, pazzesco il 75% finale nel
tabellino. Il francese e stato davvero unico.

DRAGAN STANKOVIC e DAVIDE CANDELLARO: 8. I due centrali sono sempre in luce: il serbo
stampa 4 muri di grande fattura, la rivelazione della SuperLega piazza un'incredibile doppietta che
spacca il secondo set.

JIRI KOVAR: 7. Tra tutte le stelle e quella che ha brillato meno ha giocato la sua onesta partita,
chiamato poco in causa dalle dinamiche di gioco ma sempre molto presente.

 

TRENTO

SIMONE GIANNELLI: 5,5. Con una ricezione in grave crisi ha potuto fare davvero poco: la sua
regia e risultata opaca, ha faticato a mettere i compagni nelle possibilita di fare male, ha provato a
inventarsi qualcosina ma non era proprio giornata.

FILIPPO LANZA: 5. Il suo rendimento in trasferta, durante questi playoff, e il punto debole di Trento.
Lontano da casa il capitano sembra trasformarsi in negativo e stenta a decollare: subisce quattro
murate, commette sei errori al servizio, soprattutto vacilla in ricezione.

GABRIELE NELLI: 6. Quando e subentrato al posto di Stokr, Trento ha avuto una minima reazione.
Il giovane opposto ci ha messo del suo, quanto basta per strappare una sufficienza ma per far
svoltare una partita serve molto di piu.



JAN STOKR: 4. L'opposto, strepitoso nella gara5 contro Perugia, si e totalmente eclissato nel primo
set quando Trento non e mai riuscita nemmeno a fare il solletico agli avversari. Il ceco e stato
sostituito da Nelli ed e rientrato sporadicamente: un brutto inizio di Finale, dovra riscattarsi
prontamente.

TINE URNAUT: 5. Difficolta croniche sia in attacco che in ricezione, lo sloveno non e mai riuscito a
imporsi ed e andato in apnea per tutta la partita.

DANIELE MAZZONE, SEBASTIAN SOLE, SIMON VAN DE VOORDE: 4,5. Lorenzetti ha fatto
girare i suoi tre centrali, ha cambiato piu volte la coppia in campo ma non ha mai ottenuto il risultato
sperato.

MASSIMO COLACI: 4,5. Ha perso nettamente lo scontro diretto diretto con Grebennikov, sotto le
bordate di Civitanova non e riuscito a dare il meglio di se stesso.
		

Fonte: www.volleyball.it
		



A1F - A1 Femminile: Semifinali Gara 1. Novara sfrutta il
fattore campo. 3-1 alla Pomi
27-04-2017 07:00 - A1 Femminile

L'Igor Gorgonzola vince gara 1 di semifinale. Nel weekend gara 2 e l'eventuale 3. Ieri sera,
mercoledi, Gara 1 tra Modena e Conegliano
IGOR GORGONZOLA NOVARA – POMi CASALMAGGIORE 3-1 (25-22, 25-18, 21-25, 25-20)
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Alberti, Plak 15, Dona, Pietersen 6, Bonifacio 15, Chirichella 10,
Sansonna (L), Piccinini 3, Dijkema, Zannoni 3, Barcellini, Barun-susnjar 25. Non entrate Cambi. All.
Fenoglio.
POMi CASALMAGGIORE: Bacchi, Peric 3, Sirressi (L), Turlea 2, Gibbemeyer 5, Bosetti 1, Guerra
8, Fabris 17, Stevanovic 16, Tirozzi 15. Non entrate Garcia Zuleta, Lloyd, Gibertini. All. Caprara.
ARBITRI: Zanussi, Florian.
NOTE – Spettatori 3350, incasso 19000, durata set: 29', 26', 29', 28'; tot: 112'.

NOVARA – Si apre nel modo migliore per la Igor Volley la serie di semifinale con Casalmaggiore: in
un Pala Igor al limite del "sold out", al termine di due ore di battaglia, infatti, le azzurre di Marco
Fenoglio hanno piegato per 3-1 Casalmaggiore. Due set dominati dalle azzurre, prima della
reazione ospite nel terzo parziale e ancora, nel quarto set, il nuovo allungo della Igor Volley
trascinata dalla solita Barun Susnjar (25 punti e premio MVP Igor per lei) e da una strepitosa Sara
Bonifacio a muro (8 punti nel fondamentale per lei, per un bottino di 15 punti). 
SESTETTI – Ancora senza Piccinini, Igor in campo con Barun Susnjar opposta a Dijkema, Chirichella
e Bonifacio al centro, Pietersen e Plak in banda e Sansonna libero. Casalmaggiore schierata con
l'ex Fabris opposta a Peric, Stevanovic e Gibbemeyer al centro, Guerra e Tirozzi in banda e Sirressi
libero.

LA PARTITA – Novara parte forte con l'ace di Plak (1-0) e quello di Barun Susnjar (5-2), Guerra
rientra 7-7 in maniout e un muro di Stevanovic vale il sorpasso (7-8) prima del nuovo break firmato
da Barun Susnjar che rilancia la Igor sul 13-11 con Caprara costretto al timeout. Al rientro in campo
altri due ace di Barun Susnjar firmano il 17-12 e dopo la reazione di Tirozzi (17-15, muro) e una fast
di Chirichella a portare la Igor sul 20-16; ancora Guerra accorcia 21-19 in maniout, Barun Susnjar
(10 punti nel set per lei) avvicina il traguardo mettendo a terra il 23-20 e poi il 24-21 e ancora lei,
d'autorita, chiude 25-22 con un gran diagonale. 
Guerra a muro e poi con l'ace fa 2-3, Plak replica in battuta (4-3) e nel testa a testa successivo sono
la fast di Chirichella (8-7) e il maniout di Guerra (8-9) a ravvivare il duello, poi Bonifacio in primo
tempo fa 11-9 mentre Caprara ferma il gioco; Barun Susnjar fa 12-10, Plak mura Guerra e poi va a
segno due volte di fila per il 15-10, Stevanovic e efficace in fast (18-15) ma Pietersen in parallela fa
20-15. Stevanovic e l'ultima ad arrendersi (22-16, fast), Chirichella le risponde a tono e dopo il
maniout di Plak (24-18) e un ace di Dijkema propiziato dal nastro a chiudere i conti (25-18).

Tra le fila ospiti c'e Bosetti, gia subentrata a Guerra nel set precedente, e Casalmaggiore si gioca il
tutto per tutto, trovando il break con Stevanovic che mura Pietersen (2-4) e poi inchioda il primo
tempo del 3-5. Barun Susnjar sbaglia (6-9) e dopo l'ace di Zannoni (9-10) arriva il nuovo break
ospite con il muro di Tirozzi per il 10-14; Bosetti mantiene le distanze in parallela (13-17) e Tirozzi
allunga ancora in maniout ma dopo il timeout di Fenoglio Bonifacio rientra (16-18) e Zannoni, poco
dopo, fa addirittura 18-19 con l'ace (ne firmera 3 in tutto il match). Barun Susnjar sbaglia la battuta
(19-21) e dopo il muro di Tirozzi (19-22) la fast di Chirichella e l'errore di Fabris valgono il 21-23;
Caprara ferma il gioco e al rientro chiude Stevanovic con una gran palla di seconda intenzione (21-
25).

Novara riparte forte con due muri di Bonifacio e uno di Plak (3-0), Chirichella fa 6-3 mentre tra le
ospiti Fabris a muro e un errore di Bonifacio firmano il sorpasso "rosa" sull'8-9; si procede punto a
punto, Tirozzi fa 12-14 ma poi sbaglia (15-14) e Caprara ferma il gioco; Piccinini, appena entrata fa
16-14, Plak mura Bosetti per il 20-17 e poi in maniout fa 21-18. Fabris e l'ultima ad arrendersi (23-



20), Piccinini mura Turlea per il match ball (24-20) e Barun Susnjar chiude in pipe, per il 25-20. 
HANNO DETTO
Gianni Caprara, head coach VBC Pomi Casalmaggiore: "Risultato a parte, sono contento della
prestazione della squadra perche rispetto alle gare con Busto siamo migliorati. Ho deciso di tenere
a riposo Bosetti perche ho voluto puntare piu sulla battuta ma e stata Novara a fare suo questo
fondamentale. Comunque durante la partita abbiamo mantenuto un buon ritmo di gioco."

Katarina Barun-Susnjar, opposto Igor Gorgonzola Novara: "Siamo state brave, abbiamo dimenticato
gli alti e bassi che abbiamo subito durante la stagione perche questo e il momento in cui bisogna
fare tutto alla perfezione. Nel terzo set c'e stato un po' di calo ma ci siamo guardate negli occhi e
abbiamo tirato fuori il carattere. A Cremona sara difficile".
		

Fonte: www.volleyball.it
		



ITA - Europei U19: Italia ko con la Russia, 3-0.
27-04-2017 07:00 - Nazionale

RUSSIA – ITALIA 3-0 (25-17, 27-25, 25-17)
RUSSIA: Antonov 12, Melnikov 5, Spiridonov 16, Abaev 2, Sapozhkov 15, Dikarev 5. Libero:
Tetyukhin. Krechetov 2. N.e: Kuznetcov, Radchenko, Ganenko, Kovalchuk. All. Nozdrin.
ITALIA: Gardini 7, Maccabruni 1, Cortesia 6, Lavia 8, Cantagalli 10, Gargiulo 2. Libero: Federici.
Recine 1, Sperotto, Motzo 1, Panciocco 1, Bussolari. All. Barbiero.
Arbitri: Valentar e Grabovsky.
Note: Durata Set: 23', 31', 25'. Russia: 5 a, 7 bs, 12 m, 22 et. Italia: 1 a, 9 bs, 5 m, 22 et.

GYOR – Nel Campionato Europeo Under 19 maschile e arrivata la prima sconfitta per la nazionale
italiana, superata 3-0 dalla Russia. I ragazzi di Mario Barbiero non sono riusciti a replicare la bella
prestazione di ieri, soffrendo il gioco degli avversari e trovando poco sia dal muro che dalla battuta.
Dopo un primo set in grande difficolta, la chiave di volta e stata la seconda frazione, quando dopo
un lungo punto a punto gli azzurrini hanno ceduto ai vantaggi. Nel terzo set, una volta sotto, Lavia e
compagni hanno visto i russi scappare via e chiudere il match.

ASPETTANDO IL BELGIO – Il ko non compromette comunque il cammino verso le semifinali, l'Italia
(2v 5p) infatti adesso si trova in terza posizione del girone dietro a Russia e Belgio. Fondamentale
sara la sfida contro la nazionale belga, fissata per mercoledi 26 aprile (ore 20.30), mentre domani e
in programma la giornata di riposo.

IN CAMPO – Il tecnico azzurro ha confermato la formazione delle gare precedenti, schierando
Maccabruni in palleggio, opposto Cantagalli, schiacciatori Gardini e Lavia, centrali Cortesia e
Gargiulo, libero Federici.

LA GARA – Nel primo set l'equilibrio e durato sino al 9-9, momento in cui il turno in servizio del
palleggiatore russo Abaev ha messo in difficolta gli azzurrini. L'Italia non e riuscita a trovare il
proprio ritmo, frenata anche dal muro avversario che si e fatto sentire. Barbiero ha risposto
inserendo Recine, Sperotto, Motzo e Pancotto, ma i russi non hanno piu rallentato (17-25). La
seconda frazione ha visto subito scivolare sotto l'Italia 4-0, ma lo svantaggio non ha demoralizzato
Gardini e compagni che con tenacia e pazienza hanno dato vita ad lungo inseguimento,
concretizzatosi sul 14-14. Da quel momento in poi e stata battaglia vera con le due squadre che si
sono risposte colpo su colpo. L'equilibrio e durato sovrano sino al 23-23, quando l'Italia ha avuto per
prima la palla set (24-23). Dopo non aver concretizzato l'occasione, i ragazzi di Barbiero hanno
dovuto cedere ai russi che invece hanno chiuso (25-27). Al rientro in campo i russi hanno impiegato
poche azioni per portarsi al comando, guadagnando un margine importante sugli azzurrini. L'Italia
non ha avuto la forza per replicare, lasciando strada libera agli avversari (17-25).

RISULTATI e CLASSIFICHE (3a Giornata)

Pool I (Gyor)
Bulgaria-Belgio 0-3 (19-25, 21-25, 20-25)
Top Scorer: Asparuhov 8, Pankov 7; Peters 15, Lallemand 11, Van Lommel 9.

Polonia-Ungheria 3-0 (25-15, 25-13, 25-14)
Top Scorer: Czyrnianski 14, Grygiel 13, Rajsner 11; K. Horvath 9.

Russia-Italia 3-0 (25-17, 27-25, 25-17)

Classifica: Russia 3V 8p, Belgio 2V 6p, Italia 2V 5p, Polonia 1V 4p, Ungheria 1V 2p, Bulgaria 0V 2p.

Pool II (Puchov)
Francia-Romania 3-2 (25-27, 25-16, 25-21, 23-25, 19-17)



Top Scorer: Cardin 30, Bassereau 20, Derouillon 15; Darlaczi 24, Curuia-Pop 15, Pop 10.

Slovacchia-Rep. Ceca 2-3 (20-25, 22-25, 25-20, 25-20, 12-15)
Top Scorer: Jurik 17, Watzka 15, Ondrus 14; Sotola 15, Svoboda 15, Vasina 15.

Finlandia-Turchia 1-3 (20-25, 22-25, 25-22 20-25)
Top Scorer: Nikula 16, Sosunoff 15; Lagumdzija 27, B. Avci 23, A. D. Yilmaz 20.

Classifica: Rep. Ceca 3V 8p, Turchia 2V 6p, Francia 2V 5p, Finlandia 1V 3p, Romania 1V 3p,
Slovacchia 0V 2p.

CALENDARIO – 26 aprile
Pool I: Bulgaria-Polonia ore 15.30, Ungheria-Russia ore 18, Belgio-Italia ore 20.30.
Pool II: Rep. Ceca-Francia ore 15, Finlandia-Slovacchia ore 17.30, Turchia-Romania ore 20.
		

Fonte: www.volleyball.it
		



CF - Anche la matematica condanna la giovane Gut
Chemical Bellaria!
27-04-2017 07:00 - CF Gut Chem.

Alla Gut Chemical Bellaria non riesce l'impresa per il terzo anno consecutivo di raggiungere la
salvezza affrontando il campionato di serie C con una formazione giovane. Nonostante il campo
non abbia sorriso alla squadra, rimane il lavoro fatto durante questa difficile stagione dallo staff, mai
domo e con l'obiettivo di far crescere un gruppo di giovani atlete che siamo certi anche in futuro
diranno la loro. Il commento di coach Costanzi al termine della gara con la neopromossa Cervia in
serie B2. 
"La partita di oggi sancisce la nostra matematica retrocessione, stasera avevamo contro la capolista
che invece ha meritatamente festeggiato la promozione in serie B2. Dunque un testa-coda tra due
formazioni completamente differenti. Da un lato l'esperienza, dall'altro la gioventu. Devo dire pero
che alcune nostre ragazze hanno dimostrato a livello tecnico e fisico di poter puntare all'alto livello
ed e questo l'obiettivo principale quando si lavora con progetti giovani in queste categorie. Un
grosso in bocca al lupo al Cervia per la prossima stagione".
Ufficio Stampa Idea Volley Bellaria

		



A1M - Play Off: Finale 1. Civitanova fa la voce grossa. 3-0
al Trento!
26-04-2017 07:00 - Superlega M

CUCINE LUBE CIVITANOVA – DIATEC TRENTINO 3-0 (25-18 25-20 25-17) 
Cucine Lube Civitanova: Christenson 6, Juantorena 11, Stankovic 7, Sokolov 14, Kovar 6,
Candellaro 5, Grebennikov (L), Pesaresi 0, Cebulj 1. N.E. Casadei, Corvetta, Cester, Kaliberda. All.
Blengini. Diatec Trentino: Giannelli 4, Urnaut 5, Sole 2, Stokr 2, Lanza 7, Van De Voorde 3, Chiappa
(L), Nelli 6, Antonov 1, Mazzone D. 2, Colaci (L). N.E. Mazzone T., Blasi, Burgsthaler. All.
Lorenzetti. ARBITRI: Sobrero, Cipolla. NOTE - durata set: 22', 26', 23'; tot: 71'. Spettatori: 4.138,
incasso 50.415 €. MVP: Christenson.

CIVITANOVA – La Cucine Lube Civitanova fa la voce grossa, mostra la miglior condizione anche in
vista della Final Four di Champions League, e mette al sicuro il successo in gara 1 di finale scudetto
al termine di una gara che e praticamente un impegno a senso unico.

La formazione di casa forza al servizio (6 ace) e manda in tilt il gioco della Diatec, oggi troppo
nervosa e contratta. Il muro dei cucinieri (11 a 3) fa il resto. Trento prova a cambiare l'inerzia di un
match da subito a senso unico, Lorenzetti dalla panchina estrae i numeri di quegli uomini che nel
corso dell'anno, subentrando, hanno saputo dare un impulso, ma l'avversario non ha concesso
molto, se si escludono i 21 errori al servizio, gli stessi della Diatec.

Per Trento ora c'e piu di una settimana di tempo per leccarsi le ferite ed entrare a pieno titolo nella
serie di finale scudetto, cercando di sfruttare ancora una volta il fattore campo favorevole e anche la
distrazione mentale e fisica che la Lube avra nel fine settimana quando a Roma si giochera la Final
Four di Champions League.

I PIU' E I MENO – Il servizio delle due squadre e molto falloso, 21 errori per parte, quello della Lube
pero produce 6 ace (a 2) e permette alla squadra di casa piu rigiocate. Sokolov e Stankovic a muro
fanno il resto: 7 degli 11 muri dei cucinieri contro i soli 3 della Diatec. Solo nel secondo set i due
attacchi hanno prodotto percentuali simili (45% a 43%) nel primo e terzo set due gare opposte:Lube
a 65% e 73% contro 41% e 38%. A Trento manca il giusto approcci al match (negative le prove di
Stokr 36%, Urnaut 25%, van de Voorde e Sole entrambi al 33%), molto merito alla Lube pero che
vanta un opposto, Sokolov, al 69% e Juantorena al 75% su un cospicuo numero di palloni. 

SESTETTI – Civitanova: Christenson – Sokolov, Candellaro – Stankovic, Juantorena – Kovar,
Grebennikov libero. Trento: Giannelli e Stokr, Lanza – Urnaut, Van de Voorde – Sole, Colaci libero.

LA GARA – Primo set che si apre con un violento colpo di frusta della Lube: 8-3. Trento che non
mette in campo il giusto atteggiamento e qualche problema in ricezione. Christenson e Grebennikov
fanno miracoli: 15-8, con Lorenzetti che spende il suo time out. Trento cerca di restare in gara
grazie alle tante battute sbagliate dei padroni di casa: 17-11. Entra Cebulj per il sevizio, ace su
Lanza. Sokolov picchia con continuita (6 punti per lui nel parziale). Lorenzetti prova a trovare risorse
dalla panchina: Antonov, Mazzone, Nelli... Due set ball annullati da Lanza e Nelli, poi c'e solo la
Lube, troppo tesa questa Diatec, battuta inefficace 0 punti, difesa non al top. 25-18.

Si riparte con Nelli e Mazzone in campo per Stokr e Sole. Juantorena firma un primo ace nel set (su
Urnaut) poi arriva quello di Stankovic: 3-1. Reazione trentina completata dal muro di Van de
Voorde: 4-5. La Diatec resta aggrappata al match, anche se Stankovic a muro riporta avanti a Lube.
Gara nervosa, tanti errori al servizio. Sul 15-14 Sole torna in campo per Mazzone. Break della Lube
su indecisione di Lanza: 17-15. Juantorena in contrattacco, Kovar a muro: 20-16 con la Lube che si
esalta a muro: ben 8 nel complesso sul 22-18 del secondo set. Kovar da applausi per il 23-19,
difesa e attacco in diagonale stretta. Trento si scompone, troppi errori nel finale, si chiude con la
battuta sbagliata di Antonov. 



Lube subito in fuga: 8-3, con Christenson che trova la terza magia personale e Urnaut che si
accomoda in panchina. Set che vede sempre la Lube avanti con margine di sicurezza. Lorenzetti a
fine set rimanda in campo Stokr per cercare soluzioni. Giannelli trova un ace su Juantorena e
l'ultimo lampo trentino. Christenson mura la diagonale stretta di Lanza, sempre a muro Sokolov
ferma su Urnaut, rientrato nel corso del set, per l'agevole 25-17. 
		

Fonte: www.volleyball.it
		



A1M - Superlega: Ravenna piega Piacenza 3-2 e ritorna in
Europa!
26-04-2017 07:00 - Superlega M

LPR PIACENZA-BUNGE RAVENNA 2-3 (23-25, 26-24, 25-21, 23-25, 12-15)
LPR Piacenza: Hierrezuelo 8, Clevenot 12, Di Martino 0, Hernandez Ramos 20, Marshall 4, Alletti
17, Papi (L), Tzioumakas 2, Yosifov 10, Parodi 10, Cottarelli 0, Mania (L). N.E. Zlatanov, Tencati.
All. Giuliani.
Bunge Ravenna: Spirito 3, Lyneel 20, Ricci 8, Torres 6, Van Garderen 24, Bossi 7, Marchini (L), Goi
(L), Grozdanov 7, Raffaelli 0. N.E. Leoni, Calarco, Kaminski. All. Soli.
ARBITRI: Cappello, Zavater.
NOTE – durata set: 25', 28', 27', 23', 19'; tot: 122'.

VERONA – Due ore abbondanti di partita e il tie break. E' stato un braccio di ferro lunghissimo quello
tra Ravenna e Piacenza per conquistare l'approdo in Challenge Cup. Alla fine, a festeggiare sono
stati i romagnoli, che tornano in Europa (nella stessa manifestazione) a distanza di tre anni, mentre
l'Lpr sfiora la doppietta dei play off quinto posto dopo il successo conquistato l'anno scorso e la
disputa della Coppa Cev.

Avanti 1-0 (e 16-13), poi sotto 2-1, la squadra di Fabio Soli ha saputo resistere nel quarto set per
poi giocare un tie break in cattedra, chiudendo 15-12 e potendo festeggiare il traguardo di fine
stagione, anche se Piacenza esce comunque a testa alta dal derby regionale per il pass per
l'Europa. Ad assistere al match di Verona, la Calzedonia di Grbic in uniforme.

I PIU' E I MENO – Le due squadre hanno duellato bene in attacco, soprattutto nel primo e nel terzo
set, con Piacenza nel complesso superiore a muro (14-8, sebbene la Bunge abbia punto con
Grozdanov in momenti caldi), mentre Ravenna ha potuto contare su un sostanziale (seppur
alternato) miglior rendimento in battuta, spingendo sull'acceleratore nel decisivo quinto set con
Lyneel. Uguale il numero di ace (8), ma l'Lpr ha collezionato ben 29 sbagli al servizio (contro i 17
della Bunge). I romagnoli hanno saputo sopperire alla giornata-no di Torres (6 punti e
definitivamente in panchina dall'inizio del quarto set) grazie all'eccellente prova dell'asse di posto
quattro Lyneel (mvp) e Van Garderen, autori rispettivamente di 20 e 24 punti. In casa piacentina, da
applausi soprattutto Aimone Alletti, vicinissimo al cento per cento in attacco sfumato nel finale (12
su 14) e autore di 17 punti. A livello generale, bella pallavolo fino al terzo set, poi il gioco ha risentito
della stanchezza.

COSA VI SIETE PERSI – Il tributo del palazzetto a Hristo Zlatanov e Samuele Papi, che
nell'occasione salutano ufficialmente la pallavolo giocata. Per i due campioni di Piacenza e del
volley italiano e internazionale, anche la premiazione effettuata dal tecnico di Verona Nikola Grbic
(ex compagno di squadra di Zlaty). In campo, anche l'azione spettacolare che ha regalato il 9-7
all'Lpr nel primo set, tutta "made in Marshall": ricezione a una mano e attacco vincente da posto
quattro.

SESTETTI IN CAMPO – Nessuna sorpresa nei sestetti: Piacenza schiera la diagonale cubana
Hierrezuelo-Hernandez, con Marshall e Clevenot in posto quattro, Alletti e Di Martino al centro e
Mania libero. Ravenna risponde con Spirito in regia, Torres opposto, Lyneel e Van Garderen in
banda, Ricci e Bossi centrali e Goi libero.

LA PARTITA – Le due squadre spingono in battuta, forzando e collezionando diversi errori
(soprattutto Piacenza, sette nel primo set contro i tre avversari), ma anche trovando qualche punto
diretto. A inaugurare la serie, lo specialista Hernandez (3-1), poi dopo un tiramolla (6-6 con Lyneel e
8-6 con attacco out di Ricci) e lo stesso schiacciatore francese di Ravenna a trovare il servizio
vincente per la parita a quota 14. Due errori di Marshall su costruzione forzata aiutano i romagnoli
(16-18), poi ci pensa Clevenot a muro ad annullare subito il gap. Il set e in bilico, poi nel finale Van



Garderen trova l'allungo decisivo: muro e attacco per il 21-24. Yosifov (entrato in doppio cambio con
Parodi al posto di Di Martino e Clevenot) prova a ricucire (ace del 23-24), poi Ricci in attacco regala
il primo set ai suoi: 23-25.

Lo stesso centrale della Bunge trova il break iniziale di secondo set (ace dello 0-2), vanificato dai
muri di Marshall e Hierrezuelo (3-3). Ancora la battuta premia la squadra di Soli (7-9, ace di Lyneel),
ma il passaggio a vuoto di Torres in attacco (murata subita e attacco out) aiuta l'Lpr a ritornare in
carreggiata (10-10). L'opposto portoricano di Ravenna si riscatta con l'ace del 10-12, poi torna in
cattedra Lyneel: attacco (5 su 6 nel secondo parziale) e muro per il 13-16 che convince a fermare il
gioco. Il contrattacco vincente di Van Garderen vale il +4 ravennate, poi e Alletti (3 su 3 in attacco
nel primo set) a tentare di svegliare gli emiliani (16-18). Il centrale piacentino doc trova il pesante
ace del 21-21, aggancio permesso anche da due attacchi vincenti di Hernandez. Time out Ravenna,
anche se l'opposto cubano dell'Lpr (9 punti nel secondo set) mette giu il 23-22, per poi conquistarsi
il primo set ball di squadra e infine chiudere alla seconda chance: 26-24.

Nel terzo set Giuliani inserisce Parodi e Yosifov in sestetto, con lo schiacciatore che ripaga con un
bel muro del 4-3. Ancora Alletti e protagonista per il break di Piacenza, che scappa sull'8-5 con l'ace
di Hernandez. Un fallo fa scivolare Ravenna a -4 (11-7 e time out Soli), con il divario che resta
invariato anche al secondo time out discrezionale chiesto dalla panchina Bunge (16-12). Parodi
aggiunge un mattoncino in battuta (18-13), rientra Torres (al posto di Grozdanov, precedentemente
entrato), ma Yosifov si fa sentire in prima linea (22-17 a muro). Dopo uno scambio, lunga pausa
forzata per un cambio non concesso a Ravenna (Marchini per Van Garderen), ma l'Lpr non si
raffredda: 25-21 e 2-1.

La battuta scandisce la prima parte del quarto set: inizia Yosifov (ace del 7-5), risponde Van
Garderen (7-7) e ribadisce Parodi (10-8). Ravenna trova la parita a quota dodici con il muro di
Grozdanov (promosso in sestetto), poi e ancora Parodi con due attacchi a rilanciare l'Lpr (16-14 e
time out romagnolo). Un diagonale strettissimo di Van Garderen e un altro muro da posto due di
Grozdanov tengono a galla la Bunge (19-19), che sorpassa ancora con il martello olandese: 20-21 e
time out Giuliani. Un'errata costruzione di Piacenza vale il +2 romagnolo, con il tecnico dell'Lpr che
spende subito l'ultima sosta (20-22), ma Ravenna chiude 23-25 con Lyneel, agguantando il tie
break.

Lo stesso schiacciatore francese apre il set corto con un break in diagonale vincente (0-2), poi
l'errore di Hernandez e l'ace di Spirito valgono il 4-0 targato Bunge (time out Piacenza). Il muro di
Hierrezuelo prova a scuotere l'Lpr (2-4), ma la stessa arma rilancia Ravenna, che cambia campo
sul 2-8 con due muri vincenti di Grozdanov. Giuliani chiama time out, inserisce Tzioumakas per
Hernandez, ma e il "solito" Alletti a non arrendersi (ace del 4-9), sebbene Hierrezuelo spari out la
palla del possibile -4, con il 7-13 avversario. Il turno in battuta di Tzioumakas tiene disperatamente
in partita Piacenza, che sfrutta anche la tecnica di Parodi in prima linea (11-13 con due time out
avversari), ma Ravenna chiude 12-15 con Grozdanov in attacco.
		

Fonte: www.volleyball.it
		





2DF - Un BVOLLEY 2003 in versione primaverile vince
contro la Valmar!
26-04-2017 07:00 - Under14F

Nella 20&deg; giornata di seconda divisione, un frizzante BVolley conquista la terra di Novafeltria
sconfiggendo per 1-3 la Valmar.In una bella partita, che regala tanti momenti entusiasmanti, le
ragazze di Bertaccini commettono pochi errori, mostrano grinta e concentrazione  guadagnandosi
tre punti "morale" e i complimenti del pubblico presente.Mister Berta  schiera il sestetto tipo per tutta
la partita mettendo in campo Del Vecchio in regia, Mazza, Pagliacci e Sanchi in attacco, la coppia
Astolfi Salgano al centro e la liberina Rossetti in difesa. 
Il primo set lo conquistano le apine con un 10-25 dopo una partenza col botto che lascia le
avversarie senza parole.
La reazione delle padrone di casa non si fa pero attendere e nella ripresa la Valmar si dimostra ben
diversa rispetto al set precedente. E un match equilibrato dove nessuna delle due squadre riesce a
scrollarsi di dosso l'altra, ma alla fine e ancora il BVolley a mettere a segno i due punti vincenti del
25-27.
Anche nella terza frazione di gioco  le due formazioni si danno battaglia. Le padrone di casa non ci
stanno a perdere davanti al loro pubblico e riescono a mettere in crisi le giovani BVolline e a vincere
il set per 25-17.
Le giocatrici di Bertaccini sono ormai mature e sanno bene che in questo campionato mollare un po'
la presa puo  voler dire perdere la partita.Il BVolley pertanto affronta il quarto set a viso aperto
cercando di concedere il meno possibile alle avversarie che fanno quanto possono per pareggiare i
conti e riaprire la partita.E un quarto set tiratissimo che sembra non finire mai dove il punteggio
oscilla piu volte a favore dell'una e dell'altra squadra e che alla fine si ferma dalla parte del BVolley
che mette al tappeto una tenace Valmar con un il risultato di  28-30.

TabellinoDel Vecchio 3, Mazza 16, Astolfi 4, Salgado 12, Pagliacci 6, Sanchi 8, Simoncini 0,
Rossetti  Libero,  Pecci, Padovani e Venghi  non entrate.Cofrancesco e Caciagli assenti.
Ace 9, muri punto 5.
Ufficio Stampa BVOLLEY

		





A1F - Volley femminile, Conegliano partecipera al Mondiale
per Club! Modifiche per il calendario dei Playoff. Scudetto
26-04-2017 07:00 - Coppe Europee

Conegliano partecipera al Mondiale per Club 2017 di volley femminile, in programma a Kobe
(Giappone) dal 9 al 14 maggio.

Le Campionesse d'Italia hanno perso ieri la Finale della Champions ma avranno subito l'occasione
di riscattarsi grazie alla wild card ottenuta per disputare la rassegna iridata. Il VakifBank Istanbul di
coach Guidetti, appena laureatosi Campione d'Europa al PalaVerde, era infatti stato gia invitato alla
competizione.

Queste le squadre che si daranno battaglia per il titolo attualmente detenuto dall'Eczacibasi VitrA
Istanbul di coach Barbolini, lo scorso anno trionfatore su Casalmaggiore in Finale.

VakifBank Istanbul (Turchia, Campionesse d'Europa)

Rexona – SESC Rio (Brasile, Campionesse del Sudamerica)

NEC Red Rockets (Giappone, Campionesse d'Asia)

Imoco Volley Conegliano (Italia, wild card)

Eczacibasi VitrA Istanbul (Turchia, wild card)

Volero Zurigo (Svizzera, wild card)

Volei Nestle Osasco (Brasile, wild card)

Hisamitsu Springs (Giappone, societa organizzatrice)

La partecipazione di Conegliano al Mondiale per Club rischia anche di cambiare il calendario dei
Playoff Scudetto di Serie A1. Se infatti le ragazze di Mazzanti dovessero sconfiggere Modena in
semifinale, la Finale per il titolo sara disputata su 3 gare e non sulle 5. Questo il piano dettagliato:

Opzione 1 (Conegliano si qualifica alla Finale Scudetto)

Gara1: lunedi 1 maggio, ore 18.00

Gara2: mercoledi 3 maggio, ore 20.30

Eventuale Gara3: venerdi 5 maggio, ore 20.45

Opzione 2 (Conegliano non si qualifica alla Finale Scudetto)

Gara1: lunedi 1 maggio, ore 18.00

Gara2: mercoledi 3 maggio, ore 20.30

Gara3: sabato 6 maggio, ore 20.45

Eventuale Gara4: giovedi 11 maggio, ore 20.45

Eventuale Gara5: domenica 14 maggio, ore 17.30



		

Fonte: www.oasport.it
		



IL GESTO ATLETICO DELLA SETTIMANA: BVOLLEY U18
–"IO !...MIA ! ... PRESA ! .....FACILE !!"
25-04-2017 07:00 - Rubriche BVOLLEY

Appuntamento con la pubblicazione del "Gesto Atletico della settimana" delle formazioni BVolley;
proseguendo nel percorso nei vari fondamentali della pallavolo, analizzati attraverso i gesti atletici
delle ragazze, questa settimana siamo arrivati alla "ricezione su battuta"  oppure alla "difesa su
attacco" due diverse parole che si riassumono in un unico gesto, il bagher, e rappresentano la
rimessa in gioco della palla sulla battuta o sull'attacco dell'avversario e quindi l'inizio dell'azione di
contrattacco."il bagher.....questo sconosciuto", puo sembrare facile ma a chi calca i campi d
pallavolo non saranno sfuggiti spesso ricezioni in bagher alquanto spigolose che prendono direzioni
del tutto strane ed inaspettate sotto lo sguardo attonito delle compagne di gioco; occorre
sicuramente una buona posizione delle braccia, il corpo in equilibrio e soprattutto l'assenza di
disturbo delle compagne, ed e proprio per evitare contatti e disturbi che e sempre buona cosa farsi
sentire ad alta voce con: Io ! .... Mia ! ... o come ognuno preferisce.  Proprio perche da qui inizia
l'azione di attacco l'appoggio al palleggiatore deve essere il piu morbido e preciso possibile per
poter costruire una buona azione d'attacco. Ma a volte l'attacco o la battuta dell'avversario e
talmente preciso, forte e potente che gia e un vero miracolo rimettere in gioco la palla ed allora
spettera al palleggiatore ed all'attaccante risolvere al meglio una per cosi dire "cattiva" ricezione
!!Questa settimana abbiamo unito due foto con due diversi protagonisti difensivi impegnati nello
stesso fondamentale ma con diverso gesto atletico: il libero che e di per se il fulcro della difesa,
pronto a scattare su qualunque tipo di palla giocata dall'avversario e la banda che deve essere
anch'essa un buon difensore oltre che un inarrestabile attaccante. 
Ufficio Stampa BVOLLEY

		



A1M - Finali: Lube - Diatec ai blocchi!
25-04-2017 07:00 - Superlega M

Play Off Scudetto UnipolSai
Finali Gara 1: martedi 25 aprile alle 18.00, con diretta su RAI Sport + HD, il primo atto della resa dei
conti tra Cucina Lube Civitanova e Diatec Trentino
 
Una stagione di battaglie sportive col botto, tra colpi di scena e spettacolo, giunge alla batteria
finale. Faccia a faccia, due delle squadre che hanno lasciato il segno in tutte le competizioni
disputate fronteggiandosi piu volte quest'anno con un bilancio stagionale che sorride ai marchigiani.
Domani, martedi 25 aprile, con diretta su RAI Sport +HD alle 18.00, la Cucine Lube Civitanova
ospitera all'Eurosuole Forum la Diatec Trentino.
 
Cucine Lube Civitanova a caccia del triplete. Vincitori della Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega,
in attesa della Final Four di Champions League e finalisti in Campionato, gli uomini di Gianlorenzo
Blengini possono persino far meglio di Modena, che lo scorso aveva centrato tre obiettivi,
mancando l'acuto in Europa. I biancorossi hanno estromesso i Campioni uscenti in 4 gare e ora
vogliono sfruttare il fattore campo per prevalere sui trentini, sconfitti tre volte su quattro in stagione,
con due affermazioni in campo neutro. Enrico Cester e Jiri Kovar vicini ai 1000 punti in carriera nel
Campionato, Osmany Juantorena intravede i 600 punti nei Play Off. Diatec Trentino concentrata su
un solo obiettivo. Il tecnico Angelo Lorenzetti ha la possibilita di focalizzarsi sul Campionato e
attuare una preparazione mirata nell'arco della serie. I suoi uomini devono cercare l'exploit esterno
per poi far valere la spinta del PalaTrento anche con una corazzata come quella marchigiana. Il
bilancio totale dei confronti globali vede Trento avanti con 30 successi e 23 sconfitte, ma i rivali
biancorossi, che schierano gli ex Osmany Juantorena e Tsvetan Sokolov, stanno recuperando
terreno poco alla volta. Il 3-0 inflitto a Perugia in Gara 5 di Semifinale ha dato spessore al torneo dei
gialloblu, che hanno fame di vittoria dopo aver centrato il secondo gradino del podio in Coppa Italia
e Cev Cup. Capitan Lanza a – 1 muro vincente ai 100 in Campionato, mentre a Jan Stokr mancano
due schiacciate vincenti alle 3500 tra Campionato e Coppa Italia.
 
Play Off Scudetto, Finale Gara 1
Martedi 25 aprile 2017, ore 18.00
Cucine Lube Civitanova – Diatec Trentino Diretta RAI Sport + HD
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
(Sobrero-Cipolla)
Terzo arbitro: Braico
Addetto al Video Check: Brunelli Segnapunti: Polenta
 
Play Off Scudetto, Finale Gara 2
Giovedi 4 maggio 2017, ore 20.30
Diatec Trentino – Cucine Lube Civitanova Diretta RAI Sport + HD
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
 
Play Off Scudetto, Finale Gara 3
Domenica 7 maggio 2017, ore 16.30
Cucine Lube Civitanova – Diatec Trentino Diretta RAI 3
 
Play Off Scudetto, Finale Gara 4
Mercoledi 10 maggio 2017, ore 20.30
Diatec Trentino - Cucine Lube Civitanova Diretta RAI Sport + HD
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
 
Play Off Scudetto, Finale Gara 5
Sabato 13 maggio 2017, ore 16.30
Cucine Lube Civitanova – Diatec Trentino Diretta RAI 3



 
Cucine Lube Civitanova - Diatec Trentino
 
Precedenti: 53 (23 successi Civitanova, 30 successi Trento)
Precedenti in questa stagione: 4 - 2 volte in Regular Season con 1 successo per parte (3-1
all'andata per Trento e 3-0 al ritorno per Civitanova), 1 in Finale nella Del Monte&reg; Coppa Italia
(1 successo Civitanova 3-1), 1 in Finale 3&deg;/4&deg; posto nella Del Monte&reg; Supercoppa (1
successo Civitanova 3-2).
Precedenti nei Play Off: 5 precedenti nei Play Off Scudetto, 1 in Finale V-Day (1 successo
Civitanova) e 4 in Semifinale (3 successi Trento, 1 successi Civitanova).
EX: Osmany Juantorena a Trento dal 2009 al 2013, Tsvetan Sokolov a Trento dal 2009 al 2012 e
nel 2013-2014.
A CACCIA DI RECORD
In Campionato: Enrico Cester – 11 attacchi vincenti ai 1000 e – 4 battute vincenti alle 100, Jiri Kovar – 7
attacchi vincenti ai 1000 (Cucine Lube Civitanova); Filippo Lanza – 1 muro vincente ai 100, Daniele
Mazzone – 3 battute vincenti alle 100v(Diatec Trentino).
In Campionato e Coppa Italia: Jan Stokr – 2 attacchi vincenti ai 3500 (Diatec Trentino).
Solo nei Play Off: Osmany Juantorena – 19 punti ai 600 e – 13 attacchi vincenti ai 500, Jiri Kovar – 3
battute vincenti alle 100 (Cucine Lube Civitanova).
 
Dragan Stankovic (Cucine Lube Civitanova): "Inizia la serie di gare che ogni giocatore vorrebbe
disputare: e la Finale Scudetto, dunque prima di tutto bisogna dire che e molto bello poter scendere
in campo ancora per il tricolore. Siamo pronti e concentrati per la prima sfida con Trento, squadra
che ha dimostrato di mettere in campo un'ottima pallavolo. Pensiamo pero al nostro gioco e sono
sicuro che con l'aiuto dei nostri tifosi potremo fare nostra Gara 1".
Jan Stokr (Diatec Trentino): "E' bellissimo per me poter tornare a disputare la Finale Scudetto,
avevo lasciato il campionato italiano quattro stagioni fa proprio giocandone una e sara quindi
fantastico riprovare le emozioni che solo partite come quelle che ci attendono sanno dare. Sono
molto contento, Civitanova e sicuramente la favorita ma noi potremo giocare sciolti e provare a
metterla in difficolta soprattutto al PalaTrento. Il nostro pubblico ci ha accompagnato per tutta la
stagione in maniera straordinaria e si meritava almeno un'altra partita. Adesso pero pensiamo alla
prima sfida in trasferta, match subito difficilissimo".
 
Play Off Challenge
Alle 20.30 di oggi la finale tra LPR Piacenza e Bunge Ravenna a Verona. In palio il quinto posto in
SuperLega e l'accesso alla Challenge Cup
 
Derby tra emiliani e romagnoli all'Agsm Forum di Verona per assegnare il quinto posto in
Campionato e il pass per la Challenge Cup 2017/18. Questa sera, alle 20.30, con diretta su Lega
Volley Channel, LPR Piacenza e Bunge Ravenna chiuderanno la Final Four Play Off Challenge a
caccia di un obiettivo in grado di cambiare la stagione. Ieri pomeriggio, in Semifinale, gli uomini di
Alberto Giuliani si sono imposti in 4 set con Gi Group Monza, mentre nel match in notturna il team di
Fabio Soli ha eliminato i padroni di casa della Calzedonia Verona con il massimo scarto.
 
Play Off Challenge UnipolSai, Finale
Lunedi 24 aprile 2017, ore 20.30
LPR Piacenza – Bunge Ravenna
Diretta Lega Volley Channel
(Cappello-Zavater)
Addetto al Video Check: Iosca Segnapunti: Falavigna
		

Fonte: www.legavolley.it
		





ITA - Europei U19: Italia – Polonia 3-0!
25-04-2017 07:00 - Nazionale

TALIA – POLONIA 3-0 (25-9, 25-21, 25-15)
ITALIA: Gardini 10, Maccabruni 2, Cortesia 10, Lavia 11, Cantagalli 8, Gargiulo 11. Libero: Federici.
N.e: Recine, Motzo, Sperotto, Panciocco e Bussolari. All. Barbiero.
Polonia: Jezierski, Czyrnianski 6, Rajsner 2, Grygiel 9, Slugocki 1, Adamczyk 2. Libero: Szymura.
Rajchelt, Kapica 1, Stolc 3, Firszt 1, Michalak. All. Zendel
Arbitri: De Baar e Balandzic
NOTE – Durata Set: 19', 25', 25'. Italia: 4 a, 9 bs, 16 m, 19 et. Polonia: 3 a, 11 bs, 2 m, 23 et.

GYOR – Nel Campionato Europeo Under 19 maschile una bellissima Italia ha travolto la Polonia 3-0
(25-9, 25-21, 25-15). Una prestazione maiuscola quella offerta dai ragazzi di Mario Barbiero, capaci
di piegare nettamente una tra le squadre maggiormente accreditate alla vittoria della competizione.
Per l'Italia tutti i fondamentali hanno funzionato molto bene e la sintesi migliore e stato il primo set
nel quale i polacchi non sono riusciti nemmeno ad arrivare alla doppia cifra.

Nei parziali successivi l'Italia ha dovuto lottare di piu, ma ha sempre tenuto in mano il pallino del
gioco ed ha chiuso velocemente la gara. Grazie al successo Cantagalli e compagni hanno raggiunto
in vetta al girone la Russia: entrambe 2 vittorie e 5 punti. Proprio i russi saranno gli avversari di
domani (ore 20.30) in una sfida importantissima per la qualificazione alle gare che assegneranno le
medaglie.

SESTETTO – Contro la Polonia come formazione iniziale il tecnico azzurro ha confermato
Maccabruni in palleggio, opposto Cantagalli, schiacciatori Gardini e Lavia, centrali Cortesia e
Gargiulo, libero Federici.

LA GARA – Semplicemente perfetto l'inizio dell'Italia che sin dal primo pallone ha aggredito gli
avversari, mettendoli in grossa difficolta. Sotto la guida di un ispirato Maccabruni l'attacco azzurro
ha girato a mille, mentre i polacchi non hanno saputo trovare alcuna contromisura. La battuta di
Lavia si e rivelata una spina nel fianco per la ricezione dei biancorossi, ben controllati a muro e
incapaci di andare a segno grazie anche alle difese di Federici. Eloquente e stato cosi il punteggio
del primo set: 25-9 in favore dei ragazzi di Barbiero.

Piu equilibrata la seconda frazione, nella quale l'Italia ha piu volte provato ad allungare, ma la
Polonia e rimasta per lunghe fasi a contatto. A rompere la parita e stata una bella serie di attacchi di
Cortesia che ha permesso agli azzurrini di portarsi al comando. Lavia e compagni con grande
determinazione hanno difeso il vantaggio e chiuso d'autorita (25-21).

L'Italia non ha mollato il pallino del gioco nemmeno nel terzo set e complice un muro davvero
efficace (16 vs 2 quelli totali) ha guadagnato un buon margine sugli avversari. I polacchi hanno
tentato di reagire con la battuta, senza pero mai scalfire le sicurezze dei ragazzi di Barbiero (25-15).

RISULTATI E CLASSIFICHE (2a Giornata)
Pool I (Gyor)
Belgio-Russia 0-3 (20-25, 19-25, 22-25)
Top Scorer: Peters 15, Vandamme 8, Vanneste 7; V. Spiridonov 16, Sapozhkov 11, S. Antonov 10.

Ungheria-Bulgaria 3-2 (25-27, 25-19, 25-23, 16-25, 15-9)
Top Scorer: Pesti 19, Horvath 14, Szabo 13; Asparuhov 20, Pankov 15, Petrov 15.

Italia-Polonia 3-0 (25-9, 25-21, 25-15).

Classifica: Italia e Russia 2V 5p, Belgio 1V 3p, Ungheria 1V 2p, Bulgaria 0V 2p, Polonia 0V 1p.



Pool II (Puchov)
Turchia-Francia 3-0 (25-18, 25-23, 28-26)
Top Scorer: B. Avci 22, Lagumdzija 13, A. D. Yilmaz 9; Cardin 15, Bassereau 9.

Romania-Slovacchia 3-2 (23-25, 25-16, 25-18, 16-25, 15-10)
Top Scorer: Bartha 20, Darlaczi 16, Rata 10; Jurik 19, Hrtsu 10, Jendrejcak 10.

Rep. Ceca-Finlandia 3-0 (25-20, 25-20, 25-18)
Top Scorer: Sotola 20, Vasina 13, Svoboda 11; Sosunoff 10, Suikhonen 8.

Classifica: Rep. Ceca 2V 6p, Turchia, Finlandia e Francia 1V 3p, Romania 1V 2p, Slovacchia 0V 1p.

CALENDARIO

24 aprile
Pool I: Bulgaria-Belgio ore 15.30, Polonia-Ungheria ore 18, Russia-Italia ore 20.30.
Pool II: Francia-Romania ore 15, Slovacchia-Rep. Ceca ore 17.30, Finlandia-Turchia ore 20.

26 aprile
Pool I: Bulgaria-Polonia ore 15.30, Ungheria-Russia ore 18, Belgio-Italia ore 20.30.
Pool II: Rep. Ceca-Francia ore 15, Finlandia-Slovacchia ore 17.30, Turchia-Romania ore 20.

27 aprile
Pool I: Russia-Bulgaria ore 15.30, Italia-Ungheria ore 18, Polonia-Belgio ore 20.30.
Pool II: Francia-Finlandia ore 15, Romania-Rep. Ceca ore 17.30, Slovacchia-Turchia ore 20.
		

Fonte: www.volleyball.it
		



A1F - Play Off Samsung Gear Volley Cup: Oggi le
semifinali Scudetto, aprono Igor e Pomi. Mercoledi Liu Jo
Nordmeccanica-Imoco.
25-04-2017 07:00 - A1 Femminile

Sono rimaste in quattro a contendersi lo Scudetto della Samsung Gear Volley Cup. Imoco Volley
Conegliano, dominatrice della Regular Season, vincitrice di Supercoppa, Coppa Italia e reduce
dall'adrenalina della Final Four di CEV Champions League; Pomi Casalmaggiore, a lungo spalla a
spalla con le pantere, poi calata di rendimento in concomitanza con alcuni problemi fisici e infine
tornata ad esprimersi su alti livelli di intensita in Gara-3 dei quarti con Busto Arsizio; Igor
Gorgonzola Novara, capace di picchi e di cali di rendimento, come ha mostrato la serie con la
Savino Del Bene Scandicci, e alla ricerca di uno titolo che desidera ardentemente e che ancora le
manca; Liu Jo Nordmeccanica Modena, sopravvissuta alla battaglia con la Foppapedretti Bergamo
e perfettamente in grado di sovvertire ogni pronostico, nel bene e nel male.

Lo spettacolo e assicurato, proporzionale allo straordinario equilibrio in uno dei Campionati piu
avvincenti degli ultimi anni. Le Gare-1 delle semifinali sono in programma tra martedi e mercoledi: il
25 aprile, con inizio alle ore 20.30, si sfideranno Igor Gorgonzola Novara e Pomi Casalmaggiore,
due formazioni che recentemente hanno dato vita a una rivalita sportiva sinonimo di grandi
emozioni. Come quelle che regalarono in occasione della Finale Scudetto del 2015 o nella
successiva Supercoppa Italiana. La sera successiva, alla stessa ora, Liu Jo Nordmeccanica
Modena e Imoco Volley Conegliano si incontreranno nuovamente dopo essersi affrontate in tutte le
competizioni della stagione – in Regular Season, in finale di Coppa Italia, nella fase a gironi della
Champions League – e aver dato vita a duelli serrati e agonisticamente elettrizzanti.

Serie al meglio delle tre partite, con il primo match in casa delle peggiori classificate al termine della
Regular Season e la seconda e l'eventuale terza (in programma rispettivamente venerdi 28 e
sabato 29 aprile) in casa della migliore. Il che significa che tutto quello che si e visto finora contera
relativamente e che sara fondamentale approcciare le sfide con determinazione e aggressivita.

IGOR GORGONZOLA NOVARA – POMI' CASALMAGGIORE
In ordine temporale, la prima serie di semifinale ad esibirsi sara quella tra le azzurre di Marco
Fenoglio e le rosa di Gianni Caprara. Due precedenti in stagione, con una vittoria per parte:
casalasche vincenti a Novara nel girone di andata per 3-1, stesso risultato in favore delle
piemontesi al PalaRadi al ritorno. Cio dice molto sui sottili equilibri su cui poggia la contesa tra due
formazioni di grande qualita. Avere a disposizione l'intero roster o dover fare a meno di uno o piu
tasselli, ad esempio, potrebbe costituire una discriminante importante: nella Igor si attende il pieno
recupero di Francesca Piccinini, la regina del volley italiano che proprio quando la posta in palio si
fa preziosa sa dare un contributo decisivo, mentre la Pomi spera di riavere in regia Carli Lloyd –
ferma da qualche settimana per una frattura al mignolo della mano sinistra – e la sua opposta titolare
Samanta Fabris, non ancora al 100% dopo l'operazione al menisco.

"A questo punto – avvisa l'opposto croato della Igor Gorgonzola Novara, Katarina Barun Susnjar – gli
avversari che troviamo dall'altra parte della rete non fanno piu differenza: e un campionato
equilibratissimo e di alto livello, lo hanno dimostrato i quarti di finale decisi tutti in gara tre e lo
abbiamo vissuto anche noi in prima persona nello scontro con Scandicci. Casalmaggiore e una
grande squadra ed e difficile da affrontare sia per l'abitudine a vincere sia perche i problemi fisici di
alcune giocatrici aumentano le variabili in gioco: non e facile prevedere chi giochera e dovremo
adattarci talvolta anche in corsa a eventuali cambi o aggiustamenti da parte loro".

"Si chiamano Semifinali apposta -commenta Anastasia Guerra, schiacciatrice della Pomi
Casalmaggiore-, Novara e una squadra tosta, ma anche noi siamo motivate a fare bene e a
conquistare la Finale dei PlayOff Scudetto: ce la giocheremo sino all'ultima azione"



LIU JO NORDMECCANICA MODENA – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO
Poter ancora dire la propria dopo essersi trovate a un punto dall'eliminazione e una molla che puo
spingere in altissimo. Le bianconere di Marco Gaspari, scampato il pericolo dell'uscita di scena
nell'incredibile tie-break di Gara-3 contro la Foppapedretti Bergamo (terminato 25-23 dopo
un'infinita altalena), hanno rafforzato le proprie convinzioni e puntano a impensierire le pantere,
macchina oliata e capace di raggiungere alte velocita. Partire al PalaPanini e un'occasione ghiotta
per le emiliane per mettere pressione alle gialloblu, che al contrario non vorranno commettere lo
stesso errore in cui sono incorse in Gara-1 dei quarti al Mandela Forum contro Il Bisonte Firenze.
Ben 5 i confronti diretti stagionali: in quattro occasioni si e arrivati al tie-break (con 3 vittorie
trevigiane e una modenese), mentre nella finale di Coppa Italia l'Imoco ha avuto la meglio piu
nettamente.

"Sicuramente non siamo freschissimi con 41 partite disputate sulle spalle -afferma Marco Gaspari,
tecnico della LiuJo Nordmeccanica Modena-, di sicuro Conegliano ha affrontato un appuntamento
molto impegnativo sotto tutti i punti di vista e questo puo essere un'arma a doppio taglio perche al di
la delle energie che si bruciano ci si allena per giocare in continuazione. Per quanto ci riguarda,
partiamo un passettino dietro di loro, dobbiamo accelerare per raggiungerli al traguardo finale.
Credo che la nostra squadra sia consapevole dei mezzi che ha, Conegliano e molto organizzata e
gioca una bellissima pallavolo, ma ha problemi fisici come quasi tutte le squadre a questo punto
della stagione, quindi contera molto la lucidita nelle fasi centrali del set".

Serena Ortolani, capitano dell'Imoco Volley Conegliano, commenta cosi l'imminente sfida dei
PlayOff Scudetto: "Adesso si riparte, si gioca questa semifinale contro Modena. Conosciamo bene
le nostre avversarie: hanno sempre dato il massimo in tutte le occasioni in cui ci siamo incontrati,
giocando al cento per cento. Siamo molto motivate a raggiungere la Finale, daremo del filo da
torcere alle bianconere"

IL TABELLONE DEI PLAY OFF
(1) Imoco Volley Conegliano – (5) Liu Jo Nordmeccanica Modena
(2) Pomi Casalmaggiore – (3) Igor Gorgonzola Novara

IL PROGRAMMA DELLE SEMIFINALI
GARA-1
Martedi 25 aprile, ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD)
Igor Gorgonzola Novara – Pomi Casalmaggiore
ARBITRI: Zanussi-Florian  ADDETTO VIDEO CHECK: Bacchella
Mercoledi 26 aprile, ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD)
Liu Jo Nordmeccanica Modena – Imoco Volley Conegliano
ARBITRI: Cesare-Pasquali  ADDETTO VIDEO CHECK: Pasquali

GARA-2
Venerdi 28 aprile, ore 20.30 (diretta LVF TV)
Pomi Casalmaggiore – Igor Gorgonzola Novara
ARBITRI: Frapiccini-Tanasi  ADDETTO VIDEO CHECK: Ugolotti
Venerdi 28 aprile, ore 20.30 (differita Rai Sport + HD ore 23.00)
Imoco Volley Conegliano – Liu Jo Nordmeccanica Modena
ARBITRI: Saltalippi-Vagni  ADDETTO VIDEO CHECK: Cacco

EV. GARA-3
Sabato 29 aprile, ore 20.45 (diretta Rai Sport + HD)
Pomi Casalmaggiore – Igor Gorgonzola Novara
Sabato 29 aprile, ore 20.45 (diretta LVF TV)
Imoco Volley Conegliano – Liu Jo Nordmeccanica Modena

LVF TV – PLAY OFF
Si entra nel vivo dei Play Off Samsung Gear Volley Cup e LVF TV ha preparato una speciale offerta
per tutti gli appassionati che non si sono ancora abbonati alla web-tv ufficiale della Lega Pallavolo



Serie A Femminile: tutta la post-season in diretta (a esclusione delle partite trasmesse da Rai Sport)
e in modalita on-demand a soli 19,95€! Non perdere questa occasione, registrati subito su
www.lvftv.com!

YOUTUBE
Sul canale ufficiale di Youtube della Lega Pallavolo Serie A Femminile saranno caricati gli highlights
di tutte le gare di semifinale dei Play Off Samsung Gear Volley Cup.

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

LIVE TWEET
I social media della Lega Pallavolo Serie A Femminile coinvolgeranno tutti i fan con strumenti di
interazione anche in occasione dei Play Off Samsung Gear Volley Cup. Tra questi, il live-tweet su
Twitter di tutte le partite di semifinale.

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

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

LA FORMULA DEI PLAY OFF
Si sono qualificate ai Play Off Scudetto le prime 10 squadre classificate al termine della Regular
Season. Le squadre dalla 1^ alla 6^ posizione hanno preso posto direttamente nei quarti di finale,
mentre le formazioni dalla 7^ alla 10^ hanno affrontato un turno preliminare.

QUARTI DI FINALE: partecipano le prime 6 squadre classificate al termine della Regular Season e
le due squadre vincenti gli ottavi di finale. Le 8 squadre qualificate, abbinate secondo il tabellone



definito dalla classifica al termine della Regular Season (1^ vs 8^/9^; 4^ vs 5^; 2^ vs 7^/10^; 3^ vs
6^) disputano i quarti di finale con la formula delle due gare vinte su 3. La gara di andata in casa
della peggiore classificata (5^, 6^, 7^/10^, 8^/9^) e il ritorno e l'eventuale spareggio in casa della
migliore classificata. In tutte le serie dei quarti, Gara-2 e l'eventuale Gara-3 si disputano in due
giorni consecutivi sul campo della migliore classificata.
SEMIFINALI: le quattro squadre vincenti i quarti di finale, abbinate secondo il tabellone illustrato,
disputano le semifinali con la formula delle 2 gare vinte su 3. Gara-1 in casa della peggiore
classificata nella Regular Season, Gara-2 e l'eventuale Gara-3 su due giorni consecutivi in casa
della migliore classificata.

FINALE: le due squadre vincenti le semifinali disputano la finale con la formula delle 2 gare vinte su
3. Gara-1 in casa della peggiore classificata nella Regular Season, mentre la seconda e l'eventuale
spareggio in casa della migliore classificata. Nel caso in cui l'Imoco Volley Conegliano, partecipante
al Mondiale per Club, non dovesse qualificarsi per la fase finale dei PlayOff Scudetto, la serie si
disputera con la formula delle 3 gare vinte su 5: Gara-1 e l'eventuale Gara-4 sarebbero disputate in
casa della peggiore classificata in Regular Season, mentre Gara-2, Gara-3 e l'eventuale Gara-5
sarebbero disputate sul campo della migliore classificata.

Opzione 1
Gara-1: lunedi 1 maggio, ore 18.00
Gara-2: mercoledi 3 maggio, ore 20.30
Eventuale Gara-3: venerdi 5 maggio, ore 20.45

Opzione 2 (Imoco Volley Conegliano non si qualifica alla Finale PlayOff Scudetto)
Gara-1: lunedi 1 maggio, ore 18.00
Gara-2: mercoledi 3 maggio, ore 20.30
Gara-3: sabato 6 maggio, ore 20.45
Eventuale Gara-4: giovedi 11 maggio, ore 20.45
Eventuale Gara-5: domenica 14 maggio, ore 17.30
tutte le gare di finale, sia in caso di opzione 1 che in caso di opzione 2, saranno trasmesse su Rai
Sport + HD
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



2DF - Il BVOLLEY 2002 ad un passo dalla promozione!
25-04-2017 07:00 - Under16F P

Il BVolley 2002 ipoteca la vittoria finale nel campionato II divisione vincendo altri due incontri contro
la diretta concorrente  B&P  e  l'Acerboli.Il primo incontro molto importante e sentito alla vigilia,
contro la formazione sammarinese che prima della partita poteva essere virtualmente al comando
del campionato ma che dopo la magnifica prestazione delle ragazze di coach Costanzi non lascia
scampo al verdetto del campo, vittoria schiacciante per 3 a 0 con parziali davvero convincenti 25 a
18, 25 a 12 e 25 a 17. Il secondo incontro della settimana contro Acerboli, squadra con meno
pretese e senza interessi di classifica  che non per niente intenzionata ad impensierire la capolista
capitola con un ennesimo 3 a 0 25 a 12,  25 a 20 e 25 a 17. A questo punto della stagione con 50
punti BVolley, a due partite dal termine del campionato intravede il traguardo della meritata
promozione con le dirette inseguitrici B&P e Rubicone che devono anche giocarsi lo scontro
diretto a -2 e -3 in classifica. Prossima settimana penultimo incontro della stagione contro le
sorelline BVolley 2003 per poi calarsi a seguire nella fase regionale e nella fase finale under 16,.
Dunque ancora tanto volley concentrato nelle prossime settimane.
TabellinoBVolley 2002-B&P Volley 3-0(25-18 25-12 25-17)
Federica 6, Valentina 10, Giorgia 9, Aurora P. 8, Aurora B. 5Ace 4, muri 6, err.serv 4  coef.punti 75-
47  1,5957
BVolley 2002 - Acerboli 3-0(25-12 25-20 25-17)Federica 7, Valentina 4, Gorgia 8, Aurora P. 4,
Giulia 5, Sara 2, Alice 5, Diana 1, Ele 3Ace 8, muri 2, err. Serv 3 coef.punti 75-49  1,5306
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



DF – P.G.S. OMAR - I finali di set non premiano la Main
Team che torna sconfitta 3 – 0 da Imola!
24-04-2017 07:00 - DF PGS Omar 

UISP IMOLA VOLLEY BO - P.G.S OMAR VOLLEY 3-0(25-20 25-22 25–20)

Dopo le due opache prestazioni fra le mura amiche contro AICS Forli e TEODORA Ravenna, due
formazioni di media e bassa classifica, contro le quali le nostre ragazze non sono state mai in
partita, e con la matematica che ormai ci condanna definitivamente, e il momento dell'ultima lunga
trasferta fuori provincia della stagione (dato che poi il campionato si chiudera i quel di
Santarcangelo contro l'Acerboli Volley, in un derby in cui i tre punti in palio potrebbero significare
salvezza o per lo meno ancora speranza per i nostri avversari). La meta di oggi e Imola contro
l'UISP Volley che staziona al 4&deg; posto in classifica e non ha ormai altro da chiedere a questa
stagione se non mantenere un prestigioso piazzamento, difendendolo dagli ultimi assalti del
Pontevecchio Studio Castellari Bologna. L'avversario e certamente ostico per le ragazze di Coach
Albani che devono ritrovare la concentrazione giusta dopo la pausa pasquale ma che si presentano
quasi al completo, con la sola ormai nota e prolungata assenza di capitan Canini e del Jolly
difensivo Vandi in gita scolastica. Cosi in campo: Coach Albani schiera Gozi in regia, Bianchi e
Pompili di banda, Zammarchi e Gasperini al centro, Troccoli opposto e Jelenkovich libero. Unica
variazione nel terzo set con Troccoli a dare un po' di riposo ad una acciaccata Zammarchi al centro
e Baha che entra all'opposto. Nel corso della partita trovano un po' di spazio anche Marconi e
Campedelli. Vediamo ora una breve sintesi della cronaca della gara:1&deg; SETDopo una bella
partenza delle nostre ragazze le Imolesi prendono il controllo della patita e si portano sul 15 a 10; al
minuto di sospensione chiamato da Coach Albani segue una bella reazione che ci fa recuperare
fino a 18 a 19 con ancora tutte le chances intatte per la vittoria finale di set, ma sono ancora le
imolesi con un parziale di 6 a 2 che chiudono 25 a 20. Buone prove in attacco in questo set di
Pompili e Troccoli.2&deg; SETParte forte la Main Team, senza errori e con buoni attacchi,
rapidamente arriva prima 13 a 9 e pur con qualche incertezza continua a condurre fino al 21 a 20,
ma ancora una volta le fasi finali non premiano le nostre ragazze; parziale di 5 a 1 per le imolesi e
vittoria di set 25 a 22. In questo set buoni gli attacchi di Bianchi, Pompili e Gasperini. 3&deg;
SETPartono bene ancora una volta le ragazze di coach Albani che conducono la partita fino all'11 a
10 ma poi esauriscono energie ed idee e non riescono piu a reagire all'accelerazione dell'UISP
Imola che si porta sul 20 a 15 e poi amministra il vantaggio senza soffrire, chiudendo set e partita
25 a 20. Un po' spento il nostro attacco con la sola Gasperini un po' piu incisiva.Analisi della partita:
buona la prestazione offensiva delle nostre ragazze nei primi due set con 15 punti messi a segno in
ciascun parziale e pochissimi regali da parte delle avversarie, un po' sotto tono nel terzo con soli 9
punti e senza riuscire a sfruttare la maggior fallosita delle imolesi. Un po' troppi gli errori (10 attacchi
fuori misura, 6 battute sbagliate, 4 invasioni a rete ed altri in ricezione ed al palleggio) e certamente
formazioni come l'UISP Imola non hanno bisogno di ulteriore aiuto. Ma dove la Main Team e
mancata e stata soprattutto a muro e non credo di sbagliarmi se dico che e stata l'unica partita della
stagione dove non c'e stato un muro vincente. L'Imola ha dimostrato di valere la propria posizione in
classifica; buon attacco, buona difesa, attenta ed organizzata, a volte anche con interventi
miracolosi e con una palleggiatrice con buone mani e buone soluzioni di gioco che spiazzavano
spesso il nostro muro e la nostra difesa. Si ritorna fra le mura amiche sabato prossimo 29 Aprile alle
18.00, quando scendera al PalaDiDuccio la capolista indiscussa Far Castenaso Volley Bo e, con
due formazioni che ormai a due partite dal termine, con alterne situazioni, non hanno piu problemi di
classifica, possiamo aspettarci anche una partita bella e divertente. Allora vi aspettiamo tutti al
PalaDiDuccio per l'ultima partita in casa della stagione !!
Tabellino:Gasperini 9 (2 aces), Pompili 8, Bianchi 5, Troccoli 5, Gozi 4 (3 aces), Zammarchi 4 (2
aces), Baha 3 (1 ace), Campedelli 1, Marconi, Jelenkovich (L1).Aces: 8 Muri: 0
		





CEV - Volley femminile, Champions League – Conegliano, il
sogno si infrange in Finale. Trionfo del VakifBank di
Guidetti e Zhu Ting
24-04-2017 07:00 - Coppe Europee

Il sogno si e infranto sul piu bello. Conegliano non riesce nell'impresa di conquistare la Champions
League 2017 di volley femminile e perde la Finalissima contro il VakifBank Istanbul per 3-0 (25-19;
25-13; 25-23). Al PalaVerde di Treviso, davanti a 5000 tifosi che speravano nell'impresa delle
proprie beniamine, le Campionesse d'Italia si sono dovute arrendere al cospetto della corazzata
allenata di coach Giovanni Guidetti che trionfa cosi per la terza volta nella massima competizione
continentale dopo le affermazioni del 2011 e del 2013.

Le Campionesse di Turchia sono state nettamente superiori alle Pantere sotto il profilo tecnico e
dell'intensita agonistica: soltanto nel terzo set le ragazze di coach Mazzanti, prossimo CT della
nostra Nazionale, hanno provato a reagire e si sono rese protagoniste di un parziale giocato alla
pari prima di cedere il passo nelle battute finali.

Il VakifBank Istanbul sale cosi sul tetto d'Europa con pieno merito dopo essersi sbarazzata in
semifinale dell'Eczacibasi allenato da Barbolini e oggi delle padrone di casa, organizzatrici di una
spettacolare Final Four. Le ragazze di Guidetti, prossimo CT proprio della Turchia dopo aver
condotto l'Olanda all'argento europeo e alle semifinali olimpiche a Rio 2016, riscattano cosi la
Finale persa lo scorso anno contro Casalmaggiore a Montichiari. I tanti dollari spesi per costruire
una formazione inarrivabile hanno oggi prodotto i loro frutti, al termine di una stagione in cui il Vakif
aveva gia perso la Coppa Nazionale ed era gia stato eliminato dai playoff per il titolo.

Le giallonere hanno dominato in tutti i fondamentali, attaccando con grande continuita e potenza,
mettendo in difficolta la ricezione di Conegliano che non e riuscita a tenere il passo di
un'indemoniata Zhu Ting, Campionessa Olimpica con la sua Cina che ha giocato una partita
mostruosa davanti agli occhi di Lang Ping. E stata la schiacciatrice a decidere l'incontro con degli
attacchi potentissimi e davvero imprendibili: 22 punti con il 53% in attacco (3 muri). In doppia cifra
anche le altre attaccanti: l'olandese Lonneke Sloetjes (miglior opposto a Rio 2016, 14) e la
statunitense Kimberley Hill (11 punti per l'MVP dei Mondiali 2014).

Conegliano ci ha provato fino in fondo con Serena Ortolani (12) e con l'innesto di Carolina
Costagrande nel parziale decisivo, a sostituire una spenta Nicole Fawcett (5). Al centro Raphaela
Folie (7) e Anna Danesi, Katarzyna Skorupa in cabina di regia, Monica De Gennaro il libero. Sul
podio sale anche l'Eczacibasi VitrA Istanbul di coach Barbolini che ha sconfitto la Dinamo Mosca
per 3-1.

Ora Conegliano si rituffera nelle semifinali scudetto, a caccia del secondo tricolore consecutivo. La
Imoco e certa comunque della qualificazione al Mondiale per Club che si giochera in Giappone a
inizio maggio.
		

Fonte: www.oasport.it
		





A1M - Play Off: Trento torna in finale. L'ottava della sua
storia. 3-0 alla Sir!
24-04-2017 07:00 - Superlega M

Trento torna in finale vincendo con un netto 3-0 sulla SIr. Perugia chiude il capitolo Superlega e ora
deve resettare per la Final Four di Champions

DIATEC TRENTINO - SIR SAFETY CONAD PERUGIA 3-0 (25-22 25-19 25-21)
Diatec Trentino: Giannelli 4, Urnaut 7, Sole 9, Stokr 16, Lanza 16, Van De Voorde 3, Chiappa (L),
Nelli 0, Colaci (L). N.E. Blasi, Antonov, Burgsthaler, Mazzone D., Mazzone T.. All. Lorenzetti. Sir
Safety Conad Perugia: De Cecco 0, Zaytsev 4, Podrascanin 6, Atanasijevic 13, Berger 7, Birarelli 4,
Tosi (L), Paris 0, Mitic 0, Bari (L), Buti 0, Della Lunga 2, Chernokozhev 0. N.E. Franceschini. All.
Bernardi. ARBITRI: Boris, Puecher. NOTE - durata set: 31', 27', 28'; tot: 86'. Spettatori 3568 MVP
Lanza
TRENTO - Ottava finale scudetto per la Diatec Trento di un Lorenzetti che chiude la sfida in lacrime,
lacrime di gioia, sotto la curva Gislimberti, di un Lanza che sul petto si dovra tatuare il simbolo di
Superman, di Stokr che sorride felice come un bambino, gigante, di una squadra che cancella in un
sol colpo l'amarezza di Tours con una coralita disarmante. Precipita invece in un abisso di pressioni
e tensioni la Sir Safety Perugia, che ingresso di finale in Supercoppa Italiana a parte, poi pero persa
in un tie break incredibile, tra Coppa Italia e corsa Scudetto ha mancato alla grande i suoi obiettivi
stagionali e ora deve resettare tutto, testa e muscoli in vista della semifinale di Champions League,
a Roma. Peggior avvicinamento mentale alla semifinale europea con la Lube per la squadra di Sirci
non poteva esserci, soprattutto se l'atteggiamento e l'approccio alla gara sara quella del primo set di
oggi.

RECORD - La Diatec Trentino vince ancora una volta in casa, 23esimo successo consecutivo e - in
considerazione che il prossimo impegno casalingo sara gara 2 di finale scudetto il 4 maggio - e gia
certa sin d'ora di superare l'anno solare di imbattibilita casalinga, l'ultimo ko risale infatti al 25 aprile
2016nelle semifinali proprio con Perugia.

PIU' E MENO - Partita davvero a senso unico. Inaspettata visti i valori delle due squadre in campo.
Vince Trento oggi piu in tutto. Vince in attacco, arma principale del successo con un 63% finale
contro il 49% degli umbro che partono male, malissimo: 36% nel primo set. Trento 6 a 2 a muro con
3 block decisivi nel finire del terzo set a fermare il ritorno della Sir. Urnaut, Colaci e Lanza macchine
da guerra in ricezione, 1 solo errore, 50% di positiva, con Giannelli che arriva bene anche sotto ai
palloni ricevuti perfetti (solo 25%). Trento piu anche al servizio (5 ace a 1) nonostante i 9 errori del
primo set. E' la serata della coralita per i trentini, dove pero spiccano Lanza (MVP) al 74% 14 su 19,
solo 2 errori, in una varieta di colpi da clonare, il 67% di Stokr (14 su 21, 1 muro subito) senza
dimenticare l'89% di Sole 8 su 9. La Sir non c'e, ad iniziare da Zaytsev: 3 punti su 13 attacchi in 3
set, 23% per lui. 4 ace accusati da Bari, 12 battute sbagliate un solo ace. Atanasijevic unico in
doppia cifra attacca pero al 44% con 12 punti in attacco ma 6 palle negative su 27.

COSA VI SIETE PERSI - La differenza negli atteggiamenti. La voglia di Trento, mostrata sin dai
primi palloni, e la mancanza di atteggiamento positivo di Perugia che approccia il primo set male e
poi segue l'onda del gioco trentino, mai avanti nemmeno una volta in tre set. Quando Giannelli firma
il 19-16 nel terzo set con una difesa di petto sul primo tempo di Birarelli e tempo di abbassare la
claire. Prima la difesa su pipe di Zaytsev con Lanza che vola in aiuto. 

SESTETTI IN CAMPO - Trento: Giannelli in regia, Stokr opposto, Urnaut e Lanza in posto 4, Van de
Voorde e Sole al centro, Colaci libero. Perugia: De Cecco - Atanasijevic, Zaytsev e Berger, Birarelli
e Podrascanin, libero Basi. 

HANNO DETTO 



Filippo Lanza (Diatec Trentino): "In questa serie abbiamo davvero fatto un miracolo, perche era
Perugia la grande favorita. Noi pero in casa abbiamo dimostrato di saper giocare a livelli
eccezionali, senza mai prenderci troppe pause. Il fattore campo ha fatto la differenza, ma siamo
stati molto bravi anche noi come squadra a ripartire dopo due sconfitte pesanti come quelle subite a
Tours e a Perugia in gara 4".

Simone Buti (Sir Safety Conad Perugia): "Non abbiamo giocato come tre giorni fa, abbiamo faticato
in tutti i fondamentali e Trento ha fatto meglio di noi in tutti i settori del campo. Solo nel terzo set
abbiamo avuto uno spunto d'orgoglio ma non e bastato per riaprire la partita".
 
LA PARTITA - Sole e Lanza "on fire" in avvio di set (4-2), Stokr non si fa attendere: 6-3, time out
Bernardi. Diatec brava a tenere fermo il vantaggio e, anzi, ad allungare con il turno di battuta di
Urnaut che manda in affanno la ricezione di Berger. Contrattacco immediato di Stokr (86% a fine
sei, 6 su 7) a cui Giannelli inizia ad appoggiarsi con continuita: 9-5. La ricezione di Trento permette
ad Atanasijevic di far tornare Perugia a -2 (12-10). L'opposto serbo regala il primo errore in
contrattacco della Sir, chiede il vide check, ne nasce una vivace discussione con Bernardi. Trento
tiene il pallino: +4 con Urnaut in pipe senza muro 16-12. Lanza (67% nel set) difende e contrattacca:
18-13. Bernardi prova a cambiare l'inerzia, ma Zaytsev (1 su 7 nel set) non e nella partita. Sul finale
la Sir ci prova con Atanasijevic al servizio fino al 23-20. Sole sul 24-22 trova le mani del muro di
Zaytsev. Perugia si appoggia ai 12 errori avversari.

Trento con Urnaut firma il 1&deg; break (7-5) di un set in avvio piu equilibrato. Stokr e Lanza in
serie regalano due - sin qui rari - errori in attacco: 12-11, Berger impatta 12-12 dopo difesa di Tosi
su Stokr. Fatica immediatamente vanificata da due pallette perfettamente appoggiate dietro al muro
Sir di Urnaut e Sole e un muro di Giannelli su Berger: 17-13. La Sir va in confusione, schiacciata da
una Trento capace di trasformare ogni opportunita. Atanasijevic protesta verso il primo arbitro Boris:
e cartellino giallo mentre la Diatec trova il 20-14. Sir in campo con Della Lunga per Zaytsev. Il set
vola via agevole per una Diatec che attacca al 68% e cala il numero di errori: da 12 a 6. 

Pronti via: 7-1 con ace di Stokr che abbatte Bari. E' la foto di un inizio set che appare a senso unico:
Perugia e spalle al muro. Giannelli (beccatosi sottorete con Atanasijevic) fa il muso duro e mura
Berger: 9-3 e time out obbligato di Bernardi. Zaytsev da un segnale, Berger replica a Giannelli
passando al secondo tentativo, Atanasijevic trova una parallela: 13-9. Stokr prende per mano
Trento: attacca e poi trova l'ace del 15-9, ciliegina sulla torta di una gara sin qui splendida
dell'opposto. Suo anche il 16-9, prima di un doppio break della Sir: 16-13 che costringe Lorenzetti a
fermare il gioco. Perugia arrembante: 16-15 su errore della Diatec in contrattacco. Trento si
riaccende con la doppia difesa sui tre metri di Giannelli su attacchi in pipe di Zaytsev e poi veloce di
Birarelli, ben coadiuvato da Lanza. La difesa di petto sul centrale umbro vale il 19-16. Quando
Atanasijevic firma il nuovo -2, sale in cattedra il muro di Trento: a tre con punto di Lanza su
Atanasijevic da posto 1, poi Lanza ferma Zaytsev in attacco da posto 4: 23-18. La Sir si arrampica a
fatica sino al 24-21, quando Lanza chiude alla prima occasione: 25-21.
		

Fonte: www.volleyball.it
		





BV - Beach Volley: per gli azzurri Nicolai-Lupo un ottimo
secondo posto a Xiamen
24-04-2017 07:00 - Beach Volley

23/04/2017
A Xiamen si e chiusa con un ottimo secondo posto la bella cavalcata degli avieri azzurri Paolo
Nicolai e Daniele Lupo nel torneo a Tre Stelle del World Tour. Dopo quattro vittorie consecutive e un
percorso immacolato, i vice campioni olimpici guidati da Matteo Varnier hanno dovuto cedere in
finale ai forti olandesi Brouwer-Meeuwsen 2-0 (21-14, 21-17). Nel match che valeva il primo posto,
la coppia dell'Aeronautica Militare non e riuscita ad imporre il proprio ritmo e cosi si e dovuta
accontentare della seconda posizione, che rimane comunque un ottimo risultato, considerando
anche il gioco degli azzurri mostrato in tutto il corso del torneo. In precedenza per arrivare in finale
Daniele e Paolo si erano dovuti sbarazzare dei tedeschi Dollinger-Erdmann 2-1 (17-21, 21-19, 20-
18) al termine di un match molto combattuto. Il podio conferma ancora una volta il gran feeling che i
Campioni Europei hanno con la Cina, paese nel quale hanno ottenuto importanti vittorie e
piazzamenti: 2012 (2&deg;posto Grand Slam Pechino); 2013 (2&deg; posto Open Fuzhou) e
3&deg; posto (Grand Slam Xiamen); 2014 (1&deg; posto Open Fuzhou) e (1&deg; posto Grand
Slam Shanghai); 2016 (2&deg; posto Open Fuzhou). Per la coppia azzurra il prossimo
appuntamento in programma e il torneo Quattro Stelle di Rio de Janeiro che si svolgera dal 17 al 21
maggio.

LE SCHEDE

Daniele Lupo

E nato a Roma il 6 maggio 1991

Altezza: 194 cm

Stato civile: celibe

Prima societa: Beachers

Societa attuale: Aeronautica Militare

Esordio nel World Tour: Grand Slam di Roma 2009

Medaglie vinte:

2012    2&deg; posto Grand Slam Pechino (World Tour)

            3&deg; posto Grand Slam Gstaad (World Tour)

2013    2&deg; posto Open Fuzhou (World Tour)

            3&deg; posto Grand Slam Corrientes (World Tour)

            3&deg; posto Grand Slam Long Beach (World Tour)

            3&deg; posto Grand Slam Xiamen (World Tour)

2014    1&deg; posto Open Fuzhou (World Tour)



            1&deg; posto Grand Slam Shanghai (World Tour)

            1&deg; posto Campionati Europei Cagliari (CEV)

2015    3&deg; posto Open Sochi (World Tour)

2016    2&deg; posto Open Vitoria (World Tour)

            2&deg; posto Open Fuzhou (World Tour)

            1&deg; posto Open Sochi (World Tour)

            1&deg; posto Campionati Europei Biel (CEV)

            2&deg; posto Giochi Olimpici di Rio de Janeiro

2017    2&deg; posto Xiamen 3 Star (World Tour)

Partecipazioni Olimpiche precedenti: Londra 2012, 5&deg; posto; Rio de Janeiro 2016, 2&deg;
posto.

Paolo Nicolai

E nato a Ortona (CH) il 6 agosto 1988

Altezza: 205 cm

Stato civile: celibe

Prima societa: Pallavolo Impavida Ortona

Societa attuale: Aeronautica Militare

Esordio nel World Tour: Open di Roseto degli Abruzzi 2009

Medaglie vinte:

2012    2&deg; posto Grand Slam Pechino (World Tour)

            3&deg; posto Grand Slam Gstaad (World Tour)

2013    2&deg; posto Open Fuzhou (World Tour)

            3&deg; posto Grand Slam Corrientes (World Tour)

            3&deg; posto Grand Slam Long Beach (World Tour)

            3&deg; posto Grand Slam Xiamen (World Tour)

2014    1&deg; posto Open Fuzhou (World Tour)

            1&deg; posto Grand Slam Shanghai (World Tour)

            1&deg; posto Campionati Europei Cagliari (CEV)

2015    3&deg; posto Open Sochi (World Tour)



2016    2&deg; posto Open Vitoria (World Tour)

            2&deg; posto Open Fuzhou (World Tour)

            1&deg; posto Open Sochi (World Tour)

            1&deg; posto Campionati Europei Biel (CEV)

            2&deg; posto Giochi Olimpici di Rio de Janeiro

2017    2&deg; posto Xiamen 3 Star (World Tour)

Partecipazioni Olimpiche precedenti: Londra 2012, 5&deg; posto; Rio de Janeiro 2016, 2&deg;
posto.

 Il tecnico Matteo Varnier

Matteo Varnier e stato nominato tecnico della coppia Lupo-Nicolai all'inizio del 2016 dopo essere
stato assistente prima di Mike Dodd e successivamente di Paulao. Nato ad Arma di Taggia (IM) il
16 ottobre 1979 ha alle spalle una carriera di atleta che gli ha permesso di maturare importanti
esperienze a livello internazionale per piu di dieci anni. Ha giocato in tutti i principali tornei del World
Tour. Nel 2008 ha sfiorato il sogno olimpico svanito a causa di un infortunio alla spalla (il suo
compagno Riccardo Lione gioco in coppia con Eugenio Amore), ma ora, otto anni dopo, ha la
possibilita di vivere anche se da allenatore l'avventura a cinque cerchi. Negli anni da atleta ha
giocato con diversi compagni tra i quali Paolo Nicolai con il quale e sceso in campo dal 2009 fino al
termine della sua carriera. Sotto la sua guida Daniele Lupo e Paolo Nicolai hanno conquistato la
qualificazione ai Giochi Olimpici grazie al decimo posto nel ranking olimpico, il titolo continentale e
tre medaglie nel World Tour. Da tecnico (in veste di primo allenatore) sua prima partecipazione ai
Giochi Olimpici ha ottenuto con Nicolai-Lupo a Rio De Janeiro la medaglia d'Argento: primo storico
podio olimpico del beach volley tricolore.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





ITA - Europei U19: Italia – Bulgaria 3-2. Lavia ne fa 24!
24-04-2017 07:00 - Nazionale

BULGARIA – ITALIA 2-3 (26-24, 15-25, 16-25, 25-19, 13-15)
BULGARIA: Petrov 18, Dimitrov 9, Pankov 11, Asparuhov 18, Shojkov 2, Nechev 1. Libero:
Topuzliev. Dimov 2, Kostov (L), Vasilev 15, Ivanov 1, Slavichov 2. All. Georgiev.
ITALIA: Gardini 12, Maccabruni 2, Cortesia 15, Cantagalli 19, Lavia 24, Gargiulo 10. Libero:
Federici. Recine, Motzo 1, Sperotto. N.e: Panciocco e Bussolari. All. Barbiero.
Arbitri: Grabovsky e Hoger.
NOTE – Durata Set: 31', 20', 23', 25', 16'.   Bulgaria: 7 a, 12 bs, 9 m, 25 et.; Italia: 5 a, 8 bs, 15 m, 16
et.

GYOR – Nel Campionato Europeo Under 19 maschile inizia con una vittoria l'avventura della
nazionale italiana che nel match d'esordio ha battuto 3-2 la Bulgaria.

Una partita dai due volti quella dei ragazzi di Mario Barbiero che hanno impiegato un set per
prendere le misure ai bulgari. Dopo la frazione d'apertura, persa ai vantaggi, Maccabruni e
compagni infatti hanno cambiato marcia dominando gli avversari sia nel secondo che nel terzo set.
Al momento di chiudere la gara, pero, gli azzurrini hanno subito la reazione della squadra
avversaria che ha vinto di forza il quarto parziale. L'inizio di tie-break ha fatto temere il peggio, ma
l'Under 19 azzurra ha trovato la forza di reagire, conquistando un importantissimo successo.

Domani la formazione tricolore tornera in campo sempre alle ore 20.30 per affrontare in uno scontro
importantissimo la Polonia che oggi ha ceduto 2-3 alla Russia. In testa alla classifica della Pool 1 si
trova il Belgio che ha superato i padroni di casa ungheresi 3-0.

SESTETTO – Nel match serale come formazione iniziale il tecnico azzurro ha schierato Maccabruni
in palleggio, opposto Cantagalli, schiacciatori Gardini e Lavia, centrali Cortesia e Gargiulo, libero
Federici.

LA GARA – Buono l'avvio dell'Italia che mette in difficolta la Bulgaria, dando la sensazione di poter
allungare con Cantagalli in evidenza. Gli avversari, pero, replicano con una serie di battute che
creano problemi alla ricezione azzurra, riportando in parita le cose. Dopo un lungo botta e risposta,
la Bulgaria rompe l'equilibrio e riesce ad arrivare per prima al set point, chiudendo alla seconda
occasione (24-26).

Molto diverso e l'andamento del secondo parziale con l'Italia che parte lanciata e stacca nettamente
la squadra biancoverde. Un ispirato Lavia guida l'attacco azzurro che va a segno a ripetizione,
mentre i bulgari non riescono a replicare e sono costretti a cedere (15-25).

Simile il copione del terzo set, l'Italia spinge a tutta e i bulgari scivolano pesantemente indietro. Una
volta al comando i ragazzi di Barbiero non accennano a rallentare e s'impongono di forza (25-16).

Sotto 2-1 la Bulgaria cerca di riaprire i giochi e con una buona serie di battute tenta l'allungo. In un
primo momento Gardini e compagni riescono a recuperare, ma con un nuovo break i biancoverdi si
riportano al comando. L'attacco italiano viene arginato dal muro della Bulgaria, che cosi si aggiudica
il set (19-25).

I bulgari provano a staccarsi subito anche nel tie-break, ma nel momento di maggior difficolta la
squadra azzurra risponde di carattere e ristabilisce la parita. Il set si accende e le due squadre si
rispondono colpo su colpo sino al break decisivo firmato dall'Italia (15-13).

RISULTATI E CLASSIFICHE (1a Giornata)
Pool I (Gyor)
Polonia-Russia 2-3 (25-23, 23-25, 19-25, 25-16, 15-17)



Top Scorer: Grygiel 24, Czyrnianski 14, Rajsner 12; V. Spiridonov 17, S. Antonov 15, Sapozhkov 15.

Ungheria-Belgio 0-3 (21-25, 19-25, 23-25)
Top Scorer: Horvath 13, Pesti 8; Lallemand 14, Vanneste 14, Peters 12.

Bulgaria-Italia 2-3 (26-24, 15-25, 16-25, 25-19, 13-15).

Classifica: Belgio 1V 3p, Italia e Russia 1V 2p, Bulgaria e Polonia 0V 1p, Ungheria 0V 0p.

Pool II (Puchov)
Rep. Ceca-Turchia 3-1 (22-25, 25-18, 25-16, 25-16)
Top Scorer: Svoboda 21, Sotola 20, Polak 10; B. Avci 14, Lagumdzija 14, A. D. Yilmaz 12.

Slovacchia-Francia 1-3 (23-25, 25-23, 19-25, 15-25)
Top Scorer: Jurik 12, Watzka 12, Ondrus 11; Bassereau 25, Cardin 14, Poda 11.

Finlandia-Romania 3-0 (25-20, 25-13, 25-17).
Top Scorer: Suikhonen 14, Pollanen 7, Makinen 7; B. F. Bartha 8, Rata 8.

Classifica: Finlandia, Francia e Rep. Ceca 1V 3p, Turchia, Slovacchia e Romania 0V 0p.

CALENDARIO

23 aprile
Pool I
Belgio-Russia ore 15.30
Ungheria-Bulgaria ore 18
Italia-Polonia ore 20.30.

Pool II
Turchia-Francia ore 15
Romania-Slovacchia ore 17.30
Rep. Ceca-Finlandia ore 20.
		

Fonte: www.volleyball.it
		



CF - Riccione Volley: Alla Nicoletti non si passa, Olimpia
Master out!
24-04-2017 07:00 - CF Riccione

Ottiene una vittoria importante il Riccione Volley che, tra le propria mura amiche, batte l'Olimpia
Master Cmc Ravenna per 3-1 e mantiene la quarta posizione in classifica a quota 45 punti. E' stata
una partita da due volti ben differenti, nella prima parte (1&deg; e 2&deg;set), Riccione ha dominato
il gioco su un Master Olimpia irriconoscibile in campo. Nel (3&deg; e 4&deg;set), la partita si e
accesa, causa di un calo nelle fila Riccionesi. Le ravennati hanno preso fiducia e accorciato cosi le
lunghezze sulle padroni di casa (2-1). Quarto ed ultimo parziale deciso nel finale, dal cinismo della
squadra locale e soprattutto delle sue due trascinatrici Giulianelli (24 punti) e Albertini (16 punti).
Prossimo appuntamento per Pappacena e compagne e Sabato 29 Aprile ore 18 nell'insidiosa
trasferta a S.Marino (RSM).
LA PARTITA:
1&deg;set: Parte forte Riccione, le ravennati subiscono immediatamente il colpo. Giulianelli al
servizio e una vera e propria spina nel fianco per la ricezione della Cmc, Riccione conduce (10-2).
Le padroni di casa continuano a martellare la difesa avversaria e mantengono cosi a debita
distanza le ravennati (22-14). Un set a senso unico dove Pappacena e compagne in poco piu di 15
minuti mettono la parola fine (25-16).
2&deg;set: Nel secondo set la musica non cambia, c'e solo una squadra in campo (7-0 Riccione).
Bene in difesa Pari che insieme a Loffredo raccolgono su tutto. Giulianelli e Albertini sono una
sicurezza e cosi Riccione vola alla conquista del secondo parziale, chiudendolo con il punteggio di
(25-18).
3&deg;set: Ora a partire con il piede giusto sono le avversarie. Riccione cala di concentrazione,
l'Olimpia Master ne approfitta e si porta per la prima volta nel match in vantaggio (7-9). Riccione
non molla, e con il fiato sul collo alle avversarie (19-21). Dentro Grandi al servizio per mettere in
difficolta la rice avversaria. Carta ben giocata da coach Panigalli, Riccione impatta sul (21-21). Le
avversarie non si demoralizzano e continuano per la loro strada, conquistando il terzo set (23-25).
4&deg;set: Si parte con equilibrio nel quarto parziale, prima (3-3) successivamente (11-11). Verso
meta set Riccione cerca di allungare e trova il vantaggio sul (15-12), vantaggio prezioso che terra
ben stretto fino alla fine del set. Pappacena e compagne chiudono con un ace il set e la partita con
il punteggio di (25-23).
Clicca qui per guardare qualche scambio della partita:
https://www.youtube.com/watch?v=WtMUbMLnIOs
Riccione Volley - Olimpia Master Cmc Ra 3-1 (25-16/25-18/23-25/25-23)
Tabellino Riccione Volley: Gasperini 2, Pari (L), Albertini 16, Pappacena 11, Ugolini, Giulianelli 24,
Loffredo 9, Stimac 5, Maggiani ne, Grandi, Piscaglia ne, Colombo ne | 1&deg;ALL.: Panigalli
2&deg;ALL.: Giulianelli
Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley
		





A2F - LA BATTISTELLI SI GIOCA TUTTO IN GARA TRE!
23-04-2017 10:33 - A2F Consolini

Dopo aver conquistato una meritatissima salvezza con quattro giornate di anticipola Battistelli non
finisce di stupire, presentandosi sul grande palcoscenico dei play-off come terribile matricola di
questo campionato di serie A2 Samsung Gear Volley Cup. La squadra di coach Riccardo Marchesi
dopo aver ottenuto un roccambolesco ma meritato sesto posto, nella griglia dei play-off in gara uno
le nostre ragazze hanno affrontato nella splendida cornice del Sambapolis la Delta Informatica
Trentino, aggiudicandosi il match contro la formazione di coach Iosi per tre set a zero disputando
una gara impeccabile in tutti i fondamentali, trascinata anche in trentino dai suoi splendidi tifosi, che
la societa non finira mai di ringraziare per il calore e il supporto che in questa stagione hanno
trasmesso alle nostre ragazze. Tra le mura amiche in un palasport gremito come di consuetudine in
ogni ordine di posto si gioca gara due, l'adrenalina in questi giorni di pre-gara e a mille, la
prevendita e andata alla grande, tutto il paese parlava di volley e della Battistelli questo e segno che
la pallavolo e entrata nel cuore dei nostri tifosi. Ma torniamo alla gara odierna, sicuramente la
squadra trentina dopo l'opaca prestazione di gara uno era scesa in romagna   con una gran voglia
di rivalsa e la consapevolezza di innalzare il proprio livello di gioco per dimostrare tutto il proprio
valore.
Partono con i classici sestetti i due tecnici, Trento schiera Moncada in palleggio, Arico opposto
centrali Rebora e Fondriest schiacciatrici Kijakova e Coppi libero Zardo replica coach Marchesi con
Battistoni in palleggio opposto Agostinetto centrali Giuliodori e Moretto, schiacciatrici Saguatti e
Vyazovik libero Lanzini. Sostanziale equilibrio nella parte iniziale del primo set con le due
formazione che camminano fianco a fianco fino all' 11-11 poi un break della squadra di coach Iosi
costringe Marchesi al time out effettuando il cambio in regia tra Battistoni e Rynk, ma la squadra di
Trento spinge e si porta sul 17-22, chiama l'ultimo time out a sua disposizione il coach della
Battistelli, sostituisce Vyazovik per Sgherza, ma Trento non molla e porta a casa il primo set per 18-
25.
Carica la sua squadra coach Marchesi, le sue ragazze partono forte nel secondo parziale, la nostra
formazione si porta in vantaggio per 11-6, coach Iosi ricorre al primo time out a sua disposizione e
tenta di rientrare in partita ma le nostre ragazze non mollano, il muro funziona Trento non passa con
la stessa facilita del primo parziale e scrollatasi di dosso la tensione del primo set si e rivista la vera
Battistelli che si aggiudica il secondo set per 25-19.
Equilibrio anche nella parte iniziale del terzo set, spezzato dal turno in battuta di Kijakova che porta
la formazione trentina in vantaggio per 8-11 costringendo Marchesi al time out, time out che sembra
aver scosso le nostre ragazze che raggiungono e superano le trentine portandosi sul 16-15, ma la
formazione di Trento non molla si riporta  in vantaggio e trascinata dai suoi tifosi giunti fino in
Romagna si aggiudica il terzo parziale per 21-25.
Suona la carica coach Marchesi ma Trento rientra in campo con grinta e determinazione nel quarto
parziale e si porta sul 2-6, il pubblico del Palasport sente che il momento della gara e delicato e
incoraggia le proprie ragazze che  sembrano non reagire alla carica agonistica di Trento che si
porta in vantaggio 4-12, Trento allunga ancora 10-18, girandola di cambi per coach Marchesi che
sostituisce Vyazovik con Sgherza e Angelini per Giuliodori ma  il finale di set  prende la strada di
Trento che si aggiudica il parziale per 15-25 e vince l' incontro   rimandando l'esito del risultato di
questo quarto di finale play-off a gara tre che si disputera domenica prossima al Sambapolis di
Trento. 
Nulla resta compromesso la nostra squadra ha dimostrato in gara uno di avere tutte le carte in
regola per giocarsi tutte le proprie possibilita di aggiudicarsi la bella e arrivare in semifinale contro la
MyCicero Pesaro, coronando il secondo sogno dopo quello di aver disputato una grande stagione
per una formazione al suo primo anno in un campionato di Serie A2. Forza ragazze non mollate.
DELTA INFORMATICA TRENTINO: Michieletto (L2), Fondriest 9, Arico 13, Kijakova 20, Zardo (L1),
Moncada 4, Antonucci 0, Bortoli 0, Rebora 11, Coppi 13, Montesi 0. Non entrate Bogatec. All.
Iosi.BATTISTELLI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Vyazovik 12, Tallevi 1, Battistoni 0, Giuliodori
8, Saguatti 13, Agostinetto 8, Lanzini (L), Sgherza 3, Rynk 1, Moretto 9. Angelini 2, Boccioletti 0. All.
Marchesi.ARBITRI: Rossetti Andrea, Marotta MicheleDelta Informatica: battute sbagliate 13; battute
vincenti 7; errori 23; muri 10.Battistelli: battute sbagliate 11; battute vincenti 4; errori 24; muri 13.




		



A1M - F4 a Verona: 5&deg; posto in palio!
23-04-2017 07:00 - Superlega M

Play Off Challenge UnipolSai
Presentata a Verona la Final Four
 
E' stata presentata presso la "Vip Lounge Hospitality" dell'Agsm Forum, la Final Four Play Off
Challenge UnipolSai che si terra a Verona i prossimi 23 e 24 aprile. Tra i relatori erano presenti al
tavolo il presidente della BluVolley Verona Stefano Magrini, l'Amministratore Delegato della Lega
Pallavolo Serie A Massimo Righi, l'Assessore allo sport del Comune di Verona Alberto Bozza e il
Presidente del Gruppo Agsm Fabio Venturi.
Sara infatti la BluVolley Verona, in collaborazione con la Lega Pallavolo Serie A, ad organizzare la
Final Four del Play Off Challenge UnipolSai, l'evento che in tre partite assegnera il 5&deg; posto
finale del Campionato 2016/17 e quindi un posto in Europa.
Saranno due giorni di grande volley ma anche, come avvenuto durante tutto il corso della stagione,
d'intrattenimento, spettacolo e interazione che coinvolgeranno tutto il pubblico presente al Forum.
 
Stefano Magrini, presidente BluVolley Verona: "E' una gratificazione per noi poter ospitare questa
Final Four: ce lo siamo meritati per come la Societa ha lavorato e sta lavorando. E' stata una
stagione per noi durissima ma siamo determinati a ripartire e a vincere questa competizione pur non
attraversando un memento di grande forma. Dobbiamo chiedere ai nostri ragazzi un ultimo e
fondamentale sforzo perche per noi la Coppa Europea sposta dei valori importantissimi e da li
saremo poi pronti a ripartire. Il pubblico sta rispondendo bene anche in questi giorni di prevendita,
dimostrando ancora una volta l'affetto e la grande passione per questo sport".
E' poi intervenuto l'amministratore delegato della Lega Pallavolo Serie A, Massimo Righi: "Verona
per noi rappresenta uno dei migliori esempi di quello che abbiamo inteso quando abbiamo iniziato il
progetto di SuperLega, cioe una realta che e partita da un momento di difficolta economica, si e
risanata e ha ristrutturato tutta la parte economica e societaria fino a quella agonistica. Per cui e
stato molto semplice aggiudicare questa Final Four a Verona sia l'anno scorso che quest'anno
proprio per la qualita della Societa, della struttura, dei dirigenti, dei proprietari che la rappresentano
e del pubblico che sta crescendo. Senza dimenticare che Verona e una societa che crede nelle
Coppe Europee, nei progetti e che fa di tutto per portare a casa il risultato".
 
Per la due giorni e possibile acquistare un mini abbonamento per assistere alle gare di entrambe le
giornate, oppure il singolo biglietto per la giornata delle semifinali o per la finale di lunedi alle ore
20.30. I biglietti sono disponibili sul circuito Vivaticket, presso gli uffici BluVolley Verona, aperti dalle
ore 9.00 alle 18.00 dal lunedi al venerdi, con sede in Piazza Cittadella e presso le filiali del Banco
BPM – Divisione Banca Popolare di Verona, provincia e Lonigo (VI). Domenica 23 aprile, la
biglietteria sara aperta dalle ore 16.30 presso l'Agsm Forum. Tutte le info alla sezione
"BIGLIETTERIA" su www.bluvolleyverona.it.
 
Play Off Challenge UnipolSai
Domenica 23 e lunedi 24 aprile la Final Four a Verona: passerella per il quinto posto che vale
l'Europa. Nella prima giornata le Semifinali: alle 17.30 LPR Piacenza – Gi Group Monza, alle 20.30
Calzedonia Verona – Bunge Ravenna. Lunedi 24 aprile alle 20.30 la finalissima. Dirette su LVC
 
La vittoria dei Play Off Challenge UnipolSai aprira le porte dell'Europa con l'accesso alla Challenge
Cup 2017/18. Domenica 23 aprile le due Semifinali: alle 17.30 LPR Piacenza – Gi Group Monza, alle
20.30 Calzedonia Verona – Bunge Ravenna. Le due vincitrici si sfideranno lunedi 24 aprile alle 20.30
nella resa dei conti. Tutti i match della due giorni nel tempio del volley scaligero andranno in diretta
su Lega Volley Channel.
 
LPR Piacenza pronta per l'avventura nella Final Four dopo la passarella celebrativa regalata ai suoi
campioni, Hristo Zlatanov e Samuele Papi che chiudono la carriera. La formazione allenata da
Alberto Giuliani si e guadagnata le Semifinali grazie ai 3 successi contro Latina e ora se la deve



vedere contro una formazione lombarda che rappresenta uno scoglio ostico. Finora, infatti, gli
emiliani hanno prevalso solo 2 volte su 7 incontri. Gi Group Monza in Final Four grazie soprattutto
alle imprese centrate in Gara 3 e Gara 4 dei Quarti di Finale, con tanto di successo decisivo al
PalaPoli di Molfetta. I brianzoli vogliono ben figurare e si sono allenati sodo in sala pesi anche a
Pasquetta per arrivare al top della forma. Leonardo Vissotto a 24 punti dai 2000 tra Regular Season
e Play Off Challenge. Thomas Beretta a una gara dalle 200 tra Regular Season, Play Off Challenge
e Coppa Italia.
Calzedonia Verona organizzatrice della Final Four nel proprio impianto e decisa a regalare una
gioia ai tifosi, che vogliono tornare in Europa, ancora memori della Challenge Cup vinta al tie-break
in Siberia ad aprile dello scorso anno. Per domare la matricola Sora sono serviti tre tie break. Una
via crucis che si e chiusa con la rinascita degli scaligeri a caccia di un obiettivo importante. Sul
fronte opposto ci sara l'ex Luca Spirito. Luigi Randazzo alla partita numero 100 tra Regular Season
e Play Off Challenge. Bunge Ravenna qualificata dopo un triplo 3-1 inflitto alla Tonno Callipo
Calabria Vibo Valentia. Il sestetto di Fabio Soli, che trovera dall'altra parte della rete anche un ex, il
centrale di esperienza Stefano Mengozzi, con i veneti nelle giovanili, nel 2003/04, e in B1, nel
2008/09, deve fare i conti con il fattore campo e i precedenti. Se affrontare i beniamini di casa
rappresenta un ostacolo, vedersela contro una squadra battuta solo 6 volte nei 17 faccia a faccia
del passato e ancora piu dura. Armando Torres a 31 punto dai 600 stagionali tra Regular Season,
Play Off Challenge e Coppa Italia.
 
Play Off Challenge UnipolSai, Semifinali
Domenica 23 aprile 2017, ore 17.30
LPR Piacenza – Gi Group Monza Diretta Lega Volley Channel
(Florian-Lot)
Addetto al Video Check: Miggiano Segnapunti: Meneghetti
Domenica 23 aprile 2017, ore 20.30
Calzedonia Verona – Bunge Ravenna Diretta Lega Volley Channel
(Frapiccini-Pozzato)
Addetto al Video Check: Pettenello Segnapunti: Grasselli
 
Play Off Challenge UnipolSai, Finale
Lunedi 24 aprile 2017, ore 20.30
Diretta Lega Volley Channel
(Cappello-Zavater)
Addetto al Video Check: Iosca Segnapunti: Falavigna
 
 
LPR Piacenza – Gi Group Monza
 
Precedenti: 7 (2 successi Piacenza, 5 successi Monza)
Precedenti in questo Campionato: 2 (2 volte in Regular Season con 1 successo per parte: 1-3
all'andata per Piacenza, 2-3 al ritorno per Monza).
Precedenti nei Play Off Challenge: 1 precedente nei Play Off Challenge (1a giornata Pool Play Off
5&deg; posto, 1 successo Monza).
EX: non ci sono ex tra queste due formazioni.
A CACCIA DI RECORD
In Regular Season e Play Off Challenge: Pieter Verhees - 26 punti ai 1000, Leandro Vissotto – 24
punti ai 2000 (Gi Group Monza).
In Regular Season, Play Off Challenge e Coppa Italia: Viktor Yosifov – 2 battute vincenti alle 100
(LPR Piacenza); Thomas Beretta – 1 partita giocata ale 200 (Gi Group Monza).
 
Trevor Clevenot (LPR Piacenza): "Penso sara una partita difficile anche perche non giochiamo da
15 giorni e, di conseguenza, avremo bisogno di trovare subito il ritmo di gioco. Monza e senza
dubbio una bella squadra ma Piacenza non e da meno. Sara sicuramente una Semifinale di alto
livello, speriamo di giocare bene e raggiungere l'obiettivo della Finale".
Miguel Angel Falasca (allenatore Gi Group Monza): "Entriamo nel momento piu importante della
stagione. Di fronte a noi abbiamo un prestigioso traguardo che, nel caso venisse raggiunto, sarebbe



la ciliegina sulla torta della nostra annata. Dopodomani contro Piacenza sara una gara difficile, visto
che si tratta di un avversario tosto e ben organizzato. Noi, pero, arriviamo da un periodo positivo e
proveremo a fare del nostro meglio. Come si affronta una gara secca? Giusta determinazione,
coraggio e nervi saldi. La squadra e in ottima condizione e ha tutte le carte in regola per giocare
bene. Questa settimana ci siamo allenati con l'approccio giusto e arriviamo alla Final Four in un
momento positivo. Pensare al nostro gioco prima che all'avversario: questa deve essere la nostra
arma in piu".
 
Calzedonia Verona – Bunge Ravenna
 
Precedenti: 17 (11 successi Verona, 6 successo Ravenna)
Precedenti in questo Campionato: 2 (2 volte in Regular Season con 2 successi per Verona: 1-3
all'andata e 3-0 al ritorno).
Precedenti nei Play Off Challenge: 5 precedenti nei Play Off Challenge, nei Quarti di Finale (2
successi Verona, 3 successi Ravenna).
EX: Stefano Mengozzi a Ravenna nel 2003-2004 (Settore Giovanile), nel 2008-2009 (Serie B1) e
dal 2009 al 2016, Luca Spirito a Verona nel 2015-2016.
A CACCIA DI RECORD
In Regular Season e Play Off Challenge: Stefano Mengozzi – 21 punti ai 2000, Luigi Randazzo – 1
partita giocata alle 100 (Calzedonia Verona).
In Regular Season, Play Off Challenge e Coppa Italia: Uros Kovacevic – 5 muri vincenti ai 100
(Calzedonia Verona); Maurice Armando Torres solo nella stagione 2016-2017 - 31 punti ai 600 e –
18 attacchi vincenti ai 500 (Bunge Ravenna).
 
Nikola Grbic (allenatore Calzedonia Verona): "Per noi e ovviamente una partita importantissima e
tutta la nostra concentrazione sara su Ravenna. I nostri pensieri, ora, sono solo per loro. Sono due
settimane che non giochiamo ma cercheremo di arrivare pronti e con il giusto ritmo a questo
appuntamento".
Fabio Soli (allenatore Bunge Ravenna): "Ci siamo guadagnati con merito un palcoscenico
importante per un gruppo giovane come il nostro e vogliamo cercare di andare piu avanti possibile.
Ci tuffiamo in questa Final Four consapevoli che le altre tre squadre si sono piazzate tutte davanti a
noi alla fine della Regular Season, ma anche con grande serenita e con la sicurezza di poter fare
bella figura. Non sara facile, in quanto in Semifinale incontriamo la Calzedonia, che e la formazione
piu forte nel gruppo delle partecipanti. L'aggressivita, in particolare in battuta, e la continuita sono le
armi che dovremo mettere in campo per contrastare la potenza di fuoco degli attaccanti avversari.
Sulla carta Verona ci e superiore, ma penso anche che in una gara secca potremo dire la nostra".
 
 
Volley in Tv
 
 
Diretta Web TV a partire dalle ore 17.30
Domenica 23 aprile 2017
LPR Piacenza – Gi Group Monza
 
Diretta Web TV a partire dalle ore 20.30
Domenica 23 aprile 2017
Calzedonia Verona – Bunge Ravenna
 
Diretta Web TV a partire dalle ore 20.30
Lunedi 24 aprile 2017
Finale Play Off Challenge UnipolSai
		

Fonte: www.legavolley.it
		





BV - Beach Volley Xiamen: Nicolai/Lupo sono in semifinale
23-04-2017 07:00 - Beach Volley

22/04/2017
Continua spedito il percorso degli avieri Nicolai/Lupo a Xiamen, in Cina. I vice campioni olimpici,
infatti, hanno conquistato l'accesso alle semifinali del torneo a tre stelle dopo aver avuto ragione
degli statunitensi Doherty/Drost 2-0 (21-17, 21-16) nel match giocato nella mattinata italiana.  In
precedenza il duo allenato da Matteo Varnier aveva battuto 2-0 (21-16, 21-16) gli elevetici
Beeler/Krattiger

1&deg; turno: Nicolai/Lupo b. Gerson/Zandbergen (SUI) 2-0 (21-17,21-16) 
2&deg; turno: Nicolai/Lupo b. Beeler/Krattiger (SUI) 2-0 (21-16, 21-16)
Quarti di finale: Nicolai/Lupo b. Doherty/Drost (USA) 2-0 (21-17, 21-16)
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - World League - Iniziata la prevendita: tutti a Pesaro
per vedere in campo Italia, Brasile, Iran e Polonia!
23-04-2017 07:00 - Nazionale

Si e iniziata la prevendita per l'unica tappa italiana della World League 2017 in programma a
Pesaro, Citta Europea dello Sport 2017 dal 2 al 4 giugno: tre giorni, sei incontri con in campo
quattro delle piu forti nazionali al mondo: Italia, Brasile, Polonia ed Iran
2 giugno ore 17.00 BRASILE vs POLONIA; ore 20.00 ITALIA vs IRAN
3 giugno ore 14.00 POLONIA vs ITALIA; ore 17.00 IRAN vs BRASILE
4 giugno ore ore 14.00 ITALIA vs BRASILE; ore 17.00 POLONIA vs IRAN
Questo il costo dei biglietti (riduzione per under 14 ed over 65)
Parterre: Biglietto giornaliero (2 gare): intero 50,00 ridotto 35,00. Abbonamento (6 gare): intero
120,00 ridotto 90,00
Tribuna: Biglietto giornaliero (2 gare): intero 30,00 ridotto 25,00. Abbonamento (6 gare): intero 75,00
ridotto 60,00
Gradinata: Biglietto giornaliero (2 gare:) intero 20,00 ridotto 14,00. Abbonamento (6 gare): intero
50,00 ridotto 39,00
Promozioni (valide fino al 15 maggio ed esaurimento posti)
Gruppi (comprende tesserati Fipav, Marche escluse) - Biglietto giornaliero tribuna per il 2 e 3
giugno: nessun diritto di prevendita + 1 biglietto intero omaggio ogni 10 biglietti acquistati (interi,
ridotti o entrambi). Abbonamento tribuna (6 gare): nessun diritto di prevendita + 1 abbonamento
intero omaggio ogni 10 abbonamenti acquistati (interi, ridotti o entrambi)
Famiglie con almeno 1 under 14 - Biglietto giornaliero tribuna per il 2 e 3 giugno: nessun diritto di
prevendita + sconto 20% per l'acquisto di almeno due biglietti. Abbonamento tribuna: nessun diritto
di prevendita + sconto 30% per l'acquisto di almeno due biglietti
Tesserati Marche (moduli di prenotazione su marchevolley.org) - Biglietto giornaliero per il 2 e 3
giugno; parterre 35€, nessun diritto di prevendita; tribuna 25€, nessun diritto di prevendita. Ogni 10
biglietti acquistati, 1 omaggio. Abbonamento (6 gare) parterre 90€, nessun diritto di prevendita;
tribuna 60€, nessun diritto di prevendita; Ogni 10 abbonamenti acquistati, 1 omaggio.
Biglietti ed abbonamenti in vendita sul circuito Ticketone (diritto di prevendita 3 euro), presso
l'Adriatic Arena di Pesaro ed i comitati Fipav Marche e Territoriale di Pesaro (questi ultimi si
occupano in esclusiva delle promozioni).
		

Fonte: www.federvolley.it
		





ITA - Volley, World League 2017 – Italia senza tante stelle - 
Chicco Blengini spiega le convocazioni dell'Italia: "Riposo
per garantire continuita. Europei l'obiettivo con dei cambi"
22-04-2017 07:00 - Nazionale

Chicco Blengini ha diramato la lista dei 21 convocati per la World League 2017 di volley maschile e
l'Italia si ritrova con tantissime assenze rispetto allo squadrone che ha conquistato la medaglia
d'argento alle Olimpiadi di Rio 2016.

Gli azzurri debutteranno a Pesaro nel weekend del 2 giugno (contro Iran, Polonia e Brasile) prima
delle trasferte in Belgio e in Francia, a caccia della qualificazione alla Final Six che sembra
comunque molto difficile da raggiungere. Il CT ha infatti deciso di risparmiare Osmany Juantorena
(aveva gia chiesto un'estate di riposo) ma soprattutto Ivan Zaytsev ed Emanuele Birarelli: allo Zar e
al capitano e stato concesso un periodo per rifiatare dopo due stagioni davvero a tutta, si spera di
rivederli in campo in vista degli Europei in programma a settembre in Polonia.

Si tratta di tre "buchi" davvero importanti per tutte le dinamiche di gioco, soprattutto nel reparto
schiacciatori. Senza Zaytsev e Juantorena, infatti, si poteva puntare sulla coppia composta da
Filippo Lanza e Jiri Kovar ma a sorpresa il martello di Civitanova non giochera la World League. La
Lube e lanciatissima anche grazie al suo innesto ma si e deciso di non impiegarlo, probabilmente
complice anche la sua fragilita fisica che induce a uno stacco per averlo al meglio in vista della
rassegna continentale. La sua esclusione non ha sicuramente motivazioni tecniche visto che
Blengini lo vede all'opera tutti i giorni e lo sta impiegando da titolare con il club marchigiano.

L'Italia deve cosi ricostruire il reparto. Filippo Lanza titolare sicuro, proprio come a Rio, ma accanto
a lui si aprono mille domande. Oleg Antonov e Tiziano Mazzone, suoi compagni a Trento, hanno
davvero giocato pochissimo in questa stagione. Luigi Randazzo si e reso protagonista di una buona
parte finale di stagione a Verona ma con l'azzurro ha sempre faticato. Iacopo Botto (grande cuore di
Monza) e Michele Fedrizzi (altalenante nella deludente stagione di Padova) potrebbero essere delle
sorprese ma non offrono grandissime garanzie.

 

Per il ruolo di opposto sara grande ballottaggio tra Giulio Sabbi e Luca Vettori: il capocannoniere
della SuperLega contro il giocatore di Modena, apprezzatissimo dai piu ma che in Nazionale non
mai convinto totalmente. Ci sarebbe bisogno di un bombardiere di razza, soprattutto considerando
quanto detto per il reparto degli schiacciatori.

L'intesa con Simone Giannelli, confermatissimo in cabina di regia, dovra essere eccellente e proprio
da li passeranno alcune delle nostre chance. Al centro scontiamo l'assenza di Birarelli ma l'esperta
coppia composta dai veterani Simone Buti (capitano) e Matteo Piano e una garanzia, anche se i
due hanno giocato poco in stagione, chiusi rispettivamente a Perugia (Podrascanin/Birarelli) e
Modena (Holt/Le Roux). In alternativa si puo puntare anche sull'eccellente Davide Candellaro
(rivelazione della stagione a Civitanova) o sul giovane Fabio Ricci, ottimo a Ravenna.

Proprio il capitolo giovani e quello dei piu interessanti: i palleggiatori Luca Spirito e Riccardo
Sbertoli, l'opposto Gabriele Nelli, il gia citato centrale Fabio Ricci, il libero Fabio Balaso sono dei
validi prospetti. Il libero sara Massimo Colaci che sara stimolato dalla concorrenza interna con
Nicola Pesaresi mentre Salvatore Rossini non sara della partita.
Chicco Blengini ha spiegato le convocazioni della nuova Italia per la World League 2017 di volley
maschile. "L'anno post olimpico e sempre un po' particolare, e necessario cominciare a pensare al
futuro e si deve tenere conto di determinate situazioni. Questa e anche l'unica stagione in cui e
possibile dare un periodo di riposo ad alcuni atleti che, complice la pallavolo moderna che non
conosce pause, negli ultimi anni hanno giocato piu degli altri in una manifestazione faticosa e



impegnativa come la World League".

Il CT poi prosegue: "Nel fare le mie scelte ho puntato su un organico che ritengo possa essere lo
zoccolo duro di una squadra in grado di garantire continuita di rendimento e affidabilita. Un gruppo
di atleti che ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli e che in questa stagione punta a fare
bene anche in vista dei Campionati Europei che rimangono il nostro obiettivo principale e per il
quale ci saranno dei cambiamenti nel gruppo".
Blengini poi conclude: "Nel corso della stagione verranno poi coinvolti altri ragazzi giovani che in
questo momento non sono in elenco, ma che sono sotto osservazione e che quindi potranno
lavorare con noi durante alcuni collegiali. Sto parlando di atleti come Argenta, Pierotti e Cavuto che
giocano in Serie A2; dietro di loro, in un discorso di progettualita piu ampio, ce ne sono altri come
Lavia, Caneschi, Gardini e Russo". 
		

Fonte: www.oasport.it
		



A1M - Play Off: Trento, specialista di spareggi. Dieci
precedenti, sei successi!
22-04-2017 07:00 - Superlega M

Per 10 volte Trento si e trovata di fronte ad una gara da dentro / fuori. I sei occasioni e uscita
vincente. Due volte in semifinale (un precedente con Perugia): entrambi positive
TRENTO – E' scattata subito dopo la conclusione del match di Perugia la prevendita biglietti per gara
5 di Semifinale Play Off Scudetto UnipolSai 2017 in programma fra Diatec Trentino e Sir Safety
Conad Perugia sabato 22 aprile al PalaTrento alle ore 18.

Tre i canali di distribuzione (match non compreso in abbonamento): la sede di Trentino Volley in via
Trener 2 a Trento, PromoEvent di via Suffragio 10 a Trento e internet al link diretto (qui) .

La cosiddetta "bella" – sfida di spareggio per decretare la vincitrice di una serie di gare ad
eliminazione diretta – e diventata ormai una consuetudine per Trentino Volley nei Play Off Scudetto.
Nell'arco delle quattordici precedenti stagioni in cui ha preso parte alla fase post season, il Club
trentino ha infatti gia disputato dieci partite simili a quella di sabato, vincendone sei: due con
Modena (stagione 2005/06, 3-2 al PalaPanini in gara 3 con qualificazione alle semifinali e stagione
2010/11, 3-1 al PalaTrento in gara 5 con qualificazione alla Finale poi vinta su Cuneo), due con
Piacenza (match che consegnarono entrambi lo scudetto: 3-0 al PalaTrento in gara 3 di finale 2008
e 3-2 sempre al PalaTrento in gara 5 di finale 2013), una, la piu recente, con Molfetta (3-1 al
PalaTrento nei quarti di finale 2016) e proprio con Perugia (successo casalingo al tie break in gara 3
di semifinale 2015).

L'unico spareggio casalingo che non ha sorriso a Trento e quello riferito a gara 5 di finale scudetto
2009, perso al PalaTrento al tie break con Piacenza; gli altri cinque sono invece stati tutti vincenti.

Il risultato piu frequentemente verificatosi e il tie break; il quinto set e stato utile a dirimere sei delle
dieci "belle" disputate dai gialloblu, sorridendo tre volte alla Societa trentina. 

Il dettaglio completo delle gare di spareggio Play Off Scudetto giocate dalla Diatec Trentino nella
propria storia:

Stagione 2002/03
Quarti di Finale, gara 5 – 19 aprile 2003: Kerakoll Modena-Itas Diatec Trentino 3-2
Stagione 2004/05 
Quarti di Finale, gara 5 – 18 aprile 2005: Copra Piacenza-Itas Diatec Trentino 3-0
Stagione 2005/06
Quarti di Finale, gara 3 – 19 aprile 2006: Cimone Modena-Itas Diatec Trentino 2-3
Stagione 2006/07
Quarti di Finale, gara 3 – 22 aprile 2007: Bre Banca Lannutti Cuneo-Itas Diatec Trentino 3-2
Stagione 2007/08
Finale, gara 3 – 7 maggio 2008: Itas Diatec Trentino-Copra Nordmeccanica Piacenza 3-0
Stagione 2008/09
Finale, gara 5 – 17 maggio 2009: Itas Diatec Trentino-Copra Nordmeccanica Piacenza 2-3
Stagione 2010/11
Semifinale, gara 5 – 8 maggio 2011: Itas Diatec Trentino-Casa Modena 3-1
Stagione 2012/13
Finale, gara 5 – 12 maggio 2013: Itas Diatec Trentino-Copra 3-2
Stagione 2014/15
Semifinale, gara 3 – 1 maggio 2015: Diatec Trentino-Sir Safety Perugia 3-2
Stagione 2015/16
Quarti di Finale, gara 5 – 3 aprile 2016: Diatec Trentino-Exprivia Molfetta 3-1
		



Fonte: www.volleyball.it
		



A1F - Play Off: Pomi quarta semifinalista. Per Busto Arsizio
troppe assenze!
22-04-2017 07:00 - A1 Femminile

POMi CASALMAGGIORE – UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 3-0 (25-22, 27-25, 25-19)
POMi CASALMAGGIORE: Bacchi, Peric 2, Sirressi (L), Turlea 13, Gibbemeyer 13, Bosetti 6,
Guerra 13, Fabris 1, Stevanovic 5, Tirozzi 6. Non entrate Garcia Zuleta, Lloyd, Gibertini. All. Caprara
UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Stufi 5, Cialfi 1, Spirito (L), Fiorin 6, Martinez 7, Vasilantonaki
15, Diouf 4, Moneta 2, Berti 8, Negretti Beatrice. Non entrate Signorile, Witkowska, Pisani. All.
Mencarelli
ARBITRI: Santi, Oranelli
NOTE – Spettatori 2159, durata set: 31', 32', 24'; tot: 87'.

CREMONA – La Pomi Casalmaggiore si vendica della sconfitta maturata nella Gara-2 dei quarti di
finale PlayOff Scudetto non concedendo neanche un set alla Unet Yamamay Busto Arsizio
nell'ultimo, decisivo scontro della serie.

Le campionesse d'Europa in carica, quindi, rimediano al risultato negativo rimediato soltanto 24 ore
prima e, ora, affronteranno l'Igor Gorgonzola Novara in semifinale: la serie si aprira martedi 25
aprile al PalaIgor.

Per la Unet di coach Mencarelli una serata che e stata specchio di una annata intera... Ovvero una
squadra afflitta da infortuni e assenze a ripetizione che hanno impedito alla squadra di lavorare,
crearsi un gioco ed esprimerlo, se nonche a sprazzi. Una stagione non in linea con le attese forse,
ma che porta l'alibi dell'impossibilita di sviluppare e applicare il progetto studiato da tecnico e club
ad inizio stagione. 

LA PARTITA – La Pomi prova fin da subito ad imporre il proprio ritmo di gioco cosi capitan Tirozzi
trova una diagonale devastante e mette a terra il pallone del 9-4 Casalmaggiore: coach Mencarelli
chiama il primo time out della gara. Fast di Stevanovic che trova il mani fuori del muro della Unet
Yamamay e la Pomi si porta sul 12-8 seguita da un attacco di Bosetti: 13-8. E ancora la centrale
serba a trovare il punto, questa volta con un ace, il primo della gara, e coach Mencarelli chiama
time out sul 14-8. Turlea trova un attacco vincente cosi l'allenatore ospite preferisce inserire
Martinez al posto di Fiorin: 16-8. La dominicana piega le mani del muro rosa e, sul 17-12 Pomi,
coach Caprara preferisce chiamare time out. Primo tempo perentorio di Jovana Stevanovic e
Casalmaggiore si porta sul 21-13. Il capitano ha la mano calda e piega le mani del muro bustocco:
23-18. Strepitoso lo scambio che porta al 24-20 delle rosa, concluso da una staffilata di Guerra.
Gibbemeyer chiude il primo set 25-22.

Busto parte forte nel secondo set e si porta sul 0-3 ma la Pomi non molla fin da subito e cosi alzata
ad una mano di Peric e primo tempo devastante di Gibbemeyer e la formazione di casa si riporta a -
1: 2-3 UYBA. La formazione ospite, orfana di Diouf in questa seconda frazione per un attacco
d'asma non grave, continua a spingere portandosi sul 5-9 cosi coach Caprara chiama time out. La
rimonta delle rosa e lenta, ma costante cosi, dopo alcune belle giocate di Turlea, un errore di
Vasilantonaki regala la parita alla formazione di casa 10-10. La Pomi continua ad imporre il proprio
ritmo di gioco e un muro di Peric su Vasilantonaki costringe coach Mencarelli al time out: 17-14.
Berti pero accorcia le distanze mettendo a terra il pallone del 19-18. La Unet Yamamay continua a
spingere per rimanere attaccata al set cosi Fiorin trova prima la parita 20-20 e poi il sorpasso 20-21:
coach Caprara chiama time out. Guerra trova due diagonali delle sue e la Pomi si porta sul 24 pari.
Fabris entra al posto di Peric e subito mura un attacco di Fiorin, ma Martinez ritrova il pareggio 25-
25. Bosetti chiude il set 27-25.

La terza frazione di gioco si gioca sull'equilibrio con buoni capovolgimenti di fronte da una parte e
dall'altra cosi Berti trova la parita 7-7. Busto spinge e Cialfi, con una buona distribuzione di gioco,



trova Fiorin che mette a terra il 9-12 Busto, subito dopo pero e Lucia Bosetti a mettere a terra il
pallone e mandare Peric in battuta, 10-13 nel parziale. La Pomi non demorde e Gibbemeyer
riacciuffa il pareggio 13-13 e il conseguente errore in attacco delle farfalle manda la formazione di
casa avanti di uno cosi coach Mencarelli chiama time out. Gibbemeyer prima e Turlea poi portano
Casalmaggiore sul 16-14 e il coach ospite chiama time out. Diagonale ed ace di Anastasia Guerra e
si va sul 20-17. Devastante muro di Gibbemeyer su Fiorin e Stevanovic va in battuta sul 23-18. La
Pomi spinge e un errore della UYBA regala la semifinale alla formazione casalasca con il risultato
finale di 25-19.
		

Fonte: www.volleyball.it
		



A1M - Play Off: Gara 4. Lube prima finalista. Vince 3-2 a
Modena!
21-04-2017 07:00 - Superlega M

La Cucine Lube Civitanova e la prima finalista scudetto. Vince 3-2 sull'Azimut che si scuce lo
scudetto in gara 4.
AZIMUT MODENA – CUCINE LUBE CIVITANOVA 2-3 (15-25 25-19 22-25 25-21 10-15) 
Azimut Modena: Orduna 1, Ngapeth E. 24, Holt 5, Vettori 21, Petric 12, Piano 3, Le Roux 0, Rossini
(L), Travica 0, Massari 0, Ngapeth S. 0. N.E. Onwuelo. All. Tubertini. Cucine Lube Civitanova:
Christenson 2, Juantorena 24, Stankovic 8, Sokolov 22, Kovar 15, Candellaro 11, Grebennikov (L),
Cebulj 0, Pesaresi 0. N.E. Casadei, Corvetta, Kaliberda, Cester. All. Blengini. ARBITRI: La Micela,
Sobrero. NOTE - durata set: 23', 27', 29', 28', 18'; tot: 125'. Spettatori 4872. Mvp: Juantorena
MODENA – La Cucine Lube Civitanova e la prima finalista scudetto di Superlega A1. I cucinieri
hanno infatti vinto per 3-2 la gara 4 di semifinale scudetto nel PalaPanini e chiuso cosi la serie.
Modena cede il campo e si scuce lo scudetto dal petto contro quella che e la piu seria candidata al
successo finale.

Una gara che nonostante il tie break ha sempre visto l'inerzia favorevole alla squadra di Blengini.
All'Azimut non e bastata alla fine una delle migliori prove di Luca Vettori al fianco del solito
esplosivo Earvin Ngapeth.

La Lube, oggi migliore come organico con i centrali vie di uscita credibili per Christenson, conquista
con merito la sua quarta finale della storia in cui affrontera la vincente della semifinale tra Trento e
Perugia, arrivata a gara 5. Modena chiude qui l'annata e forse una era... Il futuro e tutto da scrivere,
o riscrivere, forse gia da domani sera... 
PIU' E MENO – Primo set Lube ai limite della perfezione (80% in attacco, tre giocatori al 100%) a cui
fa da contraltare il secondo set al 35% (12 errori complessivi). I cucinieri vincono il confronto per la
maggior capacita punto dell'organico. Ben 4 giocatori in doppia cifra (Juantorena, Sokolov, Kovar e
Candellaro), contro una Azimut che si e vista capace di fare punto solo con le ali. Questa sera bene
anche Petric, oltre al solito Ngapeth e ad un Vettori forse al top stagionale, nonostante potesse
essere questa la sua ultima volta in gialloblu. La Lube vince sostanzialmente in attacco. 12 a 14 i
muri, miglior ricezione 20% di perfetta e 39% di positiva di Modena vs 34% e 49% Lube; 1 ace a 3
per la Lube. Voto meno... Le vie centrali di Modena non impensieriscono, cosi come il servizio degli
emiliani. Alla fine troppi errori nei momenti chiave e un terzo set forse gettato alle ortiche.

COSA VI SIETE PERSI – Beh la doppia sfida Ngapeth vs Juantorena e Vettori vs Sokolov. In parita
la prima, due veri trascinatori; forse piu verso l'opposto di Modena la seconda capace di essere
meno falloso, anche se nel complesso il bulgaro della Lube e piu al centro del gioco dei marchigiani.
Una bella partite dei quattro, da applausi per potenza e varieta di colpi e soluzioni. 
SESTETTI – Modena apre il match con Orduna in regia, Vettori opposto, Holt e Piano al centro,
Petric e Ngapeth in posto 4, Rossini libero. La Lube replica con Christenson al palleggio, Sokolov
opposto, Stankovic e Candellaro in posto 3, Kovar e Juantorena in posto 4, Grebennikov libero.

LA GARA – Primo set di marca marchigiana in avvio (1-3). Lube sempre avanti con Juantorena
subito in buono spolvero (5 su 5 per lui in attacco nel set; 4 su 4 per Sokolov, 3 su 3 per
Candellaro), contro una Azimut sostenuta dal duo

Ngapeth-Petric. Il break decisivo per i cucinieri arriva a meta set con Grebennikov che in ricezione
permette a Christenson una palla veloce per Stankovic e successivo ace di Juantorena: 11-15.
Tubertini spende due time out in una manciata di punti. Sul 14-19 li ha esauriti. Sul 15-21 spazio a
Travica, sul 15-22 Le Roux rileva Piano.Volti rassegnati nelle fila modenesi: Ngapeth subisce l'ace
di Candellaro. Il centrale fa la differenza con un turno di battuta che favorisce il 15-25 finale. Lube
all'80% in attacco (0 errori). 
Modena piu in palla nell'avvio di secondo set. Un sussulto di Vettori e un errore di Juantorena



valgono il 15-13. Ngapeth risveglia un PalaPanini assopito con un muro prepotente e invadente a
uno su Juantorena, il via per un +3 (18-15) che costringe Blengini al timeout. Piano resta al servizio
(trova anche un ace) fino al 21-15. Modena arriva fino in fondo con il muro che dice la sua e anche
grazie a 12 errori di una Lube qui fallosissima, ad iniziare dall'attacco: ben 5 regali (35%).

Terzo set che si apre sulla falsariga del secondo: tanto equilibrio fino all'11-11. La Lube trova il
break con muro su Vettori, in un momento positivo dell'opposto gialloblu: 11-13. Le due squadre
tengono il cambiopalla con regolarita, sino al 19-21 con Modena che spreca tantissimo al servizio.
Un errore Lube dai nove metri e un servizio ficcante di Holt che regala il contrattacco a Modena
valgono il 21-21 di Petric. Una difesa proprio su Petric vale il contrattacco di Sokolov (22-24). Il
servizio di Candellaro continua a creare problemi alla rice di Modena. La Lube chiude con
Juantorena. Civitanova a due teste in questa fase Juantorena-Sokolov (su 28 palloni in attacco 23
sono loro) e senza errori (solo 4), Modena che non decolla al sevizio (6 errori, 0 punti diretti).

Avvio in equilibrio nel quarto set, Modena sfrutta un Sokolov falloso (attacco out, lungo senza muro)
per il break dell'11-9 che costringe Blengini al time out. Ngapeth e Vettori sono su ogni pallone, e il
momento dell'Azimut a cui tutto riesce bene: 16-14. Il francese firma la pipe del +3, 21-18, con la
Lube che fatica. Il set e di Modena e porta proprio la firma dei due martelli. Vettori chiude 6 punti,
86% in attacco, Ngapeth 10, 75% in attacco e 0 errori.

Eccoci al tie break da dentro o fuori con la Lube che trova subito un break: 2-4. Vettori e Ngapeth
tengono in rotta l'Azimut: 5-5, nonostante una Lube che difende tantissimo. Si va al cambio di
campo con la Lube avanti 7-8, poi il doppio muro di Stankovic su Ngapeth per il 7-9 e 7-10. Orduna
sposta il gioco su Vettori che attacca out. Invasione gialloblu "presa" da Blengini che chiede video
check: 7-12. Petric firma il 9-13, Kovar il 9-14, Sokolov manda la Lube in finale (10-15). 


		

Fonte: www.volleyball.it
		



A1M - Play Off: Perugia in formato Magnum. 3-0 a Trento.
Si va a gara-5!
21-04-2017 07:00 - Superlega M

SIR SAFETY CONAD PERUGIA – DIATEC TRENTINO 3-0 (25-21, 25-21, 25-23) Parziali: 25-21, 25-
21, 25-23
SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco 1, Atanasijevic 22, Podrascanin 8, Birarelli 7, Berger
13, Zaytsev 6, Bari (libero), Tosi (libero), Mitic, Buti, Chernokozhev. N.e.: Della Lunga, Paris,
Franceschini. All. Bernardi, vice all. Fontana.
DIATEC TRENTINO: Giannelli 1, Stokr 10, Sole 6, Van de Voorde 11, Urnaut 9, Lanza 5, Colaci
(libero), Antonov 1, Nelli. N.e.: Mazzone T., Chiappa, Mazzone D., Burgsthaler, Blasi. All. Lorenzetti,
vice all. Simoni.
Arbitri: Fabrizio Pasquali - Gianni Bartolini
LE CIFRE – PERUGIA: 16 b.s., 4 ace, 53% ric. pos., 28% ric. prf., 61% att., 6 muri. TRENTO: 14
b.s., 3 ace, 35% ric. pos., 16% ric. prf., 47% att., 7 muri.

PERUGIA – Servira gara-5 per decretare chi tra Perugia e Trento potra staccare il tanto agognato
pass per la Finale Scudetto di SuperLega. Un epilogo inevitabile dopo una stagione in cui le due
contendenti hanno viaggiato costantemente sulla stessa lunghezza d'onda, conquistando lo stesso
numero di punti in regular season e tre successi a testa negli scontri diretti (nessuno dei quali al tie-
break); nella sfida decisiva (grazie ad uno 0,12 in piu nel quoziente set della stagione regolare) sara
la Diatec a godere del fattore campo, un aspetto sempre determinante fino a questo momento. Tanti
gli elementi in gioco per due grandi protagoniste anche sul fronte europeo, divise tra recenti
delusioni (Trento) e future speranze (Perugia): alla fine solo una potra continuare il sogno tricolore e
mai come stavolta saranno i dettagli a fare la differenza.

I PIU' E I MENO – Perugia vince il confronto in attacco (61% a 47%), in ricezione (28% a 16% le
perfette) e negli ace (4 a 3), mentre Trento fa meglio a muro (6 a 7). Mvp e top-scorer Aleksandar
Atanasijevic, a segno 22 volte, 3 delle quali al servizio; nella Sir molto bene anche Berger (13 punti,
65%) e Podrascanin (8 centri, 4 muri vincenti), 6 i punti di Zaytsev (46%). Nelle fila trentine in
doppia cifra Van de Voorde con 11 punti (3 a muro), uno in piu di Stokr; sotto le attese la
prestazione di Lanza, a referto appena 5 volte (42%).

COSA VI SIETE PERSI – Intensita ed agonismo alle stelle in un combattutissimo terzo set che ha
regalato grandi difese e colpi ad effetto su entrambi i fronti. Nel concitato finale fondamentale
l'apporto dei Sirmaniaci. "Non basta ruggire, bisogna sbranare" recitava lo striscione mostrato nel
pre-partita dai tifosi perugini, rivelatosi per l'ennesima volta il vero uomo in piu nel sestetto dei Block
Devils.

SESTETTI – Bernardi si affida come di consueto a De Cecco-Atanasijevic diagonale di posto due,
Birarelli e Podrascanin al centro, Zaytsev e Berger a schiacciare e ricevere e la coppia Bari-Tosi a
dividersi i compiti in seconda linea. Lorenzetti risponde con Giannelli in regia e Stokr opposto, Sole-
Van de Voorde centrali, Urnaut e Lanza in banda e Colaci libero.

LA PARTITA – Scambio di cortesie in avvio: al primo tempo di Sole (4-6) risponde l'ace di
Atanasijevic (6-6) dando il via ad un lungo duello punto a punto (13-13) spezzato dai due affondi di
uno scatenato Berger (15-13), a segno 7 volte in apertura (71%). Atanasijevic e implacabile (9 punti,
73%) e dilata il gap (18-14), mentre Trento si affida ai mani-fuori di Lanza (3 punti, 100%) ed agli
attacchi di Van de Voorde (quattro centri personali) per rientrare in corsa (19-18); girandola di cambi
nel finale in cui e ancora la premiata ditta Atanasijevic-Berger a mettere la firma sugli ultimi due
decisivi affondi che valgono il vantaggio.

Alla ripresa delle ostilita Trento sfrutta qualche ingenuita di troppo della Sir per piazzare il break (6-
8); le incursioni di Stokr (5 punti, 67%) tengono avanti gli ospiti (11-13), raggiunti dal muro di



Birarelli (13-13). Atanasijevic conserva la parita (17-17), spianando la strada al muro di Podrascanin
che vale il sorpasso (19-18); il turno al servizio dell'opposto serbo (un ace) regala a Perugia il set-
point, concretizzato al secondo tentativo dall'errore dai nove metri di Urnaut.

Nella terza frazione e Zaytsev a caricare il PalaEvangelisti, obbligando Lorenzetti al primo time-out
(8-5); il muro di Podrascanin chiude uno scambio splendido caratterizzato da una difesa
straordinaria di Colaci (10-7), poi il turno al servizio di Van de Voorde (un ace) permette a Trento di
mettere la freccia (11-12). L'equilibrio non si schioda fino alle battute decisive (23-23); Atanasijevic
si guadagna il match-point dopo una grande difesa di Birarelli (24-23), Podrascanin ferma a muro
Lanza e, dopo la suspense del video-check, fa saltare di gioia gli oltre 4000 tifosi perugini presenti
sugli spalti.
		

Fonte: www.volleyball.it
		



A1F - Play Off: Busto Arsizio si fa corazzata. 3-0 alla Pomi!
21-04-2017 07:00 - A1 Femminile

POMI' CASALMAGGIORE – UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 0-3 (24-26, 22-25, 20-25)
POMi CASALMAGGIORE: Peric, Sirressi (L), Turlea 6, Gibbemeyer 10, Bosetti 9, Guerra 7, Fabris
1, Stevanovic 7, Tirozzi 8. Non entrate Bacchi, Garcia Zuleta, Lloyd, Gibertini. All. Caprara.
UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Stufi 13, Signorile 4, Spirito (L), Fiorin 5, Witkowska (L),
Vasilantonaki 17, Diouf 12, Moneta, Berti 10, Negretti Beatrice. Non entrate Cialfi, Martinez B,
Martinez M, Pisani. All. Mencarelli.
ARBITRI: Feriozzi, Frapiccini.
NOTE – Spettatori 2589, durata set: 28', 27', 23'; tot: 78'.

CREMONA – La Unet Yamamay Busto Arsizio fa sua Gara-2 davanti a 2589 spettatori al PalaRadi e
costringe la Pomi a giocare Gara-3 sempre a Cremona alle 20.45 di domani giovedi 20 aprile in
diretta su Rai Sport.

LA PARTITA – Le ospiti partono forte ma la Pomi e brava a tenere il gioco e a rimontare, cosi un
muro di Tirozzi su Vasilantonaki allunga a due le lunghezze di vantaggio: 5-7. Busto pero non molla
e Vasilantonaki trova il mani fuori e riporta in vantaggio le farfalle, ma e proprio la greca a fallire il
servizio successivo e riportare tutto in parita, siamo 9-9. Si lotta punto a punto e Gibbemeyer, con
un primo tempo, sigla il 14-13 Pomi. Stevanovic alza la saracinesca sull'attacco di Diouf e mette a
terra il 17-15. La centrale serba mette a terra il pallone successivo cosi coach Mencarelli preferisce
chiamare il primo time out della gara: 18-15 Pomi. Perentorio muro di Capitan Tirozzi e coach
Mencarelli chiama altro time out sul 21-17 Pomi. Busto si rifa sotto e sul 21-20 coach Caprara
chiama il primo time out rosa. Busto continua a spingere e passano in vantaggio in volata 24-25.
Altro tempo richiesto da Caprara, ma la UYBA pero chiude la prima frazione 24-26.

Si inizia in equilibrio, una bella alzata di Bosetti libera Turlea che mette a terra il pallone del 4-3
Pomi. La UYBA pero tiene il proprio ritmo di gioco cosi Vasilantonaki infila il muro Pomi e mette a
terra il 7-5, subito dopo pero e Tirozzi ad accorciare prima le distanze e poi pareggiare con il primo
ace del match: 7-7. Esce il tentativo di Turlea e, sul 8-10 Busto, coach Caprara chiama il primo time
out della seconda frazione. Vasilantonaki mette a terra il pallone del 12-18 Busto e coach Caprara
preferisce chiamare un altro time out. Piano piano la Pomi prova ad accorciare le distanze e Guerra,
con un ace, raggiunge il 16-21: coach Mencarelli chiama time out. Dopo una diagonale di Bosetti,
Gibbemeyer stampa un muro dei suoi e sul 19-22 coach Mencarelli chiama un altro time out. Si
ritorna dalla pausa e Stevanovic sigla subito un ace: 20-22, Pomi a -2. La rimonta della Pomi e lenta
e costante ma Busto ne ha di piu cosi Stufi chiude la seconda frazione 22-25.

Si gioca sempre sull'equilibrio nell'avvio di 3&deg; set, cosi Gibbemeyer con un primo tempo
perentorio, mette a terra il pallone del 4-4. Beatrice Berti mura un attacco di Guerra cosi porta Busto
sul 7-5 e coach Caprara chiama time out. Ma la schiacciatrice veneta si fa perdonare e con una
bella diagonale rimette tutto in parita 7-7. Si gioca punto a punto cosi Bosetti beffa Diouf e fa 13-12,
ma subito dopo e la centrale toscana Stufi a pareggiare: Fiorin serve lungo e la Pomi ripassa avanti
14-13. Guerra prova a suonare la carica e con una diagonale riporta la Pomi a -1: siamo 16-17.
Capitan Tirozzi tiene acceso il Palaradi con un ace che porta la Pomi sul 18-21 e coach Mencarelli
chiama time out. La Pomi ci prova ma un errore in servizio di Fabris chiude il set 20-25 e il match 0-
3 per la UYBA.

HANNO DETTO

Imma Sirressi, libero VBC Pomi Casalmaggiore: "Dispiace perche non c'e stata una reazione. La
sconfitta ci poteva stare, e proprio il modo e l'atteggiamento che abbiamo avuto che non vanno
bene. Dobbiamo resettare e andare avanti per la partita di domani".

Ilaria Spirito, libero UYBA: "E stata una reazione tutta di testa perche dopo la sconfitta in finale di



Coppa Cev era facile pensare che ci saremmo abbattute ed invece no. Siamo partite bene e
abbiamo avuto un buon approccio con il nostro muro e la nostra difesa. Da parte loro c'e stato un
po' di black out ma domani non me lo aspetto, sara un'altra gara, lunga e difficile perche e da dentro
o fuori".
		

Fonte: www.volleyball.it
		



A1F - Play off: Modena e la terza semifinalista. Vince 3-2 a
Bergamo!
21-04-2017 07:00 - A1 Femminile

Modena e la terza semifinalista, sua la sfida infinita contro Bergamo, chiusa 25-23 in un irripetibile
tie-break
FOPPAPEDRETTI BERGAMO – LIU JO NORDMECCANICA MODENA 2-3 (16-25, 25-22, 25-23, 17-
25, 23-25)
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori 2, Santana Pinto, Partenio 15, Popovic 11, Gennari 11,
Cardullo (L), Guiggi 19, Paggi, Battista Valeria 1, Lo Bianco 3, Sylla 15. Non entrate Venturini. All.
Lavarini.
LIU JO NORDMECCANICA MODENA: Brakocevic Canzian 26, Belien 10, Valeriano, Heyrman 17,
Leonardi (L), Marcon 4, Bosetti 22, Ferretti 3, Ozsoy 11, Bianchini 1, Garzaro. Non entrate
Caracuta, Petrucci. All. Gaspari.
ARBITRI: Bartolini, Braico.
NOTE – Spettatori 988, incasso 7880, durata set: 20', 27', 26', 24', 30'; tot: 127'.

BERGAMO – Ai mille del PalaNorda che non hanno smesso un secondo di crederci, la Foppapedretti
ha regalato una sfida pazzesca. Una battaglia finita tra le lacrime. A testa alta, con l'onore delle
armi. Ma con l'amarezza di aver sfiorato di un soffio un'impresa che avrebbe reso unica questa
squadra. Ci sono volute due ore per piegare una Foppapedretti che e caduta, si e rialzata, si e
lanciata in avanti, ha reagito. E ha visto scivolare via il sogno. Al termine di un tie break che la Liu
Jo Nordmeccanica Modena ha strappato solo dopo mezz'ora di gioco al venticinquesimo punto.

LA PARTITA A ventiquattrore di distanza i sestetti si ripresentano in campo invariati. E Modena
inizia subito come aveva finito: e 3-10 per la Liu Jo Nordmeccanica. Il gap si ricuce con il turno di
battuta di Lo Bianco, che fa ace, innesca Sylla, Gennari e Partenio e va 8-11. Ma Modena cala tutte
le sue carte, si riprende ed e 8-17. Sylla prova a rispondere a Bosetti e Heyrman, ma finisce 16-25.

Si riprende in equilibrio: la Foppapedretti assesta muro e difesa e attacca fino al break del 12-10. La
reazione delle ospiti non e sufficiente e al 17-12 di Gennari sale l'entusiasmo del PalaNorda.
Brakocevic risponde a Sylla e porta la Liu Jo a -3, Ozsoy a -1: 20-19. Una doppia fast di Guiggi
ristabilisce l'egemonia rossoblu, rinsaldata dai voli difensivi di Cardullo, e Partenio blinda la parita.

Modena tenta subito la scossa con Heyrman, ma i muri di Guiggi e Gennari e l'attacco di Partenio
valgono l'aggancio, il sorpasso e il break: 7-5. Ferretti a muro e Brakocevic tengono le ospiti
agganciate, Marcon da il cambio a Ozsoy quando la Foppapedretti e a +3 e avanza fino a 20-17.
Quando la Liu Jo si porta a -1 ci pensano Sylla e Guiggi a riprendere le distanze: e 23-21, Valeria
Battista entra a muro per Lo Bianco e attacca la palla del 24-21. Belien annulla il primo set point,
Brakocevic il secondo, ma un errore al servizio da il punto del 2-1 alla Foppapedretti.

La reazione di Brakocevic e Bosetti non si fa attendere: 3-7. Valeria Battista da il cambio a Gennari
quando la Foppapedretti si trova sotto 4-10. Il trend non cambia e al 10-17 anche Mori entra in
campo, per Lo Bianco. Guiggi e la stessa Mori vanno a segno, ma Brakocevic e Heyrman non
smettono di colpire. Un ace di Martina Guiggi riaccende la Foppapedretti che arriva a 16-20, ma due
errori e Marcon spengono la rimonta: sara il tie break a decidere.

Ancora una volta, come in gara 1, e battaglia nella battaglia. Popovic e Guiggi si fanno subito
sentire in risposta a Marcon ed e 5-2, Brakocevic mette a terra dalla seconda linea, ma Partenio
colpisce in diagonale: al giro di campo e 8-5. Bosetti riprende la marcia delle ospiti, le risponde il
primo tempo di Mina Popovic e poi tocca a Brakocevic: Modena a -1. La Foppapedretti continua a
difendere senza tregua e sfrutta due errori avversari per staccarsi di nuovo, ma Bosetti e l'ace di
Bianchini fanno di nuovo male. Sul 12 pari e Sylla a rialzare la testa, le risponde Marcon, ma la
Foppa va 14-13. Heyrman annulla il match point e il muro di Bosetti ribalta e allora tocca a Guiggi



murare Brakocevic: 15-15. Il muro di Popovic fa 16, ma non basta si va di nuovo in parita. Il
secondo tocco di Leo Lo Bianco porta un nuovo match point, annullato da un errore in attacco.
Belien mura ed e 17-18, errore al servizio ed e ancora parita. Brakocevic e Partenio continuano le
danze, Sylla mura e altrettanto fa Heyrman: 20-20. Sylla annulla il match point della Liu Jo sul 21-
22, Brakocevic se lo riprende e poi l'infinita battaglia si chiude con il 23-25 che regala a Modena la
semifinale Scudetto.

HANNO DETTO

Laura Partenio, schiacciatrice Foppapedretti: "E stata una battaglia incredibile, nel quinto invece di
arrivare a 15 siamo arrivate fino a 25. Congratulazioni alla mia squadra, nonostante le difficolta
siamo sempre uscite fuori con orgoglio, anche oggi lo abbiamo dimostrato sebbene il risultato sia
cattivo. Per me la nostra prestazione e da dieci piu. Avremmo voluto passare il turno, pero devo dire
che finendo in questo modo la gente capisce – e lo capiamo noi per prime – che abbiamo dato tutto,
sempre".

HANNO DETTO
La capitana della Liu Jo Jovana Brakocevic Canzian: "E' stata una partita veramente infinita, dove
abbiamo lottato fino all'ultimo momento. Bergamo ha fatto di quelle difese spettacolari, che ci
facevano restare un po' a bocca aperta. Dovevamo sempre lottare di piu e fare qualcosa di piu per
guadagnare punti, veramente molto brave loro, ma la mia squadra ha lottato sempre senza mai
mollare. Ci abbiamo sempre creduto e credo che questa vittoria sia meritatissima per noi. Fino a
che non e finita, soprattutto nei playoff, puo succedere di tutto. Si lotta fino all'ultimo, noi siamo una
squadra che vuole vincere, dimostrare il proprio valore e avevamo fare di dimostrare proprio tutto
questo. Gara 3 dopo ieri e stata importantissima, con veramente poche forze perche eravamo tutte
esaurite e abbiamo dato tutto quello che era rimasto".
		

Fonte: www.volleyball.it
		



LA SQUADRA PIU' SIMPATICA DELLA SETTIMANA:
BVOLLEY U18F !! – L'uovo e buono anche dopo Pasqua.....
ma attenzione alla sorpresa!!!
20-04-2017 07:00 - Rubriche BVOLLEY

New entry nella rubica "LA SQUADRA PIU' SIMPATICA DELLA SETTIMANA" !! Dopo il dominio
incontrastato del BVolley 2002 nelle prime uscite della rubrica, ecco fare capolino anche qualche
altra formazione BVolley. Questa settimana si aggiudicano la pubblicazione le ragazze del BVolley
U18F che fresche vincitrici del titolo di Campione Territoriale Romagna Uno con cifre da record (22
partite vinte su 22 giocate, 65 punti in classifica, 66 set vinti e solo 4 persi) si godono il loro giusto
riposo ed il premio pasquale nell'attesa di conoscere le prossime avversarie della fase regionale. Ed
allora cosa c'e di meglio che gustare del buon cioccolato extra fondente per rigenerare le energie ed
essere pronte per le prossime avventure? E nel periodo di Pasqua l'uovo va per la maggiore ed
anche se Pasqua e passata come si dice: "L'uovo e buono anche dopo......." !!Ma oltre a gustare del
buon cioccolato, nel rito dell'uovo di Pasqua c'e il grande fascino di scoprire cosa ci sara dentro, ed
e tanta l'attesa prima di dare il fatidico colpo ed intravedere fra le briciole del cioccolato la tanto
desiderata sorpresa ! Ma se poi la sorpresa fosse il proprio allenatore che dopo una dura seduta di
allenamento viene fuori anche dall'uovo, allora quale emozione sui quei visi stanchi !!! Stupore,
Gioia, Rassegnazione oppure ............ !!Ad ognuno di voi la giusta interpretazione !!
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



A1F - Volley femminile, Serie A1 – Playoff Scudetto:
Conegliano e Novara in semifinale! Modena pareggia con
Bergamo
20-04-2017 07:00 - A1 Femminile

Conegliano scampa il pericolo e si qualifica alle semifinali dei Playoff Scudetto di volley femminile.
Le Campionesse d'Italia, dopo aver perso gara1 e aver sudato nel match ieri, sconfiggono Firenze
per 3-0 (26-24; 25-20; 25-17) nella bella in programma al Palaverde che nel weekend ospitera la
Final Four della Champions League.

La Imoco ha dovuto rincorrere solo nel primo set, poi ha pigiato sull'acceleratore e ha schiacciato le
toscane che comunque vengono eliminate a testa alta e dopo aver seriamente messo in difficolta le
rivali. La vincitrice della regular season prosegue la rincorsa verso il secondo scudetto consecutivo
e attende di conoscere chi dovra affrontare tra Bergamo e Modena nel prossimo turno.

Coach Mazzanti ha dovuto fare i conti con l'infortunio di Bricio (la schiacciatrice ieri si e fatta male
alla caviglia, probabilmente stagione finita) ma la musica non cambia: Serena Ortolani (15), Nicole
Fawcett (13) e Kelsey Robinson (12), insieme all'ottima centrale Raphaela Folie (10, 3 muri) hanno
fatto la differenza. A Firenze non e bastata Indre Sorokaite (18).

 

Anche Novara vola in semifinale sconfiggendo Scandicci in rimonta. Le piemontesi si sono imposte
per 3-1 (25-27; 25-22; 25-22; 25-20) in gara3 e in semifinale affronteranno la vincente di
Casalmaggiore-Busto Arsizio. Prestazione superlativa di Celeste Plak (22 punti), Katarina Barun
(21) e Cristina Chirichella (14, 5 muri), doppia cifra anche per Judith Pietersen (18) con Francesca
Piccinini ancora ai box. Le toscane, seste al termine della regular season, escono con l'onore delle
armi (17 di Havlickova, 16 di Meijners).

 

Impresa di Modena che, dopo aver perso in casa, sovverte il fattore campo in gara2 espugnando il
PalaNorda. Le emiliane hanno sconfitto Bergamo per 3-1 (25-21; 25-21; 24-26; 25-10) e si sono
cosi guadagnate la bella in programma domani sera sempre in terra orobica.

Ci ha pensato una stratosferica Jovana Brakocevic (29 punti, 4 muri e 2 aces), in compagnia di una
buona Caterina Bosetti (15) e alla regia di Francesca Ferretti a mettere in difficolta la Foppapedretti,
letteralmente sparita dal campo nel quarto set. L'eterna Leo Lo Bianco ha faticato a trovare la
collaborazione di Sylla (13), Gennari (12), pagando l'ormai prolungata assenza di un opposto di
ruolo.

Domani sera, oltre alla bella tra Modena e Bergamo, si giochera anche la gara2 tra Casalmaggiore
e Busto Arsizio (le Campionesse d'Europa sono avanti 1-0 nella serie). Di seguito il tabellone dei
quarti di finale dei Playoff Scudetto di volley femminile.

 

PLAYOFF SCUDETTO – QUARTI DI FINALE:

[1] Conegliano vs [9] Firenze 2-1

[4] Bergamo vs [5] Modena 1-1

[2] Casalmaggiore vs [7] Busto Arsizio 1-0



[3] Novara vs [6] Scandicci 2-1
		

Fonte: www.oasport.it
		



CEV - Champions League: A Treviso via alla vendita
biglietti per singola giornata!
20-04-2017 07:00 - Coppe Europee

TREVISO – A tre giorni dall'inizio della competizione, da oggi sara possibile acquistare i biglietti per
la singola giornata oltre ai mini-abbonamenti per la Final Four di CEV Champions League del 22 e
23. Dalle ore 12.00 sul sito www.clf4treviso.com e dalle 15.00 alle 19.00 al Palaverde (uffici Imoco
Volley sul retro) fino a venerdi sara possibile acquistare i biglietti quindi per le giornate di sabato e
domenica.

I prezzi
Sabato 22, semifinali (ore 17.00 Eczacibasi Istanbul-Vakifbank Istanbul e ore 20.00 Imoco Volley-
Dinamo Mosca), valido per le due partite: Curva Sud 30 euro (ridotto under 10 25 euro), Distinti
Numerati 40 euro (ridotto under 10 35 euro), Centrali Numerati 85 euro (ridotto under 10 75 euro).

Domenica 23, finali (ore 15.00 3/4 posto, ore 18.00 1/2 posto): Curva Sud 35 euro (ridotto under 10
30 euro), Distinti Numerati 45 euro (ridotto under 10 40 euro), Centrali Numerati 90 euro (ridotto
under 10 80 euro).

CONTINUA ANCHE VENDITA MINIABBONAMENTI
I miniabbonamenti validi per le due giornate (4 partite) si acquistano on line su www.clf4treviso.com,
sezione "tickets", oppure fino a venerdi al Palaverde negli uffici Imoco Volley dalle 15 alle 19.
Domani verra' "liberato" un considerevole numero di posti in vari settori, attualmente bloccati dalle
tifoserie ospiti. Sono disponibili soprattutto posti nei settori Distinti (70 euro prezzo al pubblico/55
euro ridotti per abbonati e sponsor Imoco Volley), ma ci saranno anche miniabbonamenti di Curva
(45/35 euro) e Centrali 135/110).
on line (su www.clf4treviso.com, sezione tickets)
		

Fonte: www.volleyball.it
		



A2F - Venerdi 21 aprile 2017 tutti a tifare Battistelli nella
gara 2 dei Play-off!!!
20-04-2017 07:00 - A2F Consolini

Grande appuntamento per la Battistelli San Giovanni in Marignano:Gara 2 di playoff contro Delta
Informatica Trentino Venerdi 21 aprile 2017 ore 20.30 presso il Palazzetto dello Sport di San
Giovanni in Marignano!Tutte le societa del gruppo BVOLLEY sono invitate a partecipare per
sostenere la Mitiche ragazze della Battistelli in questa importante partita!!!

Ufficio Stampa BVOLLEY
		





Rassegna Stampa Web dal 01/04/2017 al 30/04/2017!
19-04-2017 23:55 - Comunicati / Rassegna Stampa

.
		



A2F - CLAMOROSO ESORDIO DELLA BATTISTELLI NEI
PLAYOFF PROMOZIONE DI A2!
19-04-2017 07:39 - A2F Consolini

Una Battistelli San Giovanni in Marignano imperiale annichilisce la Delta Informatica Trentino e
conquista in trasferta il primo round dei playoff promozione di serie A2 femminile.Sicuramente le
trentine reduci peraltro da una vittoria piena nell'ultima trasferta di regular season a Chieri in un
match fondamentale per le piemontesi non sono apparse al top della condizione, ma e innegabile
che le marignanesi hanno sciorinato una prestazione di livello tale da impedire alle avversarie di
raggiungere quota 20 punti in tutti e tre i set giocati.Monumentali tutte le atlete di coach Marchesi. In
cabina di regia Battistoni conquista l'ennesimo titolo stagionale di MVP dell'incontro. L'opposto
Agostinetto realizza 15 punti conditi da 2 muri e 2 ace dimostrando ancora una volta che senza
l'infortunio che l'ha tenuta lontana dai campi per piu di 2 mesi sarebbe sicuramente stata una delle
principali protagoniste del ruolo. I centrali Moretto (13 punti con addirittura 3 muri e 4 ace) e
Giuliodori (anche per lei 2 muri vincenti) chiudono la strada a qualsiasi velleita offensiva delle
schiacciatrici Coppi, Arico, e Kijakova. Lanzini, Vyazovik, e Saguatti garantiscono a Battistoni i
necessari rifornimenti con una prestazione in ricezione e difesa sempre lucida ed attenta
nonostante le trentine tentino almeno con la battuta di opporsi al dominio delle romagnole. E che
dire della baby Sgherza chiamata a sostituire capitan Saguatti nell'unico tentativo di rimonta della
Delta Informatica dell'intero match sul 10-12 del secondo parziale e rimasta in campo fino al 25-19
finale? Da segnalare infine i sempre piu positivi ingressi della coppia Rynk-Tallevi al posto di
Battistoni-Agostinetto per ristabilire l'attacco a tre nei momenti cruciali di ogni set e l'apporto
silenzioso ma importantissimo di Boccioletti e Angelini quest'oggi rimaste in panchina. Di contro le
padrone di casa hanno palesato notevoli difficolta in ogni fondamentale e, con una ricezione non
all'altezza della situazione, hanno consentito alla Battistelli di incanalare il match sul binario piu
congeniale al team di coach Marchesi.E dire che al cancelletto di partenza e proprio la Delta
Informatica a dare la sua impronta iniziale al match portandosi subito sul 4-2 con un ace di Rebora.
Ma immediatamente sale in cattedra la Battistelli che con una ricezione solidissima ed una battuta
mortifera opera il sorpasso (5-7) ed il primo mini-allungo (7-10). Le marignanesi mantengono i tre
punti di vantaggio fino al parziale di 11-14 per poi spiccare il volo (14-21) approfittando anche dei
numerosi errori delle trentine. Sono proprio i muri di Moretto e Giuliodori a chiudere rapidamente il
set sul punteggio finale di 17-25.L'inizio del secondo set si mette subito in salita per le padrone di
casa con le marignanesi che continuano a maramaldeggiare in battuta ed a muro. Sul 4-11 coach
Iosi ha gia esaurito i due time out a sua disposizione. A sorpresa, le trentine hanno una reazione di
orgoglio rimontando fino al 10-12. Marchesi sceglie di spezzare la serie positiva delle padrone di
casa sostituendo Saguatti con Sgherza, ma sono gli errori della Delta Informatica a togliere da ogni
impaccio le romagnole che allungano nuovamente in maniera perentoria (10-15 e 13-19) e
chiudono autorevolmente il set sul parziale di 19-25.La Delta Informatica tenta nella fase iniziale del
terzo set di rientrare in partita e ci riesce parzialmente mantenendo il punteggio in equilibrio fino al
10-10.Ma Saguatti rientrata prontamente sul terreno di gioco al posto di Sgherza e Moretto firmano
in battuta e attacco l'allungo decisivo (11-19). Un errore della coppia arbitrale che non vede un
evidente tocco a muro di Agostinetto sullattacco di Coppi fa scorrere i titoli di coda su una partita
dominata dalla terribile matricola romagnola.Ora arriva il difficile. Dopo i piu che legittimi
festeggiamenti delle ragazze del presidente Manconi, l'imperativo e resettare il match di Trento e
calarsi nuovamente nel clima play-off che rende ogni gara diversa dalla precedente ed aperta,
quindi, a qualsiasi risultato finale.Appuntamento al Palazzetto dello Sport di San Giovanni in
Marignano venerdi alle ore 20.30 per gara 2. Una vittoria della Battistelli chiuderebbe la pratica dei
quarti di finale ed aprirebbe alle romagnole le porte di una clamorosa semifinale con Pesaro. Una
vittoria della Delta Informatica riporterebbe la serie a Trento per gara-3 in programma domenica
pomeriggio alle ore 17.00.
Delta Informatica Trentino Battistelli San Giovanni in Marignano 0-3 (17-25; 19-25; 18-25)
DELTA INFORMATICA TRENTINO: Michieletto (L2), Fondriest 5, Arico 6, Kijakova 9, Zardo (L1),
Moncada 1, Antonucci 2, Bortoli 0, Rebora 7, Coppi 7. Non entrate Bogatec, Montesi. All. Iosi.
BATTISTELLI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Vyazovik 7, Tallevi 0, Battistoni 2, Giuliodori 4,



Saguatti 8, Agostinetto 15, Lanzini (L), Sgherza 1, Rynk 0, Moretto 13. Non entrate Angelini,
Boccioletti. All. Marchesi.
ARBITRI: Piubelli e Jacobacci
Delta Informatica: battute sbagliate 7; battute vincenti 3; errori 26; muri 3.Battistelli: battute sbagliate
8; battute vincenti 7; errori 20; muri 8.
		



Volley, stipendi faraonici in Corea: gli atleti fanno domanda
per l'ingaggio. Ci sono Le Roux e Sorokaite: 300 mila
dollari a stagione! Tutti i nomi
19-04-2017 07:00 - News

La Corea del Sud e una frontiera particolarmente ambita nell'universo della pallavolo internazionale.
In estremo Oriente, infatti, gli stipendi per i top player sono davvero faraonici rispetto alla media
europea e proprio per questo motivo alcuni giocatori optano per trasferirsi in un campionato
tecnicamente inferiore rispetto ai nostri ma dove possono monetizzare meglio la propria
professionalita.

Ogni anno pallavolisti di tutto il mondo fanno richiesta per partecipare al Korean V-League Tryout,
un vero e proprio draft sul modello degli sport americani, dove vengono scelti 7 atleti che nella
stagione successiva giocheranno in sette squadre differenti del campionato sudcoreano.

Le cifre, come detto, sono astronomiche: 300mila dollari di stipendio annuale per gli uomini (circa
282mila euro) e 150mila dollari per le donne (circa 141mila euro). Pochi vedono certi salari in Italia
e in tutta Europa. Quest'anno il tryout si svolgera al Songrim Gymnasium di Incheon dal 13 al 15
maggio.

Ci sono alcuni nomi di lusso come quelli di Kevin Le Roux (centrale attualmente tesserato per
Modena), l'opposto francese Antonin Rouzier, il canadese John Gordon Perrin, la vecchia volpe
Zbigniew Bartman, Bram van den Dries.

Al femminile spicca, per quanto ci riguarda, il nome di Indre Sorokaite, azzurra che sta giocando a
Firenze. Di seguito i nominativi (top 10 delle new entry e giocatori che quest'anno hanno gia giocato
in Corea del Sud):

 

MASCHILE:

Tomas Edgar (Australia)

Bram Van Den Dries (Belgio)

Antonin Rouzier (Francia)

Alexandre Ferreira (Portogallo)

Yani Georgiev (Bulgaria)

Zbigniew Bartman (Polonia)

John Gordon Perrin (Canada)

Kevin Le Roux (Francia)

Marco Ferreira (Portogallo)

Wouter Ter Maat (Paesi Bassi)

Mitja Gasparini (Sovenia)



Thijs Ter Horst (Paesi Bassi)

Krisztian Padar (Ungheria)

Artur Udrys (Bielorussia)

Mohamed Alhachdadi (Marocco)

Arpad Baroti (Ungheria)

Danijel Galic (Croazia)

 

FEMMINILE:

Indre Sorokaite (Italia)

Ivana Nesovic (Serbia)

Irina Smirnova (Russia)

Alexandra Pasynkova (Russia)

Heidy Margarita Rodriguez (Cuba)

Fatou Diouck (Senegal)

Erica Wilson (USA)

Kristina Mikhailenko (Bielorussia)

Liannes Simon (Cuba)

Ceren Kestirengoz (Turchia)

Alaiba Coble (USA)

Hillary Hurley (USA)

Tabi Love (Canada)

Madison Rishel (USA)
		

Fonte: www.oasport.it
		





CEV - Final Four di Champions League maschile: con il
biglietto si entra gratis nei musei di Roma
19-04-2017 07:00 - Coppe Europee

18/04/2017
Il 29 e il 30 aprile 2017 si svolgera, al PalaLottomatica di Roma,  la Final Four di Champions League
maschile dove le migliori quattro squadre europee si contenderanno il titolo continentale per club. 
Vista la rilevanza internazionale dell'evento, il Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del
Turismo, guidato da Dario Franceschini, in collaborazione con la Federazione Italiana Pallavolo,
verra consentito l'ingresso gratuito per due persone in 15 musei romani per chiunque acquisti un
biglietto delle gare. 
La promozione "TIME OUT AL MUSEO" e valida per tutte le partite del week-end di gara.

I 15 musei statali che aderiscono all'iniziativa sono la Galleria Spada, il Museo Nazionale degli
Strumenti Musicali, il Museo Nazionale del Palazzo di Venezia, il Museo Nazionale di Castel
Sant'Angelo, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, la Galleria Nazionale d'Arte Antica in
Palazzo Barberini, la Galleria Nazionale d'Arte Antica in Palazzo Corsini, le 4 sedi del Museo
Nazionale Romano (Palazzo Massimo, Terme di Diocleziano, Palazzo Altemps e Crypta Balbi) e le
4 sedi del Museo delle Civilta (Museo dell'Alto Medioevo, Museo Nazionale dell'Arte Orientale,
Museo Preistorico ed Etnografico "Luigi Pigorini" e il Museo Nazionale delle arti e tradizioni
popolari). 

Per maggiori informazioni sull'iniziativa collegati al sito: www.beniculturali/clf4rome 

Accedi al sito ufficiale della manifestazione per acquistare i biglietti della Final Four: clf4rome.com1
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



A1M - Ultima chiamata per Sir e Azimut!
19-04-2017 07:00 - Superlega M

Play Off Scudetto UnipolSai
Semifinali Gara 4: squadre in campo mercoledi 19 aprile alle 20.30. Diretta RAI Sport + HD per Sir
Safety Conad Perugia – Diatec Trentino, live streaming su LVC per Azimut Modena - Cucine Lube
Civitanova
 
Il Campionato piu bello del mondo sta per sparare i botti finali. Domani, mercoledi 19 aprile, sono in
programma alle 20.30 le sfide di Gara 4 tra le Semifinaliste dei Play Off Scudetto UnipolSai. In
diretta su RAI Sport + HD il confronto del PalaEvangelisti tra Sir Safety Conad Perugia e Diatec
Trentino, mentre sara in live streaming su Lega Volley Channel dal PalaPanini il faccia a faccia gia
apprezzato in Champions League tra Azimut Modena e Cucine Lube Civitanova. Sia i trentini che i
marchigiani hanno il "match ball" in mano nelle rispettive sfide. In caso di pareggio di umbri o
emiliani, la data designata per Gara 5 e sabato 22 aprile.
 
Sir Safety Conad Perugia orfana di Aaron Russell, ma in lizza per gli obiettivi piu ambiti. Gli umbri,
che in settimana si sono concentrati sulla preparazione di Gara 4 in casa, possono ancora ribaltare
la serie di Semifinale con i trentini, mentre a fine mese affronteranno Civitanova a Roma per
centrare la finalissima di Champions League. Consapevole delle chance perse nei primi due set a
Trento in Gara 3, coach Lorenzo Bernardi vuole il massimo nel match casalingo per poi giocarsi il
tutto per tutto nell'eventuale "bella". Simone Buti a 2 punti dai 2000 in Campionato. Diatec Trentino
beffata nella Finale di CEV Cup, ma ha le spalle larghe per superare la doccia fredda. La sconfitta
con il Tours in 4 set e la beffa 15-13 al Golden Set hanno evidenziato come i gialloblu siano piu
vulnerabili lontano dal PalaTrento. Gli uomini di Angelo Lorenzetti, gia finalisti della Del Monte&reg;
Coppa Italia, non vogliono mancare l'appuntamento con la Finale Scudetto, come hanno dimostrato
con le rimonte in Gara 3. Sul fronte opposto ci saranno gli ex Adrea Bari, Emanuele Birarelli e Dore
Della Lunga. Jan Stokr alla partita n. 300 e a 11 punti dai 4000.
Azimut Modena fuori dalla Champions League per mano di Civitanova nella doppia sfida dei
PlayOffs 6, ma in cerca di un immediato riscatto contro i marchigiani nella serie di Semifinale
Scudetto, in veste di Campione uscente. Gli emiliani, al momento, sono sotto 2-1 dopo i primi tre
confronti del turno, ma nulla e scontato perche i canarini agli spareggi finora hanno sempre lottato
alla pari con i biancorossi in cui milita l'ex Alberto Casadei. La squadra dovrebbe scendere in
campo al gran completo. Earvin Ngapeth e a 1 punto personale dalla quota dei 2500 tra
Campionato e Coppa Italia. Cucine Lube Civitanova al momento della verita. A eccezione di
Kaliberda, in forse, i biancorossi domani dovrebbero essere tutti disponibili. Le due squadre si
affronteranno cosi al massimo della gittata per dare vita a uno spettacolo di pari intensita rispetto
alle prime tre sfide. La conquista della Coppa Italia non e bastata a placare la fame di vittoria dei
cucinieri. Le ambizioni di chiudere uno storico triplete da Campioni in Italia e in Europa passano
anche dalla sfida infinita con il team reduce dal triplete tricolore. Tsvetan Sokolov a 19 attacchi
vincenti dai 500 stagionali. Unico ex sul fronte opposto, Dragan Travica.
 
Play Off Scudetto, Semifinali Gara 4
Mercoledi 19 aprile 2017, ore 20.30
Sir Safety Conad Perugia - Diatec Trentino Diretta RAI Sport + HD
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
(Rapisarda-Goitre)
Terzo arbitro: Zucca
Addetto al Video Check: Nampli Segnapunti: Proietti
 
Azimut Modena - Cucine Lube Civitanova Diretta Lega Volley Channel
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
(La Micela-Sobrero)
Terzo arbitro: Zanussi
Addetto al Video Check: Clemente Segnapunti: Mesiano



 
Play Off Scudetto, Semifinali Gara 5
Sabato 22 aprile 2017, ore 20.30
Cucine Lube Civitanova – Azimut Modena
Diatec Trentino – Sir Safety Conad Perugia
Un match su RAI Sport + HD alle 18.00, l'altro in Diretta Lega Volley Channel
 
Play Off Scudetto, Finale Gara 1
Martedi 25 aprile 2017, ore 18.00
Finalista (migliore RS) – Finalista (peggiore RS) Diretta RAI Sport + HD
 
Play Off Scudetto, Finale Gara 2
Giovedi 4 maggio 2017, ore 20.30
Finalista (peggiore RS) - Finalista (migliore RS) Diretta RAI Sport + HD
 
Play Off Scudetto, Finale Gara 3
Domenica 7 maggio 2017, ore 16.30
Finalista (migliore RS) – Finalista (peggiore RS) Diretta RAI 3
 
Play Off Scudetto, Finale Gara 4
Mercoledi 10 maggio 2017, ore 20.30
Finalista (peggiore RS) - Finalista (migliore RS) Diretta RAI Sport + HD
 
Play Off Scudetto, Finale Gara 5
Sabato 13 maggio 2017, ore 16.30
Finalista (migliore RS) – Finalista (peggiore RS) Diretta RAI 3
 
 
Sir Safety Conad Perugia - Diatec Trentino
(1-2 nella Serie)
 
Precedenti: 18 (5 successi Perugia, 13 successi Trento)
Precedenti in questa stagione: 2 - 2 volte in Regular Season con 1 successo per parte (3-1
all'andata per Trento e 3-0 al ritorno per Perugia).
Precedenti nei Play Off: 6 precedenti nei Play Off Scudetto, in Semifinale (2 successi Perugia, 4
successi Trento).
EX: Andrea Bari a Trento dal 2005 al 2013, Emanuele Birarelli a Trento dal 2007 al 2015, Dore
Della Lunga a Trento dal 2005 al 2009 e dal 2010 al 2012.
A CACCIA DI RECORD
In Campionato: Aleksandar Atanasijevic – 5 battute vincenti alle 200, Emanuele Birarelli – 6 attacchi
vincenti ai 1500, Simone Buti – 2 punti ai 2000 e – 2 battute vincenti alle 100, Ivan Zaytsev – 4 battute
vincenti alle 300 (Sir Safety Conad Perugia); Filippo Lanza – 2 muri vincenti ai 100, Daniele Mazzone
– 3 battute vincenti alle 100, Jan Stokr – 11 punti ai 4000 (Diatec Trentino).
In Campionato e Coppa Italia: Dore Della Lunga – 4 muri vincenti ai 100, Jan Stokr – 1 partita giocata
alle 300 e – 24 attacchi vincenti ai 3500 (Sir Safety Conad Perugia).
Solo Play Off: Tine Urnaut – 5 punti ai 300 (Diatec Trentino).
 
Luciano De Cecco (Sir Safety Conad Perugia): "E il momento di non sbagliare! Domani in gara 4
non abbiamo alternative, dobbiamo vincere per portare la serie alla quinta. Sappiamo che non sara
facile, ma ci siamo preparati con cura e meticolosita. Dovremo avere un approccio aggressivo
senza perdere al tempo stesso lucidita e qualita nei gesti tecnici. Abbiamo un intero palazzetto al
nostro fianco e dobbiamo approfittarne".
Angelo Lorenzetti (allenatore Diatec Trentino): "Dopo la delusione per l'epilogo della Finale di CEV
Cup, dobbiamo essere in grado di voltare pagina, non solo a parole. Vogliamo trasformare la
tristezza in qualcosa di positivo, che ci sappia offrire stimoli per giocare bene questo
importantissimo appuntamento. La mia speranza e che possa essere una partita equilibrata come le
prime tre della serie. Anche nella precedente gara giocata a Perugia, infatti, pur perdendo avevamo



lottato sino alla fine. Se riusciremo a farlo anche questa volta ci giocheremo tutte le nostre chance".
 
Azimut Modena - Cucine Lube Civitanova
(1-2 nella Serie)
 
Precedenti: 79 (38 successi Modena, 41 successi Civitanova)
Precedenti in questa stagione: 4 - 2 volte in Regular Season con 1 successo per parte (3-2
all'andata per Modena e 3-1 al ritorno per Civitanova), 2 volte in Champions League (0-3 all'andata
PlayOffs 6 per Civitanova, 3-0 al ritorno PlayOffs 6 per Civitanova).
Precedenti nei Play Off: 20 precedenti nei Play Off Scudetto, 14 in Semifinale, 6 nei Quarti di Finale
(10 successi Modena, 10 successi Civitanova).
EX: Dragan Travica a Civitanova dal 2011 al 2013, Alberto Casadei a Modena nel 2010-2011, nel
2012-2013 e dal 2014 al 2016.
A CACCIA DI RECORD
In Campionato: Nemanja Petric – 4 muri vincenti ai 200 (Azimut Modena); Enrico Cester – 11 attacchi
vincenti ai 1000 e – 4 battute vincenti alle 100, Jiri Kovar – 17 attacchi vincenti ai 1000 (Cucine Lube
Civitanova).
In Campionato e Coppa Italia: Earvin Ngapeth – 1 punto ai 2500, Nemanja Petric – 20 attacchi vincenti
ai 2000 (Azimut Modena); Jiri Kovar – 3 battute vincenti alle 100, Tsvetan Sokolov solo nella stagione
2016-2017 – 19 attacchi vincenti ai 500 (Cucine Lube Civitanova).
Solo Play Off: Luca Vettori – 13 punti ai 500 (Azimut Modena).
 
Lorenzo Tubertini (allenatore Azimut Modena): "La sconfitta ti mette nelle condizioni di dover
ribaltare un risultato. Gara 4 per noi e decisiva. Ho parlato coi ragazzi in questi giorni, sono motivati,
sono un gruppo che vuole stare dentro a questo campionato per dimostrare qualcosa. Sono
convinto che l'approccio alla partita sara uguale a quello che abbiamo avuto per tutta questa serie di
gare: abbiamo iniziato un percorso assieme nelle ultime 3 giornate di Regular Season, dove la
squadra non stava bene. Siamo cresciuti, abbiamo perso la prima in casa contro Verona dove tutti
ci davano gia fuori dai Play Off. Hanno riacceso l'entusiasmo nella squadra e nella citta vincendo a
Verona e di nuovo a Modena arrivando alle Semifinali dove abbiamo trovato la Lube. Una squadra
che, rispetto ai nostri, aveva numeri molto piu alti. In tutte queste serie siamo sempre stati molto
vicini a loro. Abbiamo una gara a disposizione che vogliamo sfruttare e scenderemo in campo
cercando di ribaltare i pronostici".
Dragan Stankovic (Cucine Lube Civitanova): "Vogliamo provare a conquistare subito l'accesso alla
Finale Scudetto. Sara una sfida non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista
nervoso. L'aver passato il turno in Champions League proprio contro di loro da una parte ci
avvantaggia nel morale, ma dall'altra non deve farci credere che anche nelle Semifinali Scudetto la
strada sia ormai in discesa o che i nostri avversari si siano arresi. Sarebbe un grosso sbaglio,
Modena vorra provarci fino all'ultimo e, appunto, riscattare l'eliminazione subita nei PlayOffs 6 della
massima competizione europea proprio per mano nostra".
 
 
Il programma media
Volley in Tv e Radio
 
SuperLega UnipolSai
 
Diretta RAI Sport + HD a partire dalle ore 20.30
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
Mercoledi 19 aprile 2017
Sir Safety Conad Perugia - Diatec Trentino
Commento di Marco Fantasia e Claudio Galli
 
Diretta Web TV a partire dalle ore 20.30
Mercoledi 19 aprile 2017
Azimut Modena - Cucine Lube Civitanova
 




		

Fonte: www.legavolley.it
		



A1F - LIU JO Nordmeccanica Modena: Coach Gaspari: "Il
nostro obiettivo e gara 3"
18-04-2017 07:00 - A1 Femminile

Non c'e piu margine di errore per la Liu•Jo Nordmeccanica Modena in questa serie di quarti di finale
playoff. Le bianconere di coach Gaspari devono solo vincere domani a Bergamo per portare tutto a
gara 3. Il tecnico sa bene l'importanza di questo appuntamento e alla vigilia fa il punto della
situazione, con ottimismo per quello che e stato il lavoro svolto nel corso di quest'ultimo periodo: "La
pausa tra gara 1 e gara 2 e stata sicuramente lunga, ma ci e servita per lavorare bene fisicamente e
mettere a punto situazioni tecnico-tattiche per la partita di domani. Sara una gara da dentro o fuori
in tutti i senti, dal canto nostro dobbiamo proseguire la serie sapendo cosa non ha funzionato e
cosa e andato bene, che quindi dovremo riproporre".
La lunga sosta dopo la sconfitta del PalaPanini ha dato modo alle bianconere di curare nei minimi
dettagli lo studio dell'avversario, cosa non possibile nei precedenti in stagione per via degli impegni
europei. Per Gaspari, pero, a livello tattico le cose non erano andate male: "Credo che tatticamente
anche gara 1 non sia andata male, la squadra ha murato bene, e riuscita a difendere parecchio, ma
e mancato il guizzo decisivo nei momenti che contavano. Di sicuro abbiamo avuto molto piu tempo
per prepararci nel dettaglio e, soprattutto, lavorare sulla nostra condizione tecnica e fisica, che e la
cosa piu importante anche perche il nostro obiettivo e quello di andare a gara 3, che sarebbe 24 ore
dopo gara 2, ma per raggiungerlo bisognera ricordare la lezione di gara 1. Dovremo essere attenti
nei momenti positivi, ma anche in quelli negativi e nelle fasi centrali dei set dovremo essere un po'
piu determinati e continui nelle situazioni di gioco".
Per chiudere uno sguardo agli aspetti che maggiormente decideranno l'esito del confronto: "I playoff
sono cosi, sono gare a se dove vincere 3-0, 3-1 o 3-2 non cambia nulla, conta solo arrivare a tre set
prima degli avversari. Questi playoff stanno dimostrando come il campionato sia estremamente
equilibrato, anche sugli altri campi si e visto come il pronostico iniziale non sia cosi scontato. Detto
cio noi dobbiamo pensare semplicemente a noi, sappiamo di avere potenzialita per ribaltare la
serie, ma anche che di fronte avremo una squadra esperta, con giocatrici anche giovani che stanno
dimostrando il loro valore. Dovremo pensare a fare il nostro gioco con serenita nei momenti iniziali
dei set e con aggressivita quando e il momento di spingere sull'acceleratore perche, altrimenti, ogni
avversario ti puo mettere in difficolta in qualsiasi momento".


		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





A1F - Play Off Samsung Gear Volley Cup: Gara-2 dei
quarti, Igor e Imoco missione compiuta, martedi sera di
nuovo in campo per lo spareggio che vale una semifinale!
18-04-2017 07:00 - A1 Femminile

Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara centrano i rispettivi obiettivi e pareggiano la
serie dopo la sconfitta rimediata in Gara1 contro Il Bisonte Firenze e Savino del Bene Scandicci.
Tutti i verdetti quindi rimandati a martedi sera alle ore 20.30, quando il PalaVerde e il PalaIgor
riaccenderanno i riflettori per ospitare le decisive sfide di Gara3, che si preannunciano quanto mai
incerte ed avvincenti.Le campionesse d'Italia soffrono due set contro un Bisonte Firenze sceso in
campo con l'intento di non essere vittima sacrificale. Le fiorentine vinto il primo set con un gioco
spumeggiante, nel secondo arrivano ad un passo dal clamoroso 0-2, annullando quattro set point.
Scampato il pericolo le ragazze di Mazzanti entrano in "formato Champions" non concedendo piu
nulla alle ospiti chiudendo con un rassicurante 3-1. Da segnalare un brutto infortunio occorso alla
messicana Samantha Bricio uscita in barella sul 18-14 nel secondo set per un problema alla caviglia
sinistra. I primi esami radiografici hanno escluso lesioni ossee ma per valutare l'entita dell'infortunio
bisognera attendere l'assorbimento dell'edema nei prossimi giorni.Con una Katarina Barun Susnjar
strepitosa (per lei, prima del match, il Trofeo Gazzetta quale miglior giocatrice del campionato e al
termine il meritatissimo titolo di MVP "Mpg"), autrice di 35 punti in 4 set, la Igor Volley pur ancora
priva del suo capitano Francesca Piccinini supera per 3-1 una Savino Del Bene che non ha
demeritato ma e stata poco precisa nei momenti topici del match, con alcune delle sue stelle
apparse meno brillanti rispetto a gara1.
Sempre martedi in campo anche Foppapedretti Bergamo – Liu Jo Nordmeccanica Modena per
Gara2 dei quarti di finale. La sfida sara trasmessa in diretta su Raisport + HD a partire dalle
20.30..IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – IL BISONTE FIRENZE 3-1 (20-25, 27-25, 25-18, 25-16)Il
match di Pasquetta inizia di fronte a un Palaverde caldissimo grazie alla presenza di piu di 4.500
spettatori, le Pantere (sempre senza De Kruijf) si schierano con Skorupa-Fawcett, Danesi-Folie,
Robinson-Bricio e De Gennaro libero. Risponde Il Bisonte con l'ex Bechis al palleggio, opposta
Sorokaite, Odina Baymanova e Enright schiacciatrici, Melandri e Calloni (altra ex) centrali, libero
Parrocchiale.
Tensione alle stelle sia in campo che sugli spalti per un'Imoco Volley gia in situazione di "dentro-
fuori" nei quarti di finale dopo una regular season dominata. I primi scambi testimoniano la
pressione tutta sulle spalle delle Pantere che con alcuni errori gratuiti mettono gia Firenze nella
corsia di sorpasso (4-6). Il Bisonte tiene tutto in difesa e Conegliano ha troppa fretta di chiudere, le
ospiti restano avanti 9-12. Il Palaverde diventa una bolgia dopo due difese di Moki De Gennaro e un
muro di Skorupa (12-14), ma tanti errori, anche al servizio, mantengono le toscane avanti.Kasia
Skorupa sceglie i contrattacchi di Bricio e Robinson per riavvicinarsi a -1 (14-15), ma Firenze
sembra ancora la squadra spregiudicata e agguerrita che ha fatto il colpaccio in gara1, per nulla
intimidita dalla bolgia del Palaverde, e forzando il servizio allunga ancora (16-19). Entra Ortolani per
Fawcett, ma Enright (5 punti nel set) e Sorokaite continuano a martellare, l'Imoco sbaglia ancora e
le toscane volano a +4 (17-21). La squadra di coach Bracci non sbaglia un colpo, Calloni impiomba
la fast per il 19-23, entrano anche Costagrande e Malinov, ma non basta e Firenze continua a
sognare incamerando il primo set con la botta di Odina per il 20-25.
Inizia il secondo set e la portoricana Enright continua il suo show offensivo, fino a due colpi di
Kelsey Robinson e Raffa Folie che permettono all'Imoco di allungare 6-3. Time out di coach Bracci
mentre il pubblico carica le Pantere. Ancora Enright (7 punti nel set) con il 60%) tiene vicine le ospiti
(9-7). Tocca a Samantha Bricio togliere le castagne dal fuoco e l'Imoco risale a +4 (15-11). Ora
anche Il Bisonte comincia a sbagliare qualcosa e sul 16-11 il time out e per le ospiti. Un muro di
Odina (7 punti anche per l'azera) riporta Il Bisonte a -3 (17-14), ma Sorokaite spreca una ghiotta
occasione e Conegliano resta avanti 18-14. Doccia fredda al Palaverde, Samy Bricio esce in barella
(caviglia sinistra) dopo un attacco. Mentre la giovane messicana in lacrime lascia il Palaverde in
ambulanza, sostituta da Costagrande, le sue compagne combattono in campo, trascinate da
Robinson. Il Bisonte annulla ben tre set point dal 24-21, poi l'Imoco con la forza della disperazione
riesce a chiudere con il block di Anna Danesi (l'unico muro dell'Imoco nel set) che sigla il 27-25.



Nel terzo set coach Mazzanti cambia formazione, con Fawcett schierata assieme a Robinson da
schiacciatrice. L'Imoco rinfrancata dal successo vola 3-0 con il muro di Robinson, ma Melandri si
"vendica" nell'azione successiva.Ma non e serata di festa per l'Imoco, che dopo due botte
millimetriche di Enright si ritrova ancora le avversarie incollate (7-6). Folie e brava ad assicurare il
cambio palla con le sue fast, ma Sorokaite e Calloni rispondono sempre Le Pantere con carattere e
grinta da vendereb tornano a +4 (12-8), Bracci chiede time out. Si continua a lottare su ogni pallone,
in pieno stile-playoff, e dopo un muro di Melandri c'e' un gran punto di Fawcett (5 punti nel set) per il
15-11. Sul 17-12 altro time out per Firenze, ma Folie e implacabile e assicura punti a raffica (19-14).
Kelsey Robinson ora veste i panni della trascinatrice, riceve e attacca con grinta e fa esplodere i
suoi tifosi (22-15). Il set prende la strada delle Pantere che chiudono 25-18 e sorpassano.
Le Pantere di casa iniziano bene anche il quarto set: un ace di un'ottima Danesi da il 4-1, ma
Enright risponde ancora e non permette la fuga gialloblu' (5-4). Ma l'Imoco non vuole ripetere gli
errori di gara1 e con le unghie torna a graffiare: Danesi e presente al centro, Ortolani e Fawcett
mettono colpi importanti, De Gennaro e Robinson sono attente in difesa, e le Pantere prendono il
largo (13-8). Firenze sembra non avere piu la forza per fermare un'Imoco torrenziale,.capitan
Ortolani e Kesh Robinson attaccano con cattiveria ogni pallone e l'Imoco dilaga (18-11). Non e
finita, sul 19-13 scintille in campo tra le capitane Ortolani e Calloni, poi Serena stampa il 21-13 e il
Palaverde tira un sospiro di sollievo. L'Imoco chiude nel tripudio generale per 25-16 e porta la serie
allo spareggio domani sera , ci vorra un'altra Imoco da battaglia al Palaverde (ore 20.30).
Serena Ortolani (Imoco Volley Conegliano): "E' stata dura, ma abbiamo portato a casa questa
partita fondamentale. Loro hanno giocato un'altra grande partita dopo quella di gara1, sono una
squadra che ti fa innervosire perche difendono tanto e in attacco passano con tanta varieta di colpi.
Per fortuna ci siamo riprese dopo un inizio difficile e poi abbiamo trovato il nostro gioco e i colpi
migliori. Mi dispiace per Samy (Bricio), spero non sia nulla di grave, quest'anno veramente non
abbiamo mai tranquillita e tanti infortuni. Ma guardiamo a domani, ci aspetta un'altra battaglia e
siamo pronte, turni come questi servono molto per il gruppo, se verremo fuori da questa situazion e
difficile saremo ancora piu forti e ancora piu pronte anche per la Final Four."
Raffaella Calloni, (Il Bisonte Firenze): "Oggi abbiamo giocato bene, peccato per il secondo set che
avevamo ripreso in extremis, li la gara poteva svoltare. Ma sapevamo che sarebbe stato cosi, qui al
Palaverde e difficile vincere e l'Imoco oggi ha giocato come sa, facendo valere la sua forza. Siamo
una squadra con le giocatrici contate, a differenza loro che hanno una panchina lunghissima, ma
siamo pronte a giocare un'altra grande partita come gara1, io ci credo e credo nelle mie compagne,
possiamo farcela."
IGOR GORGONZOLA NOVARA – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-1 (25-21, 25-23, 22-25, 25-
19) Azzurre in campo con Barun Susnjar opposta a Dijkema (per lei il premio farfalla Co-Ver),
Chirichella e Bonifacio al centro, Plak e Pietersen in banda e Sansonna libero; Scandicci schierata
con Havlickova opposta a Rondon, Arrighetti e Adenizia al centro, Cruz e Meijners in banda e Merlo
libero.
La Igor approccia al meglio il match, portandosi subito 3-0 con un lob di Pietersen e poi 5-2 con il
mani out di Barun Susnjar; Meijners forza in battuta e ricuce (5-4) Cruz sbaglia (8-5) e due punti in
fila di Plak valgono l'11-7 prima che un muro di Chirichella su Havlickova sigli il +5 sul 13-8.
Meijners rientra di potenza (13-11), Chirichella scappa di nuovo in fast (17-13) e dopo il tocco
vincente di Rondon (18-16) arriva il nuovo break novarese con un primo tempo di Chirichella (21-
18) e un mani out di Barun Susnjar (23-18). Chiude sul 25-21 una gran diagonale di Plak.
Scandicci reagisce e dopo il diagonale di Barun propiziato da una gran difesa di Dijkema (3-2) arriva
il break ospite con l'errore di Plak che vale il 3-6; Barun Susnjar rientra (7-8), Meijners vince il duello
con Plak (9-12) e un altro errore del martello olandese vale il 10-14 prontamente "rintuzzato"
dall'ace di Zannoni (12-14) che costringe Beltrami al timeout. Adenizia trova l'ace del 13-17,
Havlickova sbaglia (15-17) e il maniout di Barun Susnjar seguito dall'errore di Cruz valgono l'impatto
sul 18-18. Un altro errore di Plak rompe la parita (18-19), Meijners firma il 19-21 in diagonale e sul
piu bello la reazione azzurra e decisiva: Bonifacio mura Meijners (21-21), Pietersen va a segno in
attacco e poi a muro per il 23-21. Un attimo dopo, Barun Susnjar trova il set ball (24-22) e al
secondo tentativo e proprio la croata (maestosa con 11 punti nel set) a chiudere 25-23.
Riparte forte Novara, a segno con Barun Susnjar (7-4) ma Plak spara out (8-8) per poi rifarsi e
scappare 12-9 in pipe dopo il timeout di Beltrami. Zago entra per Havlickova e accorcia 12-11,
Adenizia (14-14) replica a muro alla fast del 14-12 di Chirichella e ancora Zago firma il sorpasso in
parallela sul 15-17 mentre Fenoglio ferma il gioco. Ancora Meijners allunga in pipe (16-19) mentre



tra le azzurre, schierate con una seconda linea rinforzata da Dona e Zannoni, e il servizio di Plak a
ricucire lo strappo (19-19). Scandicci riparte (20-22) e sul 22-23 sono una fast di Arrighetti e un
muro di Adenizia a chiudere 22-25 il set e a riaprire il match.
Scandicci riparte con Zago in sestetto ed e proprio il servizio dell'opposto mancino a spingere le
toscane sul 3-6 con Fenoglio che rimanda in campo Dona. Barun Susnjar accorcia (5-6), Plak
attacca out (5-8) ma ancora la croata della Igor fa 10-8 con un muro su Meijners e rilancia la Igor
ulteriormente con il suo turno in battuta (15-11, ace). Beltrami ferma il gioco ma non si arresta la
corsa delle azzurre, che vanno 17-13 con Chirichella e poi 21-17 sull'errore di Adenizia in attacco; il
muro di Chirichella su Zago (22-17) scava il solco decisivo, Barun Susnjar in pipe conquista il match
ball (24-19) che il mani out di Plak "trasforma" subito dopo facendo esplodere i 3000 del Pala Igor.
IL TABELLINIIMOCO VOLLEY CONEGLIANO – IL BISONTE FIRENZE 3-1 (20-25, 27-25, 25-18, 25-
16) – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Ortolani 16, Bricio 6, Robinson 11, Malinov, Cella, Folie 9,
Skorupa 2, Fiori, De Gennaro (L), Danesi 11, Costagrande 1, Fawcett 14, Barazza. All. Mazzanti. IL
BISONTE FIRENZE: Sorokaite 15, Bechis 1, Bayramova 10, Norgini, Enright 18, Bonciani, Melandri
9, Parrocchiale (L), Pietrelli 2, Calloni 9. Non entrate Brussa, Repice. All. Bracci. ARBITRI: Tanasi,
Zingaro. NOTE – durata set: 24', 33', 26', 25'; tot: 108'.
IGOR GORGONZOLA NOVARA – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-1 (25-21, 25-23, 22-25, 25-
19) – IGOR GORGONZOLA NOVARA: Alberti, Cambi, Plak 13, Dona 1, Pietersen 8, Bonifacio 7,
Chirichella 11, Sansonna (L), Piccinini, Dijkema 2, Zannoni 1, Barun-susnjar 35. Non entrate
Barcellini. All. Fenoglio. SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Zago 11, Havlickova 8, Ferreira Da Silva
11, Loda, Merlo (L), Cruz 4, Scacchetti, Arrighetti 9, Meijners 17, Rondon 3. Non entrate Casillo,
Crisanti, Giampietri. All. Beltrami. ARBITRI: Vagni, Simbari. NOTE – durata set: 26', 32', 31', 26'; tot:
115'. 
IL TABELLONE DEI PLAY OFF SCUDETTO(1) Imoco Volley Conegliano – (9) Il Bisonte Firenze 1-
1(4) Foppapedretti Bergamo – (5) Liu Jo Nordmeccanica Modena 1-0(2) Pomi Casalmaggiore – (7)
Unet Yamamay Busto Arsizio 1-0(3) Igor Gorgonzola Novara – (6) Savino Del Bene Scandicci 1-1
IL PROGRAMMA DEI QUARTI DI FINALEGARA-1Venerdi 7 aprile, ore 20.30 (diretta Rai Sport +
HD)Unet Yamamay Busto Arsizio – Pomi Casalmaggiore 2-3 (21-25, 28-26, 25-23, 17-25, 11-
15)ARBITRI: Gnani-Satanassi  ADDETTO VIDEO CHECK: SalveminiVenerdi 7 aprile, ore 20.30
(diretta LVF TV)Savino Del Bene Scandicci – Igor Gorgonzola Novara 3-0 (25-21, 25-20, 25-
20)ARBITRI: Cappello-Rolla  ADDETTO VIDEO CHECK: NanniniSabato 8 aprile, ore 20.30 (diretta
Rai Sport + HD)Il Bisonte Firenze – Imoco Volley Conegliano 3-2 (25-18, 25-15, 23-25, 17-25, 15-
10)ARBITRI: Pozzato-Prati  ADDETTO VIDEO CHECK: PaolieriSabato 8 aprile, ore 20.30 (diretta
LVF TV)Liu Jo Nordmeccanica Modena – Foppapedretti Bergamo 2-3 (23-25, 25-21, 28-30, 25-15,
10-15)ARBITRI: Zanussi-Zucca  ADDETTO VIDEO CHECK: Libardi
GARA-2Lunedi 17 aprile, ore 18.00 (diretta Rai Sport + HD)Igor Gorgonzola Novara – Savino Del
Bene Scandicci 3-1 (25-21, 25-23, 22-25, 25-19)ARBITRI: Vagni-Simbari  ADDETTO VIDEO
CHECK: CiraciLunedi 17 aprile, ore 18.00 (diretta LVF TV)Imoco Volley Conegliano – Il Bisonte
Firenze 3-1 (20-25, 27-25, 25-18, 25-16)ARBITRI: Tanasi-Zingaro  ADDETTO VIDEO CHECK:
CaccoMartedi 18 aprile, ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD)Foppapedretti Bergamo – Liu Jo
Nordmeccanica ModenaARBITRI: Puecher-Boris  ADDETTO VIDEO CHECK: BartesaghiMercoledi
19 aprile, ore 20.30 (diretta LVF TV)Pomi Casalmaggiore – Unet Yamamay Busto ArsizioARBITRI:
Feriozzi-Frapiccini  ADDETTO VIDEO CHECK: Biasin
GARA-3Martedi 18 aprile, ore 20.30 (diretta LVF TV)Imoco Volley Conegliano – Il Bisonte
FirenzeIgor Gorgonzola Novara – Savino Del Bene Scandicci
EV. GARA-3Mercoledi 19 aprile, ore 20.30 (diretta LVF TV)Foppapedretti Bergamo – Liu Jo
Nordmeccanica ModenaGiovedi 20 aprile, ore 20.45 (diretta Rai Sport + HD)Pomi Casalmaggiore –
Unet Yamamay Busto Arsizio


		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





IL GESTO ATLETICO DELLA SETTIMANA: BVOLLEY U18
– "IL PALLEGGIO .... DA QUI NASCE LO SPETTACOLO !!"
18-04-2017 07:00 - Rubriche BVOLLEY

Nuovo appuntamento con il "Gesto Atletico della settimana" e con il proseguimento del percorso nei
vari fondamentali della pallavolo; Dopo il muro, la schiacciata e la battuta e la volta del palleggio,
altro fondamentale importantissimo da cui dipende la costruzione del gioco e spesso lo
scardinamento della difesa avversaria. "Il Palleggio.....da qui nasce lo spettacolo": sta all'occhio
attento del palleggiatore valutare la disposizione della difesa avversaria, trovarne i punti deboli e
gestire al meglio i propri attaccanti, conoscendone a fondo le potenzialita, le preferenze ed i tempi di
stacco, soprattutto nel gioco veloce con i centrali. In definitiva il palleggio e l'innesco dell'azione di
attacco che deve portare alla chiusura vincente dell'azione, e quanto piu l'azione e veloce,
imprevista e sorprendente per la difesa avversaria tanto piu l'attacco e efficace e lo spettacolo e
assicurato !! Il palleggiatore deve far conto sulla propria velocita e lettura del gioco per trovarsi
sempre in perfetto asse con la palla, delle proprie "manine d'oro" per alzarla con precisione ma
anche della precisa ricezione ed appoggio delle compagne di squadra ..... ma questa e un'altra
storia e ne parleremo la prossima settimana !!
Le foto unite e prese in esame rappresentano il fondamentale in due diversi tipi di interpretazione: in
salto il primo con il corpo perfettamente allineato con la palla e le mani pronte ad indirizzarla verso
la soluzione di gioco prescelta, con i piedi a terra e le ginocchia piegate, per dare stabilita e forza, il
secondo con il centrale pronto al salto per giocare un veloce "primo tempo". 
Ufficio Stampa BVOLLEY

		



A1M - La Final Four dei playoff Challenge a Verona il 23 e il
24 aprile!
17-04-2017 07:00 - Coppe Europee

La Legavolley ha ufficializzato oggi pomeriggio che la fase finale dei Play Off Challenge 5&deg;
posto UnipolSai si terra al PalaOlimpia di Verona nelle giornate di domenica 23 e lunedi 24 aprile.
Dopo aver battuto nella serie dei quarti di finale la Tonno Callipo Vibo Valentia, superata con un
secco 3-0, la Bunge affrontera in semifinale i padroni di casa della Calzedonia. Il match e in
programma alle ore 20.30 di domenica 23 aprile, mentre in precedenza (alle ore 17.30) verra
disputata l'altra sfida, quella tra LPR Piacenza e Gi Group Monza. La finalissima e prevista il giorno
dopo, sempre alle ore 20.30. Tutti e tre i match potranno essere seguiti in diretta su Lega Volley
Channel.
Giunta quinta al termine della regular season e sconfitta nei quarti dei playoff scudetto dall'Azimut
Modena, la formazione guidata da Grbic e approdata alla fase finale di questa competizione grazie
al tris di vittorie (a zero) su Sora. Nell'altra semifinale Piacenza si e qualificato grazie al 3-0 su
Latina, mentre Monza ha eliminato Molfetta in quattro partite, l'ultima delle quali disputata ieri sera
in casa dell'Exprivia (3-1 per il Gi Group). I biglietti per assistere alla Final Four sono disponibili fin
da subito sul circuito Vivaticket.
Questo il programma nel dettaglio:
Play Off Challenge, SemifinaliDomenica 23 aprile 2017, ore 17.30LPR Piacenza – Gi Group Monza
Diretta Lega Volley ChannelDomenica 23 aprile 2017, ore 20.30Calzedonia Verona – Bunge
Ravenna Diretta Lega Volley Channel
Play Off Challenge, FinaleLunedi 24 aprile 2017, ore 20.30Vincenti semifinali Diretta Lega Volley
Channel
		

Fonte: www.legavolley.it
		



CEV Volleyball Cup: la Unet Yamamay Busto Arsizio sfiora
l'impresa, vittoria e trofeo per la Dinamo Kazan!
17-04-2017 07:00 - Coppe Europee

Impresa mancata, seppur di poco, per la Unet Yamamay Busto Arsizio nella gara di ritorno della
finale di CEV Cup: in un PalaYamamay che ha saputo chiamare a se piu di 3.500 persone, la
Dinamo Kazan, sotto di due set, e riuscita a conquistare i due parziali che servivano per conquistare
il trofeo, in virtu del risultato della gara di andata che ha visto la formazione russa vincere su Busto
per 3-1. La UYBA, dopo due strepitosi set giocati ad altissimi livelli, grazie anche a una strepitosa
Valentina Diouf, 22 punti a referto e MVP della finale, ha pagato un po' di stanchezza nel terzo
parziale e ha battagliato nel corso del quarto dove, pero, la Dinamo Kazan si e dimostrata
maggiormente in grado di gestire i ritmi della partita, ipotecando con un set d'anticipo la vittoria della
CEV Cup. Il tie-break e stato, quindi, una pura formalita: la formazione russa alza per la prima volta
al cielo il trofeo, a Busto rimane solo il ricordo di un torneo giocato al meglio delle proprie capacita,
in cui e mancato solo il decisivo acuto finale.
La Unet scende in campo con Stufi e Berti centrali, Diouf opposta a Signorile, Fiorin e Martinez
schiacciatrici e Witkowska libero; Kazan risponde con Maryukhnich e Zariazhko al centro, Vasileva
opposta a Startseva, Isaeva e Voronkova schiacciatrici e Ulanova libero.
Il primo set ha inizio: doppio tocco, primo punto alla Dinamo, ma Vasileva sbaglia al servizio e
regala la parita. Potente diagonale di Voronkova, nuovo vantaggio russo. Murone di Fiorin, ma la
gran schiacciata di Voronkova continua a dare vita alla lotta punto a punto. Prova l'allungo Kazan
con Maryukhnich e Voronkova, accorcia Martinez in diagonale per il 3-5. Berti firma dal centro il
punto del 5 pari. Grande block di Signorile per il vantaggio biancorosso, che trova continuita con la
schiacciata out di Isaeva. Vasileva e un'invasione permettono a Kazan di riagganciare Busto, ma e
Diouf che riprende per mano le farfalle e realizza l'8-7. Il doppio ace di Noemi Signorile obbliga
coach Gilyazudinov a chiamare il time-out. Schiacciata di potenza di Vasileva che trova
l'opposizione di Witkowska, ma ancora una volta Diouf ristabilisce le gerarchie in campo. L'attacco
piazzato di Zariazhko passa in mezzo al muro, poco dopo la schiacciatrice russa ci prova
nuovamente, ma questa volta Busto legge bene i tempi e contiene l'attacco. Diouf realizza il punto
del 13-10, ma il suo successivo servizio e out di poco. Voronkova di potenza, Witkowska si immola,
ma non riesce a consegnare bene il pallone a Signorile. Servizio out, Busto si mantiene sul +3, ma
poi si fa murare una schiacciata da Maryukhnich. Martinez intravede uno spazio e piazza la palla
ottimamente, e 16-13. Diouf contiene bene le sortite russe, rispondendo punto a punto e, addirittura,
murando Vasileva per il 18-14. Ace di Martinez, secondo time-out per la formazione russa: al rientro
in campo la dominicana sbaglia il servizio. Diouf realizza il suo sesto punto e porta Busto sul +5.
L'ace dell'opposto vale il 22-16. Mani-out di Zariazhko dopo uno splendido scambio, poi Diouf si fa
murare una diagonale e coach Mencarelli chiama a se le giocatrici. Dopo aver subito un block,
Voronkova realizza il punto del 22-20. Fanno il loro ingresso in campo Vasilantonaki e Moneta: la
greca premia subito la scelta di Marco Mencarelli e firma il 23-21. Attacco out di Isaeva e primo set-
point per la UYBA, annullato da un mani-fuori di Vasileva. Ace di Startseva e nuovo time-out
discrezionale bustocco. Ci pensa il muro di Stufi a chiudere il set 25-23 e fare esplodere di gioia, per
la prima volta nel match, il PalaYamamay.
Stesse formazioni in campo per questa seconda frazione che si apre con un errore in battuta della
Dinamo e un muro di Stufi. Zariazhko ricuce nei tre metri, segue Diouf con un potente block-out.
Altro muro di Busto, questa volta firmato da Noemi Signorile, e primo discrezionale chiamato da
Kazan. Voronkova accorcia, ma successivamente Vasileva manda fuori. Il primo tempo di
Maryukhnich va a segno e Martinez schiaccia in rete. Fast di Stufi e conseguente ace della centrale
toscana. Biryukova, da poco entrata in campo, schiaccia di potenza, ma e di Martinez il punto dell'8-
5. Maryukhnich si intende perfettamente con il palleggio e, successivamente, realizza un ace. Due
diagonali potenti di Diouf regalano il +3 biancorosso, break interrotto dal servizio lungo di Martinez.
Biryukova manda fuori la sua battuta e Berti realizza un ace. Martinez si fa murare una pipe da
Zariazhko, ma Diouf trova il giusto spazio in mezzo al muro. Voronkova di potenza colpisce la linea
di fondo, Fiorin risponde con un pallonetto preciso. Le due formazioni rispondono punto su punto:
break per Busto con le realizzazioni di Stufi e Martinez per il 16-11. Primo tempo di Maryukhnich e



invasione di Martinez. Berti realizza il suo terzo punto e, successivamente, mura l'attacco di
Filishtinskaia. Isaeva accorcia le distanze, ma Martinez e lucida con il suo pallonetto. Fiorin passa in
mezzo al muro per il 21-16. Freeball di Kazan, ne approfitta Busto che realizza con il pallonetto di
Stufi, 22-16. Il muro di Stufi e l'invasione a rete di Kazan portano Busto a giocarsi il primo set point
al 24-16, subito concretizzato da Fiorin.
Il terzo set si apre con l'errore in battuta di Berti e due ace di Voronkova. Con il mani-out e il muro di
Stufi, Busto si porta a -1 dalle russe, ma deve fare successivamente i conti con la potenza di
Vasileva. Isaeva realizza direttamente da servizio, risponde Stufi in diagonale. Kazan allunga con
Vasileva e Voronkova sino al time-out tecnico dell'8-4. Black-out di Busto che subisce un altro ace,
questa volta firmato da Zariazhko, e Mencarelli chiama la sua squadra in panchina sul +5 Kazan.
Berti realizza subito da posizione centrale, ma Martinez spreca mandando in rete il suo servizio.
Gran muro di Diouf su Voronkova, Maryukhnich realizza con un block-out. Diouf firma il punto dell'8-
14, cosi come quello successivo, un mani-fuori al termine di un bellissimo scambio. Gran muro di
Zariazhko, 16-9 per la Dinamo. Attacco di Fiorin out, Mencarelli sostituisce Martinez con
Vasilantonaki. Sfruttando alcuni errori delle russe, Busto ricuce sino all'11-17, ma si deve arrendere
alla bordata di Vasileva. Vasilantonaki di potenza per il 12-19. L'attacco di Vasilantonaki si stampa
sulla rete e Filishtinskaia firma il 12-23. Voronkova, con un attacco centrale, porta la sua squadra a
giocarsi il set point ed e Vasileva a chiudere il parziale con un ace.
Nel quarto set Kazan parte subito forte con Voronkova. Martinez ricuce e, con un doppio tocco
fischiato a Kazan, pareggia i conti. Berti vince la contesa aerea, ma Maryukhnich riaggancia Busto.
Martinez schianta il pallone sulle mani del muro e porta le biancorosse a +2. Pallonetto di Vasileva
nei tre metri, risponde Berti con un ottimo primo tempo. Muro di Berti e Busto va al time-out tecnico
in vantaggio per 8-5. Il pallonetto di Isaeva vale il 9-7, ma Diouf trova lo spazio giusto tra le mani del
muro per il +3. Voronkova trova il mani-fuori e Startseva l'ace. L'aggancio russo sul 10 pari e di
Isaeva, mentre il sorpasso e su ace di Startseva: time-out discrezionale per Mencarelli. Schiacciata
out di Martinez, Mencarelli chiama a se la dominicana e le fa subentrare Vasilantonaki. Attacco
centrale dai sei metri di Diouf, 12-13. Il gran diagonale di Vasilantonaki mantiene la UYBA a galla,
ma Signorile manda out il suo servizio, 13-15. Kazan allunga grazie a una schiacciata fuori misura
di Vasilantonaki e si porta sul 13-16. Diouf accorcia con due mani-fuori, ma Isaeva realizza in
lungolinea. Risponde Diouf con una diagonale molto chiusa e aggancia Fiorin con un pallonetto
molto intelligente: time-out discrezionale per Kazan. Si rientra un campo e arriva il doppio ace di
Negretti. Risponde Zariazhko con primo tempo e Mencarelli fa entrare Spirito, accolta con
un'ovazione del PalaYamamay. Diouf attacca per il 20-18, ma la schiacciata di Fiorin impatta sul
muro russo. L'ace di Zariazhko vale il 20 pari e Diouf angola troppo il suo attacco: Mencarelli
chiama il time-out. Isaeva realizza il +2, ma Diouf tocca con la palla le mani del muro e tenta di
ricucire. Poco dopo, gli attacchi dell'opposto biancorosso trovano l'opposizione del muro, 21-24.
Voronkova realizza l'ace del 25-21: la formazione russa conquista, cosi, la CEV Cup.
Il tie-break, quindi, e una pura formalita: Vasilantonaki realizza il 2-0 e Biryukova manda fuori il suo
attacco. Il primo punto russo e di Biryukova, 4-1. Moneta attacca la profondita, risponde
Podoshvina. Ancora Moneta con un piazzato, ma la schiacciatrice di Tradate manda out il suo
servizio. Il 6 pari e a firma di Flishtinskaia, Isaeva colpisce il nastro, ma realizza comunque. Ace
della schiacciatrice russa e cambio campo sull'8-6. Il muro di Cialfi vale la parita (8-8), ma Kazan
trova subito il vantaggio. Prova ad accorciare Cialfi, con un nuovo muro, ma Podskalnaia realizza
subito un mani-out. Moneta vince la contesa, ma Isaeva tiene a debita distanza le bustocche nel
parziale. Biryukova appone la sua firma sul 14-12, ma a chiudere il match e a completare la rimonta
russa e Podoshvina."Rimane l'amarezza, –commenta Marco Mencarelli, allenatore della Unet
Yamamay Busto Arsizio- ma anche la consapevolezza di una buona prestazione della squadra.
Considerando la condizione con la quale ci siamo presentati alla partita, che non era neanche male,
l'inesperienza europea di alcune nostre giocatrici si e fatta un po' sentire"
"Mi dispiace davvero non aver alzato la coppa piu grande –afferma Valentina Diouf, opposto
dell'Unet Yamamay Busto Arsizio e MVP della finale-. E andata cosi: sono davvero molto delusa"
IL TABELLINOUnet Yamamay BUSTO ARSIZIO – Dinamo KAZAN 2-3 (25-23, 25-16, 12-25, 21-25,
12-15)Unet Yamamay BUSTO ARSIZIO: Signorile 3, Martinez 9, Berti 8, Diouf 22, Fiorin 9, Stufi 10,
Spirito (L), Witkowska (L), Negretti 2, Moneta 3, Vasilantonaki 5, Cialfi 2. N.E. Pisani, Badini. All.
MencarelliDinamo KAZAN: Maryukhnich 12, Zariazhko 14, Startseva 4, Voronkova 19, Isaeva 13,
Vasileva 8, Ulanova (L), Podoshvina 2, Filishtinskaia 5, Ezhova 0, Biryukova 4, Podskalnaia 2. N.E.
All. GilyazutdinovARBITRI: Mcdougall, Van zantenNOTE – durata set: 33', 25', 24', 29', 15'; tot: 126'.



I RISULTATI DELLA FINALEGARA DI ANDATADinamo Kazan – Unet Yamamay Busto Arsizio 3-1
(25-18, 25-22, 20-25, 25-22)ARBITRI: Lazarevic (SRB) – Ivanov (BUL)
GARA DI RITORNOUnet Yamamay Busto Arsizio – Dinamo Kazan 2-3 (25-23, 25-16, 12-25, 21-25,
12-15)ARBITRI: McDougall (SCO) – Van Zanten (NED)
ALBO D'ORO RECENTE CEV CUP (che dal 2007 ha sostituito la Top Teams Cup)2007-08  
Scavolini PESARO (ITA)2008-09   Asystel NOVARA (ITA)2009-10   Yamamay BUSTO ARSIZIO
(ITA)2010-11   Chateau D'Ax URBINO (ITA)2011-12   Yamamay BUSTO ARSIZIO (ITA)2012-13  
Bank BPS Fakro Muszyna (POL)2013-14   Fenerbahce Istanbul (TUR)2014-15   Dinamo Krasnodar
(RUS)2015-16   Dinamo Krasnodar (RUS)2016-17   Dinamo Kazan (RUS)
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C. Italiano Sitting Volley: la formula, le sedi e il calendario!
17-04-2017 07:00 - News

E tutto pronto per l'inizio del primo storico Campionato Italiano di Sitting Volley che vedra impegnate
10 squadre nel maschile e 6 nel femminile. Oggi, infatti, sono state ufficializzate la formula, le sedi e
il calendario del torneo tricolore.
Formula - La prima fase del campionato si svolgera con la formula del Single Round Robin
C. Italiano Maschile
(Girone A) Si disputera a Rotonda (Potenza) il 6 e 7 maggio.
Squadre: Nola Citta dei Gigli, ASD Rotonda Volley, UP Corpora Volley e ASD Magica Volley.
(Girone B) Si disputera a Parma il 13/14 maggio.
Squadre: Pallavolo Missaglia LC, Fenera Chieri '76, Punta allo Zero Parma.
(Girone C) Si disputera a Roma il 7 maggio.
Squadre: Santa Lucia Tor Sapienza, Scuola di Pallavolo Fermana, Volley Club Cesena.
C. Italiano Femminile
(Girone A) Si disputera a Rotonda (Potenza) il 6 maggio.
Squadre: Nola Citta dei Gigli, ASD Rotonda Volley, ASD Volley Cenide.
(Girone B) Si disputera a Parma il 13/14 maggio.
Squadre: Punta allo Zero Parma, Dream Volley Pisa, Cagliari Volleyball ASD.
Per il campionato maschile accederanno alle semifinali (21 maggio 2017, sede da definire) le prime
due squadre classificate del girone A e la prima del girone B e C.
Nel torneo femminile accederanno alle semifinali, che si svolgeranno sempre il 21 maggio 2017, le
prime due squadre classificate del girone A e B.
Il gran finale e in programma il 3 giugno 2017, quando in occasione della tappa di Pesaro della
World League andranno in scena i match che assegneranno i primi scudetti della disciplina
paralimpica.
		



BVOLLEY ROMAGNA: L'under18F festeggia il titolo di
Campione Territoriale Romagna Uno e la qualificazione alla
fase regionale! 
17-04-2017 07:00 - Under18F

Il Campionato Territoriale Under18 femminile e ufficialmente finito ed allora inizia la festa, la
meritata festa per il BVolley U18F CAMPIONE TERRITORIALE ROMAGNA UNO!!

E mentre si festeggia non si puo fare a meno di ripercorrere i momenti piu importanti di questa
splendida stagione; e stata una lunga marcia, partita da quell'ormai lontano 2 novembre 2016
quando al PalaBim di Bellaria era scesa la Libertas Claus che poi nel corso della stagione si rivelera
l'avversaria piu ostica ed irriducibile, l'unica vera concorrente per la vittoria finale. Da li e cominciata
settimana per settimana una lunga serie di vittorie, anche in partite in cui il divario tecnico era
talmente grande che non sempre e stato facile mantenere la giusta concentrazione, ma la Libertas
Claus non ha mai mollato di una virgola fino allo scontro diretto del 7 Febbraio a Forli che avrebbe
deciso le sorti del campionato. E li le ragazze di coach Albani hanno veramente dimostrato la loro
forza, quando di fronte al primo serio momento di difficolta della stagione hanno tirato fuori grinta e
carattere e, sotto di 2 set a 1, hanno saputo portare a casa comunque un'importantissima vittoria.
Da li in poi ancora una vittoria dopo l'altra con la strada tutta in discesa fino alla fine. A novembre,
all'inizio del campionato, l'obiettivo finale era chiaro: vincere il titolo e qualificarsi alla fase regionale;
l'obiettivo e stato ampiamente raggiunto ma anche con numeri e statistiche che ne fanno una
stagione da ricordare. Ed allora vediamoli questi numeri: 22 partite giocate, 22 vittorie, 65 punti, 66
set vinti e 4 persi (Q.S. 16,5), 1.736 punti fatti (di cui 238 ace e 124 muri vincenti) e 1.078 subiti
(Q.P.) 1,61. I numeri parlano da soli e non ammettono discussioni od incertezze e quindi onore e
merito vanno a queste ragazze che impegnandosi e faticando in palestra hanno dato forma ad una
stagione da incorniciare.

Ma non e finita qui, adesso inizia un altro impegno da affrontare con la massima determinazione e
concentrazione per ben figurare e togliersi qualche soddisfazione anche contro le piu titolate e
agguerrite squadre regionali. In bocca al lupo ragazze!!!

Le campionesse:

Baha Sara, Bianchi Francesca, Campedelli Aurora, Gasperini Ilaria, Giannini Ada, Gozi
Alessia, Marconi Maya, Mazza Virginia, Pompili Sofia, Tosi Brandi Michela, Vandi Giada,
Zammarchi Chiara, Andruccioli Viola, Tamburini Elisa, Villa Elisa.

Staff Tecnico: 1&deg; Allenatore - Alessandra Albani, 2&deg; Allenatore - Chiara Gambuti,
Dirigente accompagnatore - Mauro Morri.

Il Commento del Dirigente accompagnatore Mauro Morri: "E' il primo anno che ho il compito di
dirigente accompagnatore di una squadra femminile, devo dire che e stato un anno molto piacevole,
in certi momenti impegnativo, ma sempre gratificante. Le ragazze costituiscono un bel gruppo e
l'auspicio e che rimanga tale per le prossime partite, sicuramente piu impegnative, incrementando
quello spirito di squadra, sempre fondamentale per raggiungere i successi nello sport. La speranza
da parte mia e quella di aver contribuito, anche se in minima parte, insieme allo staff Tecnico al
successo delle ragazze in una stagione che per me e spero anche per tutte loro, rimarra sempre un
bellissimo momento da ricordare."

Ufficio Stampa BVOLLEY
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Coppe Europee - Trento cade al golden set. La CEV Cup e
del Tours!
16-04-2017 07:00 - Coppe Europee

CEV Cup - Ritorno FinaleTours Vb (FRA) - Trentino Diatec (ITA) 3*-1 (31-29, 22-25, 25-22, 25-23.
*Golden set: 15-13) TOURS VB - TRENTINO Diatec 3*-1 (31-29, 22-25, 25-22, 25-23. *Golden set:
15-13) - TOURS VB: Hernan Ruperez 2, Barnes 13, Collin 12, Konecny 27, Alves Cabral 17,
Jouffroy 8, Conre (L), Henno (L), Nevot 0. N.E. Masson, Fleury, Zuidberg, Jansen Vandoorn,
Rabiller. All. Medei. TRENTINO Diatec: Stokr 17, Giannelli 6, Urnaut 11, Sole 10, Lanza 17, Van de
voorde 7, Colaci (L), Chiappa (L), Mazzone T. 0, Antonov 4, Nelli 1, Burgsthaler 0, Mazzone D. 0.
N.E. Blasi. All. Lorenzetti. ARBITRI: Mylonakis, Makowski. NOTE - durata set: 40', 29', 31', 32'; tot:
152'. E' un italiano ad alzare la coppa, me veste la divisa del Tours VB. Giampaolo Medei, coach
dei francesi, puo festeggiare la prima vittoria del suo club nella CEV Cup. Beffata di due punti
nell'ultimo set decisivo la Trentino Diatec, che si era presentata in Francia forte di un secco 3-0
all'andata , ma che e prima caduta 3-1, poi ha affrontato il decisivo golden set sempre a ridosso dei
francesi, ma finendo battuta sul finale. Il sogno di collocare nella propria bacheca uno dei pochi
trofei che ancora mancavano si infrange per la squadra del Presidente Diego Mosna. Per il Club di
via Trener il secondo trofeo continentale per importanza sfugge quindi all'ultimo come era gia
successo nell'edizione 2015. Alla squadra di Lorenzetti non e bastato giocare bene la prima parte di
match per ottenere il risultato che andava inseguendo. Perso il primo set ai vantaggi e vinto il
secondo tenendo in mano costantemente il pallino del gioco, i gialloblu hanno in seguito subito la
reazione dei padroni di casa, che trascinati da Konecny (27 punti col 47% in attacco, mvp), hanno
vinto i successivi parziali e poi hanno chiuso il discorso allo sprint nel golden set. Non sono bastati i
17 punti di Lanza e Stokr e i buoni spunti di Giannelli fra muro e servizio a portare in Italia il trofeo.
La cronaca della gara. Gli starting six delle due formazioni differiscono di poco rispetto a quelli
presentati dai rispettivi allenatori nella gara d'andata di tre giorni prima. Angelo Lorenzetti riparte da
Giannelli in regia, Stokr opposto, Urnaut e Lanza in posto 4, Van de Voorde e Sole centrali, Colaci
libero, mentre Giampaolo Medei schiera il suo Tours Vb con Hernan Ruperez al palleggio, Konecny
opposto, Alves Cabral e Barnes schiacciatori, Collin e Jouffry (e non Jansen Vandoorn) centrali,
Henno libero. L'avvio di match e molto equilibrato, con le due squadre che spingono forte in battuta
e si alternano al comando (3-4, 6-5). Dopo il primo time out tecnico Trento scappa sul +2 (11-9)
grazie ad Urnaut ma Konecny pareggia i conti sul 14-14. Si lotta punto a punto sino al 19-19, poi
Urnaut attacca out da posto 2 (19-21) ma lo sloveno con un ace di fa immediatamente perdonare
(21-21 e poi 23-23). Si va ai vantaggi (24-24, 26-26); Trento annulla sei palle set senza riuscire ad
averne alcuna. Alla settima il Tours chiude i conti sul 29-31 con un ace di Jouffry.La Trentino Diatec
reagisce in avvio di secondo parziale e con Giannelli al servizio prima e a muro poi si costruisce un
promettente vantaggio (8-5). Collin coi suoi servizi in salto float molto affilati pareggia i conti gia a
quota dieci ma poi e di nuovo Simone a realizzare un nuovo allungo con un ace (12-10). Stokr e
sempre piu in palla e firma il +3 (14-11), imitato da Lanza che realizza l'ace del 18-14; il Tours ha
speso gia tutti i time out e sembra lasciare spazio agli avversari ma sul 24-17 si scatena Alves
Cabral al servizio, annullando cinque palle set anche grazie a due ace diretti. A togliere le castagne
dal fuoco ci pensa Lanza (25-22).Nel terzo set e Stokr a fare ancora la voce, guidando i compagni
verso il primo allungo significativo (da 7-7 a 10-7) con un attacco in fase di break ed il successivo
ace. Il Tours prova a replicare con Barnes (14-13), ma poi ci pensano due errori transalpini a
riallargare la forbice (16-13). Dopo il secondo time out tecnico si scatena Barnes al servizio: le sue
battute valgono il pareggio a quota 16, poi e Konecny a firmare l'allungo sempre dalla linea dei nove
metri (18-21). Il ceco passa con regolarita e blinda il successo del parziale (22-25).Sul 2-1 per il
Tours i gialloblu vacillano e lasciano spazio ad un nuovo acuto dei padroni di casa (5-8); Lanza
prova a replicare in attacco (10-12), ma il Tours e in trance agonistica e passa con regolarita con
tutti i propri uomini senza concedere opportunita (13-16, 16-20). Lorenzetti si gioca le carte Antonov
(per Urnaut), Nelli (per Stokr) e Daniele Mazzone (per Van de Voorde); il gap e pero troppo grande
e Trento non riesce a colmarlo cedendo 23-25 sotto i colpi di uno scatenato Konecny.Chiusa la
partita ordinaria si va al golden set, caratterizzato dal solito avvio prorompente del suo opposto ceco
(4-7). Stokr ricuce lo strappo (12-12) ma poi ci pensa Alves Cabral a chiudere i conti sul 15-13. La



Coppa resta in Francia. Angelo Lorenzetti (allenatore Trentino Diatec): "Stasera il Tours ha offerto
un'importante prestazione soprattutto in attacco, riuscendo a risolvere spesso situazioni difficili. Noi
dopo due set siamo calati in battuta, favorendo la loro ricezione. C'e un po' di rammarico per il terzo
set, perche abbiamo sbagliato un paio di occasioni importanti e da li il set e la partita sono
cambiate. Ora dobbiamo tenere duro perche ci tenevamo a fare un salto di qualita anche in partite
come queste". ALBO D'OROTOP TEAMS CUP(La Top Teams Cup e qui associata all'albo d'oro
della Coppa CEV dal 2007/08, come seconde coppe europee per importanza)2001/02 Knack
Roeselare (BEL)2002/03 Piet Zoomers Apeldoorn (NED)2003/04 Lokomotiv Kharkiv (UKR)2004/05
Olimpiakos Pireo (GRE)2005/06 Copra Berni Piacenza2006/07 Autocommerce Bled (SLO) ALBO
D'ORO CEV CUP2007/08 M. Roma Volley2008/09 Lokomotiv-Belogorie Belgorod (RUS)2009/10
Bre Banca Lannutti Cuneo2010/11 Sisley Treviso2011/12 Dinamo Moscow (RUS)2012/13 Halkbank
Ankara (TUR)2013/14 Paris Volley (FRA)2014/15 Dinamo Moscow (RUS)2015/16 Berlin Recycling
Volleys (GER)2016/17 Tours VB (FRA) 
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A2F - E tempo di playoff: martedi sera al Sanbapolis la
prima sfida tra Delta Informatica Trentino e Battistelli
Marignano!
16-04-2017 07:00 - A2 Femminile

Per il terzo anno consecutivo, in altrettante partecipazioni alla seconda serie nazionale, la Delta
Informatica Trentino ha conquistato il pass per i playoff di serie A2 femminile. Grazie al quinto posto
in classifica al termine delle ventisei gare di regular season le gialloblu di Ivan Iosi accedono
dunque alla post season che mettera in palio la seconda ed ultima promozione in serie A1, dopo
quella meritatamente ottenuta dalla Lardini Filottrano grazie alla vittoria del campionato. Con Pesaro
e Legnano, rispettivamente seconda e terza in classifica, che entreranno in gioco a partire dalle
semifinali, da martedi prossimo i riflettori si accenderanno sui quarti di finale. La Delta Informatica
Trentino dovra vedersela con il Battistelli San Giovanni in Marignano (sesto), mentre il Soverato
Volley, quarto in regular season, trovera sulla propria strada il Millenium Brescia (settimo), che ha
strappato l'ultimo pass per i playoff in extremis a spese di Chieri e Palmi, rimaste in corsa fino
all'ultima giornata.&laquo;Marignano e, assieme a Legnano, l'unica squadra ad averci battuto in
entrambe le occasioni durante la regular season – spiega Ivan Iosi, tecnico della Delta Informatica –
un motivo in piu per portare grande rispetto alle nostre avversarie, che da debuttanti in A2 hanno
disputato un campionato di altissimo livello. A Chieri ho ricevuto risposte importantissime da parte di
tutte le giocatrici impiegate; nonostante tutte le vicissitudine che hanno caratterizzato il nostro
girone di ritorno siamo stati capaci di chiudere la stagione regolare al quinto posto, con piu punti
rispetto all'andata e con un bottino maggiore rispetto allo scorso anno. Ci godiamo il rientro di
Francesca Michieletto dopo il lungo stop per infortunio e, in vista della partita di martedi sera, sono
molto fiducioso di poter recuperare anche Kijakova e Arico&raquo;.La serie dei quarti di finale, come
detto, scattera martedi sera al Sanbapolis di Trento (fischio d'inizio alle 20.30) con gara-1. Venerdi
sera, in terra romagnola, andra in scena gara-2, mentre l'eventuale "bella" si giochera a Trento
domenica 23 aprile alle 17.
Playoff promozione di serie A2 femminile
IL TABELLONE
(2) myCicero Pesaro – Vincente (5) Delta Informatica Trentino / (6) Battistelli S.G. Marignano(3) Sab
Grima Legnano – Vincente (4) Volley Soverato / (7) Millenium Brescia
IL PROGRAMMA DEI QUARTI DI FINALE
GARA-1Martedi 18 aprile, ore 20.30Volley Soverato – Millenium BresciaDelta Informatica Trentino –
Battistelli S.G. Marignano
GARA-2Venerdi 21 aprile, ore 20.30Millenium Brescia – Volley SoveratoBattistelli S.G. Marignano –
Delta Informatica Trentino
EVENTUALE GARA-3Domenica 23 aprile, ore 17.00Volley Soverato – Millenium BresciaDelta
Informatica Trentino – Battistelli S.G. Marignano

		





U12M - Dolce Pasqua i ragazzi del Coach Ricci!
16-04-2017 07:00 - News

Che partita!!! ..... quella disputata venerdi pomeriggio dai ragazzi della Dinamo U12M contro
L'Acerboli Blu!!.In un palazzetto dello sport poco movimentato per le tante assenze pasquali, i
ragazzi di Michele Ricci affrontano le tenaci ragazze di Tiziano Molari dimostrando, al di la del
risultato,  una grandissima crescita tecnica e uno spirito di squadra fuori dal comune.Ricci inizia  la
gara schierando un anomalo sestetto che subito  premia le scelte coraggiose del proprio mister. I
ragazzi giocano con determinazione, la difesa funziona bene e la costruzione delle azioni e agevole
e permette attacchi da prima e seconda linea che portano facilmente i maschietti  alla vittoria del
primo set. Molto bene anche nella seconda frazione di gioco, nella quale la Dinamo si presenta con
un nuovo  schieramento. C'e qualche indecisione  in piu rispetto al set precedente, ma i ragazzi non
si perdono d'animo e sostengono a piu non posso i compagni in difficolta dando dimostrazione di
essere un gruppo affiatato e con una grande maturita. Questo bellissimo spirito di squadra permette
loro di portare a casa anche il  secondo set.Nell'ultima  frazione di gara la  Dinamo, con il risultato al
sicuro,  perde un po' di lucidita, ma a svegliare i giocatori di Ricci, ci pensano le ragazze
dell'Acerboli Blu che subito cercano di approfittarne per  il  Punto della bandiera.La giornata non e
comunque quella giusta per tirare il freno a mano ai  piccoli Dinamini, i quali,  dopo un set tiratissimo
conquistano anche quest'ultima frazione portando a casa  tutta la posta in palio.
#passionedinamo
Ufficio Stampa Dinamo Pallavolo Bellaria

		



"Ama e Dimentica" gli auguri di Buona Pasqua del Mondo
BVOLLEY!
16-04-2017 07:00 - News

Per tutto il Mondo BVOLLEY e arrivato il momento di festeggiare la Pasqua. 
Questa festa, la piu importante solennita dei cristiani, ci invita a riscoprire e ritrovare il gusto di una
comunita viva che chiama, coinvolge, rompe l'individualismo e l'egocentrismo che regna in un
mondo che cambia. Riscoprire le relazioni vere e la forza del dialogo sono le basi su cui fondare il
nostro futuro, per questo nell'augurare Buona Pasqua, ci e sembrato carino far conoscere la
canzone del cantautore Stefano Picchi "Ama e Dimentica", un brano che ha lo scopo di unire ed
avvicinare, scritta utilizzando testi di Papa Francesco.

Ufficio Stampa BVOLLEY  

		



Challenge Cup - La Final Four dei playoff Challenge a
Verona il 23 e il 24 aprile! 
15-04-2017 07:00 - Coppe Europee

In semifinale, nella giornata di domenica 23 aprile alle ore 20.30, la Bunge sfidera i padroni di casa
della Calzedonia. In caso di successo i ravennati se la vedranno nella finalissima del giorno dopo,
alla stessa ora, contro la vincente della sfida tra Piacenza e Monza
Bunge Ravenna: La Legavolley ha ufficializzato oggi pomeriggio che la fase finale dei Play Off
Challenge 5&deg; posto UnipolSai si terra al PalaOlimpia di Verona nelle giornate di domenica 23 e
lunedi 24 aprile. Dopo aver battuto nella serie dei quarti di finale la Tonno Callipo Vibo Valentia,
superata con un secco 3-0, la Bunge affrontera in semifinale i padroni di casa della Calzedonia. Il
match e in programma alle ore 20.30 di domenica 23 aprile, mentre in precedenza (alle ore 17.30)
verra disputata l'altra sfida, quella tra LPR Piacenza e Gi Group Monza. La finalissima e prevista il
giorno dopo, sempre alle ore 20.30. Tutti e tre i match potranno essere seguiti in diretta su Lega
Volley Channel.
Giunta quinta al termine della regular season e sconfitta nei quarti dei playoff scudetto dall'Azimut
Modena, la formazione guidata da Grbic e approdata alla fase finale di questa competizione grazie
al tris di vittorie (a zero) su Sora. Nell'altra semifinale Piacenza si e qualificato grazie al 3-0 su
Latina, mentre Monza ha eliminato Molfetta in quattro partite, l'ultima delle quali disputata ieri sera
in casa dell'Exprivia (3-1 per il Gi Group). I biglietti per assistere alla Final Four sono disponibili fin
da subito sul circuito Vivaticket.
Questo il programma nel dettaglio:
Play Off Challenge, SemifinaliDomenica 23 aprile 2017, ore 17.30LPR Piacenza – Gi Group Monza
Diretta Lega Volley ChannelDomenica 23 aprile 2017, ore 20.30Calzedonia Verona – Bunge
Ravenna Diretta Lega Volley Channel
Play Off Challenge, FinaleLunedi 24 aprile 2017, ore 20.30Vincenti semifinali Diretta Lega Volley
Channel
Ufficio stampa Porto Robur Costa - Vincenzo Benini

		



CEV Champions League: la Final Four e della Lube!
15-04-2017 07:00 - Coppe Europee

Cucine Lube CIVITANOVA - Azimut MODENA 3-0 (25-21, 25-21, 25-18)Cucine Lube CIVITANOVA:
Christenson 2, Juantorena portuondo 13, Stankovic 9, Sokolov 13, Kovar 8, Candellaro 8,
Grebennikov (L), Cebulj 5, Pesaresi 0. N.E. Casadei, Corvetta, Cester. All. Blengini.Azimut
MODENA: Ngapeth e. 11, Petric 10, Travica 0, Piano 8, Vettori 5, Holt 5, Rossini (L), Massari 1,
Ngapeth s. 0, Orduna 0. N.E. Le roux, Onwuelo. All. Tubertini.
ARBITRI: Zenovich, Nederhoed. NOTE - durata set: 27', 30', 24'; tot: 81'
		



U13F - Un altro passo verso le final four per il BVolley 2004!
15-04-2017 07:00 - Under13F

BVOLLEY 2004 - SG VOLLEY 3-0 (25-13  25-23  25-14)
Si e svolto giovedi 13 presso la palestra Volta di Riccione il secondo incontro per le piccole del
Bvolley 2004 allenate da coach Tischi valido per l'accesso alla final four del campionato provinciale
under 13. Dopo aver vinto la prima partita le ragazze sono chiamate al confronto contro la buona
squadra dell' SG volley di Rimini. Nel primo set le due squadre danno vita ad una prima parte dove
regna l'equilibrio, nella seconda parte le padrone di casa prendono il largo abbastanza agevolmente
chiudendo il set sul 25 a 13.Nel secondo set le cosa cambiano, e le nostre ragazze sembrano
svanire sotto i colpi dell'avversario che prende il largo portandosi avanti di 7 lunghezze e
mantenendo il vantaggio per lungo tempo. Coach Tisci, con i due time out chiamati nel giro di poco
tempo, cerca di scuotere la squadra che sembra completamente diversa da quella vista nel primo
tempo.La reazione arriva sul finire di set. Le nostre ragazze un punto dopo l'altro recuperano lo
svantaggio e con un finale di set tiratissimo riescono a portarsi a casa un set che sembrava
compromesso chiudendo il parziale 25 a 23.Una bellissima reazione, dove e venuta fuori la forza
del gruppo, rimettendo in piedi un set iniziato nel peggiore dei modi.Il terzo set e la fotocopia del
primo, cambia l'atteggiamento e la concentrazione torna alta, le azioni ripartono in maniera fluida ed
il finale e di 25 a14. 
Questo il commento del coach Tisci Fabio:Risultato importante ai fini del passaggio in final four, ma
non sono contentissimo della prestazione della squadra, troppo spente. Abbiamo giocato senza
spingere sull'accelleratore ed accontentandoci di avere il vantaggio, infatti cosi facendo il secondo
set e stato soffertissimo.Le partite vanno giocate sempre al 100% a prescindere del valore
dell'avversario, e in questo modo che si cresce ed e cosi che si arriva in fondo al torneo, ogni partita
va giocata al massimo, esprimendo su ogni palla le nostre potenzialita da qui alla fine. 
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



BVOLLEY: GLI HIGHLIGHTS DELLA SETTIMANA!
15-04-2017 07:00 - Rubriche BVOLLEY

Eccoci con l'appuntamento pre-pasquale con  "GLI HIGHLIGHTS DELLA SETTIMANA"; come
sempre ricordiamo che per quanto riguarda i dati indicati, vengono prese in considerazione le
informazioni relative ai risultati delle ultime partite disputate da ciascuna formazione presi dai siti
FIPAV Territoriale e Regionale per il quoziente punti e quelle fornite dalle singole squadre per i Muri
e gli Aces.
Al top nel Quoziente punti c'e questa settimana la formazione del BVolley 2003 che nella partita
contro la Riviera Volley U14 bianca ha segnato 75 punti subendone solo 26; la squadra dal muro
invalicabile della settimana e il BVolley U18F a quota 7 muri nella partita contro il Cattolica Volley
mentre la squadra con piu servizi vincenti e ancora il BVolley 2003 con 20 aces messi a segno
contro il Volley Morciano A.D.
Ecco l'elenco dei topQ.P. – QUOZIENTE PUNTIBVOLLEY 2003    2,78  (BVOLLEY 2003 vs.
RIVIERA VOLLEY U14 BIANCA)BVOLLEY 2004    1,56  (BVOLLEY 2004 vs. VOLLEY MORCIANO
A.D.)BVOLLEY U18F    1,11  (CATTOLICA VOLLEY vs. BVOLLEY U18F)BVOLLEY 2001    0,95 
(LIBERTAS STERILTOM PC vs. BVOLLEY 2001)BVOLLEY 2002    0,88  (RIVIERA VOLLEY U16
VERDE vs. BVOLLEY 2002)BVOLLEY U19M   0,73  (BVOLLEY U19M vs. ANDERLINI CANOVI
COPERTURE MO)
MURIBVOLLEY U18F    7  (CATTOLICA VOLLEY vs. BVOLLEY U18F)BVOLLEY 2002    6 
(RIVIERA VOLLEY U16 VERDE vs. BVOLLEY 2002)BVOLLEY 2003    5  (VOLLEY MORCIANO
A.D. vs. BVOLLEY 2003)BVOLLEY 2001    N.P. (LIBERTAS STERILTOM PC vs. BVOLLEY
2001)BVOLLEY 2004    N.P.  (BVOLLEY 2004 vs. VOLLEY MORCIANO A.D.)BVOLLEY U19M  
N.P  (BVOLLEY U19M vs. ANDERLINI CANOVI COPERTURE MO)
ACESBVOLLEY 2003    20  (VOLLEY MORCIANO A.D. vs. BVOLLEY 2003)BVOLLEY U18F    12 
(CATTOLICA VOLLEY vs. BVOLLEY U18F)BVOLLEY 2002    10  (RIVIERA VOLLEY U16 VERDE
vs. BVOLLEY 2002)BVOLLEY 2001    N.P.  (LIBERTAS STERILTOM PC vs. BVOLLEY
2001)BVOLLEY 2004    N.P.  (BVOLLEY 2004 vs. VOLLEY MORCIANO A.D.)BVOLLEY U19M  
N.P  (BVOLLEY U19M vs. ANDERLINI CANOVI COPERTURE MO)
A livello individuale segnaliamo questa settimana Michela Tosi Brandi (BVOLLEY U18F) con 21
punti, Giorgia Tosi (BVOLLEY 2002) con 16 e Celeste Astolfi e Federica Mazza (BVOLLEY 2003)
entrambe con 13 punti; negli aces al Top Michela Tosi Brandi (BVOLLEY U18F) con 5.
Ufficio Stampa BVOLLEY
		





Cev Cup M: Trentino, primo passo verso il titolo!
14-04-2017 07:00 - Coppe Europee

La Diatec Trentino ha dominato la gara di andata della Coppa Cev maschile ed ha ipotecato la
conquista del trofeo. La squadra guidata da Angelo Lorenzetti ha superato per 3-0 (25-14 25-19 25-
17) i francesi del Tours, allenati da Gianpaolo Medei.
Trentino Diatec-Tours Vb 3-0 (25-14, 25-19, 25-17)TRENTINO DIATEC: Lanza 8, Van de Voorde 7,
Giannelli 4, Urnaut 11, Sole 9, Stokr 10, Colaci (L); Burgsthaler, Chiappa (L). N.e. Nelli, Antonov,
Mazzone D., Blasi, Mazzone T. All. Angelo Lorenzetti. TOURS VB: Barnes 4, Collin 2, Konecny 10,
Alves Cabral 3, Jansen Vandoorn 1, Hernan 1, Henno (L); Rebiller 2, Nevot, Jouffroy 5, Zuidberg,
Masson 1. All. Giampaolo Medei.
&#8203;ARBITRI: Jokelainen di Rovaniemi (Finlandia) e Batkai-Katona di Budapest
(Ungheria).DURATA SET: 24', 30', 25'; tot 1h e 25'. NOTE: 2.204 spettatori. Trentino Diatec: 11
muri, 7 ace, 14 errori in battuta, 6 errore azione, 54% in attacco, 53% (29%) in ricezione. Tours Vb:
3 muri, 4 ace, 14 errori in battuta, 8 errore azione, 34% in attacco, 29% (5%) in ricezione. Mvp
Urnaut.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



A2F - Battistelli ultimo atto?
14-04-2017 07:00 - A2F Consolini

Giunta ormai alla conclusione della regular season, la compagine Marignanese, guidata
egregiamente da Riccardo Marchesi, scende nuovamente in Calabria, a Soverato, ridente cittadina
che si affaccia sullo splendido golfo di Squillace.Sicuramente non sara la classica gita Pasquale per
capitan Saguatti & Co. che, in questo ultimo e decisivo turno di campionato, dovranno
vedersela con una della squadre piu in forma del girone di ritorno dove militano atlete di buona
levatura tecnica come Alessia Travaglini, Costanza Manfredini e Mariya Karakasheva.La Battistelli,
dopo aver preso la posta piena negli ultimi tre turni, che hanno visto cadere, in ordine, Caserta,
Palmi e Cisterna, cerca il poker contro Soverato per assicurarsi quel posto nei play off che ad inizio
stagione sembrava solo un miraggio.La classifica vede attualmente Brescia, Chieri e Palmi a quota
37, a soli tre punti dalla Battistelli. Una eventuale sconfitta senza punti porterebbe le Marignanesi al
prolungamento di stagione solo nelleventualita che due delle tre squadre che la inseguono non
portino a casa lintera posta in palio e non raggiungano quota 40.Ma una vittoria a punteggio pieno
potrebbe addirittura portare la Battistelli in quinta posizione se la Delta Informatica Trentino, ormai
paga della qualificazione, dovesse perdere contro il Fenera Chieri.La tredicesima giornata di ritorno
decretera anche la squadra che accede direttamente in A1 tra Filottrano e Pesaro. Distanziate solo
di un punto, dovranno affrontare rispettivamente Caserta che ancora non ha la matematica certezza
della salvezza diretta, ed Olbia ormai salva.Le altre partite in programma sono: Brescia vs Mondovi,
Sab Grima Legnano vs Palmi, Omia Cisterna vs Lilliput Settimo, ed infine Fenera Chieri vs Delta
informatica Trentino.
Sabato 15 aprile alle ore 17:00  al Palascoppa di Soverato scenderanno in campo le seguenti
probabili formazioni:Battistelli: in palleggio Battistoni opposta ad Agostinetto, Saguatti e Vyazovich
in banda, Moretto e Giuliodori al centro e Lanzini libero.All. Marchesi, vice Giulianelli.Soverato:
Demichelis al palleggio, Manfredini opposto, Karakasheva e Zanotto in banda, Travaglini e Bertone
al centro e Bisconti libero.All. Saja, vice Stella.


		



U14F - Natale con i tuoi ...... pasqua con il Bvolley2003..... 
14-04-2017 07:00 - Under14F

Sara una Pasqua tranquilla per le ragazze di Bertaccini, dopo che martedi scorso, nell'ultimo
incontro prima delle festivita, hanno vinto contro il Riviera Volley Bianco. Alle giocatrici del Berta
sono serviti meno di quaranta minuti per sistemare la formazione di Andrea Bonfe con un perentorio
0-3. Una vittoria facile, arrivata con una buona prestazione delle apine che sono scese in campo
concentrate e ben decise a non prendersi nessun tipo di rischio.
Bertaccini, che anche in questa occasione ha dovuto rimaneggiare la squadra a causa di qualche
assenza, ha iniziato l'incontro schierando: Del Vecchio in regia, Mazza, Pagliacci e Sanchi come
Martelli, Caciagli e Salgado al centro e Rossetti come libero. Lo stesso mister, nel corso
dell'incontro ha dato comunque spazio a tutte le sue ragazze, iniziando da Cofrancesco, poi Pecci,
Simoncini ed infine Padovani.E' stato un Bvolley cinico, che ha dettato legge in tutti e tre i set dove
ha vinto con i punteggi di 8-25, 11-25 e 8-25 e nei quali poco ha lasciato ad un rassegnato Riviera. 
"Si questa vittoria mi fa piacere, non solo per il risultato, ma perche ho visto le ragazze con un piglio
diverso..." commenta Bertaccini a fine gara che poi aggiunge: "Sapevamo di avere qualcosa in piu,
ma in questa fase di campionato tutto puo succedere e noi non ci possiamo permettere passi falsi.
Le ragazze sono state concentrate e hanno giocato come sanno nonostante qualche assenza. So'
che il Riviera ci ha concesso molto e che e stata una vittoria facile, forse non e la partita giusta da
prendere come test, ma questo successo ci da morale e coraggio, dunque per oggi va bene cosi".
Tabellini:Del Vecchio 4, Cofrancesco 0, Mazza 11, Sanchi 7, Caciagli 4, Pecci 2, Salgado 11,
Pagliacci 9, Simoncini 2, Rossetti e Padovani libero. Ace 19, muri vincenti 4.
#cuorebvolley #wearebvolley
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



BV - Beach Volley: gli azzurri in stage con le coppie russe!
14-04-2017 07:00 - Beach Volley

Al Centro di Preparazione Olimpica di Formia, da oggi sino all'11 aprile, le coppie azzurre Nicolai-
Lupo e Caminati-Rossi stanno sostenendo uno stage con due formazioni russe: Krasilnikov-Liamin
e Stoyanovskiy-Yarzutkin. Il prossimo appuntamento in campo per i vice campioni olimpici
dell'Aeronautica Militare e fissato per il 19-23 aprile con il torneo di Xiamen. 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



CEV - PlayOffs 6, ritorno senza appello 
13-04-2017 07:00 - Coppe Europee

Coppe Europee
Champions League: ultima chiamata per un posto in Final Four. La Cucine Lube Civitanova e a due
set dalla qualificazione, l'Azimut Modena cerca l'impresa in terra marchigiana.
Giovedi 13 aprile alle 20.30 andra in scena all'Eurosuole Forum di Civitanova l'ennesimo braccio di
ferro tra Cucine Lube Civitanova e Azimut Modena, il sesto di stagione, con i marchigiani forti sin
qui di quattro vittorie totali. Il ritorno dei PlayOffs 6 calera il sipario sul duello europeo tra le due
compagini che si ritroveranno invece ancora in Campionato, con Gara 4 di Semifinale Scudetto
pronta a bussare alla porta mercoledi 19 aprile a Modena.
 
Certamente e la Cucine Lube Civitanova a dormire sonni piu tranquilli: avanti 2-1 nella serie Play
Off Scudetto, gode anche di un considerevole vantaggio in Europa dal momento che lo 0-3 impartito
all'andata al PalaPanini impone ai biancorossi il minimo sindacale di due set da vincere per
qualificarsi alla Final Four di Roma. I Campioni d'Italia possono pero dare di piu di quello concesso
nella sfida di andata, quando l'ombra si e allungata pericolosamente sui sogni europei di Petric e
compagni. L'Azimut Modena non solo ha il dovere, ma anche la possibilita di credere nell'impresa,
visto il grande equilibrio che scorre in questo stretto giro di valzer iniziato il 19 marzo scorso e che
incanta i palasport al ritmo di sold out. Il compito da portare a termine e di quelli senza alternative:
per i gialli solo una vittoria al massimo in quattro set garantira la chance del Golden Set, dove si
azzera tutto e a quel punto tutto puo succedere. Qualsiasi altro tipo di risultato lancerebbe invece gli
uomini di Blenigini alla seconda Semifinale di Champions League in due anni.
 
Nelle altre due sfide per la qualificazione la Dinamo Moscow questa sera in Russia e impegnata a
ribaltare la sconfitta al tie break subita all'andata dal Berlin Recycling Volleys, mentre domani lo
Zenit Kazan cerchera di vidimare a Belgorod il successo netto del primo match contro il Belogorie.
 
FOX Sports triplica la copertura tv in occasione delle sfide di ritorno dei PlayOffs 6 trasmettendo in
diretta tutte le sfide che decideranno le tre qualificate alla Final Four di Roma.
 
La Champions League in Tv
Fox International Channels Italy, che si e assicurata i diritti tv della manifestazione, trasmettera tutte
le gare delle squadre italiane su Fox Sports HD, canale 204 di SKY, Fox Sport Plus, canale 205 di
SKY e Sky Sport 3 HD, canale 203 di SKY (tutti i turni di Champions sono visibili in streaming su
www.laola1.tv)
 
Programma e tv Ritorno PlayOffs 6
Mercoledi 12 aprile 2017, ore 18.00
Dinamo Moscow (RUS) - Berlin Recycling Volleys (GER)  Diretta FOX Sports Plus (canale 205 del
decoder Sky) - Commento di Stefano Locatelli
(Rapisarda-Schurmann)
Giovedi 13 aprile 2017, ore 18.00
Belogorie Belgorod (RUS) - Zenit Kazan (RUS)  Diretta FOX Sports (canale 204 del decoder Sky)
(Rodriguez-Wolf) - Commento di Fabrizio Monari
Giovedi 13 aprile 2017, ore 20.30
Cucine Lube Civitanova (ITA) - Azimut Modena (ITA)  Diretta FOX Sports (canale 204 del decoder
Sky) - Commento di Stefano Locatelli e Andrea Zorzi
(Zenovich-Nederhoed)
 
Programma Final Four
2017 CEV DHL Champions League, Final Four – Roma (ITA)
Sabato 29 aprile 2017, ore 16.30
1a Semifinale
Sabato 29 aprile 2017, ore 19.30



2a Semifinale
 
Domenica 30 aprile 2017, ore 16.00
Finale 3&deg;-4&deg; posto
Domenica 30 aprile 2017, ore 19.00
Finale 1&deg;-2&deg; posto
		

Fonte: www.volleyball.it
		



CEV - Cev Cup: Kazan vince 3-1 la sfida di andata. Busto
lotta fino in fondo
13-04-2017 07:00 - Coppe Europee

Dinamo KAZAN – Unet Yamamay BUSTO ARSIZIO 3-1 (25-18, 25-22, 20-25, 25-22)
Dinamo KAZAN: Maryukhnich 6, Zariazhko 4, Startseva 1, Voronkova 19, Isaeva 8, Vasileva 26,
Ulanova (L), Podoshvina 0, Ezhova 0, Biryukova 0, Filishtinskaia 3. N.E. Podskalnaia. All.
Gilyazutdinov.
Unet Yamamay BUSTO ARSIZIO: Signorile 2, Martinez 8, Berti 8, Diouf 23, Fiorin 7, Stufi 8, Spirito
(L), Witkowska (L), Negretti 0, Cialfi 0, Vasilantonaki 12, Moneta 0. N.E. Pisani. All. Mencarelli. 
ARBITRI: Lazarevic, Ivanov.
NOTE – durata set: 28', 31', 28', 31'; tot: 118'.

KAZAN – Torna dalla Russia con zero punti, ma con la consapevolezza che la finale di Cev Cup e
ancora aperta la Unet Yamamay Busto Arsizio, sconfitta per 3-1 dalla Dinamo Kazan nel match di
andata. La gara della Saint Petersburg hall e iniziata in salita per le farfalle, che hanno sofferto nei
primi due set la potenza fisica delle avversarie e l'ottima vena di Vasileva (22 punti) e Voronkova
(19), le migliori della Dinamo. Sotto 2-0 la UYBA si e compattata e anche grazie all'ingresso di
Vasilantonaki (11 punti con il 48%) per Fiorin e riuscita a trovare una migliore quadratura. Con il
tridente Diouf (top scorer con 23) – Martinez – Vasilantonaki la squadra di Mencarelli e riuscita a
riaprire il match, vincendo bene il terzo set e comandando fino a meta del quarto. Il rientro delle
padrone di casa, che hanno sfruttato anche qualche errore di troppo della UYBA, ha portato alla
chiusura dell'incontro.

La UYBA esce dunque sconfitta, ma sicura che al Palayamamay, con il pubblico amico a spingerla,
potra sicuramente rendere questa finale ancora vivissima.

Appuntamento in viale Gabardi sabato alle 18. Busto dovra vincere 3-0, o 3-1 e poi puntare al
Golden Set.

SESTETTI – Mencarelli inizia con Signorile – Diouf, Berti – Stufi, Martinez – Fiorin, Witkowska libero.
Gilyazutdinov sceglie Startsera – Isaeva, Vasileva – Voronkova, Zariazhko – Maryukhnich, Ulanova
libero.

LA PARTITA –  L'avvio e equilibrato (3-3), poi Voronkova e l'errore di Martinez fanno 6-3. Berti mura
due volte fino al pari (6-6), poi Kazan regala il 6-7. Diouf conferma il vantaggio (7-8), ma si continua
comunque a braccetto con Vasileva e Stufi (muro) in evidenza (10-10); Martinez tiene incollata la
UYBA (12-12), ma l'errore di Diouf e Vasileva fanno 15-12. La squadra di Mencarelli regala anche il
16-12 e ora in campo c'e solo la Dinamo, che servendo bene arriva presto al 18-12 firmato Vasileva
(tempo UYBA). Martinez trova cambiopalla sul 18-13, Diouf scalda il braccio (20-15), ma le russe
sono lanciate e chiudono 25-18 con Voronkova.

L'avvio e ancora per le russe (4-2), con la UYBA che fatica in ricezione e che reagisce con Fiorin (4-
3); Vasileva e strepitosa in pipe e da posto 4 (8-5) e mura il 9-5 (dentro Vasilantonaki per Martinez).
Un nuovo muro russo fa chiamare tempo a Mencarelli (10-5), ancora Vasileva in pallonetto sigla il
+6 (11-5). Diouf trova cambiopalla (11-6), poi Kazan regala qualcosa ed e -4 (12-8). Diouf attacca
lungo il 14-8, poi sui servizi di Moneta, Stufi due volte in fast prova a riaccendere la speranza (15-
11), mentre Signorile mura il -3 (15-12). Vasilantonaki passa per il 16-13, ma Iseava attacca forte il
18-14, poi Kazan spara out il 18-16 e si rifugiano nel time-out. Fiorin affonda il -1 (18-17) e trova il
19-18, Diouf conferma il -1 (20-19) ma poi attacca out il 22-19 (tempo Mencarelli). Nel finale il muro
di Voronkova stoppa le velleita biancorosse (23-20), attacca il 24-21, con Vasileva che chiude 25-21.

Vasilantonaki e confermata in campo, ma troppi errori UYBA regalano il 3-0 alle padrone di casa,
poi Fiorin suona la carica (3-2 cambio in regia per le locali). La schiacciatrice veneta va a segno



anche per il 6-3, ma Isaeva spinge ancora forte (7-3); Vasilantonaki e Diouf confezionano il -1 (7-6),
con la greca che mura il pareggio (7-7); Vasileva ritrova il break (10-8) e Mencarelli chiama tempo
sull'11-8, poi Zariazhko affonda il primo tempo del 12-8. Il servizio di Vasilantonaki propizia il 12-10,
Berti passa dal centro (13-11), ma Isaeva e potente da posto 2 (14-11). Kazar sembra scappare ma
Fiorin conquista il -1 (14-13), dopo il 16-14 Mencarelli riprova Martinez, dentro per Fiorin. Diouf e
Vasilantonaki (su servizio proprio di Martinez) fanno 16-15 (rientra Startseva), l'invasione russa vale
il pari 16 (tempo Kazar). Ancora il servizio di Martinez facilita il 16-17 di Vasilantonaki, che va a
segno anche per il 17-18 e per il 17-19. Sul buon servizio di Moneta, Diouf di forza firma il +3 (17-20
tempo Gilyazutdinov). Vasilantonaki passa ancora (18-21), Berti c'e (19-22), Vasileva attacca out
(19-23), Diouf chiude 20-25.

Mencarelli conferma il tridente Diouf – Martinez – Vasilantonaki (1-3 ace Diouf), con Stufi che va a
segno per il 2-4 in fast. Vasileva regala il 2-5, Vasilantonaki non sbaglia il 3-6 e il 5-8, Diouf passa
per il 6-9 e per il 6-10, ma Voronkova e l'errore di Martinez fanno 8-10. La dominicana si rifa poco
dopo per l'8-11, ma Maryukhnich riporta le russe a -1 (10-11 dentro Filishtinskaia in regia). Diouf
chiude bene il 10-12, Signorile di prima intenzione fa 12-15, ma il servizio e il muro russo (Vasileva)
ristabilisce la parita (15-15); Diouf non trova le mani del muro (16-15), poi si rifa per il 16-16 e per il
17-17, mentre Martinez pareggia di nuovo per il 18-18 e per il 19-19. La UYBA sbaglia troppo e le
russe ne approfittano (21-19 tempo Mencarelli), poi Vasilantonaki trova il diagonale del 21-20.
Vasileva non ci sta (22-20), la greca risponde ancora (22-21), un'invasione di Berti vale il 23-21 per
le locali. Diouf trova cambiopalla (23-22), Vasileva affonda il 24-22, il muro russo chiude 25-22.

HANNO DETTO

Stufi: "Loro sono una squadra molto fisica e forte, nei primi set eravamo tese soprattutto in
ricezione, poi ci siamo sciolte e abbiamo giocato alla pari. Qualche errore di troppo, ma e normale
quando cerchi di forzare i colpi. Sono fiduciosa, la prossima e in casa nostra".

Signorile: "In campo all'inizio c'era un po' di tensione, poi abbiamo fatto meglio. Peccato per l'ultimo
set, sabato dovremo fare meno errori".
		

Fonte: www.volleyball.it
		



LA SQUADRA PIU' SIMPATICA DELLA SETTIMANA:
ancora BVOLLEY 2002 !! – Riti propiziatori pre-partita...!!
13-04-2017 07:00 - Rubriche BVOLLEY

Provate un po' ad indovinare chi e "LA SQUADRA PIU' SIMPATICA DELLA SETTIMANA" ? Ma
naturalmente il BVolley 2002 !! Che sorpresa !! A volte ci si chiede ma queste ragazze giocano pure
a pallavolo o fanne parte di un gruppo di animazione ? Giocano, giocano ........ e come giocano !!!
Hanno appena vinto il girone Under 16 Territoriale e si sono guadagnate la qualificazione alla fase
Regionale, perdendo un'unica partita per 3 a 2 a giochi ormai fatti; a breve si giocheranno la vittoria
del medesimo campionato e di quello di seconda divisione con la relativa promozione in prima !!
Brave, Brave ed ancora Brave !!!Ma noi siamo riusciti a scoprire il segreto del loro
successo!!Perche, a dire il vero, ci sono tanti modi per vincere una partita e un campionato: a volte
la superiorita tecnica e tale che non si riesce a perdere neppure mettendocela tutta, altre volte un
po' di buona sorte puo aiutare, quando c'e un momento di appannamento e di stanchezza, ma
quando neppure questo e sufficiente allora si puo ricorrere a qualche rito propiziatorio per intimorire
ed irretire gli avversari !!Ed allora ecco le ragazze del BVolley 2002 che, atteggiandosi a novelli
Maori "All Blacks", mettono in scena la loro personale "Haka" per scoraggiare gli avversari e
propiziare la vittoria; cosi quei visi dolci si trasformano ed i gesti, le urla e le parole cupe creano
un'atmosfera surreale che mette i brividi!Per capire meglio il significato del rito e delle parole, ci
siamo fatti aiutare da un esperto in lingua Maori, che cosi ha tradotto una parte del testo: "Ka mate,
ka mate, ka ora', ka ora'........." - "Giro girotondo, casca il mondo, casca la terra .......". Mistero risolto
!!!
Anche questa settimana menzione speciale della giuria, fuori concorso, alla foto delle ragazze del
BVolley 2003, che certamente non ha le caratteristiche per concorrere come squadra piu simpatica
ma e comunque una bellissima foto in cui i riflessi delle luci e le ombre creano un gioco di colori
molto suggestivo. Per finire – Comunicato di servizio a tutte le altre formazioni BVolley: "Volete voi
che il BVolley 2002 vinca il confronto anche la prossima settimana? Noooooo!! Allora datevi da fare
e mandate tante foto !! 
Ufficio Stampa BVOLLEY

		



VRO - Al VOLLEYRO si diventa Campioni anche allenando
la mente!
13-04-2017 07:00 - Volleyro Roma

La mental coach Alessandra Mattioni: "Strategie efficaci fanno la differenza nello sport"
Davanti alle grandi imprese dello sport, in tanti si domandano se i campioni, oltre alle straordinarie
doti fisiche, abbiano anche sviluppato particolari capacita mentali che li distinguono da tutti gli altri
atleti o appassionati di sport. Negli ultimi anni la scienza ha fatto passi da gigante e oggi la risposta
piu comunemente condivisa e si, certo. La condizione fisica, infatti, e fondamentale, ma allo stesso
tempo e importantissima anche la mente che sta al comando dell'espressione delle potenzialita di
ogni singolo atleta. Sviluppare la mente favorisce le abilita degli atleti nel raggiungimento
dell'obiettivo e di performance di alto livello. Queste capacita non sono frutto del caso e non
nascono da sole, ma non sono neanche cosi difficili da acquisire. Derivano da un atteggiamento
mentale che qualunque sportivo, con un po' di volonta, puo raggiungere allenandosi con costanza.
Perche il cervello, al pari di qualsiasi muscolo del corpo, puo essere allenato. Alessandra Mattioni
da molti anni ormai ha fatto della preparazione mentale la sua professione, aiutando tanti atleti e
squadre a migliorare le proprie performance, portandoli a raggiungere i massimi livelli possibili. Il
Volleyro Casal de' Pazzi si avvale della sua esperienza da tempo e i risultati delle ultime stagioni
sembrano avvalorare la scelta fatta. E con l'avvicinarsi dei grandi eventi, Alessandra Mattioni ha
iniziato il suo programma di allenamento mentale con le ragazze.

Dottoressa Mattioni, chi e un mental coach?

"E un professionista che aiuta l'atleta a conoscersi e a organizzarsi. Ma non solo, aiuta anche il
tecnico e, a volte, il genitore. Spesso provoca nell'atleta una pace interiore perche, quando e in
crisi, non riesce a trovare piu le strategie per esprimersi con efficacia. L'allenamento mentale puo
aiutare l'atleta a meglio esprimersi con se stesso, con la squadra e con l'allenatore. Tutto questo si
traduce in una serie di reazioni positive: le squadre diventano piu proattive, piu collaborative e
l'atleta e meno critico quando il compagno sbaglia. Il bravo allenatore mentale sa comunicare con
l'atleta e motivarlo. Un ottimo allenatore mentale favorisce la trance agonistica, agendo e allenando
le condizioni che aiutano a raggiungerla. Sono condizioni specifiche, tra le quali le piu importanti
sono il focus attentivo, il dialogo interno e la gestione dello stato. Queste aree si possono allenare
con tecniche molto semplici e con veri e propri esercizi anche fisici, che l'atleta deve inserire nella
propria quotidianita. Perche non e magia mentale ma allenamento mentale".

Come si e avvicinata al mondo dello sport?

"Inizialmente mi sono specializzata nel Life, poi nel Business e quindi, per puro caso, mi e stato
chiesto di allenare una squadra. Mi si e aperto un mondo, perche ho notato quanti sforzi, quanta
energia, quanta disciplina mettono in campo gli atleti, le squadre, la dirigenza per creare una
prestazione e quanto poco basta per mandare tutto in crisi. Questi sacrifici mi hanno fatto venire
voglia di fornire agli atleti, ai tecnici e alle squadre le strategie per esaltare l'energia messa in
campo".

La pallavolo, nello specifico, necessita di abilita mentali particolari rispetto ad altre discipline?

"Alleno un po' tutti gli sport, ma quelli di squadra hanno maggior bisogno di allenamento mentale
per la presenza della dinamica di gruppo. Quest'ultima complica le cose pur alleggerendo le
responsabilita del singolo, perche il giorno in cui l'atleta non e al massimo, lo possono essere i
compagni di squadra e il risultato lo si porta a casa ugualmente. Nello sport singolo, ovviamente,
non e cosi. Negli sport di gruppo c'e la variabile dei compagni e dei rapporti stretti con loro. Negli
sport singoli, inoltre, non c'e il problema della convocazione; negli sport di squadra, invece, cio
spetta agli allenatori. Il rapporto tra l'atleta e il tecnico e fondamentale e spesso puo inficiare la
prestazione, perche l'atleta si autoconvince di non essere valutato e valorizzato in maniera



adeguata. Cio rischia di creare le profezie di insuccesso che si autorealizzano".

Cosa prevede il suo programma con le ragazze del Volleyro?

"Anche quest'anno ci stiamo preparando per le Finali Nazionali. Ormai gran parte delle ragazze
sono gia allenate per le esperienze degli anni scorsi e mi fa molto piacere vedere come all'inizio
degli allenamenti vogliano spiegare alle nuove compagne cosa le ha aiutate e quanti benefici
abbiano riscontrato anche nella scuola o nelle relazioni con i compagni. Il mio lavoro e molto
facilitato, perche ne parlano con grande entusiasmo. La mia strategia e estremamente pratica e i
benefici sono subito visibili".

Che qualita ha notato nelle giocatrici del Volleyro e in che modo possono essere aiutate a migliorare
le loro prestazioni?

Le ragazze del Volleyro sono dei talenti dalla forte motivazione e cio rende il mio lavoro piu
stimolante e allo steso tempo piu delicato. Rispetto a tante altre atlete, le ragazze del Volleyro
hanno maggior bisogno di allenarsi mentalmente, perche sono giovani e molte sono lontane da
casa per la prima volta. E poi hanno la scuola, una grande quantita di allenamenti, quindi lo scarso
tempo libero, la necessita di dover studiare e contemporaneamente rendere in maniera cosi
elevata. Tutto questo rende la loro vita particolarmente impegnativa anche a livello emotivo. Avere
strategie che le aiutano puo fare una grande differenza. Quest'anno, all'inizio dell'allenamento, ho
chiesto che cosa piacesse di piu alle ragazze riguardo alla stagione in corso e mi hanno risposto,
soprattutto le nuove, la grande facilita con cui si sono inserite e con cui sono diventate un gruppo.
Le "veterane" hanno replicato che questo e stato possibile perche loro erano gia allenate a farlo".

Negli ultimi anni l'allenamento mentale ha abbattuto molte barriere, ma trova che ci siano ancora
resistenze e pregiudizi da parte di chi lo considera un corpo estraneo rispetto alla preparazione
fisica e tecnica?

"Ci sono ancora molti pregiudizi, perche non si sa bene che cosa sia l'allenamento mentale.
L'allenamento mentale prevede una formazione specifica, prevede certificazioni e ci sono molte
associazioni di settore. Ma la grande differenza, come in tutte le cose, la fa l'efficacia. A un bravo
allenatore mentale non occorre farsi pubblicita, perche c'e un grande passaparola. Purtroppo in
Italia c'e ancora l'idea che l'allenamento mentale serva soltanto quando l'atleta e in crisi e vuole
ritrovare i suoi standard. In realta l'allenamento mentale e utile a qualsiasi atleta per migliorare le
performance e allenare la capacita di andare in trance agonistica. Questo al Volleyro l'hanno capito
e come in tante altre cose stanno gia avanti".
		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		





U16Fp - Il BVOLLEY 2002 cede al tie-break nell'ultima di
campionato, ma e sempre in testa!
12-04-2017 07:00 - Under16F P

RVR VERDE - BVOLLEY 2002 3-2 (19-25, 20-25, 25-17, 25-15, 15-9)
Ultimo atto del campionato under 16 provinciale prima della giornata finale che decretera la
vincitrice del campionato under 16 Romagna Uno, Final Four a cui parteciperanno BVolley 2002,
Riviera Volley Verde per la provincia di Rimini, Rubicone in Volley e Libertas Volley Forli per la
provincia di Forli/Cesena.Ultimo atto dunque che anche se non e determinante per la classifica
finale con le posizioni gia assegnate, ha sempre un sapore speciale fra due formazioni che si sono
rincorse dall'inizio del campionato; nessuna delle due vorrebbe capitolare specialmente tra le mura
amiche e l'incontro si preannuncia come una finale anticipata. Le ragazze di casa che vogliono
prendersi la rivincita dopo la sconfitta nella gara di andata al PalaBim di Bellaria e le ospiti che
puntano all'imbattibilita anche l'ultima di campionato.Le due formazioni si affrontano a viso aperto: il
Riviera Volley con un organico di tutto rispetto, un mix tra atlete anno 2002 e 2001 con piu
esperienza visto che militano oltre che nel campionato u16 anche in I divisione e qualche ragazza in
serie D ed il BVolley 2002 che con costanza ed impegno ha condotto il campionato u16 e quello di II
divisione cercando di ottenere il massimo risultato.
La partenza e perfettamente in equilibrio entrambe le formazioni concedono poco alle avversarie,
scambi lunghissimi e di ottimo volley giocato fino al punteggio di 18 a 18, da qui parte, come in tante
altre partite, il break decisivo del BVolley che allunga e vince 25 a 19. Nel secondo set ci si aspetta
la pronta reazione del Riviera che invece sembra aver accusato il colpo e non riesce a ribaltare il
risultato che ricalca perfettamente il primo set 25 a 20.Nel terzo set il Riviera rompe gli indugi e
comincia a fare sul serio per niente intenzionata a lasciare l'intera posta in gioco, complice anche un
senso di appagamento delle ragazze di Coach Costanzi che praticamente smettono di giocare e
lasciano la conduzione del gioco alle avversarie. Nonostante i diversi tentativi di rientrare in gioco, il
BVolley cede il set 17 a 25.Il quarto set termina 25 a 15 per il Riviera, le ragazze di coach Costanzi
sembrano infatti accontentarsi del risultato lasciando via libera alla vittoria delle ragazze riminesi
che dopo oltre due ore di piacevole ed interessante gioco espresso da entrambe le parti, vincono
anche il quinto set 15 a 9 rimontando lo 0 a 2 iniziale.
Prossimo incontro per la vittoria finale a quattro giornate dal termine nel campionato di II divisione
contro la formazione sammarinese del B&P.
TabelliniFede 12, Vale 12, Giorgia 16, Aurora B. 7, Aurora P. 6, Gaia 4, Eleonora 1, Sara 1Aces 10,
muri 6, err.serv. 7 
Ufficio Stampa BVOLLEY

 
		





A1M - Volley, SuperLega – Civitanova e Trento vedono la
Finale Scudetto: Modena e Perugia possono riaprire i conti?
12-04-2017 07:00 - Superlega M

Civitanova e Trento hanno fatto un deciso passo in avanti verso la Finale Scudetto di SuperLega
ma il massimo campionato italiano di volley maschile non e ancora segnato. Modena e Perugia,
infatti, sono sotto 1-2 nella serie ma possono ancora ribaltare la contesa: dovranno pero vincere
gara4 in casa e soprattutto espugnare l'Eurosuole Forum e il PalaTrento, cioe due impianti in cui
nessuno e riuscito a vincere nel corso di questa stagione (i dolomitici non ci perdono addirittura dal
25 aprile 2016!).

I Campioni d'Italia e i Block Devils sono spalle al muro e devono inventarsi un mezzo miracolo,
soprattutto considerando il livello di forma delle avversarie. La Lube e davvero al top, nonostante
ieri si sia fatta rimontare dal 2-0 ha saputo stringere i denti per portare a casa un successo
fondamentale e in Champions League ha dato una sonora lezione ai Canarini, davvero incapaci di
reagire contro la corazzata marchigiana. Trento, invece, sta facendo leva sulla solidita della sua
squadra, trascinata da coach Angelo Lorenzetti che sta facendo capire quanto un uomo di spicco
sia importante in panchina.

Il roster dei vicecampioni d'Europa e sulla carta inferiore a quello di Perugia, squadra costruita con
fenomeni del calibro di Ivan Zaytsev, Aleksandar Atanasijevic, Emanuele Birarelli, Marko
Podrascanin, Luciano De Cecco, Aaron Russell (ora infortunato), che pero ha faticato nei momenti
caldi: ha perso i quarti di finale della Coppa Italia, ora e a un passo dall'eliminazione in semifinale
scudetto, la Final Four della Champions League che organizzeranno a Roma il 29-30 aprile
potrebbe davvero rappresentare l'unica grande occasione dell'anno per vincere.

Ora una nuova settimana di pausa, in un calendario davvero spezzatino per dare spazio alle Coppe
Europee. Giovedi il derby tra Civitanova e Modena, ritorno dei quarti di finale della Champions
League (3-0 per la Lube all'andata, la vincitrice giochera la semifinale contro Perugia al
PalaLottomatica), mercoledi invece Trento sara impegnata contro il Tours di Medei nell'andata della
Finale di CEV Cup.

Una cosa e certa: lo spettacolo non e mai mancato. Le bordate di Aleksandar Atanasijevic ed Earvin
Ngapeth, le regie stellari di Simone Gianneli e Micah Christenson, la caparbieta di Filippo Lanza, la
classe di Osmany Juantorena, il redivivo Jiri Kovar, i palazzetti sempre sold out. La fase calda della
stagione non sta deludendo le aspettative. Aspettiamo tutti gara4, mercoledi 19 aprile (ore 20.30):
avremo le due Finaliste o ci sara la decisiva gara5 sabato 22 aprile (in contemporanea con
Conegliano-Dinamo Mosca, semifinale della Champions League femminile...)?
		

Fonte: www.oasport.it
		





Volley mercato, SuperLega – Milano vuole costruire uno
squadrone: arrivano Abdel Aziz e Averill, Giani allenatore
12-04-2017 07:00 - Volley Mercato

Dopo il deludente ultimo posto nella regular season della SuperLega conclusasi da qualche
settimana, Milano prova a costruire una squadra di spessore che il prossimo anno possa fare bene
e mettersi in mostra nel massimo campionato italiano di volley maschile.

La Powervolley attende ancora di sapere quando potra giocare al PalaLido del capoluogo
meneghino, ma nel frattempo disputera le proprie partite casalinghe al PalaYamamay di Busto
Arsizio come capitato durante questa stagione. Dopo aver annunciato Andrea Giani nel ruolo di
coach (l'ex centrale della Generazione dei Fenomeni ha lasciato Verona a stagione in corsa e ha
condotto la Slovenia all'argento degli Europei 2015, ora e il CT della Germania), si e infiammato
anche il volley mercato con due acquisti eccellenti.

Il nome di spicco e quello di Nimir Abdel Aziz, attaccante del Poitiers pronto a tornare a bombare in
Italia dopo le esperienza tra Cuneo e Treviso da secondo palleggiatore. L'olandese e
particolarmente potente, forte in fase offensiva e al servizio, che ha dichiarato a world of volley:
"Senza Poitiers, sarei ancora un giocatore normale. Nel club francese hanno creduto in me, senza
di loro, non sarei stato in grado di tornare in Italia, dove ho gia giocato due anni come secondo
palleggiatore. Ci torno ora molto piu forte, giocando da attaccante. Vestiro la maglia di Milano, un
club ambizioso e avro Andrea Giani come allenatore".

Non finisce qui perche Milano si e anche assicurata le prestazioni di Taylor Averill, 25enne centrale
che nelle ultime due stagioni ha vestito la casacca di Padova sempre in SuperLega, infortunandosi
pero dopo 8 partite e compromettendo anche la stagione dei veneti che erano partiti davvero forte.
		

Fonte: www.oasport.it
		



ITA - Europei Femminili Under 18: i commenti dopo Italia-
Russia - Enweonwu MVP, Morello e Pietrini nel dream
team!
12-04-2017 07:00 - Nazionale

Nonostante un po' di amarezza nel gruppo azzurro c'e la consapevolezza che la medaglia d'argento
rappresenta comunque un buon risultato. Dello stesso avviso il presidente federale Cattaneo che ha
dichiarato: "Le nostre ragazze sono state grandi in questo Europeo chiuso con sei entusiasmanti
vittorie e una sola sconfitta, purtroppo in finale. Sicuramente c'e un po' di amarezza ma anche tanta
soddisfazione e la consapevolezza di avere una squadra con una grande potenzialita. Ringrazio le
ragazze che mi hanno regalato la prima medaglia e tutto lo staff, a cominciare dall' allenatore Luca
Cristofani. Avremo sicuramente altre occasioni. Ancora una volta l'Italia ha mantenuto al massimo
livello il proprio prestigio in campo internazionale come avviene da molti anni".
CRISTOFANI: "Lo sport e anche questo, credo sia giusto avere un po' di rammarico, le ragazze
sono state comunque brave per quello che hanno fatto vedere nel torneo. Credo che comunque il
bilancio della manifestazione sia positivo. Questo e buon gruppo, con delle notevoli potenzialita
sulle quali lavorare con calma per il futuro". 
ENWEONWU: "Siamo contente per il percorso, ma certo abbiamo poi perso la finale... credo che il
nostro sia stato comunque un torneo da ricordare. Impareremo da questa esperienza e sono certa
che le avversarie ci rispetteranno anche al Mondiale perche abbiamo dimostrato di essere un
gruppo valido". 
LUBIAN: "Abbiamo comunque disputato un ottimo Europeo, io sono contenta di questo secondo
posto. E solo Anche se c'e un po' di rammarico bisogna saper imparare da queste situazioni e
quindi, per questo motivo questa medaglia e solo il punto di partenza". 
PIETRINI: "Noi ce l'abbiamo messa tutta ma loro sono state piu brave di noi, credo che comunque
una medaglia e sempre una medaglia quindi questa estate lavoreremo con pazienza e tanto in vista
dei Mondiali dove cercheremo di fare del nostro meglio ancora una volta".
MORELLO: "E' stata una partita intensa, noi purtroppo abbiamo avuto i nostri soliti cali e ci siamo
fatte recuperare un po' ingenuamente. Noi comunque abbiamo dato tutto quello che avevamo e
credo che vincere una medaglia, anche se d'argento sia qualcosa di importante". 
PREMI INDIVIDUALI, AZZURRINE PROTAGONISTE 
MVP e miglior opposto: Enweonwu 
Miglior schiacciatrice: Pietrini 
Miglior palleggiatore: Morello 

#EuroVolleyU18W DREAM TEAM

PALLEGGIATRICE: Rachele Morello / Italia

OPPOSTA: Terry Ruth Nkemdilim Enweonwu / Italia

SCHIACCIATRICE: Elena Pietrini / Italia

SCHIACCIATRICE: Valeriya Shevchuk / Russia

CENTRALE: Viktoriia Pushina / Russia

CENTRALE: Yuliya Kisliuk / Bielorussia

LIBERO: Mila Kocic / Serbia
LE AZZURRINE 
Rachele Morello 
Nata a Torino il 7/11/2000. Altezza: 183 cm. Palleggiatrice. Gioca nel Club Italia.
Francesca Scola



Nata a Milano il 15/9/2001. Altezza: 182 cm. Palleggiatrice. Gioca nel Volleyro Casal de' Pazzi.
Marina Lubian
Nata a Moncalieri (TO) il 11/4/2000. Altezza: 192 cm. Centrale. Gioca nel Club Italia. Nel 2015 ha
gia partecipato alla precedente edizione dei Campionati Europei Under 18 disputati in Bulgaria.
Fatim Kone 
Nata a Milano il 25/10/2000. Altezza: 185 cm. Centrale. Gioca nella Lilliput Settimo Torinese.
Sarah Luisa Fahr 
Nata a Kulmbach (Germania) il 12/9/2001. Altezza: 192 cm. Centrale. Gioca nella Igor Gorgonzola
Novara.
Terry Enweonwu
Nata a Padova il 12/5/2000. Altezza: 186 cm. Schiacciatrice. Gioca nel Club Italia.
Alice Tanase
Nata a V&#259;lenii de Munte (Romania) il 25/5/2000. Altezza: 182 cm. Schiacciatrice. Gioca nel
Volleyro Casal de' Pazzi.
Elena Pietrini
Nata a Imola (BO) il 17/3/2000. Altezza: 190 cm. Schiacciatrice. Gioca nel Volleyro Casal de' Pazzi.
Alessia Populini
Nata a Brescia il 15/9/2000. Altezza: 180 cm. Schiacciatrice. Gioca nella Igor Gorgonzola Novara.
Valeria Battista
Nata a Legnano (MI) il 23/1/2001. Altezza: 180 cm. Schiacciatrice. Gioca nella Foppapedretti
Bergamo
Elisa Tonello
Nata a Torino il 22/4/2000. Altezza: 176 cm. Libero. Gioca nella Lilliput Settimo Torinese.
Serena Scognamillo
Nata a Roma il 24/2/2001. Altezza 170 cm. Libero. Gioca nel Volleyro Casal de' Pazzi.

LO STAFF 
Luca Cristofani (allenatore); Pasquale D'Aniello, Alessandro Parise (vice allenatori); Dott. Riccardo
Lanzano (medico); Moreno Mascheroni (fisioterapista); Glauco Ranocchi (preparatore atletico);
Lorenzo Librio (scoutman); Alessio Trombetta (team manager).
		

Fonte: www.federvolley.it
		





IL GESTO ATLETICO DELLA SETTIMANA: BVOLLEY U18
e BVOLLEY 2003 –"Chi ben comincia e a meta dell'opera
.........!!"
11-04-2017 07:00 - Rubriche BVOLLEY

Appuntamento con il "Gesto Atletico della settimana"; continua la pubblicazione delle foto inviate
dalle formazioni BVolley e continua il percorso nei vari fondamentali della pallavolo, analizzati
attraverso i gesti atletici delle ragazze che li compiono. Questa settimana e il momento della battuta,
altro fondamentale importantissimo da cui dipendono tante volte i risultati di un set o dell'intera
partita."Chi ben comincia e alla meta dell'Opera.....":  con la battuta si mette la palla in gioco ed e
evidente che mettere subito a terra un punto con un ace oppure mettere in difficolta la ricezione
avversaria e costringere di conseguenza il palleggiatore a giocate obbligate, danno una grossa
possibilita di controbattere con un attacco vincente.; tutti sappiamo invece quanto pesano sui
risultati di una partita le battute sbagliate !!
Questa settimana abbiamo unito due foto che da destra a sinistra completano il movimento della
battuta con un passaggio di testimone virtuale fra la ragazza del BVolley 2003 che inizia il
movimento e la ragazza del BVolley 2000 che lo completa; a destra la palla e lanciata in alto ed il
corpo della ragazza e inarcato e teso come un elastico pronto e carico per colpire la palla, mentre a
sinistra il movimento e terminato, la palla e stata colpita e viaggia veloce verso il campo avversario. 
Ufficio Stampa BVOLLEY

		



A1M - Play Off: Vince Trento 3-1, fortino inviolabile. Vittoria
corale contro Perugia!
11-04-2017 07:00 - Superlega M

Diatec Trentino – Sir Safety Conad Perugia 3-1 (28-26, 30-28, 22-25, 25-21)
Diatec Trentino - Sir Safety Conad Perugia 3-1 (28-26, 30-28, 22-25, 25-21) - Diatec Trentino:
Giannelli 3, Urnaut 12, Sole 11, Stokr 12, Lanza 15, Van De Voorde 13, Chiappa (L), Nelli 0,
Antonov 1, Colaci (L), Mazzone T. 0, Mazzone D. 0. N.E. Burgsthaler, Blasi. All. Lorenzetti. Sir
Safety Conad Perugia: De Cecco 0, Zaytsev 15, Podrascanin 10, Atanasijevic 22, Berger 7, Buti 6,
Tosi (L), Birarelli 0, Bari (L), Mitic 0, Della Lunga 0. N.E. Chernokozhev, Franceschini, Paris. All.
Bernardi. ARBITRI: Cesare, Simbari. NOTE - durata set: 34', 36', 30', 30'; tot: 130'. Spettatori 4000
MVP: Lanza

TRENTO – Anche questa volta al PalaTrento non si passa. La striscia di successi consecutivi
costruiti dalla Diatec Trentino nel proprio impianto di gioco si allunga e raggiunge quota 21. Quella
conquistata in gara-3 dai gialloblu e stata, manco a dirlo, una vittoria soffertissima, strappata ad una
Sir Safety che in piu occasioni ha dato l'impressione di poter scappare via, ma che anche questa
volta si e impantanata sul piu bello, ovvero nella fase finale dei tre set persi. Dato che questo
copione si e ripetuto in tutte e tre le partite giocate in questa stagione in via Fersina dalla seconda e
dalla terza forza del campionato si fa un po' fatica a parlare di accadimenti episodici. Piuttosto
Trento ha dimostrato ancora una volta che fra le mura amiche sa giocare con la determinazione
giusta i punti decisivi, attingendo alla mentalita vincente che tanti giocatori si sono costruiti nelle
stagioni passate o hanno permeato dall'ambiente nel quale lavorano quotidianamente. La serie
rimane apertissima, perche Perugia ha i mezzi per vincere gara-4 ed eventualmente per giocarsi il
quarto tentativo stagionale di violare il PalaTrento, ma per ora la squadra che e ad un passo dalla
finale e la Diatec, che prima della ripresa delle ostilita si giochera la Coppa Cev con il Tours in un
doppio confronto che potrebbe sottrarle non poche energie.

SEI PIU E I MENO – Sono i dettagli a fare la differenza fra le due squadre. In attacco (51% – 48%), in
ricezione (58% – 55%), a muro (10-9) e in battuta (8 ace a 6) e la squadra trentina a vantare un
piccolo, ma decisivo vantaggio. Fra i singoli Van de Voorde fa la voce grossa in attacco (8 su 9
senza errori), con ben 4 muri, 1 ace e 7 break point costruiti sul proprio servizio, al quale risponde il
solito efficace Podrascanin (60% in attacco, 3 muri e un ace). Vita dura per i posti-4, chiamati quasi
sempre a fronteggiare muri blindati, tanto che il migliore (Lanza) chiude con il 50% di produttivita in
attacco, staccando Urnaut e Zaytsev (43%) e Berger (40%).

COSA VI SIETE PERSI – La sostanza della partita sta quasi tutta nelle fasi finali dei quattro set
disputati: nel primo la Diatec riesce a ribaltare un 19-22 in un 23-22 e poi in un 28-26; nel secondo
un 19-23 in un 23-23 e poi in un 30-28; nel terzo e nel quarto, invece, lo strappo decisivo si
consuma giusto un attimo prima. Il pubblico del PalaTrento ne ha di che spellarsi le mani, quello di
fede perugina si arrende solo dopo l'ultimo punto. Fra le tante sfide di giornata anche quella fra il
secondo arbitro Armando Simbari e Lorenzo Bernardi, spesso divisi nelle interpretazioni dei
videocheck.

I SESTETTI IN CAMPO – Lorenzetti non si discosta da quello che, ormai da mesi, considera il
settetto tipo, dando cosi fiducia a Giannelli e Stokr, Lanza e Urnaut, Sole e Van de Voorde, Colaci.
Bernardi non ha alternative in posto-4 e non puo chiedere troppo al dolorante Birarelli, quindi parte
con De Cecco e Atanasijevic, Zaytsev e Berger, Podrascanin e Buti, Bari – Tosi. Tanti cambi nel
corso del match, ma solo uno (Nelli per Stokr dal 4-4 della quarta frazione) destinato a durare.

LA PARTITA – Parte bene la Diatec (4-1) grazie alla buona vena di Stokr e Urnaut, ma il turno al
servizio di De Cecco (3 break) rimette subito le cose a posto, grazie ai ruggiti di Zaytsev (muro e
attacco). L'azzurro fa e disfa, tanto che poco dopo sbaglia l'attacco, la battuta, si fa impallinare
prima da una float di Sole (9-8) e poi da un servizio di Stokr (11-9) e infine viene murato da



Giannelli (14-11). Dal 16-14 Perugia fa la voce grossa, prima aiutata da un maldestro primo tempo
di Sole (16-15), poi da quattro ottimi servizi di Podrascanin, che fruttano un ace, due muri e un
attacco di Atanasijevic, ispirato, ma poco servito. Il +2 la Sir lo conserva fino al 20-22, quando
Lanza, assolutamente deficitario in attacco, scarica tre servizi violenti nel campo avversario,
permettendo allo scafato Van de Voorde di murare Buti e a Stokr di mandare i suoi di nuovo a +1
dopo un ace su Zaytsev (23-22). Sul 23-23 il servizio di Birarelli fa male ai trentini (muro di
Podrascanin su Urnaut), che devono annullare due set point prima che Stokr metta a segno il
pallonetto del sorpasso (26-25). Sul 26-26 Podrascanin regala il cambio palla con un'invasione
confermata dal videocheck e un ace di Urnaut su Zaytsev fa 28-26.

Nel secondo set il copione si ripete quasi identico. Anche in questo caso la parita regna fino al 7-7,
poi e la Diatec ad allungare, sfruttando le battute di Van de Voorde (2 break point grazie a un errore
di Atanasijevic e a un muro di Giannelli su Zaytsev) e quella di Giannelli, che manda Stokr a murare
Atanasijevic (12-9). Perugia si riporta in parita con i servizi dell'opposto serbo, coadiuvato da Buti
(muro e attacco), ma poi torna sotto 19-16 grazie a due perle di Van de Voorde (muro su
Atanasijevic e battuta su Berger con ricezione lunga appoggiata a terra da Giannelli). A ribaltare il
tavolo ci pensa Mitic, inserito un po' a sorpresa da Bernardi al servizio al posto di De Cecco: il serbo
serve per ben sette volte, grazie ad una Diatec che comincia ad inanellare errori su errori e a poco
valgono i due time out chiamati da Lorenzetti. Sul 19-23 la Sir gia pregusta il punto del pareggio, ma
non ha fatto i conti con i servizi di Giannelli e con gli errori di Atanasijevic e Zaytsev, che non solo
ripristinano la parita (23-23), ma restituiscono fiducia ad un gruppo che aveva perso il bandolo della
matassa. Lanza sbaglia il "rigore" del possibile 27-26, cosi tocca a Van de Voorde (muro su Berger)
e De Cecco, che "cicca" il palleggio, mettere a segno i due break per il 30-28 a favore della Diatec.

I trentini hanno speso moltissime energie fisiche e mentali per vincere queste due prove di forza e
nella terza frazione pagano dazio. Dopo una bella partenza (4-2) la fase break si inceppa, mentre
dall'altra parte della rete Atanasijevic entra in trance agonistica, servito a ripetizione da De Cecco,
che ne intuisce il "magic moment". Il serbo firma i punti numero 9, 11, 12, 16 (con un ace), 17, 22,
23, 24 e 25. Gioca quasi da solo, contro una squadra che non riesce a contenerlo, ma comunque
fino al 20-21 (ace di Antonov) sembra avere la possibilita di rientrare in gioco. E solo
un'impressione, perche da quel momento in poi si vede solo la Sir.

Si va cosi al quarto set. Rinfrancata dalla frazione vinta, Perugia gioca con spavalderia, aiutata da
un fortunoso ace sul nastro di Zaytsev e da una serie di errori dei giocatori trentini, che sbagliano in
attacco (Stokr), in battuta (Lanza e poi Giannelli), ancora due volte in attacco (Lanza), aprendo
praterie all'avversario (6-10), al quale sembra tutto troppo facile per essere vero. Cosi decide di
restituire rapidamente il maltolto con gli errori di Berger (battuta) e Atanasijevic (due in attacco), che
riportano incredibilmente la Diatec sul 10-10. Il pubblico non si diverte, ma la ritrovata parita
galvanizza i tifosi gialloblu. Nelli, entrato da gia sul 4-4, ma pressoche inutilizzato, si ritaglia uno
spazio di gloria con due ottimi servizi, che valgono altrettanti break grazie ad un altro errore
(Podrascanin) e ad una ricezione lunga chiusa Lanza. Il Pippo nazionale realizza poi un ace sull'ex
compagno Bari (16-14), ma anche l'errore del 17-16, unito a quello di Urnaut (portata), molto
contestato. Sul 18-18 riparte la teoria degli errori umbri: Berger al servizio, Zaytsev in attacco,
Atanasijevic in attacco, con in mezzo un ace di Urnaut su Bari, colpito in pieno da una trattoria
lunga. Sul 22-18 bastano tre cambi palla alla Diatec: due sono di Lanza, che conquista il premio
mvp, l'ultimo un servizio out di Zaytsev. Si ritorna a Perugia sul 2-1 per la Trentino Volley, in mezzo
una finale di Coppa Cev che non concede possibilita di distrazione.
		

Fonte: www.volleyball.it
		





A1M - Play Off: La Lube fatica con Modena ma conquista
gara 3!
11-04-2017 07:00 - Superlega M

CUCINE LUBE CIVITANOVA – AZIMUT MODENA 3-2 (25-21 26-24 21-25 15-25 15-12)
Cucine Lube Civitanova: Christenson 4, Juantorena 17, Stankovic 12, Sokolov 13, Kovar 14,
Candellaro 12, Pesaresi 0, Grebennikov (L), Cebulj 1, Cester 1. N.E. Corvetta, Casadei, Kaliberda.
All. Blengini. Azimut Modena: Orduna 0, Ngapeth E. 23, Holt 14, Vettori 19, Petric 9, Le Roux 1,
Rossini (L), Travica 1, Massari 0, Ngapeth S. 1, Piano 5. N.E. Onwuelo. All. Tubertini. 
ARBITRI: Santi, Saltalippi. NOTE - durata set: 26', 31', 28', 24', 20'; tot: 129'. Spettatori 4136 MVP
Kovar

CIVITANOVA – L'ennesimo scontro tra Lube e Modena porta la squadra di Blengini in vantaggio 2-1
nella serie delle semifinali scudetto. La squadra di casa sfrutta al massimo la solidita fisica e
mentale e riesce ad avere la meglio anche con una prestazione non delle migliori. Modena ancora
una volta da rivedere, reagisce troppo tardi e si sfalda nel momento piu importante.

I PIU' E I MENO – Lube a due facce, con i primi due set comandati da grande squadra, come
dimostrano anche le percentuali in ricezione (80 e 67%). Nel terzo e nel quarto set la squadra di
Blengini sparisce dal campo (44 e 26% in attacco). Molto bene Kovar, MVP del match, che nel
primo e nel terzo set chiude con il 65% e il 67% in attacco. Discorso opposto per Modena, che
soffre molto nei primi due set (32% in attacco nel primo set e 44% in ricezione) ma che migliora le
prestazioni nei due set successivi senza pero toccare mai livelli altissimi (Ngapeth e il migliore in
attacco con il 54% finale).

COSA VI SIETE PERSI– Tra Lube e Modena lo spettacolo e sempre assicurato. Prestazioni
altalenanti per entrambe le squadre che, quando sembrano ormai al tappeto riescono a rialzarsi.
Partita al cardiopalma, ricca di emozioni ma non di altissimo livello tecnico. La sensazione, pero, e
che la Lube abbia qualcosa in piu nelle gambe e, soprattutto, nella testa.

I SESTETTI IN CAMPO – Lube in campo con Christenson in regia, Juantorena e Kovar in posto 4,
Sokolov nel ruolo di opposto, Stankovic e Candellaro centrali con Grebennikov libero. Il sestetto
iniziale di Modena e composto da N'Gapeth e Petric schiacciatori, Holt e Le Roux centrali, Vettori
opposto, Orduna pallaggiatore e Rossini libero.

LA PARTITA – Inizio di set sprint per la Lube, che si porta avanti 3-0 e, grazie all'ottima difesa e a
due ace di Juantorena, allunga 9-2. Il servizio di Modena proprio non gira (la squadra chiude il set
con il 44% in ricezione e 32% in attacco), e Civitanova ne approfitta per mantenere un vantaggio di
5 punti (14-9). Sul 18-11 Tubertini chiama il secondo time-out e fa entrare Travica al posto di
Orduna. Proprio il palleggiatore nuovo entrato, con un buon turno di servizio, permette a Modena di
riavvicinarsi 21-20, prima pero che la Lube chiuda il set 25-21.

Nel secondo set Modena inizia con un altro piglio, e subito va avanti 1-4. La squadra ospite ritrova il
servizio, e mantiene il vantaggio di 4 punti. Con un turno fortunato al servizio di Kovar la squadra di
Blengini si riavvicina 11-13. Il set e combattuto, e la Lube si porta sul 14-15 sfruttando il servizio di
Candellaro, e poi raggiunge parita a quota 16, dopo una grande difesa di Grebennikov. I cucinieri
nel set portano le percentuali di attacco al 57%. Il finale di set e punto a punto: la Lube riesce a
mettere il muso avanti e chiude 26-24.

Inizio di terzo parziale in cui domina l'equilibrio, fino al muro di Christenson e all'attacco di
Juantorena, che portano la Lube avanti 6-4. Grazie al servizio Modena rimane aggrappata alla
partita. Gli ospiti provano l'allungo sul 13-17 con il servizio di Ngapeth. La Lube si avvicina nel finale
di set (19-21), ma il terzo parziale si chiude 21-25 per Modena.
Il quarto set inizia in maniera shock per la Lube, che vede Modena portarsi sullo 0-3. I cucinieri



tentano una rimonta ed arrivano al 4-6, poi raggiungono parita a quota 8 grazie ad un muro di
Juantorena. Modena ritrova il servizio e riallunga 8-11. La Lube sembra sgretolarsi e Modena
allunga ancora 9-14, mentre Blengini fa entrare Cebulj per Sokolov. La musica pero non cambia,
con Modena che mantiene saldo il vantaggio 11-18. Il finale di set e quasi imbarazzante per la
Lube, che cambia Christenson con Corvetta ma che cede il set 15-25.

Il tie-break e equilibratissimo, con la Lube che trova il punto del vantaggio sull'8-6. La squadra di
Blengini mantiene il piccolo vantaggio, e nel finale, trascinata dall'incessante ritmo dei tifosi
civitanovesi, allunga in maniera decisiva chiudendo il set decisivo 15-12.

HANNO DETTO

Tsvetan Sokolov (Cucine Lube Civitanova): "E' stata una partita difficilissima, esattamente come ce
l'aspettavamo vista la caratura dell'avversario. Dal terzo set in poi non c'e stato alcun calo da parte
nostra, tutto merito di Modena che non dimentichiamolo e la squadra Campione d'Italia. La sfida e
in assoluto equilibrio, e quella rimonta ne e una testimonianza. Siamo contenti di questa vittoria, e
pensiamo alla prossima sfida con grande fiducia".
Lorenzo Tubertini (allenatore Azimut Modena): "Abbiamo giocato per portare a casa il risultato, ma
alla fine la Lube e stata piu brava. Noi abbiamo faticato in battuta e in attacco nel primo parziale, poi
siamo riusciti a sistemare le nostre riportando la partita in equilibrio. Sfiorando il colpaccio. Il
risultato finale ci lascia amareggiati".
		

Fonte: www.volleyball.it
		



U14F - Fine settimana di vittorie per il BVOLLEY 2003!
11-04-2017 07:00 - Under14F

E stato un fine settimana di successi per le ragazze del BVolley 2003 che hanno vinto sia in
seconda divisione che nel campionato di categoria.
Ebbene si, dopo un' interminabile serie di sconfitte, le atlete del Berta sono tornate alla vittoria in
seconda divisione,  dove hanno battuto per 3-1 l'Acerboli di Tiziano Molari. E stato un BVolley
diverso quello che e sceso in campo sabato pomeriggio nella palestra Volta di Riccione, che
nonostante qualche importante assenza e una prestazione non proprio delle migliori,  ha mostrato
comunque  il proprio carattere ed ha giocato in modo compatto ed incisivo.Le apine sono riuscite a
conquistare il primo set dopo un lungo confronto che ha visto piu volte alternarsi il parziale a favore
dell'una e dell'altra squadra.Il secondo periodo e andato invece alle avversarie, che si sono
dimostrate piu convinte delle padrone di casa le quali pero, si sono subito riprese nella frazione
successiva  dove hanno vinto per 25-17Nel quarto ed ultimo set e stato il BVolley a partire forte ma
le santarcangiolesi non hanno mollato l'osso e le ragazze del Berta hanno dovuto lottare per tutto il
set prima di conquistare la vittoria con un 26-24.
Tutto secondo i piani invece, domenica mattina nella trasferta morcianese, dove le apine hanno
facilmente sconfitto il Volley Morciano con un secco 3-0.Le padrone di casa hanno potuto fare
veramente poco per contrastare le atlete di Bertaccini, che nonostante abbiano schierano una
formazione priva di diversi titolari hanno sempre condotto il gioco con padronanza e tranquillita. Il
parziale del secondo set, 6-25 riassume bene di come sono andate le cose.
Queste le parole delle protagoniste a fine partita:"Siamo felici di queste vittorie, ci volevano proprio.
Nelle ultime partite non abbiamo giocato al meglio e spesso siamo state poco costanti, ma i due
successi ci danno morale e fiducia.E un periodo nel quale dobbiamo fare conti con tanti infortuni ed
assenze, non sempre e facile, ma siamo un bel gruppo e piano piano stiamo ritrovando i nostri
equilibri.Sappiamo che dobbiamo impegnarci e rimanere concentrate per conquistare gli obiettivi
che ci siamo prefissati. Noi  ce la metteremo tutta, questo e sicuro!!!" I tabellini2DF - BVolley2003 -
Acerboli Volle ASD 3-1 (25-23, 14-25, 25-17 e 26-24)Cofrancesco 2, Pagliacci 8, Caciagli 4, Mazza
11, Simoncini 11, Astolfi 6, Rossetti Libero, Del Vecchio 1, Pecci.Padovani non entrataAce 12, Muri
punto 3

U14F - Volley Morciano AD - BVolley2003 0-3 (12-25, 6-25 e 15-25).Del Vecchio 1, Mazza 13,
Caciagli 8, Astolfi 13, Pagliacci 12, Simoncini 5, Rossetti libero, Pecci e Cofrancesco 0, Sanchi e
Padovani non entrate Ace 20, Muri punto 5
 Ufficio Stampa BVOLLEY
		





DF - P.G.S. OMAR - aDdio.....e Buona Pasqua!
11-04-2017 07:00 - DF PGS Omar 

P.G.S. OMAR – Teodora Ravenna 0-3 (20/25 16/25 17/25)
Una OMAR a corrente alternata quella scesa in campo al PalaDiDuccio contro la Teodora Ravenna
che ha retto il confronto con le avversarie solo per il primo set. Poi momenti di buio totale (1/10
l'eloquente parziale di inizio secondo set), alternati a momenti di bel gioco che riportavano la nostra
squadra a ridosso delle avversarie, senza comunque mai dare l'impressione di invertire il trend della
partita, per poi tornare nel limbo totale. Nel terzo set invece partono bene le pigiessine per poi
riaddormentarsi totalmente. Come al solito nei momenti topici cala la concentrazione, si sbagliano
troppe battute, e si commettono errori di ingenuita. A questo punto anche la matematica ci
condanna e affronteremo le prossime partite senza piu nulla da perdere......magari contro la
capolista (il 29/4 in casa) vedremo la squadra giocare come sa.
Non mi rimane che fare a tutti, giocatrici, genitori (pazienti e sempre presenti), tifosi, staff ecc. ecc. i
miei migliori auguri di Buona Pasqua.
Tabellino:
Bianchi 2, Pompili 6 (1 muro), Zammarchi 9 (3 muri 1 ace), Gasperini 3 (1 muro 1 ace), Troccoli 9 (1
muro 1 ace), Marconi 1, Gozi 1, Baha, Vandi, Jelenkovich (L1)


		



A2F - Tutto facile per la Battistelli!
10-04-2017 07:00 - A2F Consolini

Si respira aria di euforia nel palazzetto dello sport di San Giovanni in Marignano dove la Battistelli
con 4 giornate di anticipo ha gia archiviato il discorso salvezza e punta una inaspettata zona play-off
che ad inizio campionato sembrava utopia sfidando nell'ultima partita in casa una Omia Cisterna
ormai matematicamente retrocessa. Gli occhi della Battistelli sono rivolti anche verso la partita
Palmi – Soverato: una eventuale vittoria di Soverato e  delle romagnole porterebbe quasi
"matematicamente" la Battistelli in zona play-off.Coach Marchesi presenta il solito sestetto titolare:
Agostinetto opposta a Battistoni, Saguatti e Vyazovich di banda, Giuliodori e Moretto centrali e
Lanzini libero. Battuta di avvio del primo set da parte di Gaia Moretto, trasformata subito in punto
con un attacco perfetto di Sara Giuliodori. Il primo time-out arriva da parte del coach Droghei sul 7-2
dove fino ad ora la Battistelli ha mostrato il giusto atteggiamento dimostrandosi padrona del gioco.
La partita e a senso unico, il trio d'attacco Saguatti, Vyazovic, Agostinetto si dimostra inarrestabile e
la difesa di Cisterna rimane impotente. Sul 14-5 il coach Droghei si gioca il secondo time-out, ma le
sorti del set sono ormai segnate. Sul 21-7 Marchesi sostituisce Giuliodori e Saguatti per Sgherza (
per lei subito un punto in battuta) e Angelini. L'ultimo punto e firmato Olga Vyazovik chiudendo cosi
il set con il risultato di 25-7La novita del secondo set e Sara Angelini titolare al posto di Gaia
Moretto. Cisterna si porta in vantaggio di 2 punti ma i perfetti attacchi di Olga Vyazovik riportano la
situazione in parita (3-3). Dopo una fase di avvio di equilibrio, la Battistelli inizia a prendere il largo e
per correre immediatamente ai ripari coach Droghei chiede il primo time-out sul parziale di 8-4.A
differenza del primo set, Cisterna cerca di rimanere agganciata alle romagnole e ci riesce per pochi
minuti. Una serie di battute di capitan Saguatti permettono alla Battistelli di allungare e di portarsi
sul 16-9. Di fronte a tale risultato arriva nuovamente il time-out del coach di Cisterna. Sul 17-9
coach Marchesi, rassicurato del vantaggio,  sostituisce Vyazovik per Sgherza. Sul 20-12 altro
cambio, questa volta doppio : entrano Rynk e Tallevi per Battistoni e Agostinetto. Le ragazze di
Marchesi continuano a martellare efficacemente la difesa di Cisterna, che in alcun modo riesce a far
fronte alle romagnole. La chiusura del set arriva con il risultato di 25-13 con un muro firmato da
Sara Giuliodori.Nel terzo set si rivede nuovamente Gaia Moretto titolare ed e sua la battuta d'avvio.
Altra novita e Aleksandra Rynk palleggiatrice al posto di Ilaria Battistoni. Come il secondo set, le fasi
iniziali del terzo mostrano equilibrio tra le due squadre. Sul parziale di 4-4 un infortunio al dito alla
palleggiatrice Bocciottini ferma la partita per alcuni minuti. Dopo il break Cisterna tira fuori le unghie
e si porta avanti di 3 lunghezze ( 7-10). Il vantaggio pero dura poco: un errore di Fusari in battuta e
un attacco di Sara Angelini porta la Battistelli ad una sola lunghezza. La parita arriva grazie ad un
attacco dalla seconda linea da parte di Marta Agostinetto. Gaia Moretto con 2 splendidi muri
permette alla Battistelli di mettere la testa avanti e di portarsi sul 14-12. Coach Droghei si gioca il
time-out per fermare l'offensiva delle romagnole. La mossa del coach di Cisterna sembra avere
effetto, le laziali riescono a non fare scappare le ragazze di Marchesi ,rimanendo staccate di un solo
punto (16-15). Sul 19-15 arriva il secondo time-out per Cisterna, ma le ragazze di Marchesi sono
determinate ad allungare ulteriormente e a portarsi a casa set e partita.Due falli delle romagnole
portano il parziale sul 22-19 e questa volta e coach Marchesi a chiedere un time-out e a richiamare
le sue ragazze. Il punto vittoria e firmato da Capitan Saguatti che fa chiudere il set 25-20 e a
regalare alla Battistelli una fondamentale vittoria in chiave dei play-off .Con questo risultato la
Battistelli si porta a 40 punti, dimostrando una buona salute e di portare in campo un ottimo gioco
,mostrando al suo pubblico una ottima ricezione e di essere pericolosa in attacco senza lasciare
riferimento alle avversarie. In queste condizioni, un eventuale trasferta in chiave play-off in terra
calabra potrebbe essere davvero insidiosa per Soverato.Dichiarazioni Aleksadra Rynk (
palleggiatrice Battistelli Volley): "questa vittoria da 3 punti e stato un importante test per valutare il
nostro potenziale in vista degli eventuali play-off. Le squadre che ambiscono ad arrivarci sono tante
e la classifica e davvero corta. Per quanto riguarda la stagione, non potevo chiedere un ritorno
migliore in serie A e sono davvero soddisfatta dei risultati ottenuta fino ad ora dalla squadra"
TABELLINOBattistelli Sgm – Omia Cisterna 3-0 ( 25-9, 25-13, 25-20) Arbitri:Somasino Aelssandro,
Mattei LorenzoBattistelli Sgm: Vyazovik (10), Tallevi (1), angelini (4), Battistoni (1), Giuliodori (6),
Saguatti (14), Agostinetto (12), Lanzini (L), Sgherza (3), Boccioletti (L), Rynk (1), Moretto
(6),Allenatore: Riccardo MarchesiBattute: errori 13, punti 7Muri: 6Omia Cisterna: Bacciottini (2),



Fusari (0), Borelli (2),Ambrosino (0), Pizzuti (0), Barboni (5), Noschese (0), Modena (L), Mariani (0),
Marianelli (L), Bulajic (5), Ventura (6), Pizzuti (0), Maruotti (0)Allenatore: Droghei WilliamBattute:
Errori 7, punti 2Muri:3

		



ITA - Europei Under18 F.: Italia d'argento. Il primo ko
azzurro vale l'oro della Russia!
10-04-2017 07:00 - Nazionale

ITALIA-RUSSIA 2-3 (25-18, 16-25, 24-26, 25-21, 10-15)
ITALIA: Enweonwu 26, Lubian 10, Fahr 11, Pietrini 19, Tanase 6, Morello 6, Tonello (L).
Scognamillo (L), Populini 3, Scola, Battista, Kone. All: Cristofani
RUSSIA: Kadochkina 13, Pushina 9, Zvereva 10, Brovkina 8, Shevchuk 17, Nikashova 1,
Shepeleva (L). Rasputnaia 2, Soboleva 2, Yakushina 9, Bogovskaia, Novikova (L) All: Karikov
Arbitri: Mylonakis (GRE), Tekol Pelenk (TUR) 
Durata set: 26', 27', 33', 29', 16'.Italia: a 14 bs 6 mv 14 et 35. Russia: a 9 bs 5 mv 12 et 19.

ARNHEM – L'Italia cede al tie-break alla Russia nella finale dei Campionati Europei Under 18
Femminili e vede cosi svanire il sogno di vincere una rassegna continentale che si conclude con il
beffardo bilancio di una sola sconfitta nella gara piu importante, dopo essere arrivata all'atto
conclusivo con un percorso netto di sei successi. La finale e stata combattuta, giocata senza
esclusione di colpi, con le formazioni che hanno dato vita a una prestazione vibrante che tuttavia
lascia l'amaro in bocca al gruppo azzurro che aveva dato spettacolo durante l'arco del torneo. Un
vero peccato per come si erano messe le cose, ma la medaglia d'argento rappresenta comunque
un buon punto di partenza di un percorso di crescita di queste ragazze che meritano comunque un
plauso. Per l'Italia si tratta della quarta medaglia d'argento della sua storia.

SESTETTO – La gara e iniziata con Cristofani che ha mandato in campo la diagonale Morello-
Enweonwu, i martelli Tanase e Pietrini, Lubian e Fahr al centro con Tonello libero, rinunciando cosi
a Kone non ancora in condizioni ottimali dopo i problemi gastrointestinali della scorsa notte.
Dall'altra parte della rete Karikov ha cambiato tre elementi rispetto alla gara d'esordio scegliendo
l'opposto Kadochkina (per Yakushina), la centrale Brovkina (per Soboleva) e il libero Shepeleva
(per Novikova).

LA PARTITA – Il primo set e stato affrontato con il piglio giusto dalle ragazze italiane che hanno
gestito bene l'andamento del gioco mettendo in difficolta la ricezione avversaria e non consentendo
al muro russo di arginare i loro attacchi: 25-18 Italia.

Il secondo e iniziato con le azzurrine in affanno in ricezione, soprattutto sul servizio di Pushina, e
incapaci di arginare gli attacchi di Kadochkina (10-6, 16-9 Russia). Nel complesso la formazione
tricolore ha sofferto un po' in tutti i fondamentali, Cristofani allora ha inserito Scola e Populini, ma
tendenzialmente le cose non sono cambiate con la Russia che e riuscita a pareggiare i conti grazie
al 25-16 conclusivo.

Terzo set iniziato molto bene per l'Italia (7-2) ma che ha poi visto le russe piazzare un break di 4-0.
Morello e compagne hanno prima dato l'impressione di reggere il contraccolpo psicologico per poi
cedere progressivamente terreno fino sul 16-13 in favore delle avversarie che hanno via via
aumentato il loro vantaggio (21-15). Proprio in quel momento pero le azzurrine sono rivenute fuori
impattando sul 21-21. Fasi finali concitate con le due squadre decise a non mollare nulla (24-24),
ma con la Russia che e passata ai vantaggi (26-24) dopo che l'Italia aveva fallito una palla set.

Nel quarto set ancora grande battaglia, ma azzurrine decise a non mollare (15-6, 17-8). La Russia
pero con un parziale di 7-0 e tornata sotto (in grossa difficolta sul servizio di Yakushina); a quel
punto le due squadre hanno giocato a chi tirava piu forte con la Russia che nel frattempo ha perso
Pushina per infortunio. Nel finale e stata l'Italia a tirare fuori gli attributi imponendosi 25-21 e
portando cosi la gara al tie-break.

Il parziale conclusivo non poteva essere da meno con le squadre costantemente a contatto (8-7
Russia) fino a quando le russe non sono riuscite ad approfittare di alcune incertezze italiane che



sono valse l'11-7 in loro favore, vantaggio protrattosi fino sul 15-10 che e valso la medaglia d'oro
alla Russia dopo pero che le ragazze di Cristofani avevano annullato due palle match.

RISULTATI FINALI

7-8 posto: Olanda-Polonia 3-1 (25-12, 25-12, 23-25, 25-23)

5-6 posto: Slovenia-Germania 3-0 (25-19, 25-15, 25-20)

3-4 posto: Serbia-Bielorussia 2-3 (25-17, 27-29, 17-25, 25-22, 13-15)

1-2 posto: Italia-Russia 2-3 (25-18, 16-25, 24-26, 25-21, 10-15)

CLASSIFICA FINALE

1.Russia2. Italia 3. Bielorussia 4. Serbia 5. Slovenia 6. Germania 7. Olanda 8. Polonia

CAMPIONATI DEL MONDO ED EYOF

Le prime sei classificate hanno staccato il visto per i Campionati del Mondo di categoria in
programma dal 18 al 27 agosto a Rosario e Santa Fe, Argentina, mentre le prime sette assieme
all'Ungheria Paese Ospitante parteciperanno all'European Youth Olympic Festival (EYOF) in
programma a Gy&Aring;'r a luglio.

ALBO D'ORO
1995 oro; 2001 oro; 2003 argento; 2005 bronzo; 2007 bronzo; 2009 bronzo; 2011 argento; 2013
argento; 2017 argento.
		

Fonte: www.volleyball.it
		



A1F - Play Off: Foppapedretti corsara a Modena. Vince 3-2
al PalaPanini
10-04-2017 07:00 - A1 Femminile

LIU JO NORDMECCANICA MODENA – FOPPAPEDRETTI BERGAMO 2-3 (23-25, 25-21, 28-30, 25-
15, 10-15)
LIU JO NORDMECCANICA MODENA: Brakocevic Canzian 27, Belien 12, Valeriano, Heyrman 14,
Leonardi (L), Marcon, Bosetti 16, Ferretti 3, Ozsoy 14, Garzaro. Non entrate Caracuta, Petrucci,
Bianchini. All. Gaspari.
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori, Santana Pinto, Partenio 14, Popovic 7, Gennari 13, Cardullo
(L), Guiggi 13, Venturini 1, Paggi 1, Lo Bianco 5, Sylla 24. All. Lavarini.
ARBITRI: Zanussi, Zucca.
NOTE – durata set: 30', 25', 40', 24', 18'; tot: 137'.

MODENA – Il primo atto e uno spettacolo: i Play Off della Foppapedretti iniziano con un pieno di
emozioni e un'infinita battaglia. Ci sono volute due ore e quindici minuti di gioco per espugnare il
PalaPanini di Modena e strappare la vittoria alla Liu Jo Normeccanica. E ora per le rossoblu una
doppia opportunita di strappare anche il passaggio del turno da giocare nel tempio del PalaNorda.

SESTETTI – Le padrone di casa scendono con Ferretti-Brakocevic, Belien-Heyrman, Bosetti-Ozsoy
e il libero Leonardi. Sestetto annunciato per la Foppapedretti che scende in campo con Partenio,
Popovic, Gennari, Guiggi, Lo Bianco, Sylla e il libero Cardullo.

LA PARTITA – La Foppapedretti si trova avanti 9-12, Modena ferma il gioco e rientra in campo
accorciando, mandando al servizio Brakocevic e trovando il sorpasso. Con la schiacciatrice serba in
battuta, le modenesi spingono sull'acceleratore e arrivano fino al 16-12, quando Suelen entra per
puntellare la ricezione e Lo Bianco mette a terra la palla che spezza l'egemonia. E' un muro di
Popovic a firmare la parita del 18-18 e un ace di Gennari confermata dl videocheck vale il sorpasso.
Il muro di Sylla per il 20-22 e il suo seguente attacco sembrano mettere un'ipoteca sulla conquista
del set, ma Brakocevic e Bosetti non si fermano. Ci pensa allora Partenio (100% in attacco) a
fermare la risalita, la Liu Jo annulla due palle set, ma la Foppapedretti riesce comunque a chiudere
in vantaggio.

Muro di Heyrman per il 12-11 e la scossa che porta le padrone di casa fino al 19-15 spinte da
Ozsoy. Guiggi spezza l'egemonia, la Foppapedretti dimezza lo svantaggio, Brakocevic e Bosetti
riprendono le redini dell'attacco e vanno 25-21.

L'equilibrio del terzo parziale si spezza sul 11-11, quando la Foppapedretti riesce a strappare un
break. Bosetti spinge di nuovo verso la parita del 15 pari, Paggi da il cambio a Popovic e si procede
a rincorrersi punto a punto fino al turno di battuta di Brakocevic che vale il break del 23-21. Gennari
annulla due palla set e un ace di Partenio riporta avanti le rossoblu, fermate di nuovo da
Brakocevic. Partenio riporta avanti la Foppapedretti ma due errori spostano di nuovo l'equilibrio.
Ancora Partenio e Guiggi rispondono a Brakocevic e il muro di Guiggi mete la parola fine all'infinita
battaglia dei vantaggi durata 40 minuti: 28-30 e Foppapedretti avanti due a uno.

Alla ripresa Modena si porta subito 11-6, la pressione delle padrone di casa non diminuisce e si va
14-7. Sul 16-9 Mori da il cambio a Lo Bianco e Venturini a Gennari. Suelen prende il posto di Sylla
in seconda linea, ma Modena non allenta la presa: finisce 25-15. E si va al tie break, battaglia nella
battaglia.

E' subito 0-3 Foppapedretti con Partenio e Sylla: le rossoblu difendono e lottano con coraggio e al
cambio di campo e 5-8. Ma la Liu Jo non molla, si avvicina. Sylla riprende l distanze e si va 9-12,
Bosetti prova a ricucire ma la Foppapedretti vuole la vittoria e la strappa alle padrone di casa con il
10-15 che chiude il primo atto. A Bergamo, tra dieci, giorni, si riprende la battaglia.



		

Fonte: www.volleyball.it
		



A1F - Play Off: Firenze fa il colpaccio e ferma la Corazzata
Imoco 3-2
10-04-2017 07:00 - A1 Femminile

IL BISONTE FIRENZE – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 3-2 (25-18, 25-15, 23-25, 17-25, 15-10)
IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 22, Bechis 2, Bayramova 20, Norgini, Enright 23, Bonciani,
Melandri 6, Parrocchiale (L), Pietrelli 1, Calloni 13. Non entrate Brussa, Repice. All. Bracci.
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Ortolani 12, Bricio 1, Robinson 12, Cella, Folie 11, Skorupa 2,
Fiori, De Gennaro (L), Danesi 1, Fawcett 19, Barazza 5. Non entrate Malinov, Costagrande. All.
Mazzanti.
ARBITRI: Pozzato, Prati.
NOTE – durata set: 23', 26', 32', 26', 17'; tot: 124'.

FIRENZE – E un sogno? No, non e un sogno, e tutto incredibilmente e realmente vero. Al termine di
una partita pazzesca, Il Bisonte ha battuto al tie break l'Imoco Conegliano. Non una squadra
qualsiasi, ma la squadra campione d'Italia in carica. Quella che era reduce da ventidue vittorie
consecutive in Italia e che sembrava poter mangiarsi in un sol boccone Firenze. Ma in settimana in
tanti nella squadra bisontina lo avevano detto: Conegliano e favorita, ma la palla e rotonda e con la
mente libera l'impresa si puo fare. Ed eccola servita, l'impresa. Una prestazione incredibile, al limite
della perfezione per almeno quattro set su cinque, grazie anche a un Mandela mai cosi caloroso:
adesso le vittorie di fila nel fortino di casa sono sette, e il dato dell'ultimo periodo si aggiorna a nove
vittorie nelle ultime dodici partite. Un rendimento che autorizza a sognare, anche in vista di gara
due, in programma al PalaVerde a Pasquetta, e di eventuale gara tre, sempre a Villorba il giorno
dopo.

Il Bisonte ha praticamente dominato nei primi due set, poi nel terzo e arrivata fino a due punti dal
match ma con un colpo di coda Conegliano ha accorciato le distanze: con il quarto perso a 17 e
l'inerzia nelle mani di una corazzata come quella di Mazzanti, tutti potevano crollare, invece le
bisontine si sono rioganizzate giocando un tie break da sogno e portandosi a casa il successo.

I numeri. Quindici muri (cinque di Melandri e quattro di Enright) contro nove dell'Imoco, il 40% in
attacco di squadra e ben tre giocatrici sopra i venti punti (Enright 23, Sorokaite 22 e Bayramova 20),
ma anche una Parrocchiale straordinaria in difesa, una Bechis geniale in regia, una Calloni da 13
punti col 59% in attacco.

SESTETTI – Marco Bracci parte con Bechis in palleggio, Sorokaite opposto, Enright e Bayramova in
banda, Melandri e Calloni centrali e Parrocchiale libero. Mazzanti deve invece fare a meno di De
Kruijf e risponde con Skorupa in palleggio, Ortolani opposto, Bricio e Robinson schiacciatrici laterali,
Folie e Danesi al centro e De Gennaro libero.

LA GARA – L'inizio e equilibrato, con le due squadre che si rispondono colpo su colpo e Il Bisonte
che, pur sbagliando due battute e due attacchi, va avanti con un gran muro di Sorokaite su Ortolani
(9-8), bissato poi da quello di Enright su Folie che vale l'11-9 e il time out Mazzanti. Conegliano
rientra subito con Bricio (11-11), Calloni e Bayramova riallungano (15-13), e quando Danesi sbaglia
il primo tempo Mazzanti chiama un altro time out: sul 17-14 entra Bonciani in battuta per Bechis,
Bayramova mura Ortolani che subito esce per Fawcett (18-14), ma Sorokaite e Enright (otto punti a
testa nel set) trovano gli angoli per il 20-14 e Mazzanti inserisce anche Barazza per Danesi. Il
vantaggio adesso e ampio, Il Bisonte controlla e chiude 25-18 con Calloni al secondo set point.

Nel secondo set Mazzanti lascia in campo Fawcett, ma Bayramova e inarrestabile (3-0) e Mazzanti
inserisce subito Ortolani per Bricio: Folie riavvicina l'Imoco (6-5), ma Il Bisonte in difesa e una furia
e non lascia cadere un pallone, e Sorokaite riallunga (9-5). Ancora Bayramova con un ace e una
pipe firma il clamoroso + 6 (14-8), poi sul 14-9 Bracci inserisce Pietrelli per l'azera in seconda linea:
Conegliano prova ad avvicinarsi (18-14), Bayramova la ricaccia subito indietro (20-14), poi entra



Bonciani in battuta e Melandri stampa due muroni (23-15), con la palleggiatrice che rimane al
servizio fino al 25-15 firmato Bayramova (9 punti nel set col 73% in attacco).

Nel terzo Conegliano, con in campo Fawcett e Barazza, prova a invertire la tendenza trascinato da
Folie, e sullo 0-4 Bracci deve fermare il gioco: Il Bisonte si riorganizza, stampa tre muri con Melandri
e Bayramova e impatta (6-6), ma Conegliano scappa di nuovo con Fawcett (6-9). Adesso e un
elastico continuo, quando Enright mette il muro del 10-11 Mazzanti chiama time out e al rientro
Ortolani riallunga (12-15), con il muro di Barazza che vale il 13-17 e il time out di Bracci: sul 14-17
entra Bonciani in battuta per Bechis e il suo turno in battuta frutta due punti importanti (16-17), ma
Firenze non riesce ad agganciare e anzi l'Imoco scappa ancora con il turno in battuta di Cella
entrata per Fawcett (18-22). Ma non e ancora finita: Il Bisonte si riavvicina con una straordinaria
Enright (21-22), Mazzanti ferma tutto ma Sorokaite trova l'attacco della parita (22-22). Fawcett trova
il mani out del 22-23, entra Bricio per Ortolani ma sbaglia la battuta (23-23), poi Robinson firma il
set point ed e lei stessa a trasformarlo (23-25) riaprendo la partita.

Anche nel quarto parziale Il Bisonte comincia subito all'inseguimento, e quando Fawcett e un muro
di Ortolani danno all'Imoco il 6-10 Bracci chiama inevitabilmente time out: Sorokaite si scatena (8-
10), ma subito dopo risponde Fawcett e il suo 8-14 provoca un nuovo time out fiorentino. Stavolta
Conegliano non si fa sorprendere, e nonostante i tanti cambi di Bracci che inserisce Pietrelli, Norgini
e Bonciani, alla fine e Ortolani a chiudere 17-25.

Nel tie break Il Bisonte si ritrova e parte forte con il muro di Calloni e Enright (4-2), poi su un gran
servizio di Sorokaite c'e l'errore di Skorupa e il 6-3 costringe Mazzanti al time out: Bayramova trova
la pipe del 7-3, entra Bricio per Robinson ma commette subito fallo e si cambia campo sull'8-3. Due
punti ospiti convincono Bracci a fermare il gioco (8-5), Calloni con l'ausilio del video check trova il 9-
5 ma poi Conegliano torna sotto (9-7): Robinson, rientrata per Bricio, sbaglia la battuta, poi Bechis
stampa il muro dell'11-7 e Mazzanti ferma tutto. Bechis di seconda mette il 12-8 poi lascia spazio a
Bonciani in battuta ma Fawcett trova il 12-9. Sorokaite firma un punto fantastico (13-9), Folie
stampa Enright (13-10), poi entra Pietrelli per Bayramova ma Ortolani batte in rete e al primo match
point e Enright a far esplodere la festa.
		

Fonte: www.volleyball.it
		



CF - Il Riccione torna dalla trasferta di Cattolica con 1 punto!
10-04-2017 07:00 - CF Riccione

Cattolica Volley - Riccione Volley 3-2 (25-12/19-25/25-19/17-25/15-13)
Riccione esce sconfitto per 3-2 dal Pala Sport di Cattolica, dopo una partita durata oltre due ore di
gioco, molto equilibrata ed emozionante. Pappacena e compagne sono state sempre sotto nei
parziali durante il match, ma nonostante cio hanno avuto la forza di recuperare ed impattare le
locali, che purtroppo nel quinto ed ultimo parziale hanno avuto la meglio sulle riccionesi. Cattolica
conquista cosi una vittoria che fa salire  di molto le sue quotazioni in ottica salvezza. Per Riccione
riguardo al sogno play-off, con il solo punto conquistato da questa trasferta, si allontana e potrebbe
rimanere un miraggio, salvo sorprese nelle ultime giornate di questo campionato. Tra le note
positive di questa serata, Riccione Volley ringrazia, tutte le atlete del settore giovanile e le rispettive
famiglie, per il supporto dato alle ragazze in campo, dall'inizio alla fine della partita!Un po' di numeri:
top scorer, in tripla cifra, Giulianelli (31 punti), spina nel fianco per la difesa cattolichina. A seguire
Albertini (15 punti), il capitano Pappacena (12 punti) e da sottolineare l'ennesima ottima prestazione
di Loffredo (6 punti di esperienza). Ora il campionato si ferma per la sosta Pasquale e riprendera
sabato 22 Aprile ore 18 al Pala Nicoletti, la societa Riccione Volley, coglie l'occasione per augurare
a tutti buone feste Pasquali. 
LA PARTITA:
1&deg;set: E' un primo parziale da incubo per Riccione, che in un batter d'occhio si trova subito
sotto (16-10). Ancora Pappacena e compagne devono entrare in campo, Cattolica ne approfitta e
vola cosi alla conquista del primo set con un imbarazzante punteggio di (25-12).
2&deg;set: Nel secondo set le cose cambiano. Riccione rientra in partita, comincia a difendere e
contro attaccare con efficacia (7-13). Tutto funziona a meraviglia e cosi Riccione pareggia i conti,
chiudendo il secondo set a proprio favore (19-25).
3&deg;set: Parte ancora una volta bene Riccione (2-7) e Cattolica ferma tutto. Verso meta set,
Cattolica impatta le riccionesi e le supera sul (19-16). Pappacena e compagne subiscono il colpo e
calano la concentrazione. Cattolica conquista il terzo set (25-19).
4&deg;set: Riccione sempre avanti (15-11) e riesce a gestire con autorevolezza i punti di vantaggio
sulle locali. Nessuna complicazione e cosi la compagine di coach Panigalli porta il match al tie-
break (17-25).
5&deg;set: Pappacena e compagne subito avanti (2-6) e Cattolica ferma il gioco. Al cambio campo
Riccione e avanti di 3 lunghezze (5-8). Sul finire del set, Cattolica spinge e si aggiudica cosi il
match, conquistando il quinto set con il punteggio di (15-13).
Tabellino Riccione Volley:Gasperini 1, Pari (L), Albertini 15, Pappacena 12, Ugolini 2, Giulianelli 31,
Loffredo 6, Stimac 4, Maggiani ne, Grandi ne, Piscaglia ne, Colombo ne |1&deg;ALL.: Panigalli
2&deg;ALL.: Giulianelli
Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley

		





A1F - Play Off: Scandicci si mangia il gorgonzola in un sol
boccone... 3-0
09-04-2017 07:00 - A1 Femminile

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-0 (25-21, 25-20, 25-20)
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Zago 2, Havlickova 10, Ferreira Da Silva 11, Loda 1, Merlo (L),
Cruz 2, Arrighetti 8, Meijners 15, Rondon 5. Non entrate Casillo, Crisanti, Giampietri, Scacchetti. All.
Beltrami.
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Cambi, Plak 9, Dona, Pietersen 4, Bonifacio 7, Chirichella 10,
Sansonna (L), Piccinini, Dijkema, Zannoni, Barcellini, Barun-susnjar 21. Non entrate Alberti,
Rapisarda Sofia. All. Fenoglio.
ARBITRI: Cappello, Rolla.
NOTE – durata set: 25', 26', 30'; tot: 81

SCANDICCI – Travolgente, appassionante e bella come non mai. La miglior Savino Del Bene Volley
si vede ai playoff e travolge Novara 3-0, grazie ad un gioco corale, a delle individualita che hanno
spiccato e ad una sicurezza dei propri mezzi finalmente dimostrata sul parquet.

Al contrario si mette subito in salita il cammino nei Playoff della Igor Volley di Marco Fenoglio priva –
per l'occasione dell'acciaccata capitan Piccinini.

IN CAMPO – Beltrami sceglie Havlickova opposta a Rondon, Adenizia e Arrighetti al centro, Meijners
e Cruz in banda e Merlo libero; Fenoglio risponde con Barun Susnjar opposta a Dijkema, Chirichella
e Bonifacio al centro, Plak e Pietersen in banda e Sansonna libero con Zannoni, come di consueto,
cambio fisso in battuta al posto di Bonifacio.

LA PARTITA – Dopo una bella partenza di Novara, Scandicci inizia a macinare gioco: sboccia il
tulipano Meijners e riporta la partita in equilibrio con una bellissima pipe (7-7). Muro e fast di
Valentina Arighetti: 9-9. Igor che orchestra bene il gioco con Dijkema trovando molte soluzioni.
Sotto 11-13 Scandicci lavora bene col muro-difesa e grazie ad un'ace di Havlickova si porta avanti
15-14. Meijners porta al primo doppio vantaggio 20-18 le padroni di casa. Havlickova tiene Novara a
distanza con una palla piazzata: 22-19. Tre muri consecutivi ancora di Adeniza mettono in
cassaforte il set: 24-20. Schiude un errore piemontese.

 

Novara accusa il colpo e Scandicci sulle ali dell'entusiasmo parte forte: Arrighetti e Da Silva sono
ispirate in tutti i fondamentali e portano in alto la Savino Del Bene Volley: 7-2. Entra Cambi, le
piemontesi non mollano e con Plak in battuta arriva un break di 3 punti che riporta sotto Novara (7-
5). Adenizia Da Silva interrompe il break di Novara con un primo tempo potente ed angolato.
Fenoglio inserisce Barcellini ma Havlickova firma il 10-7. Barun Susnjar prova a reagire (15-13) Ma
il braccio caldo di Havlickova ne chiude due in serie per il 18-13. Entra solo per il "giro dietro"
Piccinini ma Chirichella sbaglia la fast e la Savino Del Bene Volley vola sul 22-18. L'errore di Cambi
in battuta vale il 25-20.

Spalle al muro, Novara (che ritrova Dijkema in regia e la coppia olandese Plak – Pietersen in banda)
prova a reagire con Barun Susnjar (1-3) ma due gran giocate di Meijners valgono il 6-4 per le
toscane. Applausi a Merlo per un recupero in tribuna, Rondon alza una pipe per la Meijners: 8-6.
Break Novara: 8-9. Entra Loda per Cruz, mentre Scandicci perde per infortunio Havlickova al suo
posto Zago. Rondon prende in mano la squadra e grazie a due ace, ristabilisce la parita: 13-13.
Muro di Adeniza: 15-13, il lungo linea di Zago non lascia scampo a Novara: 18-15. Tutta la
pressione del match e su Novara che inizia a commettere errori in battuta: 22-19. Zago trova il 24-
20, la battuta di Meijners mette in difficolta la difesa di Novara e basta il primo match point alla
Savino Del Bene Volley per aggiudicarsi il match: chiude l'ennesimo errore della Igor, con l'attacco



out di Chirichella che vale il 25-20.
		

Fonte: www.volleyball.it
		



A1F - Play Off: Busto Arsizio accusa la stanchezza. Pomi
vince 2-3 nonostante le assenze
09-04-2017 07:00 - A1 Femminile

UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO – POMi CASALMAGGIORE 2-3 (21-25, 28-26, 25-23, 17-25, 11-
15)
UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Stufi 7, Signorile 1, Spirito (L), Fiorin 9, Martinez 23,
Vasilantonaki 7, Diouf 19, Moneta, Berti 4, Negretti Beatrice. Non entrate Cialfi, Witkowska, Pisani.
All. Mencarelli.
POMi CASALMAGGIORE: Peric 1, Sirressi (L), Turlea 12, Gibbemeyer 18, Bosetti 12, Gibertini (L),
Guerra 3, Fabris 4, Stevanovic 12, Tirozzi 24. Non entrate Bacchi, Garcia Zuleta, Lloyd. All. Caprara.
ARBITRI: Gnani, Satanassi.
NOTE – Spettatori 1819, durata set: 27', 32', 32', 26', 17'; tot: 134'.

BUSTO ARSIZIO – Gara 1 di quarti di finale dalle mille emozioni al Palayamamay dove dopo due ore
e 14 di battaglia la spunta la Pomi Casalmaggiore per 2-3. Tanto rammarico per le farfalle di
Mencarelli che, sotto 0-1, hanno trovato la forza di reagire e ribaltare lo score (2-1), anche
recuperando svantaggi importanti (10-15 nel terzo). Nel proseguio la UYBA ha pero palesato i segni
della stanchezza, effetto ovvio dell'assurdo tour del force tra campionato e CEV Cup. Brava, in ogni
caso la Pomi che, senza Lloyd al palleggio (bene Peric), senza Sirressi dal terzo set (dentro
Gibertini) e senza Fabris (utilizzata solo a sprazzi sulla regista con palleggio deputato al centrale), e
riuscita a trovare la chiave del successo. Stevanovic (12 punti, 42%) e risultata la MVP, ma anche il
contributo di Tirozzi (24) e Bosetti (18)  e stato determinante. Per la UYBA, che ha giocato con
Spirito nel ruolo di libero, Martinez (23) e stata sicuramente la migliore.

IN CAMPO – Mencarelli inizia con Signorile – Diouf, Berti – Stufi, Martinez – Fiorin, Spirito libero.
Caprara schiera invece Peric – Turlea, Gibbemeyer – Stevanovic, Bosetti – Tirozzi, Sirressi libero. 
LA PARTITA – L'avvio e equilibrato (3-3), poi Martinez firma il primo break biancorosso (5-3); Berti
risponde a Turlea per il 6-4, Martinez allunga (7-4), di nuovo Berti va a segno per l'8-4 che fa
chiamare tempo a Caprara. Tirozzi trova cambiopalla (8-5), Stevanovic accorcia (8-6), Bosetti mura
il -1 (9-8) e tiene sempre vicine le ospiti (11-10). Turlea trova il pari sull'11-11, Martinez in pipe e da
posto 4 da fiato alla UYBA (13-12), Diouf prova a riallungare (14-12); Tirozzi spara largo il 15-12,
ma due errori di Berti fanno di nuovo 15-15 (tempo Mencarelli). Al rientro in campo la centrale si
riscatta con il muro del 16-15, ma Fabris (dentro su Peric in prima linea) pareggia ancora (16-16).
L'ace di Tirozzi vale il vantaggio ospite (16-17), mentre la solita Martinez non ci sta (17-17). Fiorin
attacca out (17-18), Fabris e Bosetti allungano e Mencarelli ferma il gioco (19-21). Nel finale
Stevanovic e Gibbemeyer accelerano, Tirozzi firma il 21-24 e l'ace di Guerra (appena entrata)
chiude 21-25.

Diouf parte forte (4-1 con due attacchi e un ace), Stufi affonda la fast del 6-3 e firma l'ace del 7-3,
mentre Stevanovic a muro rianima le cremonesi (7-4). Martinez e formidabile per l'8-4 e per il 9-5,
Bosetti regala il 10-6; Fiorin trova il +5 e Caprara ferma il gioco (11-6). Diouf con grinta fa 12-7,
Bosetti recupera qualcosa (12-9), Tirozzi trova il -2 (12-10), Fiorin ritrova punto per la UYBA sul 13-
10. Sul 13-11 Caprara ripropone Fabris per Peric e il cambio funziona. La Pomi pareggia e supera
anche grazie a qualche regalo bustocco (13-14), poi Diouf schiaccia la doppietta del 15-14. Tirozzi
si fa valere dai 9 metri con l'ace del 15-16, Stevanovic mura il 15-17 e Mencarelli ferma il gioco per
la seconda volta.  Diouf buca il muro ospite per il 16-17, Martinez pareggia (17-17), ma Fabris
passa ancora per il 17-19 e Diouf spara largo il 17-20. La numero 13 si rifa poco dopo con l'attacco
del 18-20 (dentro Vasilantonaki per Fiorin), poi i troppi errori bustocchi portano al 21-24. La Pomi
regala qualcosa, Spirito si esibisce in una spettacolare rovesciata, Stufi mura il 24-24, ai vantaggi il
muro di Signorile e Martinez decide: 28-26. 
Diouf e il muro di Stufi esaltano il Palayamamay (3-2 per le ospiti dentro Gibertini come libero), ma
Tirozzi non molla e riporta avanti la Pomi (3-4); la numero 16 ospite e ispirata (doppietta per il 4-7),
mentre Gibbemeyer affonda il 4-8 costringendo Mencarelli al time-out. Diouf riporta la palla nella



meta campo biancorossa sul 5-9, Peric di prima fa 5-10, poi il muro di Berti prova a dare la scossa
(7-11); Stufi con una bella difesa si guadagna il 9-12, Fiorin in lungolinea firma il 10-13, ma poi
spara out il 10-15. Diouf chiude il bello scambio che porta all'11-15, Gibbemeyer spadroneggia in
mezzo al campo (11-16), Martinez risponde per le rime (13-17), murando poi due volte fino al 15-17
(tempo Caprara). Tirozzi trova cambiopalla (15-18 dentro Fabris per Peric), Diouf non molla (16-18
dentro Vasilantonaki per Fiorin), e mura il -1 (17-18). Vasilantonaki pareggia (18-18 tempo
Caprara), Turlea in pipe firma il 18-19, ancora la greca attacca il pari 19; si procede a braccetto, poi
Martinez sorpassa, si guadagna il set ball (24-23). Chiude l'errore di Turlea 25-23.

Turlea e Tirozzi suonano la carica (1-4), con Bosetti che firma l'ace dell'1-5. Mencarelli ferma il
gioco sull'1-6, ma la ricezione bustocca vacilla sui servizi di Bosetti (1-7). Fiorin trova finalmente
cambiopalla (2-7), Martinez prova a reagire (4-8), Tirozzi e Turlea regalano fino al -2 (6-8). Tirozzi
firma l'ace del 7-11, Bosetti risponde a Martinez per l'8-12, Gibbemeyer mura l'8-13. Bosetti affonda
il +6 cremonese (8-14) e Mencarelli chiama tempo. Ora la Pomi e padrona del campo (10-17 dentro
Vasilantonaki per Fiorin) e amministra senza problemi il vantaggio fino al 17-25.

Tie-break: Mencarelli parte con Vasilantonaki per Fiorin, ma la partenza e per Casalmaggiore che
mura l'1-3 con Gibbemeyer e colpisce Negretti in ricezione con Bosetti (1-4 tempo Mencarelli).
Vasilantonaki trova il cambiopalla (2-4), Martinez c'e (3-4), ma Diouf spara lungo il 3-5 (dentro
Fiorin). Tirozzi attacca out il 5-5 e sull'asta il 6-6, Berti mura il vantaggio (7-6) e si gira sull'8-7
UYBA. I muri di Bosetti e Gibbemeyer ribaltano (8-10 tempo Mencarelli), Fiorin trova cambiopalla (9-
10); nel finale Guerra e il muro di Gibbemeyer portano al 10-14, ancora Guerra chiude 11-15.

HANNO DETTO

Spirito: "Abbiamo avuto dei cali in tutti i set, quello del quinto ci ha fregato. Ci abbiamo creduto e
penso che se limiteremo questi black out potremo giocarcela alla pari con loro".

Mencarelli: "Quando abbiamo spinto e siamo stati avanti non abbiamo fatto nulla per dare il colpo di
grazia, mentre quando siamo andati sotto abbiamo reagito e fatto bene. Ho rivisto aspetti negativi
della squadra gia visti durante la stagione: dai periodi vincenti io traggo energie positive invece che
rilassarmi, quindi questo non mi e piaciuto".
		

Fonte: www.volleyball.it
		





U19M – Continua la rincorsa alla final four e la salvezza in
serie D!
09-04-2017 07:00 - Under18/19M

Per i ragazzi targati BVOLLEY di coach Matteucci continua la rincorsa alla final four di under 19 con
la doppia vittoria ai danni dell'Energy Volley Parma frutto di un importante 3-2 in trasferta ed un
netto 3-0 tra le mura amiche del PalaBIM. Fondamentale sara la doppia sfida con i reggiani del
Volleyball San Martino in quanto al momento l'Anderlini Modena sembra essere superiore alle
avversarie.
Anche in serie D la squadra e ancora in corsa per la salvezza. Dopo la vittoria con una squadra di
meta classifica come la Paolo Poggi Bologna di una settimana fa, i ragazzi erano attesi da una
importante sfida in trasferta con l'Involley Ravenna penultima in classifica che purtroppo si e rivelata
piu complicata del previsto ed ha visto la nostra formazione arrendersi al tie-break. Tutto rimandato
quiandi alla prossima giornata quando a far visita sara l'Around Team Volley Cesena.    

Ufficio Stampa BVOLLEY

		



A1M - Volley, Ivan Zaytsev sbarca in libreria con il suo
nuovo libro: la storia dello Zar tutta da leggere!
09-04-2017 07:00 - Superlega M

Ivan Zaytsev ha scritto un libro a quattro mani con Marco Pastonesi, ormai prossimo a uscire nelle
librerie. Mia raccontera la storia dello Zar, uomo simbolo della nostra Nazionale di volley. Sul blog
dal 15 al 25 di Gazzetta dello Sport e stata pubblicata la copertina della nuova "fatica" dello
schiacciatore di Perugia, argento con la Nazionale alle Olimpiadi di Rio 2016. Di seguito la quarta di
copertina.

Un campione e una miscela di forza fisica, agilita, intelligenza tattica, determinazione e, soprattutto,
di passione. Quella passione travolgente che ti fa saltare piu in alto a rete, che ti fa schiacciare piu
forte sull'avversario, che ti fa rialzare dopo ogni tuffo sul parquet, che ti fa piazzare un ace a cento
chilometri all'ora quando la partita sembra gia decisa. Ed e questa passione che ha permesso a
Ivan Zaytsev di diventare uno dei giocatori di pallavolo piu forti al mondo.

Nato da genitori russi, nelle vene dello Zar scorre sangue d'atleta: suo padre era un fortissimo
palleggiatore e sua madre una grande nuotatrice (campione olimpico il primo, primatista mondiale la
seconda). Lui ha cominciato con il minivolley a San Pietroburgo ed e passato poi alle giovanili a
Perugia e da allora non si e piu fermato fino ad arrivare a giocarsi il primo posto alle Olimpiadi di Rio
2016 aggiudicandosi, con la squadra italiana, un argento che e solo la spinta piu forte verso il
prossimo oro.

Nelle pagine scritte con la penna coinvolgente di Marco Pastonesi, Ivan Zaytsev ci parla delle sue
avventure sportive, ci racconta le partite colpo dopo colpo, portandoci sugli spalti a rifare, sul campo
a sentire lo schiaffo delle sue battute, a murare una schiacciata. E nelle sue parole rivivono anche la
bellissima storia d'amore con sua moglie Ashling e tutta la tenerezza per Sasha, il loro bambino.
Una storia di determinazione e successo, di sacrifici e colpi di testa, di battaglie dentro al campo e
di grandi amicizie fuori. La storia dello Zar.
		

Fonte: www.oasport.it
		





U12M - Sofferta vittoria per i ragazzi di coach Ricci!
09-04-2017 07:00 - News

E stata una sofferta vittoria quella che i ragazzi dell'U12M hanno ottenuto mercoledi scorso nella
trasferta Santarcangiolese contro le ragazze di Francesca Pasini.
I piccoli atleti della Dinamo hanno infatti dovuto "brigare" un bel po' prima di chiudere la partita a
loro favore. 
Per loro era importante vincere per mantenere la vetta della classifica e il vantaggio sulle dirette
inseguitrici che, tra l'altro, affronteranno proprio nelle prossime settimane.
L'incontro, che non e forse stato il migliore tra tutti quelli disputati dagli atleti di Michele Ricci, ha si
mostrato un gioco altalenante e tanti errori, ma ha anche messo in evidenza tanta intraprendenza e
voglia di fare dei ragazzi della Dinamo, i quali, nonostante qualche momento di forte
scoraggiamento sono riusciti a portare a casa l'obiettivo prefissato. 
La gara e iniziata con la Dinamo che ha conquistato il primo parziale con il punteggio di 20-25 ed e
poi proseguita con le padrone di casa, piu concentrate e determinate degli atleti bellariesi, hanno
pareggiato i conti vincendo il secondo set.
L'ultima frazione e stata quella piu avvincente con i ragazzi di Michele Ricci che hanno fatto
quadrato e hanno ritrovato la giusta carica per sconfiggere le avversarie aggiudicandosi la vittoria e
i due importantissimi punti classifica.
Bravi ragazzi, continuate cosi!!!

#passionedinamo


		



A2F - Battistelli San Giovanni in Marignano: In vista del
traguardo!
08-04-2017 07:00 - A2F Consolini

La Battistelli torna vittoriosa dalla difficile trasferta di Palmi e, con il match di domenica contro l'Omia
Cisterna, chiude la regular season casalinga nel "Fortino" di San Giovanni in Marignano per poi
recarsi nuovamente in Calabria in occasione dell'ultima gara di campionato contro il Soverato nel
sabato di Pasqua.E visto che si parla di Pasqua chissa che la sorpresa non arrivi gia prima, nella
Domenica delle Palme. Le ragazze di Marchesi potrebbero infatti addirittura qualificarsi per i play off
con un turno di anticipo sulla chiusura del campionato se alcuni risultati della penultima giornata
dovessero risultare particolarmente favorevoli!Il sostegno dei tifosi marignanesi, che come ogni
domenica riempiono il Palasport di San Giovanni in Marignano, sara fondamentale nella riuscita di
questa storica qualificazione.L'Omia Cisterna salira in Romagna da squadra gia retrocessa, ma
sicuramente, non avendo nulla da perdere giochera la partita a viso aperto per poter dimostrare che
l'ultimo posto in classifica non e quello che si merita. La compagine di mister Droghei ha affrontato
questo campionato con una formazione di giovanissime (progetto under 23), ed ha tutte le carte in
regola per essere ripescata l'anno prossimo.All'andata le Pontine, dopo essere state in vantaggio
per due set a zero, si fecero rimontare dalle Marignanesi, tra l'altro prive di Agostinetto, per poi
imporsi al tie-break.La Polisportiva Cisterna e una societa che opera nel settore del volley da oltre
25 anni. Dopo la partecipazione ai campionati di serie C, B2 e B1 ha conquistato due anni fa la
promozione in serie A2: al suo secondo anno in B1 la Polisportiva Cisterna, dopo aver disputato un
campionato encomiabile classificandosi al primo posto nella regular season, ha infatti acquisito di
diritto il pass per la seconda serie nazionale. L'annata scorsa e risultata pero avara di soddisfazioni,
con la squadra pontina che ha chiuso all'ultimo posto il campionato con appena 8 punti conquistati
in 26 partite. In estate, pero, e arrivato il ripescaggio nella seconda serie nazionale: confermato in
panchina Droghei, alla sua corte sono arrivate ben dieci nuove giocatrici. Nel turno odierno spicca il
big-match tra Filottrano e Pesaro, in cui le padrone di casa, ultimamente un po' a corto di fiato, si
giocheranno il secondo match-ball per la promozione diretta in A1 dopo aver fallito quello di sette
giorni fa a Legnano.La penultima giornata di regular season prevede altri incontri di particolare
interesse come le sfide play off Palmi vs Soverato, Trento vs Brescia e Settimo vs Chieri
(quest'ultima rinviata al 11/04) e la sfida play out Mondovi vs Caserta.Domenica 9 Aprile agli ordini
degli arbitri Alessandro Somasino e Lorenzo Mattei scenderanno in campo queste probabili
formazioni.Battistelli: Agostinetto opposta a Battistoni, Saguatti e Vyazovich di banda, Giuliodori e
Moretto centrali e Lanzini libero. All Marchesi.Omia Cisterna: Ferreira opposta a Bacciottini, Modena
e Barboni di banda, Borelli e Bulajic centrali e Marinelli libero.


		





BVOLLEY: GLI HIGHLIGHTS DELLA SETTIMANA!
08-04-2017 07:00 - Rubriche BVOLLEY

Seconda settimana di pubblicazione anche per la rubrica "GLI HIGHLIGHTS DELLA SETTIMANA";
anche questa settimana parecchie partite giocate da tutte le formazioni BVolley e tanti dati raccolti,
ma ne aspettiamo ancora di piu per le prossime settimane. Ricordiamo che per quanto riguarda i
dati indicati, vengono prese in considerazione le informazioni relative ai risultati delle ultime partite
disputate da ciascuna formazione presi dai siti FIPAV Territoriale e Regionale per il quoziente punti
e quelle fornite dalle singole squadre per i Muri e gli Aces.Al top nel Quoziente punti c'e questa
settimana la formazione del BVolley U18F che nella partita contro la Fenice Cesena vcc ha segnato
75 punti subendone solo 43; pari merito per quanto riguarda le squadre dal muro invalicabile con il
BVolley 2001 ed il BVolley 2002 a quota 6 muri nelle rispettive partite contro la GS Pallavolo
Vignola ed il Rubicone In Volley mentre la squadra con piu servizi vincenti e il BVolley 2002 con 16
aces messi a segno nella medesima partita.Ecco l'elenco dei topQ.P. – QUOZIENTE
PUNTIBVOLLEY U18F 1,74 (BVOLLEY U18F vs. FENICE CESENA VCC)BVOLLEY 2004 1,56
(BVOLLEY 2004 vs. VOLLEY MORCIANO A.D.)BVOLLEY 2002 1,33 (BVOLLEY 2002 vs.
RUBICONE IN VOLLEY R.I.V.)BVOLLEY U19M 1,32 (BVOLLEY U19M vs. ENERGY VOLLEY
PARMA)BVOLLEY 2003 1,27 (BVOLLEY 2003 vs. B&P VOLLEY SAN MARINO)BVOLLEY
2001 1,02 (BVOLLEY 2001 vs. RIVIERA VOLLEY VERDE)
MURIBVOLLEY 2001 6 (BVOLLEY 2001 vs. GS PALLAVOLO VIGNOLA)BVOLLEY 2002 6
(BVOLLEY 2002 vs. RUBICONE IN VOLLEY R.I.V.)BVOLLEY U18F 4 (BVOLLEY U18F vs.
FENICE CESENA VCC)BVOLLEY 2003 2 (BVOLLEY 2003 vs. B&P VOLLEY SAN
MARINO)BVOLLEY 2004 N.P. (BVOLLEY 2004 vs. VOLLEY MORCIANO A.D.)BVOLLEY U19M
N.P (BVOLLEY U19M vs. ENERGY VOLLEY PARMA)
ACESBVOLLEY 2002 16 (BVOLLEY 2002 vs. RUBICONE IN VOLLEY R.I.V.)BVOLLEY U18F 11
(BVOLLEY U18F vs. FENICE CESENA VCC)BVOLLEY 2001 8 (BVOLLEY 2001 vs. GS
PALLAVOLO VIGNOLA)BVOLLEY 2003 7 (BVOLLEY 2003 vs. B&P VOLLEY SAN
MARINO)BVOLLEY 2004 N.P. (BVOLLEY 2004 vs. VOLLEY MORCIANO A.D.)BVOLLEY U19M
N.P (BVOLLEY U19M vs. ENERGY VOLLEY PARMA)
A livello individuale segnaliamo questa settimana Giorgia Tosi (BVOLLEY 2002) con 19 punti, Anna
Giavolucci (BVOLLEY 2001) e Martina Sanchi (BVOLLEY 2003) entrambe con 14 punti, Chiara
Zammarchi ed Elisa Villa (BVOLLEY U18F) entrambe con 13 punti; negli aces al Top Francesca
Bianchi (BVOLLEY U18F) con 5.
Ufficio Stampa BVOLLEY

		





U18F – Con il titolo di Campione Romagna Uno gia in
bacheca il Bvolley under 18 regola 3-0 anche la Fenice
Cesena Volley!
08-04-2017 07:00 - Under18F

BVOLLEY – FENICE CESENA VCC 3-0(25-11 25-15 25-17)
Dopo la bella prestazione contro la Polisportiva Stella, che ha regalato matematicamente alle
ragazze di Coach Albani il titolo territoriale di categoria in anticipo di due giornate sulla fine del
torneo, e tempo di tornare fra le mura di casa per disputare l'ultima partita casalinga proposta dal
calendario ma con l'attenzione gia rivolta alla futura fase regionale. Ormai al BVolley non resta che
onorare queste due ultime partite con l'occhio solamente alle statistiche ed ai record, cercando di
chiudere il campionato senza sconfitte e con il minor numero di set persi. Per la Fenice Cesena, che
staziona al quart'ultimo posto in classifica a 15 punti ed e scesa al PalaBim con soli otto elementi
della squadra, l'unica ambizione e quella di ben figurare e di dar filo da torcere alle nostre ragazze.
Non e da meno il BVolley che, in periodo di gite scolastiche e di malesseri primaverili, si presenta a
ranghi ridottissimi, solo 8 ragazze a disposizione di Coach Albani che deve attingere dai riservisti e
dal settore giovanile convocando Elisa Villa, ferma agonisticamente da un po' di tempo, e Sara
Pierotti giovane under 14 di buone speranze della P.G.S. Omar. Veniamo alla cronaca della
partita:1&deg; SETPochi dubbi per Coach Albani nel sestetto iniziale: Gozi in regia, Bianchi e Villa
ai lati, Zammarchi e Mazza al centro, Baha opposto e Vandi libero. Villa si fa trovare spesso
presente alle proposte di Gozi e mette a segno diversi attacchi vincenti, ben coadiuvata da
Zammarchi in battuta che mette a segno anche due aces. Poi sono Mazza e Bianchi che portano il
punteggio sul 12 a 8 per il BVolley. Bianchi va in battuta e piazza tre aces consecutivi, Zammarchi
fa il resto in attacco e quando la battuta passa alla squadra avversaria siamo gia 24 a 8. Villa chiude
il set 25 a 11. Sul 23 a 8 esordio per la giovanissima Pierotti che sostituisce Zammarchi.2&deg;
SETNaturalmente il sestetto non cambia. Partono forte le ragazze di Coach Albani con tutto
l'attacco che da il suo contributo e sul 7 a 2 per il BVolley la Fenice chiama il primo minuto di
sospensione. Non cambia la musica alla ripresa del gioco, Baha, Bianchi, Mazza e Zammarchi
colpiscono in successione e Villa sigla il massimo vantaggio del set sul 20 a 8. Nel finale c'e ancora
spazio per la giovane Pierotti prima che Mazza chiuda il set 25 a 15.3&deg; SETParte il solito
sestetto. Le cesenati iniziano un po' piu determinate e tengono il risultato in equilibrio fino al 6 a 5,
poi ritrova concretezza l'attacco bellariese e costruisce un piccolo vantaggio che cresce fino al 18 a
10 quando Villa mette a segno un ace ed il Coach cesenate chiama il secondo minuto di
sospensione. Il set si trascina sino alla fine senza ulteriori emozioni; sul 23 a 16 entra ancora
Pierotti per Zammarchi e a breve Baha chiude set e partita 25 a 17.La partita ha avuto l'andamento
che ci si attendeva: la Fenice Cesena e uscita sconfitta ma non umiliata e il BVolley ha ottenuto il
massimo risultato con il minimo sforzo. Ora al BVolley U18F di Coach Albani manca una sola partita
ed una sola vittoria per completare questa lunga cavalcata trionfale che e cominciata ai primi di
novembre dello scorso anno con un unico obiettivo: vincere il titolo di Campione Territoriale
Romagna Uno e poter andare poi a competere con le piu titolate squadre della Regione. Obiettivo
largamente raggiunto !! Allora appuntamento per tutti lunedi 10 aprile alle 19.30 a Cattolica per
festeggiare tutti insieme questa bellissima stagione (incontrollate voci di corridoio parlano gia di una
miriade di cibi e bevande a disposizione delle ragazze e dei genitori che saranno presenti).
http://www.bvolley.it/categorie.php?modulo_attuale=eventi&azione=cercaspec&data=2017
-04-10Risultati e classifica:http://www.bvolley.it/Under18F-Territoriale-Romagna-Uno-BVOLLEY-
2000.htm
Tabellino:Villa 13 (1 ace), Zammarchi 13 (3 aces), Bianchi 12 (5 aces), Mazza 9, Baha 6, Gozi 2 (2
aces), Pierotti, Vandi (L1).Aces: 11 Muri: 4
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ITA - Volley femminile, Europei U18 2017 – Italia
inarrestabile: Enweonwu e compagne stendono l'Olanda.
Ora sfida alla Serbia in semifinale!
08-04-2017 07:00 - Nazionale

ITALIA-OLANDA 3-1 (18-25, 25-20, 25-16, 25-20)
ITALIA: Enweonwu 21, Lubian 7, Pietrini 16, Fahr 9, Tanase 6, Morello 1, Tonello (L). Populini 4,
Battista, Scola 1, Scognamillo (L). Ne: K one. All: Cristofani
OLANDA: Boom 10, Jasper 11, Korevaar 8, Van Aalen 3, Nobel 15, Baijens 7, Kos (L). Geerdink 1,
Meijers, Vos. Ne: Mulder, Vellener, All: Van De Vy ver
Arbitri: Mylonakis (GRE); Akhundov (AZE)
Spettatori: 300 Durata set: 26', 26', 22', 25'
Italia: a 11 bs 11 mv 8 et 26
Olanda a 10 bs 8 mv 10 et 28

ARNHEM – L'Italia ha battuto 3-1 l'Olanda e seppur con qualche difficolta ha conquistato la sua
quinta vittoria consecutiva agli Europei Under 18 Femminili.

Quella odierna non e stata di certo la miglior prestazione della formazione tricolore in questa
rassegna continentale, scesa in campo gia cosciente del nome della sua avversaria nella semifinale
di sabato: la Serbia (ore 15.30). La formazione balcanica, infatti, prima che l'Italia giocasse il suo
match, aveva chiuso al secondo posto la pool 2 grazie al successo per 3-0 contro la Grecia e alla
successiva vittoria della capolista Bielorussia sulla Polonia, formazione quest'ultima che contendeva
proprio alle serbe il secondo posto.

SESTETTO – Cristofani da parte sua ha effettuato un solo cambio nella formazione di partenza
concedendo campo e minuti a Fahr al posto di Kone al centro. Per il resto consueto schieramento
con la diagonale Morello-Enweonwu; Pietrini e Tanase martelli; Lubian altro centrale e Tonello
libero.

LA PARTITA – Nel primo set, dopo un buon avvio, Morello e compagne hanno sofferto il servizio
delle avversarie che spinte dal pubblico di casa hanno preso coraggio fin tanto da costringere la
formazione tricolore a un costante inseguimento che non si e mai tramutato in una rimonta. Il
risultato e stato il successo delle orange con il punteggio 25-18.

Il secondo e stato giocato sulla falsa riga del primo con l'Italia che ha continuato ad apparire non
brillante come nelle precedenti uscite e manifestando ancora difficolta in ricezione. Nonostante cio
le ragazze sono riuscite a pareggiare i conti vincendo il parziale con il punteggio di 25-20.

Nella terza frazione ancora molti gli errori commessi dall'Italia, ma nonostante questo i reali valori
tecnico-tattici sono cominciati a emergere con gli attacchi della nazionale italiana apparsi piu incisivi
che in precedenza; la conclusione e stato un parziale vinto 25-16, con la situazione generale
ribaltata.

Quarto set con le due squadre a contatto fino al 18-18, momento in cui le azzurrine sono riuscite a
pizzare un mini break che ha permesso loro di chiudere parziale e match con il punteggio di 25-20.

Ancora prestazione sopra le righe di un'incredibile Terry Ruth Enweonwu (21 punti, 4 aces, 52% in
attacco), doppia cifra anche per la schiacciatrice Elena Pietrini (16 punti, 2 aces). L'Italia ha dettato
legge proprio al servizio (11) e ha giocato bene anche con le centrali Marina Lubian (7) e Sarah
Fahr (9) oggi preferita a Fatim Kone, l'altro martello era Alice Tanase, Elisa Tonello il libero,
Rachele Morello in cabina di regia.
HANNO DETTO – Scola: "Siamo partite un po' male, ma la reazione c'e stata e questa e l'unica cosa
che conta, la voglia di vincere c'e sempre. Ora ci aspetta la partita contro la Serbia che dicono



essere una buona squadra".

Fahr: "Ci aspettavamo una gara complicata e cosi e stato. Sapevamo che l'Olanda le avrebbe
provate tutte e che il loro pubblico le avrebbe aiutate; noi pero abbiamo giocato con coraggio e alla
fine e andata bene".

Cristofani: "Le ragazze meritano un applauso perche hanno giocato contro una squadra che aveva
ancora delle speranze di qualificarsi alle semifinali e per di piu davanti al pubblico di casa. Ora ci
aspetta la semifinale contro la Serbia, da sempre avversaria ostica. Noi come sempre ce la
metteremo tutta".
CLASSIFICA POOL A: Italia 5 vittorie (15 punti), Russia 3 vittorie (9 punti), Paesi Bassi 2 vittorie (6
punti), Germania 2 vittorie (6 punti), Bulgaria 2 vittorie (5 punti), Turchia 1 vittoria (4 punti).

CLASSIFICA POOL B: Bielorussia 5 vittorie (14 punti), Serbia 3 vittorie (10 punti), Polonia 3 vittorie
(9 punti), Slovenia 2 vittorie (6 punti), Romania 2 vittorie (6 punti), Grecia 0 vittorie (0 punti).

 

SEMIFINALI:

SABATO 8 APRILE:

Bielorussia vs Russia

Italia vs Serbia
		

Fonte: www.volleyball.it
		



A1M - Piacenza: -1 al "Papi e Zlatanov day"
08-04-2017 07:00 - Superlega M

PIACENZA – Rientrati dalla brillante vittoria sul campo di Latina (1-3), successo che ha fatto volare la
LPR sul 2-0 nella serie dei Quarti Play Off Challenge, a Zlatanov e compagni sono stati concessi
due giorni di riposo per ricaricare le pile in vista di gara 3.

Gli uomini di Giuliani faranno rientro tra le mura amiche del PalaBanca oggi riaprendo la
preparazione di gara 3 con una seduta di pesi.

Nel frattempo la societa dei Presidenti Molinaroli e Pighi prosegue la messa a punto dei dettagli che
renderanno unico il "Papi e Zlatanov Day", cosi e stata soprannominata la gara che domenica 9
aprile (ore 18:00) festeggera i due atleti prossimi a lasciare la pallavolo giocata.

Le due "pietre miliari" della storia della pallavolo hanno infatti deciso che al termine della stagione
appenderanno le scarpe al chiodo dopo oltre 20 anni di attivita e successi.

Lo spettacolo offerto in questi decenni da O' Fenomeno e dallo storico numero 11 rimarranno nella
memoria sportiva anche grazie alla dedizione, all'impegno e alla costanza dei due e, per questo,
Piacenza vuole consacrare con un grande spettacolo e con un grande pubblico due superlativi
pallavolisti come Papi e Zlatanov.
		

Fonte: www.volleyball.it
		



P.G.S. OMAR: Bilancio prime partite di Aprile!
07-04-2017 07:00 - DF PGS Omar 

Sono state giocate cinque partite dalle nostre squadre in questi primi giorni di Aprile. Due vittorie e
tre sconfitte il bilancio.
La prima a scendere in campo e stata la main team (a ranghi ridottissimi) contro il Forli. Brutta
partita e sonora sconfitta per le nostre che gia sabato prossimo avranno l'occasione per rifarsi
contro la Teodora Ravenna.
Seconda a incrociare i palloni e stata la Under 14 contro lo Junior Coriano. Partita sfortunata, come
purtroppo e successo spesso, per queste ragazze. Purtroppo ultimamente sono apparse meno
brillanti e i risultati ne hanno risentito......ma si rifaranno sicuramente, speriamo gia sabato prossimo
quando saliranno a Novafeltria.
Poi e stato il turno della Under 18 con la penultima partita della propria fase regionale, che ha vinto
contro la Fenice Cesena con un secco 3-0. Campionato stravinto da queste ragazze che ora, dopo
la formalita a Cattolica della prossima settimana, affronteranno la fase successiva dove
naturalmente si alzera il livello di competitivita.
Prosegue anche il bel campionato della Under 12 che ieri pomeriggio ha domato le pari categoria
dell'Isolacasa (San Giov. Marignano) col punteggio di 2-1. Con questo risultato le nostre mini atlete
consolidano la seconda posizione in classifica dietro le extraterrestri del Cattolica.
Infine, sfortunata trasferta all'estero per la squadra della 2&deg; Divisione, che in terra
sammarinese non riesce ad esprimersi al meglio tornando a casa, purtroppo, con un 3-0 sulle
spalle. Forza ragazze, aspettiamo un altro acuto come quello contro il BVolley di inizio mese.

		



A1F - Volley femminile, Serie A1 – Scattano i Playoff
Scudetto: chi vincera il tricolore? Le squadre ai raggi X:
Conegliano favorita
07-04-2017 07:00 - A1 Femminile

Oggi iniziano i Playoff Scudetto della Serie A1 2016/2017 di volley femminile. Otto squadre ai nastri
di partenza, pronte per contendersi il tricolore vinto lo scorso anno da Conegliano. Saranno proprio
le Pantere a partire con tutti i favori del pronostico ma le avversarie non mancheranno in un mese
particolarmente intenso: quarti di finale e semifinale al meglio delle 3, da decidere ancora il format
delle Finali in base all'eventuale impegno di Conegliano nel Mondiale per Club. Quali sono le
favorite per il titolo e come si presentano all'appuntamento cruciale dell'anno? Analizziamo le
squadre ai raggi X.

CONEGLIANO

Le Campionesse d'Italia partono con tutti i favori del pronostico. Hanno dominato la regular season,
hanno vinto la Coppa Italia e la Supercoppa Italia, organizzeranno la Final Four della Champions
League e vanno a caccia del secondo scudetto consecutivo. Le Pantere si presentano ai playoff con
un'autentica corazzata, pronta a dominare la corsa verso il tricolore ma la competizione europea e
le avversarie potrebbero mettere in difficolta le ragazze di coach Mazzanti, a caccia del quarto titolo
personale.

L'assenza di De Kruijf potrebbe costare cara la panchina lunghissima delle venete dara una mano.
Ortolani, Fawcett, Robinson sono tre attaccanti di primo piano. Skorupa e Malinov possono
alternarsi in cabina di regia. Al centro, oltre a De Kruijf, ci sono le lanciatissime Folie e Danesi, oltre
all'esperta Barazza. E se la schiacciatrice Bricio recuperera al top, contando anche il fenomenale
libero Monica De Gennaro, allora davvero non ce ne sara per nessuno.

 

CASALMAGGIORE

Le Campionesse d'Europa hanno concluso la regular season al secondo posto in classifica ma
sono state eliminate ai quarti di finale in Coppa Italia e in semifinale della CEV Cup. Negli
appuntamenti da dentro o fuori le ragazze in rosa hanno steccato e sara proprio questo aspetto a
dover migliorare per provare a riprendersi lo scudetto vinto due anni fa.

Le ragazze di coach Caprara sono sulla carta l'avversario piu accreditato per poter fare lo
sgambetto a Conegliano ma molto dipendera anche da quando si recuperera Carli Llyod,
palleggiatrice titolare attualmente ai box. Il rientro dell'opposto Samantha Fabris e stato
determinante: le sue bordate sono l'arma in piu di Casalmaggiore che sara guidata anche dal
carisma della capitana Valentina Tirozzi, dalla gioventu di Anastasia Guerra e dalla solidita dell'altra
schiacciatrice Lucia Bosetti. Le centrali Jovana Stevanovic e Lauren Gibbemeyer sono una
sicurezza. Ai quarti di finale non si scherzera contro Busto Arsizio, squadra da cui sono state
eliminate in Europa.

 

NOVARA

Le piemontesi sono state protagoniste di una stagione un po' a strappi e discontinua: filotto di
vittorie consecutive dopo un iniziale momento di sbandamento, poi ancora una serie di ko che ha
impedito loro di lottare concretamente per il vertice. La terza posizione al termine della regular
season le fara partire dal quarto di finale contro Scandicci, poi l'eventuale semifinale contro



Casalmaggiore o Busto Arsizio: un tabellone complicato ma in cui Novara puo davvero farsi largo.

L'esperienza dell'eterna Francesca Piccinini puo essere determinante nelle partite da dentro o fuori,
le bordate dell'opposto Katarina Barun sono davvero un'arma in piu, l'alternanza in cabina di regia
tra la giovane Carlotta Cambi e il talento di Laura Dijkema garantisce varieta di colpi. Al centro la
rodata coppia composta da Cristina Chirichella e Sara Bonifacio. Le ragazze di coach Fenoglio
possono piazzare il colpaccio.

 

BERGAMO

Le orobiche possono svolgere il ruolo di outsider ma l'assenza di un opposto di ruolo sara
determinante. L'infortunio di Showronska ha complicato la scalata della Foppapedretti che se la
dovra subito vedere con Modena. La classe di Leo Lo Bianco, l'esperienza di Martina Guiggi e di
Paola Cardullo, la forza dirompente di Miriam Sylla sono le carte da giocare. Le ragazze di coach
Lavarini possono farsi largo durante i Playoff, vanno seguite con parecchia attenzione.

 

MODENA 

Una stagione molto altalenante per le emiliane, partite malissimo e poi brave a risalire fino alla
quinta posizione, regalandosi il quarto di finale contro Bergamo. Sono state eliminate dalla Dinamo
Mosca in Champions League ma hanno tutto il potenziale per avanzare durante i playoff scudetto.

Le emiliane, che in corsa hanno cambiato anche il coach, punteranno molto sull'opposto Jovana
Brakocevic mentre Caterina Bosetti dovra essere lucida nei momenti cruciali proprio come l'altra
schiacciatrice Neriman Ozsoy, fin qui arma in piu per Modena. La classe di Francesca Ferretti in
cabina di regia potrebbe risultare decisiva proprio come l'apporto delle centrali Laura Heyrman e
Yvon Belien.

 

SCANDICCI

Regular season con qualche difficolta, sesto posto finale e ora china da risalire gia contro Novara
nei quarti di finale. La compagine toscana e ben accreditata ma dovra cambiare ritmo. Il roster e di
qualita, le giocatrici non mancano: i muroni di Adenizia, le schiacciatrice di Havlickova e Meijners,
l'esperienza di Arrighetti. Ci sono tutte le carte in regola per fare bene ma servira maggior
convinzione nei propri mezzi.

 

BUSTO ARSIZIO

Le Farfalle sono dovute passare dalle maglie degli ottavi di finale, eliminando Monza al termine di
un tour de force durante il quale hanno conquistato anche l'accesso alla Finale della CEV Cup. Le
ragazze di Mencarelli hanno concluso la regular season al settimo posto e questo le costringera alla
super sfida iniziale con Casalmaggiore, la squadra che hanno eliminato dall'Europa.

Le biancorosse hanno dalla loro l'arma in piu del PalaYamamay e soprattutto una corazzata
offensiva in cui si mettono sempre in luce Valentina Diouf e Brayelin Martinez. Il muro e ben solido
grazie a Stufi e Berti, la regia di Signorile si fa apprezzare: sono l'autentica mina vagante dei Playoff
Scudetto e possono far saltare il banco.

 



FIRENZE

Si e qualificata al tabellone principale eliminando Bolzano nel turno preliminare. Le toscane hanno
concluso la regular season al nono posto e ora andranno in pasto alla corazzata Conegliano:
servira un'autentica impresa per sovvertire un pronostico segnato. Indre Sorokaite la stella, i muri e
l'esperienza di Raffaella Calloni e di Laura Melandri, l'aggressivita di Odina Bayramova: alla prima
apparizione nei playoff possono provare a fare bella figura.
		

Fonte: www.oasport.it
		



CEV - Champions League: La Lube mette un piede in Final
Four. 0-3 a Modena
07-04-2017 07:00 - Coppe Europee

AZIMUT MODENA - CUCINE LUBE CIVITANOVA 0-3 (23-25 18-25 27-29)
Azimut MODENA: Ngapeth e. 7, Petric 8, Orduna 2, Le roux 5, Vettori 16, Holt 5, Rossini (L),
Travica 1, Ngapeth s. 0, Piano 0, Massari 0. N.E. Onwuelo. All. Tubertini.
&#8203;Cucine Lube CIVITANOVA: Christenson 2, Juantorena portuondo 12, Stankovic 6, Sokolov
20, Kovar 11, Candellaro 3, Grebennikov (L), Pesaresi (L), Cebulj 0, Cester 0. N.E. Kaliberda,
Corvetta, Casadei. All. Blengini.

MODENA - La Cucine Lube Civitanova rimette i puntini sulle "i" nella sfida maratona con l'Azimut
Modena e, dopo il ko di dieci giorni fa in gara 2 di semifinale scudetto, nello stesso teatro di gioco
rimette le cose a posto - se si considerano i valori espressi nella regular season - e si porta a casa
una vittoria sostanzialmente netta, che vale doppio per la Champions League.

0-3 rotondo, con qualche fatica in piu nel terzo set, quello in cui Modena si porta per la prima volta
avanti sul 12-10, un gap chiuso dalla Lube, e riaperto, sino al 24-23 e primo set ball modenese. Sei
battute sbagliate tra le due squadre e qualche errore di troppo in attacco alla fine del parziale hanno
regalato il set e il match alla Lube: 27-29.

PIU' E MENO - L'attacco di Modena perde il confronto con quello della Lube. Parte forte poi alla
distanza cala. La Lube fa lo stesso percorso, ma sempre con percentuali piu alte. Alla fine sara un
totale 45% vs 63%. I cucinieri vincono anche a muro 4-10, fondamentale costante: 4, 3 e 3 nei set. I
numeri dicono poi che Modena ha la meglio al servizio, ma quando serve e quello della Lube che
determina l'andamento di un parziale: 5 ace nel secondo per Sokolov e c. fanno la differenza.
Azimut nel complesso spenta (Ngapeth 33% in attacco, -6 tra vinte e perse, Vettori unico in doppia
cifra ma con 6 errori sul groppone in attacco e tanti errori nel finale di terzo set); Lube in apparenza
piu lucida: con Juantorena al 67% in attacco, 10 su 15 e nessun errore. 
COSA VI SIETE PERSI - Terza gara ravvicinata tra Superlega e Champions League tra le due
squadre. Il derby d'Europa ha regalato un PalaPanini con altri 4500 spettatori, l'ennesimo boato
favorevole del pubblico per l'ingresso di Matto Piano per Le Roux (mai entrato nei cuori del palas),
un Grebennikov ad alti livelli, un Juantorena di cui rimpiangeremo l'assenza in azzurro questa
estate, lo "scazzo" tra Sokolov e Blengini per un cambio in battuta sul finale di 4&deg; set
visibilmente non gradito dall'opposto. 
SESTETTI - Modena con Orduna e Vettori, Holt e Le Roux, Petric e Ngapeth, Rossini libero. Lube
con Christenson in regia, Sokolov opposto, Kovar e Juantorena in posto 4, Candellaro e Stankovic
al centro, Grebennikov libero.

LA PARTITA LIVE

1&deg; set - Cambio palla confermato sino al 9-9 con ace di Le Roux. Sokolov mura e rimura
Ngapeth che attacca da posto 4: 14-17. Ngapeth al servizio porta Modena alla parita con un ace e
un mezzo punto chiuso da Petric: 17-17. Nuovo allungo Lube, sempre con turni di battuta forzati.
Cebulj, entra per Kovar, e dai nove metri rimette subito la palla in mano a Juantorena che chiude in
contrattacco un nuovo +2 (17-19). Modena impatta ancora. Ci pensa il muro di Petric (su Sokolov)
21-21. Ngapeth non tiene in ricezione, Juantorena (86% nel set) picchia di prima intenzione (21-23),
Vettori spara in rete (21-24). La Lube gestisce il vantaggio e con Sokolov chiude alla terza palla set.
Set che si chiude con le due squadre che attaccano al 59% e 74% rispettivamente.

2&deg; set - Si riparte con la Lube che non molla la presa con un Sokolov scatenato. Il bulgaro
attacca subito una palla pesantissima sulla testa di Le Roux (3-4), l'ace di Candellaro vale l'allungo
Lube (4-7). Modena non ha reazione: Vettori tira abbondantemente out una diagonale stretta da
posto 2 (5-9), poi si riscatta con un mani out in parallela. Arriva il muro di Orduna su Kovar (8-11),



Vettori ci prova, Modena regala segnali: 10-12 e 13-14. Sokolov pero rigioca in maniera vincente la
palla del 14-16. Azimut in affanno, un doppio ace di Juantorena vale il 14-20, ipoteca biancorossa
sul secondo set. Petric accusa il muro di Sokolov (14-22). Il parziale si chiude 18-25 con i
marchigiani a controllare. A nulla serve l'ingresso di Travica per l'Azimut (14-21) contro una Lube
che tiene alto il livello dell'attacco (65%) contro una Azimut che invece scende al 37% (solo 2 su 7
per Petric ed Ngapeth) e, soprattutto, firma 5 ace.

3&deg; set - Pronti e via, Lube subito avanti 0-3, 2-5. In campo per Modena c'e nuovamente
Orduna. Ancora errori di Modena con Vettori che va sull'altalena: spara out il 7-9; Tubertini chiede il
video check, ma sul tablet di gestione delle chiamate parte quella del time out... Modena in
confusione? Macche, ecco l'uno-due con Petric in parallela e il muro di Ngapeth-Holt: 12-10. Vettori
sembra prendere per mano il match e firma tre palle sporche, giocate con intelligenza: 15-12
nell'intermezzo del boato per Piano che entra per Le Roux. L'opposto (7 punti per lui nel set, anche
se con 4 errori pesanti al passivo in attacco) poi firma un ace violento sul petto di Juantorena: 16-
13. Si risveglia il PalaPanini. Grebennikov entusiasma, ma la sua difesa non evita il 18-15 di
Ngapeth. A Juantorena vien fischiato il fallo di palleggio in ricezione: 20-16. Modena vede il set? Dal
+4 a 20-20 in un lampo con Vettori che regala due palloni d'oro (per lui entra Swan Ngapeth) la
Lube prima impatta poi, con Juantorena che mura proprio Ngapeth junior che attacca da posto 4, e
sorpasso 20-22. Ancora altalena: 23-23 con Kovar che regala un pallone da 4. Modena arriva ad
accarezzare il set ball sul 24-23, ne avra due. Il primo lo annulla Kovar con una palla morbida che
l'Azimut non gestisce in difesa. Vettori svirgola e regala la palla match alla Lube (24-25). Sagra
della battuta sbagliata: ben 5 su 6 azioni sino al 27-28 (il 26-27 e di Kovar con attacco di potenza
che buca il muro a 3). C'e anche un intermezzo con il cambio al servizio di Cester per Sokolov che il
bulgaro non gradisce. La Lube chiude al 4&deg; match ball con l'attacco di Juantorena del video
che segue... 


		

Fonte: www.volleyball.it
		



CEV - Champions League: Mosca non fa sconti. 3-0 alla
Liu Jo Modena
07-04-2017 07:00 - Coppe Europee

DINAMO MOSCA – LIU JO NORDMECCANICA MODENA 3-0 (25-20 25-19 25-21)
DINAMO MOSCOW: Goncharova 14, Kosianenko 1, De la cruz de pena 14, Fetisova 8, Shcherban
12, Poljak 10, Malova (L), Morozova 0, Vetrova 0. N.E. Bavykina, Raevskaia, Lyubushkina. All.
Panchenko.
LIUJO NORDMECCANICA MODENA: Ferretti 1, Ozsoy 11, Garzaro 4, Brakocevic canzian 8,
Bosetti 11, Belien 7, Leonardi (L), Valeriano 0, Bianchini 5. N.E. Caracuta, Marcon. All. Gaspari

&#8203;ARBITRI: Simonovic, Hosnut
NOTE – durata set: 23', 24', 28'; tot: 75'.
  
MOSCA – Come prevedibile, dopo lo 0-3 interno della gara d'andata, il cammino della LiuJo
Nordmeccanica Modena in Champions League si ferma qui, ad un passo dalla Final Four del
prossimo 22-23 Aprile a Treviso. La Dinamo Mosca, anche tra le mura amiche, non sbaglia un colpo
e si impone 3-0. Per le bianconere resta la soddisfazione di un grande cammino e dell'approdo fra
le prime sei d'Europa che dovra essere spinta positiva per il finale di stagione in Campionato.

I SESTETTI – Coach Gaspari non dispone di Laura Heyrman, rimasta a riposo a Modena, e la
sostituisce in sestetto con Garzaro. Per il resto formazione confermata con Ferretti al palleggio,
capitan Brakocevic opposta, Bosetti e Ozsoy in posto quattro, Belien a far coppia con Garzaro,
appunto, e Leonardi libero. Dall'altra parte Kosianenko e Goncharova sono rispettivamente
palleggiatrice ed opposto, De La Cruz e Shcherban gli attaccanti di banda, Poljak e Fetisova le
centrali con Malova libero.

LA PARTITA – Partenza a razzo delle padrone di casa, che si portano subito sul 4-0. La scossa
arriva da Brakocevic con l'ace del 6-3, seguito dalla pipe potente e precisa di Ozsoy. Sembra poter
ricucire subito Modena, ma il divario nato in avvio di gara e troppo grande da colmare perche la
Dinamo, anche sulle ricezioni piu difficili, riesce sempre a trovare soluzioni positive in attacco grazie
alla fisicita e alla tecnica delle proprie attaccanti. La LiuJo Nordmeccanica, pero, non si scompone e
rimane sempre in scia. Il rigore di Belien per il 20-17 che porta al time out per Mosca e, pero, il
punto piu alto della rimonta che poi si spegne sugli attacchi delle solite Goncharova e Shcherban.

Parziale decisivo che si apre con la conferma dei due sestetti iniziali. Come nel precedente le
padrone di casa partono a razzo dopo il primo punto firmato da Bosetti. Questa volta il divario
iniziale e anche piu ampio, si arriva all'8-2 al primo time out tecnico del set poi la reazione firmata
ancora da Bosetti e Ozsoy. Tocco di furbizia di Ferretti per il 10-6, ma Mosca non concede grandi
chance alle bianconere sul proprio cambio palla. Sprazzo di capitan Brakocevic nella fase centrale
del set, con due attacchi e un ace che porta al 15-12. Tiene duro Modena che mura con Ozsoy per
il 18-15 poi nel finale la Dinamo allunga nuovamente le distanze e si impone 25-19 conquistando la
matematica qualificazione alla Final Four di Treviso.

Per concludere la gara coach Gaspari regala un po' di riposo a Brakocevic e inserisce in sestetto
Bianchini. Anche per Mosca entra al centro Morozova e Modena parte avanti 3-5 con l'ace di
Bosetti. La fast di Poljak vale il controsorpasso al time out tecnico, ma si procede sul filo
dell'equilibrio. Nella parte centrale del set entra alla grande in partita Bianchini con tre attacchi, un
muro e un ace in pochi minuti. L'ultimo vantaggio bianconero arriva proprio sul punto dai nove metri
per il 18-19 e poi l'ultimo pareggio lo firma Belien sul 21-21. Da qui ancora una volta non concede
piu nulla Mosca e chiude set ed incontro.

HANNO DETTO



La centrale Ilaria Garzaro: "Credo che il risultato parli un po' da se, per quello che ho visto pero la
squadra non ha mai mollato, anche nel terzo set quando i giochi erano ormai fatti. Sicuramente ci
dispiace un sacco uscire da questa competizione visto il lungo cammino che abbiamo fatto,
abbiamo iniziato il primo di novembre a Lubiana e dispiace uscire cosi. Da qui in avanti, pero,
dobbiamo pensare solamente a sabato. Cosa ha condizionato la gara? Penso sicuramente i 4-5
punti di svantaggio che abbiamo preso a inizio set sia nel primo che nel secondo, per il resto in
realta ce la siamo giocata, ma non siamo riusciti a recuperare. Un bilancio di questa Champions?
Dopo le prime partite abbiamo visto che potevamo giocarcela con tutti e lo abbiamo fatto, uscire
cosi con una squadra come la Dinamo Mosca non toglie nulla al nostro cammino che e stato bello e
buono. Abbiamo giocato belle partite e portato a casa tanti risultati importanti".

La centrale Yvon Belien: "Devo dire la verita, mi da davvero fastidio essere uscita ad un passo dalla
Final Four. Sia prima della gara d'andata che prima di questa sfida ero convinta che potessimo
portare a casa un risultato migliore. Oggi abbiamo sicuramente giocato meglio che all'andata, ma mi
dispiace molto aver concluso qua il nostro cammino. Se devo fare un bilancio di questa Champions
League devo dire che sono molto contenta del risultato raggiunto, abbiamo fatto un bellissimo
percorso, abbiamo vinto il nostro girone che era molto difficile e sono felice, ma come detto
potevamo fare meglio contro questa Dinamo Mosca. Ora, comunque, testa solo ai playoff di
campionato".

Il coach Marco Gaspari: "Rispetto alla gara d'andata e stata una partita diversa, oggi le ragazze ci
hanno provato dall'inizio alla fine. Dall'altra parte, pero, abbiamo trovato tanta qualita, soprattutto sul
secondo tocco. Hanno giocato palloni altissimi sulla mano del centrale, lavorando in zona cinque.
Sono quelle situazioni in cui e difficile anche poter intervenire. Abbiamo provato a spingere di piu in
battuta perche loro anche su palla alta, specie in attacco a due, potevano fare un po' piu fatica. Alla
fine, pero, riuscivano a colpire il pallone passando sopra, abbiamo provato a sistemare muro-difesa
rispetto a determinate direzioni d'attacco, ma non e bastato. Di sicuro l'atteggiamento non mi e
dispiaciuto, anche nel terzo set abbiamo lottato fino in fondo. Chiaro che bisogna fare i complimenti
ad una squadra che secondo me ha tanta qualita oltre che fisicita. Forse dovevamo rimanere piu
aggrappati alla partita d'andata al PalaPanini, ma alla fine ha vinto la squadra che ha meritato di
piu".
		

Fonte: www.volleyball.it
		



Le parole dei protagonisti al Premio Sport Libra Finanziaria
Rimini e Riccione 2017!
06-04-2017 19:02 - News

Il video delle premiazione del BVOLLEY Romagna presso il ristorante Frontemare di Rivazzurra,
evento organizzato da Icaro Tv in collaborazione con Libra Finanziaria!
		

Fonte: www.newsrimini.it
		



LA SQUADRA PIU' SIMPATICA DELLA SETTIMANA:
BVOLLEY 2002 – Anche loro sono state messe al
"TAPPETO "..... ma solo a causa di un abbondante pranzo! 
06-04-2017 07:00 - Rubriche BVOLLEY

Seconda uscita anche per la rubrica "LA SQUADRA PIU' SIMPATICA DELLA SETTIMANA"; a dire
il vero la sfida e ancora contro pochi avversari, ma anche questa volta la foto piu simpatica e questa
delle ragazze del BVolley 2002 di Coach Costanzi che dopo una sonante vittoria per 3 – 0 a Villa
Verucchio si concedono un po' di relax ed un ritorno ai giochi dell'infanzia !! Alla fine "piu che gli
avversari pote' un buon pranzo" direbbe Dante Alighieri, e cosi eccole tutte a terra stanche ed
appesantite, ma non s'illudano gli avversari perche alla prossima partita si faranno trovare ancora
pronte, senza lasciare a loro neppure le "briciole", ...... quelle del pranzo naturalmente !!Menzione
speciale della giuria, fuori concorso, perche sono le ragazze le protagoniste della rubrica, alla foto
dei genitori del BVolley 2004, da dove si vedono chiaramente i tanti "sacrifici" che fanno i genitori
nel seguire le proprie ragazze nelle varie trasferte in giro per la Romagna. All'occhio attento non
sfuggiranno le espressioni tristi e le posture sofferenti !! Appuntamento alla prossima settimana con
ancora piu foto !! 
Ufficio Stampa BVOLLEY

		



ITA - Europei U18F.: L'Italia prima batte 3-0 la Turchia e poi
rifila un 3-0 alla Bulgaria che vale semifinale e Mondiale!
06-04-2017 07:00 - Nazionale

Le azzurrine vincono la quarta sfida per 3-0 e centrano una doppia qualificazione a semifinali (con
un turno d'anticipo) e al Mondiale di categoria
ITALIA – BULGARIA 3-0 (25-15, 25-13, 25-19)
Bulgaria: Koramenova, Saykova, Milanova 1, Yordanova 10, Kumanova 2, Krivoshiiska 2,
Alexandrova (L). Angelova 1, Ruseva 2, Hristoskova 2, Georgieva (L), Halacheva 5. All: Balov
Italia: Enweonwu 16, Lubian 8, Kone 5, Pietrini 13, Tanase 5, Morello 3, Scognamil lo (L). Tonello
(L), Populini 2, Fahr 1, Battista1, Scola, All: Cristofani
Arbitri: Budzeika (BLR), Ristovski (MKD) 
Spettatori: 80 Durata set: 23', 22', 25'. Bulgaria: a 5 bs 10 mv 4 et 21; Italia: a 7 bs 11 mv 10 et 22

ARNHEM – Non si ferma la corsa dell'Italia nei Campionati Europei Femminili Under 18. Oggi il
sestetto tricolore ha battuto 3-0 anche la Bulgaria e grazie alla sua quarta vittoria consecutiva
stacca il visto per le semifinali con un turno di anticipo in virtu del primo posto con il quale chiudera
questa prima fase della rassegna continentale.

L'accesso alle semifinali garantisce all'Italia anche la partecipazione ai Campionati del Mondo in
programma dal 18 al 27 agosto a Rosario e Santa Fe, Argentina (si aggiunge anche la
qualificazione all'European Youth Olympic Festival – EYOF -in programma in Ungheria a luglio).

Oggi l'Italia ha dimostrato una netta superiorita anche nei confronti della Bulgaria che fino ad ora
aveva dato filo da torcere a tutte le sue avversarie; la gara e sempre stata gestita da Morello e
compagne che ora devono attendere i verdetti dell'altro campo per sapere chi affrontera sabato in
semifinale (la seconda dell'altro raggruppamento).

SESTETTO – Oggi Cristofani ha mandato in campo Morello palleggiatrice, Enweonwu opposto,
Tanase e Pietrini martelli schiacciatrici, Lubian e Kone centrali con Scognamillo libero. 

LA PARTITA – Avvio di gara ben giocato dall'Italia che ha controllato l'andamento del gioco
riuscendo a tenere a distanza le avversarie, quasi mai in grado di opporsi alla superiorita del
sestetto tricolore apparso come di consueto ben organizzato in tutti i fondamentali. Il risultato e stato
un primo set vinto con il punteggio di 25-15.

Nel secondo ancora Italia in controllo con Cristofani che ha ottenuto buone rispose anche dalle
ragazze provenienti dalla panchina come Populini. Una pallavolo fluida e senza particolari problemi
ha permesso a Morello e compagne di portarsi sul 2-0 grazie al 25-13 conclusivo.

Il terzo set e iniziato con la Bulgaria che e sembrata poter reagire allo strapotere azzurro,
costringendo le ragazze italiane ad inseguire in avvio di parziale (10-8 e 12-11 per le bulgare).
Nonostante la situazione sia apparsa piu equilibrata rispetto a prima (14-14) le azzurrine sono
uscite alla distanza e progressivamente ha ristabilito i veri valori in campo chiudendo con il
punteggio di 25-19.

Domani ultimo e ininfluente match contro le padrone di casa dell'Olanda alle ore 19. 

HANNO DETTO

Cristofani: "Siamo doppiamente felici perche oltre all'accesso alle semifinali abbiamo conquistato
anche la qualificazione ai Mondiali. Credo ci sia sempre qualche sbavatura da migliorare e sulla
quale lavorare ma a questa eta e normale. Ora pensiamo all'Olanda e vediamo quale avversario ci
riservera il verdetto del campo".



Scognamillo: "Oggi e andata molto bene, era importante fare bene oggi per conquistare le semifinali
con anticipo e noi lo abbiamo fatto. Stiamo facendo del nostro meglio per dimostrare che noi ci
siamo e vogliamo dire la nostra".

Populini: "E' una gran bella soddisfazione, stiamo lavorando sodo e tanto. Gli allenatori credono
tanto in noi e noi ci sentiamo molto squadra; siamo chiaramente felici, ma dobbiamo continuare cosi
perche c'e ancora da fare. Aver vinto in questo modo e un segnale per noi e per le altre squadre".
TURCHIA-ITALIA 0-3 (11-25, 23-25, 22-25)
Turchia: Sahin 0, Atlier 5, Kara 1, Aydin 13, Erkek 7, Karakurt 7, Kurt (L). Uzen 4; Iscimen, Silen 2,
Ylmaz 1, Durusoy 3. All: Carikci
ITALIA: Enweonwu 17, Lubian 8, Kone 7, Pietrini 9, Tanase 6, Morello 2, Tonello (L). Scognamillo
(L), Populini 1, Scola 1, Battista. Ne: Fahr, All: Cristofani
Arbitri: Mylonakis (GRE), Suciu (ROM)
Spettatori: 100 Durata set: 22', 30', 29'
Turchia: a 8 bs 7 mv 8 et 18
Italia: a 8 bs 6 mv 6 et 11

ARNHEM – Con una prova davvero convincente l'Italia batte 3-0 (25-11, 25-23, 25-22) la Turchia
vincendo cosi la sua terza gara consecutiva in questi Campionati Europei Femminili Under 18. Il
successo odierno, maturato grazie a una prestazione molto positiva, permette alla formazione
tricolore di fare un importante passo in avanti verso la conquista delle semifinali quando mancano
due partite al termine della prima fase.
Come detto quella odierna e stata una gran bella partita, giocata bene in tutti i fondamentali e che
probabilmente permettera al gruppo italiano di acquisire ancora una maggiore consapevolezza nei
propri mezzi.

IN CAMPO – Cristofani ha confermato in avvio la consueta formazione con Morello in palleggio,
Enweonwu sulla sua diagonale, Tanase e Pietrini schiacciatrici, Lubian e Kone centrali con Tonello
libero.

LA PARTITA – Primo set molto ben giocato dalle azzurrine e positivamente condizionato da un lungo
turno al servizio di Enweonwu che ha praticamente permesso alla formazione tricolore di piazzare il
break che ha poi spaccato il parziale: 25-11 e Turchia in difficolta.
Piu equilibrato il secondo set con le due squadre sempre a contatto e con l'Italia incapace di
scrollarsi di dosso la Turchia rimasta in scia fino al 23-22. Proprio nel finale, pero, alla seconda palla
set, e Terry Enweonwu a realizzare il punto del 25-23 che consente alla nazionale tricolore di
portarsi sul 2-0.
Il terzo parziale e iniziato con l'Italia costretta a inseguire (12-9 Turchia); Cristofani ha cambiato
qualcosa inserendo Scola in cabina di regia al posto di Morello e la squadra ha lentamente ripreso a
giocare a buoni livelli ribaltando la situazione e riprendendo il comando della situazione (16-13) fino
a chiudere in proprio vantaggio set (25-22) e match anche se con qualche difficolta proprio in
chiusura.

Domani alle ore 14 c'e la Bulgaria per il quarto e penultimo match della fase preliminare.

HANNO DETTO
Tonello: "Abbiamo preparato bene la partita e il risultato si e visto; domani abbiamo la Bulgaria, altra
formazione che sta giocando una buona pallavolo. Noi dobbiamo pensare solo a noi e al nostro
gioco perche sono convinta che siamo una buona squadra in grado di giocarcela con tutti".
Kone: "Non e stato facile per me all'inizio, poi con il passare di minuti le cose sono andate meglio e
sono riuscita a dare il mio contributo soprattutto a muro. Speriamo di andare avanti cosi e di fare
sempre meglio".
Cristofani: "Nel primo set il servizio ha condizionato a nostro vantaggio la gara, il secondo e il terzo
sono stati piu equilibrati con alcune delle nostre ragazze che sono un po' calate. Comunque sia
sono felice di come si stanno comportando tutte perche anche chi entra a gara in corso sta dando il
suo contributo. Domani altra partita difficile con la Bulgaria". 



		

Fonte: www.volleyball.it
		



U16FE - Altra affermazione casalinga per il BVolley 2001 in
Eccellenza Regionale!
06-04-2017 07:00 - Under16F E

BVOLLEY 2001 – GS PALLAVOLO VIGNOLA 3-2  (17-25, 25-18, 29-27, 19-25, 15-13)
Continua a portare bene il parquet amico del palasport di Bellaria Igea Marina alle ragazze del
BVolley 2001 che bissano il successo contro Piacenza e conquistano altri punti per chiudere al
meglio questa seconda fase del campionato di Eccellenza Regionale U16; cosi come contro le
piacentine bisogna aspettare il tie break per festeggiare e far esultare il numerosissimo pubblico
gialloblu presente sugli spalti, ma alla fine sono le romagnole a vincere al termine di una battaglia
caratterizzata da numerosissimi errori da ambedue le parti.Finalmente coach Gentili puo avere il
lusso di poter scegliere tra le quattordici atlete in rosa anche se in realta non tutte sono al meglio a
causa di infortuni o pochi allenamenti. Il Coach conferma Serafini in palleggio dopo le buone ultime
prove dando fiducia alle superstiti dell'ultima settimana reinserendo la sola Agostini al posto di Morri
appena rientrata dall'influenza. Il conto degli errori nel primo set e tutto a favore di Vignola: Ricci,
Giavolucci e Agostini sono davvero molto imprecise a muro ed in attacco e la difesa ospite ha vita
fin troppo facile; al tempo stesso la ricezione gialloblu e troppo fiacca nonostante nessuna delle
atlete modenesi eccella al servizio, e Vignola conquista almeno quattro ace dopo gli errori di
Pellegrini e Rossi. Il risultato resta in parziale equilibrio grazie anche ai tanti errori della squadra
avversaria che pero riesce ad aumentare il ritmo e chiudere 17-25.Come spesso accaduto
nell'ultimo periodo, il BVolley 2001 inizia a giocare per davvero nel secondo set; l'iniziale equilibrio
viene spezzato letteralmente da un fantastico turno al servizio di Serafini che non consente quasi
mai a Vignola di contrattaccare con efficacia mentre gli attaccanti gialloblu iniziano a prendere le
misure del campo diventando piu precise. Agostini, Giavolucci e Pellegrini perforano la difesa
avversaria ben supportate dal buon lavoro a muro di Ricci e Pivi. Un secondo positivo break per le
romagnole e dato da una striscia di errori consecutivi delle attaccanti modenesi che finiscono
spesso a rete: 25-18 il finale di set.Forse l'unico momento di bella pallavolo si ha nel terzo set;
Vignola torna in campo decisa e sfrutta al meglio le indecisioni gialloblu. Le ragazze di Gentili
regalano letteralmente tre dei primi sei turni di servizio ed in piu di un'occasione si addormentano
ingenuamente in fase difensiva lasciando per strada parecchi punti. Nella difficolta del BVolley la
squadra emiliana cerca di essere letale e si porta sul netto 12-21, parziale che taglierebbe le gambe
a molti; qui invece si sveglia la compagine gialloblu guidata soprattutto da Agostini in attacco e
dall'ennesima incredibile Serafini a servizio, capace di tirare fuori dal cilindro tre ace ed altrettante
palle insidiose che mandano in crisi la difesa ospite. Le nostre ragazze recuperano punti e fiducia,
prima pareggiando e poi annullando tre set point a Vignola. La partita si fa bellissima con le due
squadre che si scambiano un colpo a testa come nei migliori incontri di boxe portandosi sul 27 pari.
Un errore avversario e una grande giocata in astuzia di Giavolucci regalano il sorriso al BVolley con
il 29-27 che chiude il set.Annebbiate dalla stanchezza le gialloblu iniziano davvero male il quarto
set; Agostini, Pellegrini e Giavolucci sembrano aver dimenticato le dimensioni del campo e l'altezza
della rete non trovando mai le soluzioni migliori per andare a segno, Pivi e Ricci perdono la
continuita a muro commettendo anche errori in fase di ricostruzione. Fortunatamente il libero Rossi,
cresciuto a vista d'occhio durante la gara dopo un inizio in sordina, tiene vivo il BVolley in piu di
un'occasione. Anche grazie ai molti errori avversari la partita rimane in equilibrio fin verso la fine di
set dove, come prevedibile, solo un mini break favorevole puo decidere l'esito finale: nonostante le
sostituzioni di Gentili questo break ha i colori bianco-azzurri di Vignola, la quale trova l'accelerata
giusta per fissare il risultato sul 19-25.A differenza dell'ultima gara di Prima Divisione, stavolta parte
benissimo il BVolley nel break e non si trova a dover inseguire; le rientrate Fusini e Serafini sono
subito incisive al servizio e in attacco garantendo alle compagne un discreto margine di vantaggio;
quando le avversarie provano a rientrare e soprattutto Giavolucci, con gli ultimi scampoli di energie,
a rispedire al mittente le speranze di rimonta con tre decisivi punti, ed inoltre una riposata Agostini e
una Rossi sempre sugli scudi gestiscono nel migliore dei modi la fase difensiva e di ricezione. Un
errore di Ricci che non chiude la partita nel momento propizio e fa risalire la china al Vignola che
tenta una gloriosa rimonta; questa riesce solo in parte, giusto il tempo di mettere paura alla
compagine gialloblu che trova gli ultimi decisivi punti con Ricci e Fusini per il 15-13 finale.



Ecco il commento del dirigente di squadra Federico Cosentino: "Certamente oggi non e stata la
partita piu bella dell'anno, tutte e due le squadre hanno commesso tanti errori; fortunatamente per
chi ha assistito alla partita almeno c'e stato un sostanziale equilibrio che ha reso avvincente la gara
come dimostrano i risultati parziali e finale. Credo che nel complesso abbiamo meritato la vittoria
perche probabilmente abbiamo qualcosa in piu rispetto alle avversarie che comunque non hanno
demeritato assolutamente pur giocando una pallavolo meno fantasiosa, piu semplice e che fa della
solidita in difesa la sua arma principale costringendo gli avversari all'errore. All'andata ci mise molto
in difficolta questo aspetto e perdemmo, oggi siamo state piu bravi e anche fortunati. Finalmente il
Coach ha potuto reinserire Fusini e continuare a dare minutaggio a Casadei che sta recuperando
bene, ora attendiamo di poter riavere a regime anche gli altri infortunati. Chiudo complimentandomi
con Rossi per la bella prova di oggi: tra il primo e il quinto set ha avuto una crescita davvero
esponenziale. Adesso abbiamo ancora due jolly per non chiudere con zero vittorie in trasferta il
nostro cammino in U16 regalando anche ai tifosi una gioia che si meritano: oggi sono stati davvero
l'uomo in piu in campo! "
PROSSIMA GARA 09 APRILE 2017 – ore 17:00 Palestra Oltretorrente di Parma ENERGY VOLLEY
PR – BVOLLEY 2001 
TABELLINO GARAAgostini 11 ; Casadei ; Ricci 10 ; Morri 2 ; Giavolucci 14 ; Fusini 5 ; Pivi 5;
Pellegrini 5; Pepe ; Serafini 6; Rossi (L1); Bianchi (L2);Muri vincenti: 6 ; Ace: 8; Battute sbagliate:
10; Battute sbagliate avversarie: 8
Ufficio Stampa BVOLLEY


		



U11 - Situazione delle squadre Dinamo alla conclusione
della prima fase a gironi del campionato under 11!
06-04-2017 07:00 - News

Con le ultime partite del gruppo A e B che si sono disputate  domenica pomeriggio nelle palestre 
Sforza e Stella di rimini, si e conclusa anche  la fase a gironi del campionato U11. Ottimi i risultati
conquistati dalle squadre bellariesi, che si sono ben distinte anche nel torneo dei giovanissimi.
Nel girone A  sono  stati  il Misano ed il Cattolica Volley Dotto a conquistare rispettivamente  la
prima e seconda posizione, mentre nel girone B e dei maschietti del Bellaria Black la posizione piu
alta del podio e la seconda invece dei compagni di squadra  del Bellaria White arrivati a pari punti
con il Riccione Volley Ms.Altro podio bellariesi nel girone C con la formazione Verde che ha
preceduto il Cattolica Brontolo seconda.Peccato per il Bellaria Giallo terzo a pochi punti dal
Cattolica e per la formazione  blu nona.
Forza ragazzi, adesso giocatevi tutto nella seconda fase!!!
#passionedinamo
Ufficio Stampa Dinamo Pallavolo Bellaria!
		



CEV - PlayOffs 6. Domani in campo a Modena il primo
derby Azimut-Lube 
05-04-2017 07:00 - Coppe Europee

Champions League
Cucine Lube Civitanova e Azimut Modena si ritrovano oggi in Europa. Prima sfida dei PlayOffs 6 al
PalaPanini. Ritorno giovedi 13 aprile all'Eurosuole Forum
 
Sono trascorsi quasi dieci giorni senza impegni agonistici per Cucine Lube Civitanova e Azimut
Modena che ora, in assoluta parita nella serie di Semifinale Scudetto in attesa di Gara 3 (domenica
9 aprile), per ironia della sorte, dovranno fare i conti anche in Europa.
La posta in palio e di quelle che legittimano una intera stagione di sacrifici: l'occasione, non solo di
disputare la Final Four di Champions League, ma, specialmente, di giocarla in Italia.
 
Sfide di andata e ritorno di PlayOffs 6 per cuori forti, quindi. Parita in Semifinale Scudetto, ma parita
assoluta anche nei precedenti fra le due formazioni: 76 incontri in tutto e 38 vittorie per parte. Le
due formazioni vantano anche nella propria storia di Club un precedente europeo: 25 marzo 2001
Finale Coppa CEV a Sansepolcro (all'epoca terza Coppa Europea per importanza alle spalle di
Champions League e Top Teams Cup) con vittoria 0-3 per i marchigiani e conquista del trofeo.
 
Si comincia domani, mercoledi 5 aprile alle 20.30 (diretta Fox Sports Plus), con il PalaPanini che
promette scintille. L'epilogo, decisivo, all'Eurosuole Forum di Civitanova giovedi 13 aprile alle 20.30
(diretta Fox Sports). Chi avra la meglio raggiungera in Semifinale la Sir Sicoma Colussi Perugia al
PalaLottomatica di Roma (Semifinali 29 aprile, Finali 30 aprile).
 
FORMULA CHAMPIONS LEAGUE
La 2017 Champions League parte con due turni preliminari (2nd e 3rd Round) per la qualificazione
alla fase a Pool con protagoniste 20 squadre (12 teste di serie e 8 qualificate dai preliminari) divise
in 5 gironi da 4 formazioni ciascuno. Le prime classificate di ogni Pool passano il turno insieme alle
seconde classificate e alle due migliori terze. Seguono PlayOffs 12, PlayOffs 6 e Final Four. Tutti i
turni con gara di andata e ritorno, tranne la Final Four che si disputera il 29 e 30 aprile: la CEV ha
designato la Sir Sicoma Colussi Perugia squadra organizzatrice della CEV DHL Champions League
Final Four al PalaLottomatica di Roma.
 
N.B. La qualificazione ai PlayOffs 6 verra decretata seguendo il regolamento introdotto dal 2014:
per entrambe le sfide verranno infatti attribuiti i punti in classifica come fosse una normale gara del
girone eliminatorio: 3 punti per la vittoria da 3-0 o 3-1, 2 punti per la vittoria al tie break, 1 punto per
la sconfitta al tie break, 0 per la sconfitta 1-3 o 0-3. Il Golden Set, ovvero il parziale di spareggio ai
15 punti si giochera di conseguenza (nella partita di ritorno) soltanto nel caso in cui le due
formazioni abbiano conquistato lo stesso numero di punti fra la gara d'andata e quella di ritorno.
 
La Champions League in Tv
Fox International Channels Italy, che si e assicurata i diritti tv della manifestazione, trasmettera tutte
le gare delle squadre italiane su Fox Sports HD, canale 204 di SKY, Fox Sport Plus, canale 205 di
SKY e Sky Sport 3 HD, canale 203 di SKY (tutti i turni di Champions sono visibili in streaming su
www.laola1.tv)
 
Abbinamenti PlayOffs 6
Berlin Recycling Volleys (GER) - Dinamo Moscow (RUS)
Azimut Modena (ITA) - Cucine Lube Civitanova (ITA)
Zenit Kazan (RUS) – Belogorie Belgorod (RUS)
 
Prossimo turno
CEV Champions League



Andata PlayOffs 6
Mercoledi 5 aprile 2017, ore 20.30
Azimut Modena (ITA) - Cucine Lube Civitanova (ITA)  Diretta Fox Sports Plus (canale 205 del
decoder Sky) - Commento di Stefano Locatelli e Andrea Zorzi
(Collados-Kozlovskyy)
Ritorno PlayOffs 6
Giovedi 13 aprile 2017, ore 20.30
Cucine Lube Civitanova (ITA) - Azimut Modena (ITA)  Diretta Fox Sports (canale 204 del decoder
Sky) - Commento di Stefano Locatelli e Andrea Zorzi
(Zenovich-Nederhoed)
		

Fonte: www.legavolley.it
		



A1F - Volley femminile, Serie A1 – Busto Arsizio e Firenze
volano ai quarti di finale: ora sfide a Conegliano e
Casalmaggiore
05-04-2017 07:00 - A1 Femminile

Busto Arsizio e Firenze si sono qualificate ai quarti di finale dei Playoff Scudetto della Serie A1 di
volley femminile. Le Farfalle e le toscane hanno eliminato Monza e Bolzano, guadagnandosi cosi le
sfide contro Casalmaggiore e Conegliano.

A fare la differenza, in entrambi i match di ritorno degli ottavi di finale, e stato il terzo set: Firenze ha
conquistato il parziale che le serviva annullando il tentativo di rimonta delle sudtirolesi, capaci di
portarsi sul 2-0; Busto Arsizio si e imposta recuperando anche tre punti di distacco sulle brianzole
che stavano cercando di portarsi sul 2-1 per tentare di conquistare il golden set.

Busto Arsizio ha cosi chiuso alla grande il suo tour de force: quattro partite giocate in sei giorni,
quattro vittorie, qualificazione alla Finale di CEV Cup in tasca e ora anche quella ai quarti di finale
dei Playoff Scudetto. Le ragazze di Mencarelli hanno comunque dovuto sudare contro Monza,
sconfitta 3-1 nel match d'andata e oggi battuta con lo stesso punteggio di martedi scorso.

Le brianzole, salvatesi all'ultima giornata di regular season, hanno davvero fatto tremare la
Yamamay in un derby particolarmente acceso. In casa avevano conquistato un set e oggi erano
vicinissime al 2-1 che avrebbe incendiato la quarta frazione. Considerando le possibilita della vigilia
va fatto un enorme plauso alla formazione di Delmati che in estate potrebbe rafforzarsi sul mercato
(si parla di Anna Danesi).

Busto Arsizio, cinque anni dopo la conquista dello scudetto, prosegue la propria rincorsa e ora se la
dovra vedere contro Casalmaggiore nel remake della fresca semifinale di CEV Cup. Non ha giocato
Valentina Diouf (e stata impegnata in Europa), show personale della sua sostituta Anthi
Vasilantonaki (22 punti), strepitose anche Brayelin Martinez (19) e la centrale Federica Stufi (16, 5
muri). Dall'altra parte della rete non e bastata Edia Begic da 14 marcature.

Firenze era invece forte del successo per 3-0 ottenuto al Mandela Forum ma a Bolzano ha dovuto
sudare per ottenere il passaggio del turno e il diritto di sfidare la corazzata Conegliano nei quarti di
finale. Le padrone di casa, infatti, si sono presentate motivate a ribaltare la contesa per giocarsi
tutto al golden set: avanti 2-0 ci hanno sperato ma a meta del terzo parziale Il Bisonte ha spinto
sull'acceleratore e ha conquistato la frazione decisiva per il passaggio del turno.

Bolzano ha poi vinto la partita per 3-1 ma e un successo vano. Non e bastata una super Bartsch da
24 punti, doppia cifra anche per Sanja Gamma (15), 9 marcature per Valeria Papa. Firenze si e fatta
trascinare dalla solita Indre Sorokaite (17 punti) e dai 6 muri di Laura Melandri, in tutta cifra come
Staphnie Enright (10 punti per entrambe), doppia cifra anche per Odina Bayramova (13).

Di seguito i risultati dettagliati del ritorno degli ottavi di finale dei Playoff Scudetto e il tabellone della
corsa verso il tricolore:

Unet Yamamay Busto Arsizio vs Saugella Team Monza 3-1 (25-22; 23-25; 25-23; 25-20)

Sudtirol Bolzano vs Il Bisonte Firenze 3-1 (25-23; 25-19; 15-25; 25-22)

PLAYOFF SCUDETTO – OTTAVI DI FINALE (andata e ritorno):

[7] Busto Arsizio vs [10] Monza 3-1 e 3-1

[8] Bolzano vs [9] Firenze 0-3 e 3-1



 
PLAYOFF SCUDETTO – QUARTI DI FINALE (al meglio delle 3):

[1] Conegliano vs [9] Firenze

[4] Bergamo vs [5] Modena

[2] Casalmaggiore vs [7] Busto Arsizio

[3] Novara vs [6] Scandicci
		

Fonte: www.oasport.it
		



U14F - Un weekend in chiaroscuro per il BVOLLEY 2003!
05-04-2017 07:00 - Under14F

Un fine settimana intenso per il BVolley 2003, che tra giovedi e sabato ha disputato tre gare
consecutive tra quelle di campionato U14 e quelle di seconda divisione. Un Bvolley che in questa
settimana ha avuto prestazioni in chiaroscuro alternando belle gare ad incontri da dimenticare.Il
weekend matto, e iniziato giovedi sera con le ragazze di Bertaccini che hanno vinto, come gia
raccontato nel precedente articolo, il derby tra Bvolley 2003-2004
Le Apine sono poi passate alla trasferta corianese di venerdi pomeriggio, dove hanno disputato la
diciottesima giornata di Seconda Divisione affrontando lo Junior Coriano. Una gara strana quella
delle Bvolline, che hanno iniziato dominando il primo set per poi perdere 25-23 il secondo. Le
ragazze di Bertaccini hanno poi "spento la luce" e sono partite per la tangenziale. Il gioco e
diventato a senso unico per le padrone di casa che, ovviamente, non hanno perso occasione per
prendersi una bella rivincita sulla sconfitta dell'andata. Si dice che la notte porta consiglio e
probabilmente cosi e stato per le giovani del Bvolley 2003 che sono scese in campo, sabato
pomeriggio nell'incontro di U14 contro il B&P Volley di San Marino, con grinta e
determinazione sembrando tutt'altra squadra rispetto a quella vista il giorno precedente. E' stato un
Bvolley calmo e determinato che, per portarsi a casa tutti e tre i punti in palio, ha fatto virtu delle sue
doti migliori. Nel primo periodo, Bvolley e B&P si sono fronteggiate in modo equilibrato per
circa quindici punti, poi le ragazze del Berta sono riuscite a prendere il largo e a chiudere con un bel
25-17. Decisamente piu complicato il set successivo, dove il San Marino ha provato con tutte le sue
forze a riaprire la partita dando vita a un match tiratissimo. Le giocatrici del Bvolley comunque non
hanno perso la lucidita e nonostante un finale incandescente giocato punto a punto, sono riuscite a
guadagnare un altro set.Il due a zero ha rotto definitivamente gli argini e il fiume BVolley ha cosi
dilagato anche nel terzo set vincendo per 25-17

Nonostante la sconfitta in seconda divisione e qualche sbavatura nel campionato di categoria, il
giudizio che si guadagnano le ragazze di Bertaccini dopo questa tre giorni di gare e sicuramente piu
che sufficiente.Il BVolley, infatti, nonostante le tante assenze che tra infortuni, malattie e impegni
scolastici hanno condizionato non poco le scelte tecniche, e riuscito comunque a mantenere dritto il
timone degli obiettivi e a portare a casa tutto il bottino disponibile.Brave ragazze!!
Risultati e tabellini:
Venerdi 31 marzoJUNIOR CORIANO - BVOLLEY 2003 3-1 (21-25, 25-23, 25-16 e 25-
19)Cofrancesco, Del Vecchio e Pecci 0, Mazza 3, Astolfi 6, Caciagli 2, Simoncini 6, Sanchi 5,
Pagliacci 3, Rossetti LiberoAce 4, Muri vincenti 4Assenti Salgado, Padovani e Venghi.

Sabato 1 aprileBVOLLEY2003-B&P VOLLEY SAN MARINO 3-0 (25-18,26-24 e 25-17)Venghi
2, Sanchi 14, Caciagli 2, Simoncini 6, Pagliacci 13, Astolfi 6, Cofrancesco (L).ace 7, muri vincenti
2.Non entrate: Del Vecchio, Mazza, Pecci.Assenti Salgado, Rossetti, Padovani.
#cuorebvolley #wearebvolley
Ufficio Stampa BVOLLEY
		





ITA - Europei Femminili Under 18: L'Italia batte 3-0 la
Germania e centra la seconda vittoria!
05-04-2017 07:00 - Nazionale

Arnhem. L'Italia batte 3-0 (25-16, 25-17, 25-21) la Germania collezionando cosi il secondo successo
in altrettanti incontri di questa rassegna continentale. Al di la di quello che il punteggio potrebbe far
pensare pero la gara di stasera non e stata delle piu semplici, caratterizzata forse da troppi alti
bassi e con parecchie sbavature da parte delle azzurrine che di certo non hanno giocato la loro
miglior pallavolo. Nonostante questo si sono dimostrate sempre superiori alle avversarie e hanno
meritatamente vinto un match che le proietta cosi solitarie in testa al raggruppamento con 6 punti. In
avvio scelte tecniche iniziali confermate per Cristofani che ha schierato Morello in palleggio,
Enweonwu sulla sua diagonale, Tanase e Pietrini schiacciatrici, Lubian e Kone centrali con Tonello
libero. Dopo un avvio molto incoraggiante che ha permesso all'Italia di conquistare un ottimo
margine di vantaggio, una lunga fase di passaggi a vuoto ha consentito pero alla Germania di rifarsi
sotto fino al -3 (17-14). Proprio quando l'inerzia del set sembrava poter cambiare definitivamente,
pero, Morello e compagne hanno ripreso a giocare con regolarita allungando di nuovo (21-14) fino
al 25-16 che ha chiuso il primo set non senza qualche sbavatura. Nel secondo parziale ancora
molto bene in avvio le azzurrine in grado di piazzare un break di 6-0. Con il passare dei minuti
ancora qualche incertezza e un rendimento non proprio costante hanno fatto si che la Germania
potesse riavvicinarsi anche se solo a momenti. Nel complesso pero il controllo della gara non e mai
sfuggito dalle mani del gruppo tricolore che si e portato sul 2-0 grazie al 25-17 conclusivo. Terzo set
iniziato con le due squadre appaiate nel punteggio e con l'Italia molto fallosa, le tedesche da parte
loro hanno preso coraggio portandosi in vantaggio fino sul 14-8. In quello che pero sembrava
essere il momento di maggior difficolta, le ragazze di Cristofani sono state in grado di recuperare
lentamente, palla su palla, fino al 18-18. Ripresa la situazione le azzurre hanno tracciato il solco
definitivo che ha permesso loro di chiudere il match sul 25-21. 
Domani giorno di riposo. Si torna in campo martedi quando le azzurrine affronteranno la Turchia. 
Cristofani: "Questa sera siamo stati bravi a portare a casa un successo al termine di una partita non
proprio semplice, fortunatamente i cambi subentrati hanno fatto il loro dovere e siamo riusciti a
centrare il nostro secondo successo che e poi la cosa fondamentale. Il torneo e equilibrato e i
risultati lo stanno dimostrando". Tanase: "Ce lo aspettavamo che non sarebbe stata facile, siamo
state squadra e alla fine ce l'abbiamo fatta. A volte abbiamo un po' abbassato la guardia, ma e stato
importante vincere, in questo torneo e importante pensare partita per partita. Alla fine vedremo". 
Enweonwu: "Il 3-0 non nasconde le tante difficolta che abbiamo avuto, sapevamo che non ci
avrebbero regalato nulla e cosi e stato, credo pero che abbiamo avuto delle buone reazioni nei
momenti importanti".  ITALIA-GERMANIA 3-0 (25-16, 25-17, 25-21) ITALIA: Enweonwu 13, Lubian
10, Kone 4, Pietrini 15, Tanase 12, Morello 1, Tonello (L). Scognamillo (L), Fahr, Scola, Populini.
Ne: Battista. All: Cristofani GERMANIA: Bock J. 4, Bock L. 11, Alsmeier 3, Glaab, Keller 6, Weitzel
11, Nestler (L). Nitsche 2, Cyris 4, Noack, Jatzko. Ne: Vogel. All: Tietbohl Arbitri: Suciu (ROU),
Akhundov (AZE) Spettatori: 100 Durata set: 26', 29', 29' Italia: a 8 bs 6 mv 11 et 13 Germania: a 8
bs 8 mv 9 et 20 
		

Fonte: www.overtheblock.it
		





U12M - I ragazzi di Coach Ricci continuano a macinare
punti!
05-04-2017 07:00 - News

U12M - DINAMO BELLARIA - RIVIERA VOLLEY VERDE3-0 (25-12, 25-21 e 25-23)
Un'altra vittoria per i ragazzi di Michele Ricci, che nel campionato U12 non sbagliano un colpo e
continuano a macinare punti a pieno ritmo. Venerdi scorso, tra le mura amiche del palaBIM di
Bellaria Igea Marina infatti, i piccoli dinamini hanno sconfitto, con un 3-0, le belle fanciulle del
Riviera Volley Verde conquistando altri importanti punti per la classifica di girone. Una buona
prestazione quella disputata dai giovani della Dinamo, che nonostante qualche indecisione hanno
comunque mostrato grinta e carattere. Il primo set e stato ampiamente dominato dai giocatori
bellariesi, che si sono sbarazzati delle avversarie con un sonante 25-12.Nel secondo periodo, le
giocatrici del Riviera hanno mostrato maggior coraggio e in piu occasioni hanno messo pressione
alla squadra di casa dando vita ad un set equilibrato ed avvincente. La meglio pero e andata ancora
una volta alla Dinamo, che ha chiuso con il punteggio di 25-21.L'ultimo periodo e iniziato sotto il
segno del Riviera che e stato condottiero sino oltre la meta del set, poi pero, i ragazzi di Ricci, con
una gran caparbieta hanno recuperato e chiuso la partita portandosi a casa tutto il bottino.Bravi
ragazzi, continuate cosi!!
I terribili maschietti della Dinamo, torneranno di nuovo in campo mercoledi prossimo per affrontare il
Volley Santarcangelo di Francesca Pasini.
#passionedinamo #dinamomaschile
Ufficio Stampa Dinamo Pallavolo Bellaria
		



IL GESTO ATLETICO DELLA SETTIMANA:
POLISPOSTIVA STELLA S.G. vs. BVOLLEY U18 –
"PROVATE UN PO' A DIFENDERE QUESTA ...... !!"
04-04-2017 07:00 - Rubriche BVOLLEY

Secondo appuntamento con il "Gesto Atletico della settimana"; la settimana scorsa abbiamo
onorato il fondamentale del "muro", questa settimana ci dedichiamo alla "schiacciata", il gesto
atletico forse piu spettacolare della pallavolo, senza nulla togliere ad un bel palleggio, ad una
battuta fulminante o ad un recupero difensivo eccezionale.  La scelta e caduta su questa foto del
BVolley U18F con l'atleta al culmine dell'elevazione, la schiena arcuata ed il braccio caricato a
modo di catapulta per scatenare sulla palla una forza di decine e decine di Newton e causare effetti
devastanti nel campo avversario. Se avete qualche dubbio chiedete alle malcapitate ragazze della
Polisportiva Stella !! Molto belle anche le foto dello stesso fondamentale delle ragazze del BVolley
2002 e BVolley 2004 con l'unico difetto della lontananza del soggetto ma allo stesso tempo
suggestive nel complesso dell'azione.
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



U16F/ 2DF - Sempre vincente il BVOLLEY 2002 in
entrambi i campionati!
04-04-2017 07:00 - Under16F P

U16F BVOLLEY 2002 - Acerboli 3-0 (25-5 25-9 25-3)
2DF BVOLLEY 2002 - Rubicone in Volley 3-2 (25-10 19-25 24-26 25-11 15-9)
Ancora vittorie ad arricchire il tabellino stagionale delle ragazze di coach Costanzi, la prima contro
Acerboli raggiungendo cosi il secondo obiettivo stagionale: accesso alla fase regionale del
campionato under 16 con una giornata di anticipo, altrettanto importante successo nel campionato
di II divisione contro la seconda in classifica il Rubicone in Volley.Il primo incontro contro Acerboli
ha avuto un epilogo anche troppo schiacciante, le avversarie sono entrate in campo letteralmente
paralizzate e non hanno praticamente giocato, indirizzando lo svolgimento della partita a senso
unico.Tutt'altro incontro quello contro il Rubicone nel campionato di II divisione dove era d'obbligo
imporsi con una vittoria per poter mantenere le testa della classifica e sopratutto vendicare l'unica
sconfitta stagionale maturata nel girone d'andata in una giornata che fu caratterizzata dalle tante
defezioni per motivi fisici e malanni stagionali. Le ragazze sapevano che la partita sarebbe stata
dura ma erano anche consapevoli di potercela fare.La partenza e stata fulminea, il BVolley nel
primo set commette solo tre errori e chiude 25 a 10, con un set fin troppo perfetto che non
rispecchia il reale valore della squadra avversaria.Nel secondo set, allentata la tensione
dell'incontro, il BVolley concede qualcosina in piu alle avversarie che ne approfittano rimanendo
agganciate fino al 18 a 18, poi con un colpo di coda, complice qualche errore delle nostre ragazze,
chiudono a loro favore 25 a 19.Tutto da rifare quindi, terzo set molto importante per gli equilibri
dell'incontro, le due squadre si studiano, giocano bene e si marcano strette fino alla fine. Ad avere
la meglio e la squadra ospite con il risultato di 26 a 24.Il Rubicone ci crede, e visto il risultato
dell'andata vorrebbe fare il colpaccio portando a casa l'intera posta in palio. Coach Costanzi ricorda
alle sue l'importanza della partita e che una sconfitta le avrebbe escluse dai giochi per la
promozione. Le ragazze si risvegliano dal torpore tornando a giocare come sanno spingendo
sull'acceleratore; il tabellino parla chiaro 25 a 11.Nel quinto e decisivo set subito un break di 4 a 0
per le padrone di casa, ma il Rubicone non ci sta e recupera. La tensione e palpabile in entrambe le
squadre, il risultato e troppo importante e nessuna vuole mollare ma e il BVolley a mettere in campo
qualcosa in piu tenendo sempre il margine di vantaggio fino alla fine e chiudendo cosi l'incontro
dopo un'ora e quaranta sul punteggio di 15 a 9.
Dopo questo risultato il BVolley 2002 si consolida al vertice del campionato di II divisione portandosi
a piu tre dal Rubicone in Volley ma con un occhio puntato all'altra formazione che virtualmente puo
insidiare la vetta il B&P che ancora deve giocare diverse partite rinviate, noi continuiamo a
sperare.....
TabelliniBvolley 2002-Acerboli Fede 10, Vale 10, Giorgia 10, Aurora P. 1, Aurora B. 15, Eleonora 1,
Gaia 1Aces 14, muri 2, err.serv 4 coef.punti 75-17 4,4118
Bvolley2002-Rubicone in VolleyFede 16, Vale 17, Giorgia 19, Aurora P. 8, Aurora B. 4, Gaia 1, Sara
1Aces 16, muri 6, err.serv 8 coef.punti 148-91 1,6264  

		





ITA - Europei U18F.: L'Italia travolge la Russia 3-0. Tutti i
risultati!
04-04-2017 07:00 - Nazionale

Russia-Italia 0-3 (22-25, 21-25, 19-25)
Russia: Pushina 8, Zvereva 5, Yakushina 12, Shevchuk 7, Soboleva 1, Nikashova 2, Novikova (L).
Rasputnaia, Brovkina 3, Kadochkina 3, Bogovskaia, Shepeleva (L). All: Karikov
Italia: Enweonwu 20, Lubian 9, Kone 2, Pietrini 16, Tanase 9, Morello 2, Tonello (L). Scognamillo
(L), Populini, Fahr 1. Ne: Scola, Battista. All: Cristofani
Arbitri: Mylonakis (GRE), Ristovski (MKD)
Spettatori: 50'. Durata set: 32', 29', 25'. Russia: a 5 bs 5 mv 8 et 16. Italia: a 11 bs 5 mv 3 et 21.

ARNHEM – E stata davvero un'ottima Italia quella che stasera ha esordito nei Campionati Europei
Femminili Under 18 con un netto e perentorio 3-0 (25-22, 25-21, 25-19) alla Russia. Positiva la
prova delle ragazze di Cristofani che hanno mostrato una buona organizzazione di gioco e una
superiorita tecnica rispetto alle russe mai in grado di arginare le trame offensive ben orchestrate
dalla regia di Morello.

SESTETTO – Il match e cominciato con l'Italia schierata con Morello in palleggio, Enweonwu sulla
sua diagonale, Tanase e Pietrini schiacciatrici, Lubian e Kone centrali con Tonello libero.

LA PARTITA – Sin dalle primissime battute il sestetto tricolore e apparso ben messo in campo e
molto concentrato, con le schiacciatrici azzurre ben servite da Morello brave ad aggirare il muro
russo, quasi mai in grado di arginarle e spesso fuori tempo. Solo nel finale la formazione di Karikov
si e rifatta sotto fino ad impattare sul 20-20, ma dopo un primo set ball fallito e stata Terry
Enweonwu a mettere a terra la palla del 25-22.

Nel secondo parziale altro buon avvio delle azzurre che hanno messo nell'angolo le avversarie da
subito con un 5-0 iniziale. Con il trascorrere dei minuti Morello e compagne hanno continuato a
gestire bene la situazione fino al 25-21 dopo aver fallito tre set ball.

Piu equilibrato l'inizio di terzo parziale con le russe apparse piu concentrate anche se l'Italia da
parte sua ha poi ripreso a condurre con un discreto margine di vantaggio andato progressivamente
aumentando fino al 25-19 che ha chiuso il match d'esordio in questi Campionati Europei nonostante
tre match ball falliti proprio nel finale.

HANNO DETTO – Cristofani: "Siamo contenti, e stato un buon inizio, abbiamo preparato bene la
partita, le ragazze sono state sempre attente. Sappiamo pero che la strada e ancora lunga, siamo
solo all'inizio. Sara un torneo difficile, ma noi ce la metteremo tutta".

Pietrini: "Abbiamo giocato con tanta grinta, ce l'abbiamo messa davvero tutta e siamo riuscite ad
arginarle bene. Siamo sicuramente contente di quello che siamo riuscite a fare".

Lubian: "Sono felice della partita che abbiamo fatto oggi ma siamo solo all'inizio. Per me e una
vittoria particolare perche non avevo mai vinto contro la Russia e questo mi rende particolarmente
soddisfatta". 

RISULTATI

Pool 1
Germania-Turchia 0-3 (19-25 14-25 15-25)
Top scorer: Bock 7; Karakurt 18, Aydin 12, Durusoy 8.

Olanda-Bulgaria 1-3 (23-25 25-15 19-25 22-25)



Top scorer: Jasper 20, Nobel 11, Boom 7; Yordanova 21, Milanova 16.

Russia-Italia 0-3 (22-25 21-25 19-25)

Classifica: Italia 1v (3p), Turchia 1v (3p), Bulgaria 1v (3p); Russia 0v (0p), Olanda 0v (0p),
Germania 0v (0p)

Pool 2
Grecia-Bielorussia 0-3 (18-25 17-25 14-25)
Top scorer: Alexakou 11; Hryshkevich 12, Kisliuk 10, Kastsiuchyk 10, Kholad 9.

Romania-Serbia 3-2 (25-21 25-21 18-25 24-26 15-13)
Top scorer: Budai Ungureanu 24, Carutasu 19, Artin 18; Lekic 16, Rodic 14.

Polonia-Slovenia 3-1 (25-23 25-11 23-25 25-23)
Top scorer: Szczurowska 24, Gorecka 16, Baluk 16; Jerala 20, Trlep 11.

Classifica provvisoria: Bielorussia: 1v (3p); Polonia 1v (3p); Romania 1v (2p); Serbia 0v (1p); Grecia
0V (0p).
		

Fonte: www.volleyball.it
		



1DF - BVolley 2001: Settimana sorridente per le ragazze di
Gentili!
04-04-2017 07:00 - Under16F E

Due successi in altrettante gare per le ragazze del BVolley 2001 impegnate nel rush finale del
campionato di Prima Divisione in attesa di concludere anche il girone di Eccellenza Regionale di
U16 con le trasferte di Parma e Piacenza e la gara interna con Vignola; doppia vittoria che
probabilmente conferma la squadra gialloblu come vera sorpresa del campionato, a conferma della
notevole crescita ottenuta dalle ragazze in questo biennio: indipendentemente dal futuro
pallavolistico di ciascuna di loro, questi saranno due anni da ricordare..
Pol. Stella - BVolley 1-3 (25-16, 16-25, 23-25, 17-25)
Pronti via, si gioca nel posticipo di sabato sera sul difficile campo della Pol. Stella, gara che si rivela
insidiosa piu per il numeroso pubblico avversario che non per il reale valore della squadra
avversaria; Gentili ancora non puo contare su Fusini, Casadei e, in ultimo, Armellini che si fa male
nell'ultimo allenamento e con Pepe non ancora al meglio. Mancano i palleggiatori di ruolo cosi in
regia salgono Serafini e Morri, entrambe autrici di un ottima gara. Gia nel riscaldamento pre-partita il
pubblico locale si fa sentire e le nostre ragazze appaiono subito nervose; come volevasi dimostrare
il primo set e da incubo per le nostre ragazze che non riescono mai ad essere incisive in attacco
compiendo un numero elevato di errori. Come se non bastasse il muro non riesce a contrastare gli
attacchi avversari e la ricezione si dimostra troppo molle nonostante la Pol. Stella non eccella ne al
servizio ne in attacco; 25-16 il finale. Poi la partita evolve e prende definitivamente una strada
diversa; dopo un inizio in sordina dovuto all'entusiasmo delle locali e il continuo apporto del
pubblico, non sempre sportivo tanto da costringere Gentili alla sostituzione di una Pellegrini in
evidente difficolta, le gialloblu salgono in cattedra: Agostini decide di iniziare a giocare ( solo la sua
ombra nel primo set) e trascina con il suo entusiasmo e i suoi punti la squadra. La prova tutta cuore
e tenacia del piccolo capitano del BVolley e contagioso per le ragazze che a poco a poco si attivano
tutte iniziando a giocare a un livello nettamente superiore. Pivi e Ricci alzano un muro invalicabile e
trovano efficacia e continuita in battuta, Serafini e Morri prendono confidenza nel loro insolito doppio
ruolo risultando spesso decisive, la prima soprattutto al servizio e la seconda a muro e in attacco,
mentre Giavolucci scalda il braccio pesante che la contraddistingue: 16-25 il finale. La prova del
BVolley ammutolisce il pubblico locale e anche la Pol. Stella sembra accusare il colpo; terzo set
subito in discesa per le gialloblu che grazie a turni di servizio veramente efficaci mettono in crisi la
ricezione avversaria. Non da meno la prova offensiva con Ricci sugli scudi a farla da padrone sotto
rete e un'ottima Bianchi in difesa; da brave amanti di film thriller le ragazze scelgono di complicarsi
la vita sul finale di set, permettendo alle avversarie di rientrare in partita e avvicinarsi nel punteggio
ma, seppur con qualche grattacapo, e il BVolley a chiudere sul 23-25. Piu agevole infine l'ultimo
parziale: la squadra di Gentili ingrana subito la marcia giusta e allunga nel punteggio con un'ottima
prestazione corale; davanti sono soprattutto i centrali Pivi e Ricci a buttare giu punti pesanti ben
coadiuvate da Agostini, Morri, Giavolucci e Serafini che in poco tempo sbrigano la pratica Stella per
il 17-25 che chiude il set. 1 a 3 il finale, terzo posto blindato e pizza per tutti.

BVolley Riviera Verde 3-2 (12-25, 25-11, 25-20, 19-25, 16-14)
Si ritorna in campo giovedi con la gara interna contro il Riviera Volley Verde, squadra che all'andata
aveva messo in crisi il BVolley 2001 che, nonostante la vittoria, aveva mostrato i primi segni di
cedimento dopo un periodo al top della forma. Tra gite scolastiche ed infortuni Gentili perde Bianchi,
Fusini, Agostini, Frisoni e Armellini, con Pepe e Casadei da poco assieme al gruppo; la squadra
accusa forse un po' la panchina corta, specie dal punto di vista del morale, e non a caso va in
bambola nel primo set. L'esperimento di Serafini e Morri al palleggio non ha gli effetti della gara
precedente anche perche la centrale gioca stringendo i denti a causa di una salute non ottimale,
mentre le attaccanti Pellegrini e Giavolucci faticano ad incidere; Rossi non e precisa in ricezione ed
anche i centrali Pivi e Ricci sono un po troppo evanescenti: troppo brutto il BVolley per giocarsela
contro un Riviera che con entusiasmo chiude con un perentorio 12-25. Alza la voce Gentili durante
la pausa e le sue ragazze si svegliano; Morri le prova tutte ma deve dare forfait (per lei febbre alta e
virus intestinale) cosi il coach bellariese rispolvera Pepe al rientro dopo oltre un mese di lavoro a



regime ridotto per una schiena che scricchiola: la mossa si rivela subito decisiva perche con un
palleggio di ruolo in campo, seppur arrugginito, tutta la squadra ritrova i giusti equilibri e inizia a
girare. La carica offensiva del set la fornisce in primis Pivi che assieme a Ricci forma una cerniera di
centrali invalicabili per le avversarie; Giavolucci entra a poco a poco in gara e butta giu punti pesanti
assieme a Serafini che trova anche un insperato muro vincente: inerzia ed entusiasmo sono tutte
per il BVolley che chiude sul 25-11 per il pronto riscatto. La gara si fa vivace nel terzo e quarto set
poiche in campo scendono due squadre affamate ed orgogliose: mostruosa la prova di Giavolucci
che non fa rimpiangere gli assenti e devasta la difesa avversaria con continuita, mentre Ricci e Pivi
si confermano sui loro standard e forniscono il loro prezioso apporto a muro e in attacco; guidata da
Pepe anche Serafini trova fiducia al palleggio per un terzo set chiuso sul 25-20. Altro bellissimo set
il quarto dove un bel Riviera prende subito fiducia e vantaggio, sfruttando i potenti colpi delle sue
bande e l' esperienza di qualche giocatrice; le gialloblu accusano anche un evidente stanchezza,
normale non avendo ricambi in panchina. Gentili prova a giocarsi la carta Casadei al servizio al
posto di Ricci senza ottenere gli effetti sperati ma facendo rifiatare il capitano di giornata, ma
nonostante l'orgoglio non manchi e il Riviera a gestire il vantaggio e a chiudere sul 19-25. Come un
girone fa serve il tie break per decretare il vincitore; tie break che si apre nei peggiori dei modi per la
compagine gialloblu sotto per 7 punti a 1: una dubbia chiamata arbitrale sancisce il cambio campo
sul pesante punteggio 1-8 e se cio avrebbe fatto alzare bandiera bianca a molti, in realta scatena
l'impeto del BVolley che fa partire la storica rimonta grazie alle sue bocche da fuoco Pivi, Ricci e
soprattutto Giavolucci, rispettivamente a segno con 13,17 e 20 punti, e grazie al Serafini show al
servizio. Gentili rafforza la difesa e l'attacco con Casadei al posto di una stremata Pepe e il BVolley
si porta sul 14-12; un clamoroso errore di Ricci regala l'ultimo sprint alle avversarie che trovano il
coraggio per pareggiare la gara: ai vantaggi e pero il motore gialloblu a rombare piu forte e il match
si chiude sul 16-14.
Il commento del dirigente di squadra Federico Cosentino: "Sono state due gare impegnative a
causa delle numerose defezioni della settimana, ma al contempo posso dire di aver assistito a due
belle partite; in merito alla gara contro la Pol. Stella vorrei solo dire che da sempre nello sport, in
qualunque sport, ci si puo trovare a fronteggiare tifoserie calde e aggressive: capire questo e
imparare a gestire la tensione che ne deriva sara un altro step importante che le nostre ragazze
dovranno fare, imparando magari che giocarsela sul campo e l'arma migliore per smentire e zittire
ogni provocazione. Per quel che riguarda la gara con il Riviera sono molto felice della reazione della
squadra, e mi riferisco sia alla partita in se ma soprattutto al modo in cui ha affrontato le assenze,
un problema che per loro stessa ammissione le ragazze hanno sempre accusato. Ci tengo a
sottolineare la settimana di Morri: sabato ha giocato alla grande in un ruolo non suo, senza timori e
con il solito spirito battagliero che la contraddistingue mentre giovedi le ha provate tutte per non
mollare, dimostrando grande attaccamento alla maglia. E sono felice di aver rivisto Pepe in sestetto,
speriamo che sia solo il primo dei tanti rientri che aspettiamo per chiudere al meglio la stagione!"
Ufficio Stampa BVOLLEY


		





CEV - Cev Cup: Busto Arsizio va in finale. 3-2 alla Pomi
03-04-2017 07:00 - Coppe Europee

Unet Yamamay BUSTO ARSIZIO – Pomi CASALMAGGIORE 3-2 (23-25, 23-25, 25-23, 29-27, 15-9)
Unet Yamamay BUSTO ARSIZIO: Signorile 1, Martinez 18, Berti 15, Diouf 29, Fiorin 9, Stufi 5,
Spirito (L), Witkowska (L), Moneta 3, Vasilantonaki 4, Negretti 0. N.E. Pisani, Cialfi. All. Mencarelli.
Pomi CASALMAGGIORE: Stevanovic 6, Gibbemeyer 17, Peri&#263; 1, Bosetti 14, Fabris 24,
Guerra 6, Sirressi (L), Gibertini (L), Turlea 3, Tirozzi 8, Zuleta 0, Bacchi 0. N.E. Lloyd. All. Caprara.
ARBITRI: Anderson, Bosenko.
NOTE – durata set: 27', 29', 29', 32', 12'; tot: 129'.

BUSTO ARSIZIO – Nella bolgia del Palayamamay festeggiano le farfalle della Unet Yamamay Busto
Arsizio che strappano il pass per la finale della Cev Cup ai danni della Pomi Casalmaggiore.

La squadra di Mencarelli, vincente all'andata per 3-0, ha subito la grande voglia di rivalsa delle
avversarie, che questa sera hanno davvero dato tutto per compiere una remuntada che avrebbe
avuto dell'incredibile. Senza Lloyd, sostituita da Peric, ma con Fabris, la Pomi era riuscita a portarsi
avanti per 2-0, mostrando un gioco spettacolare soprattutto a muro e in difesa: su tutte, Fabris, 24 a
tabellino, e Gibbemeyer (7 muri) le migliori. Da meta del terzo set, con Spirito in campo per
Witkowska nel ruolo di libero, la reazione impetuosa delle biancorosse: trascinata da Diouf,
incontenibile con 29 punti, Martinez (18) e una sempre piu decisiva Berti (15 con 5 muri) la UYBA
ha prima ridotto le distanze (25-23 nel terzo) e poi impattato. Non adatto ai deboli di cuore il finale di
quarto set, con le farfalle brave a crederci fino in fondo e a chiudere ai vantaggi 29-27 (muro di
Diouf). Trovati i due set necessari per la qualificazione, il quinto set si e giocato solo per le
statistiche ma la UYBA lo ha voluto vincere, e lo ha vinto. Alla fine e 3-2 (15-9 il quinto). 
La Unet Yamamay ora aspetta in finale la vincente di Dinamo Kazan – Galatasaray Istanbul
(all'andata 0-3). Se passassero le turche si potrebbe palesare un clamoroso remake della finale del
2012. In ogni caso, andata in trasferta l'11 aprile e ritorno sabato 15 alle 20.30 al Palayamamay
(biglietti in vendita da martedi 4 aprile). 
IN CAMPO – Mencarelli inizia con Signorile – Diouf, Berti – Stufi, Martinez – Fiorin, Witkowska libero.
Caprara schiera invece Peric – Fabris, Gibbemeyer – Stevanovic, Bosetti – Guerra, Sirressi libero.

LA PARTITA – Fiorin parte alla grande con due attacchi e un muro (4-1 sull'ottimo servizio di Diouf);
la schiacciatrice veneta e ispirata e risponde a Fabris per il 5-2, mentre Bosetti e tre errori UYBA
portano al sorpasso Pomi (5-6). Fabris firma la doppietta del 6-8, ma Berti (muro) non ci sta (8-8),
realizzando anche i punti successivi bustocchi fino al 10-10. La centrale e scatenata anche al
servizio (ace del 12-10), mentre Diouf scalda il braccio per il potente 13-11, ma il muro di
Gibbemeyer fa ancora pari (13-13). Guerra supera in pipe (14-15), l'errore di Martinez regala alle
ospiti un piccolo break (14-16). Bosetti allunga (14-17), il muro di Gibbemeyer fa 14-18. Fabris con il
mani-out firma il 16-20, mentre un nuovo errore offensivo UYBA fa chiamare tempo a Mencarelli (16-
21). Diouf (doppietta) riaccende la speranza (19-22 time-out Caprara), Fiorin a muro trova il -2 (20-
22), Guerra attacca fuori il 21-22 e la Pomi chiede ancora tempo. Diouf prima sbaglia poi sigla il 22-
23, Vasilantonaki (dentro per Fiorin temporaneamente) pareggia (23-23). Bosetti senza paura da 4
fa 23-24 (tempo UYBA), Fiorin spara in rete il 23-25.
Fabris lancia subito le sue (1-3), Guerra serve bene e propizia l'1-4. Berti trova cambiopalla (2-4),
un errore arbitrale regala il 2-5 alle ospiti e fa chiamare tempo a Mencarelli. Gibbemeyer mura il 2-6,
ma la UYBA fatica in tutti i reparti e la Pomi vola sul 3-8. Gibbemeyer mura di nuovo due volte fino
al 5-11, mentre Fiorin e il muro di Martinez provano a rianimare le farfalle (7-11). Fabris attacca
largo l'8-11, ancora Martinez ci crede ed accorcia (tripletta per l'11-12 tempo Caprara); Tirozzi
(dentro per Guerra) attacca e fa ace (11-14), Diouf chiude il lungo 13-14, Berti mura Bosetti ancora
per il -1 (14-15). Diouf e Martinez ritrovano il pari (16-16), Fabris spara lungo per il vantaggio UYBA
(17-16). Martinez e ancora strepitosa in pipe (18-17), ma Gibbemeyer (muro ed ace) ribalta di
nuovo (18-19). Fiorin attacca largo e Mencarelli ferma il gioco (18-20), al rientro Tirozzi allunga
(attacco e muro per il 18-22); Stufi trova cambiopalla sul 20-23, Fabris chiude 23-25. 
Terzo set: Caprara conferma Tirozzi in 4 per Guerra, mentre Mencarelli inserisce Moneta per Fiorin



e Spirito per Witkowska. Fabris lancia subito le ospiti (2-4), ma Diouf tiene incollate la UYBA (5-6),
ma e ancora la croata a mettersi in evidenza con attacco e muro che portano al primo tempo
tecnico (5-8). Sul 6-9 rientra Fiorin che colpisce subito (7-10) tenendo ancora viva la speranza
bustocca; Berti mura due volte ed e pari (11-11), Martinez con grinta impatta di nuovo (13-13) e
supera (14-13 dentro Turlea per Fabris), Diouf allunga (15-13). Berti mura ancora due volte (17-13),
Diouf fa 18-13 e poco dopo 20-15; Tirozzi si inventa il 20-18, Bosetti ci crede (21-20 attacco + ace),
Diouf da 1 trova cambiopalla (22-20). Martinez sigla il 23-21 e il 24-22, Diouf chiude 25-23.

Quarto set: Caprara conferma in campo Fabris e Tirozzi, mentre Mencarelli da fiducia a Spirito nel
ruolo di libero. Diouf suona la carica (tutti suoi i punti del 3-2, 5-3, 6-5, 7-6), il muro di Fiorin fa
suonare il primo 8-7. L'errore di Tirozzi regala alla UYBA il 9-7, l'ace di Fiorin vale il +3 (10-7),
confermato dall'errore di Bosetti (11-8). Martinez e continua da 4 (12-9), Fabris ha il braccio caldo
(13-11) e Bosetti firma l'ace del -1 (13-12); Diouf fa suonare il 16-13 con un grande attacco da posto
1, Stufi in fast passa per il 18-15,

Martinez allunga ed e 19-15 (tempo Caprara). Diouf fa sempre punto (21-17), Guerra regala il 22-
18, ma non e finita. Fabris fa chiamare tempo a Mencarelli sul 22-20, la rice bustocca traballa (22-
21), di nuovo la croata pareggia (22-22). Diouf trova un cambiopalla vitale (23-22), Fabris impatta
(23-23), ma tira in rete il servizio del 24-23, Stevanovic annulla (24-24 muro su Martinez). La
dominicana si riscatta con l'attacco del 25-24, ma Stevanovic stoppa ancora a muro 25-25; Fabris
tira in tribuna il 26-25, Martinez sbaglia a sua volta. Tanti errori portano al 27-27, poi Diouf fa 28-27
in attacco e mura il 29-27. 
Il tie-break si gioca solo per le statistiche: la UYBA, con in campo Vasilantonaki e Moneta, conduce
dall'inizio alla fine (8-2), chiudendo 15-9 e dando il via alla festa con i 2800 del Palayamamay.

HANNO DETTO 

Mencarelli (allenatore Busto): "La finale e arrivata nel modo che ci aspettavamo: sapevamo che loro
non avrebbero mollato nulla, che avrebbero spinto in battuta e in attacco. Partita giocata punto a
punto, in cui hanno prevalso le varie giocate da entrambe le parti, soprattutto a muro e in difesa".

Signorile (palleggiatrice Busto): "Abbiamo giocato una grande partita, ci meritiamo questo successo
ed ora andiamo a giocarci una grande finale. Sotto 0-2 non abbiamo mollato: questa e la pallavolo,
ed e il bello della pallavolo. Non e mai detta l'ultima parola".

Giovanni Ghini, d.g. VBC Pomi Casalmaggiore: "Ci abbiamo provato, e evidente, ci e mancata forse
un po' di lucidita nel quarto set, nel terzo secondo me e calato il nostro ritmo e cosi loro sono
cresciuti. Sono convinto che se avessimo chiuso il quarto e fossimo andati al golden set la loro
adrenalina sarebbe calata come e calata a noi nel quinto. Samanta e tornata dopo meno di un
mese, certo la tenuta non era al massimo ma Gianni (Caprara) ha gestito la panchina per farla
rifiatare. Giocarsi ai vantaggi davanti a tanta adrenalina da parte loro puo essere un lato positivo nel
percorso play off, recuperando Samanta e sperando che un po' di fortuna giri dalla nostra parte".
		

Fonte: www.volleyball.it
		





CEV - Cev Cup: Trento vola in finale. Sfida al Tours!
03-04-2017 07:00 - Coppe Europee

Fenerbahce SK ISTANBUL – TRENTINO Diatec 3-2 (25-20, 22-25, 29-27, 19-25, 15-6)
Fenerbahce SK ISTANBUL: Keskin 0, Sket 18, Emet 6, Toy 16, Quesque 13, Pajenk 13, Ozbek (L),
Demirciler (L), Yatgin 0. N.E. Karaagac, Ba&#351;, Kayhan, &Ouml;nde&#351;, Moalla. All. Basic.
TRENTINO Diatec: Giannelli 6, Urnaut 16, Van de voorde 5, Sole' 7, Stokr 21, Lanza 16, Mazzone
D. 9, Colaci (L), Chiappa (L), Nelli 0, Mazzone T. 1, Burgsthaler 0, Blasi 1. N.E. Antonov. All.
Lorenzetti.
ARBITRI: Parshyn, Penkov.
NOTE – durata set: 29', 27', 36', 26', 11'; tot: 129'.

ISTANBUL – Un'altra finale europea, la terza consecutiva e la sesta di sempre, per Trentino Volley!
Completando stasera in Turchia la missione gia positivamente avviata martedi nella gara d'andata
della semifinale del PalaTrento, la Trentino Diatec ha infatti conquistato la qualificazione all'ultimo
doppio turno della CEV Cup, che assegnera il secondo piu importante trofeo continentale per Club.

A contenderle il titolo internazionale ci saranno i francesi del Tours Vb di Giampaolo Medei, che
stasera hanno eliminato i tedeschi del Rheinmain; il doppio confronto si articolera fra mercoledi 12
(primo match al PalaTrento) e sabato 15 aprile (in Francia) in una sfida che vedra affrontarsi due
squadre che nel recente passato hanno gia sollevato al cielo almeno una Champions League.

Per conquistare l'accesso all'ultimo atto del torneo – che nei cinque precedenti turni del tabellone ha
visto partecipare altre quarantatre squadre provenienti da venti paesi differenti – la formazione di
Angelo Lorenzetti ha dovuto soffrire sino in fondo e alla fine far registrare la prima sconfitta
stagionale in Europa.

Il 3-2 finale che ha sorriso ai turchi e risultato pero assolutamente indolore, visto che Lanza e
compagni avevano gia conquistato il pass per la finale vincendo il quarto set e risalendo dal doppio
svantaggio nel computo dei parziali: prima per 0-1 e poi per 1-2. Come ci si attendeva alla vigilia, i
padroni di casa hanno venduto carissima la propria pelle mettendo in difficolta gli avversari con un
servizio sempre molto incisivo (7 ace diretti) e un cambiopalla efficace. La Trentino Diatec e stata
brava a mantenere la calma e a gestire i vantaggi che si era creata nel secondo e quarto parziale
(situazione non riuscita invece nel primo e terzo periodo) per centrare il proprio obiettivo. Decisivo il
grande apporto offerto da Stokr (21 punti col 52% a rete, tre ace ed altrettanti muri) e la risolutezza
di Urnaut e Lanza (16 punti a testa con percentuali simili) nei momenti chiave della gara.

Trento cosi festeggia il raggiungimento della seconda finale della propria stagione: dopo quella
giocata in Coppa Italia a Bologna lo 29 gennaio, ci sara quindi spazio per un altro appuntamento
con la storia, in questo caso in campo internazionale dove il Club gialloblu ha saputo gia vincere
sette volte.

IN CAMPO – Rispetto al match d'andata Angelo Lorenzetti offre di nuovo spazio nello starting six a
Stokr, che agisce in diagonale a Giannelli; Urnaut e Lanza sono gli schiacciatori titolari, Daniele
Mazzone e Van de Voorde i centrali, Colaci il libero. Il Fenerbahce risponde invece con Keskin al
palleggio, Toy opposto, Quesque e Sket schiacciatori, Emet e Pajenk centrali, Ozbek libero.

LA PARTITA – In avvio di match i padroni di casa provano a scappare (2-4, 5-7), ma Urnaut
puntualmente li riprende capitalizzando ghiotte occasioni di break point (8-7). Subito dopo il primo
time out tecnico gli ospiti scappano addirittura sul +3 (11-8), sfruttando gli errori del Fenerbahce,
che pero successivamente inizia a murare tornando cosi in carreggiata (15-15). Sket firma il +2
interno (15-17), Trento prova replicare con Stokr ma poi subisce la rotazione in battuta dello stesso
sloveno, che firma anche un punto diretto proiettando i suoi sul +5 (17-22). E' lo strappo decisivo,
perche la Trentino Diatec in seguito non realizza piu break lasciando il primo set agli avversari per
20-25.



Il secondo parziale non inizia meglio per i colori trentini; Quesque e Sket firmano subito l'allungo
ancora prima del primo time out tecnico (6-8). Stokr ricompone lo strappo gia a quota 11; nella parte
centra si gioca sul punto a punto, con Lorenzetti che avvicenda Sole a Van de Voorde. Urnaut col
servizio regala il primo vantaggio del periodo (19-17), che Trento e brava prima a conservare,
passando regolarmente con Stokr, e poi a capitalizzare con l'ace di Stokr (24-21), che apre la
strada al 25-22.

Sull'1-1 nel computo dei parziali, la Trentino Diatec vede piu vicino il traguardo e riprende a giocare
con maggiore scioltezza, una condizione mentale ancora prima che tecnica che le permette di
scappare via sull'8-5 in apertura del terzo periodo per mezzo del muro di Daniele Mazzone e
dell'attacco di Urnaut. Dopo il time out tecnico i gialloblu escono pero momentaneamente di partita,
subendo un contro parziale pesantissimo di 2-9 (10-14), ispirato da due ace diretti del solito Sket.
Lorenzetti interrompe allora il gioco ma la sua squadra non riesce a risalire la china (17-20, 20-23).
Sul 22-24 l'inserimento di Nelli in battuta permette pero di annullare due palle set e di guadagnarne
una (25-24). Pajenk con un altro ace inverte la tendenza; a chiudere il set sul 27-29 e un errore di
Stokr alla sesta palla set.

Nel quarto set arriva la reazione della squadra di Lorenzetti; con Stokr al servizio i gialloblu
guadagnano quattro punti di margine (8-4), che pero faticano a mantenere (13-10, 15-13) perche
dall'altra parte della rete Quesque e Sket fanno la loro parte fra muro ed attacco. Trento fiuta il
pericolo e riparte con ancora col ceco (19-15), chiudendo il discorso qualificazione poi con Lanza,
che passa con regolarita firmando anche il 25-19 che manda le squadre all'ininfluente tie break.

Nel quinto set spazio alle seconde linee nella meta campo di Trento; il Fenerbahce vuole il
successo e spinge forte col servizio (3-5, 3-10) viaggiando verso il 2-3 finale che risulta essere
comunque indolore: 6-15.

"Sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire come era accaduto nel terzo set della gara di andata – ha
commentato al termine della gara Angelo Lorenzetti – . Nel primo e nel terzo set con un'ottima
battuta e ricezione il Fenerbahce ci ha messo in grossa difficolta, non permettendoci di gestire al
meglio i promettenti vantaggi che ci eravamo costruiti. In tutti gli altri casi la partita e stata lottata
punto a punto e anche condizionata da un arbitraggio non sempre all'altezza. L'aspetto importante e
che abbiamo trovato comunque il modo per centrare l'obiettivo: giocheremo un'altra finale europea
che per questa Societa vuol dire tanto perche arrivarci non e sempre cosi scontato".
		

Fonte: www.volleyball.it
		





CF - Riccione guadagna altri 3 punti ed il 4&deg; posto in
classifica!
03-04-2017 07:00 - CF Riccione

Riccione Volley - Gut Chemical Bellaria 3-0 (25-19/25-18/25-18)
 Un Riccione carico e che non sbaglia praticamente nulla si aggiudica con un netto 3 a 0 il derby
con il Gut Chemical Bellaria e conquista cosi il quarto posto in classifica. L'importanza della posta in
palio era alta, la voglia di fare risultato era tanta e le ragazze del duo Panigalli e Giulianelli hanno
risposto benissimo alle aspettative. Dinanzi ad una bella cornice di pubblico, non hanno concesso
nulla alle avversarie fornendo in campo una gran bella prestazione corale e per le ospiti non c'e
stato nulla da fare. Bellaria ha lottato ed e stata in partita in ogni set, ma l'esperienza e la qualita
della formazione locale hanno impedito alle ospiti di portare a casa punti. Un Riccione molto attento
in ricezione e difesa trainata dal libero Pari, con muri invalicabili che lasciavano pochissimi spazi, e
altrettanto puntuale e cinico negli attacchi, che hanno messo spesso in difficolta la difesa bellariese,
ha cosi costruito la sua netta e limpida vittoria.Un po' di numeri: top scorer Giulianelli (13 punti), a
seguire Albertini la ex di turno (11 punti) molto bene a muro e trascinatrice del gruppo. A seguire
Pappacena (k) e Ugolini (10 punti), efficaci al servizio e nella parte offensiva. Bene Stimac che
continua la sua striscia positiva di prestazioni (8 punti). Molto bene Gasperini, bunissima la sua
distribuzione del gioco (2 punti).Il derby e stato anche l'occasione per promuovere le donazioni di
midollo osseo, una bella giornata di sport e solidarieta! Prossimo appuntamento per Riccione e
sabato 8 Aprile sul difficile campo del Pala Sport di Cattolica.LA PARTITA:1&deg;set: Parte con
molto equilibrio la partita (6-5), poi verso la meta del set, Riccione si ricorda di essere squadra di
alto rango e comincia a macinare punti (13-10). Si va avanti con uno scarto di 3 punti fra le due
formazioni fino al (16-13). Pappacena e compagne allungano sul finale spingendo al servizio,
cogliendo impreparata la ricezione avversaria. Si chiude il primo parziale in favore di Riccione con il
punteggio di (25-19).2&deg;set: Bellaria non demorde e ci crede (8-7). Riccione allunga subito sulle
avversarie, trascinato dalla top score Giulinelli e al centro da Albertini (15-10), time-out Bellaria. Al
rientro in campo l'andamento non cambia, sempre avanti Riccione (23-18). Per Bellaria oramai non
c'e piu niente da fare, le padrone di casa chiudono con autorevolezza anche il secondo set a
proprio favore con il punteggio di (25-18).3&deg;set: Partenza al fulmicotone per Riccione che con il
capitano Pappacena al servizio coglie impreparata la ricezione avversaria (5-0). Bellaria rientra in
partita mettendom a segno un parizlae di (0-4) portandosi sul (5-4). Riccione continua a martellare
la difesa avversaria, Bellaria non contine (15-10). I punti che separano le due formazioni aumentano
e per Bellaria non c'e piu niente da fiare. Riccione chiude set e partita con il punteggio di (25-18), fra
gli applausi del Pala Nicoletti.
Clicca qui per guardare qualche scambio della partita:
https://www.youtube.com/watch?v=I7t66FYhw_I&feature=youtu.be

Tabellino Riccione Volley:Gasperini 2, Pari (L), Albertini 11, Pappacena 10, Ugolini 10, Giulianelli
13, Loffredo ne, Stimac 5, Maggiani ne, Grandi ne, Piscaglia ne | 1&deg;ALL.: Panigalli 2&deg;ALL.:
GiulianelliLorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley

		





BVOLLEY ROMAGNA: l'U18F Campione Territoriale,
l'U16F accede al regionale e l'under14F ad un passo dalla
final four! 
03-04-2017 07:00 - Comunicati / Rassegna Stampa

E' iniziata la primavera ed i campionati in cui sono impegnate le formazioni BVolley entrano nella
fase conclusiva e decisiva. In alcune categorie mancano poche giornate alla fine della prima fase ed
i verdetti sono ormai gia stati emessi, in altri campionati invece ci sara da lottare fino all'ultima
giornata per raggiungere l'obiettivo.
Passiamo ad una breve sintesi dei vari campionati:
Doppio impegno per le ragazze del BVolley di Coach Albani nel campionato Under 18 Territoriale,
ad attenderle due partite contro avversarie di buon livello che stazionano intorno al terzo/quarto
posto in classifica; la prima partita fra le mura di casa contro la Flamigni Panettone Forli, chiusa con
un secco 3-0 (25-19 25-18 25-17) e la seconda in casa della Polisportiva Stella S.G., anch'essa
regolata con un altro 3-0 (25-17 25-18 25-13) che non ammette discussioni; bella partita con le
squadre che si sono affrontate a viso aperto ed hanno divertito con belle giocate il pubblico
presente. Con queste due vittorie il BVolley U18 sale a quota 59 punti con la Libertas Claus Forli
che insegue a -10 con una partita in meno giocata. Mancano 2 partite alla fine del campionato e,
siccome la matematica non e un'opinione, finalmente possiamo dire, senza timore di essere
smentiti, che il BVolley U18 e gia qualificato per la successiva fase regionale, ma soprattutto che e
fin da ora CAMPIONE TERRITORIALE ROMAGNA UNO. 
Per le ragazze del BVolley 2001 di Coach Gentili turno di riposo nel Campionato regionale Under 16
d'Eccellenza, dove continuano a stazionare al sesto posto in classifica con 6 punti. Nel campionato
di 1&deg; divisione due impegni e due vittorie, ma senza brillare; discreto il 3-1 (16-25 25-16 25-23
25-17) in casa della Polisportiva Stella, con una buona reazione dopo aver perso male il primo set;
invece gara altalenante fra le mura di casa con il 3-2 (12-25 25-11 25-20 19-25 16-14) contro la
Riviera Volley Verde RN, penultima in classifica con 12 punti, dove le ragazze di Coach Gentili la
spuntano solamente al tie-break con un sofferto 16 a 14. Manca solo una partita alla fine della prima
fase e, terzo in classifica a 30 punti a -5 dalla seconda S.G. Volley, non ci sono ormai piu speranze
per il BVolley 2001 di agganciare il secondo posto, utile per i play-off promozione in serie D. Le
ragazze di Coach Gentili si giocheranno comunque nella seconda fase il quinto posto della
classifica finale del campionato contro il Longiano Volley, terza nell'altro girone.
Continua invece a vincere ed a convincere il BVolley 2002 di Coach Costanzi; nel campionato under
16 territoriale 2 partite e altrettanti successi, 3-2 (17-25 25-12 23-25 25-10 15-11) al B&P
Volley, 5&deg; in classifica; nella seconda partita vittoria schiacciante in casa contro l'Acerboli U16
con parziali di set a dir poco impietosi 3-0 (25-5 25-9 25-3); ad una giornata dal termine ancora
nessuna sconfitta per il BVolley 2002 che conferma il primato in classifica a 61 punti con il Riviera
Volley verde a – 3 che non molla. Grazie a questi risultati e nonostante lo scontro diretto in
calendario a Rimini la prossima giornata la squadra ha gia in tasca l'accesso alla fase regionale alla
quale si qualifica solo la prima classificata della prima fase in ogni girone. Nel campionato di
Seconda divisione Il BVolley 2002 torna con una convincente vittoria 3-0 (25-16 25-16 25-16) dal
campo della Polisportiva Stella B; a 5 giornate dal termine il BVolley 2002 conserva la testa della
classifica con 42 punti a +5 sul Rubicone in Volley RIV, che ha una partita giocata in meno, ma la
situazione e ancora in divenire anche per l'incognita B&P Volley San Marino che deve
recuperare 6 partite fra fine Aprile e Maggio e potrebbe virtualmente raggiungere la vetta della
classifica.
Il BVolley 2003 di Coach Bertaccini non intravede la fine del momento negativo in Seconda
Divisione; tre partite giocate, ancora due sconfitte in casa, la prima 3-0 (25-18 25-17 25-17) contro il
Rubicone InVolley R.I.V., la seconda sempre 3-0 (25-17 25-13 25-19) contro la Polisportiva Stella A
e poi ancora un'altra sconfitta a Coriano 3-1 (21-25 25-23 25-16 25-19) contro la Polisportiva Junior
Coriano che con questa vittoria supera in classifica il BVolley 2003 fermo al 10&deg; posto con 11
punti. Segni di ripresa invece nel campionato under 14, dove torna alla vittoria 3-0 (25-17 25-19 25-
21) nel derby tutto BVolley con le sorelline del 2004. In classifica il BVolley 2003 resta ancora
secondo a 47 punti con il Cattolica a 55 punti che si allontana; resta comunque al secondo posto



ultimo posto utile per l'accesso alla final four. 
Inizio di primavera intenso nel campionato under 14 per le piccole del BVolley 2004 di Coach Tisci
che giocano ben 3 partite: prima vincono agevolmente 3-0 (25-12 25-8 25-8) in casa della Riviera
Volley U14 bianca e con altrettanta facilita fra le mura di casa 3-0 (25-18 25-4 25-10) contro il
Valmar Volley e poi, come gia detto sopra, lasciano tutta la posta in palio alle sorelle maggiori del
2003 nell'infuocato e bellissimo derby tutto Bvolley. Le piccole di Coach Tisci consolidano
comunque il 4&deg; posto in classifica a 43 punti. Terminata la prima fase del campionato under 13,
il BVolley 2004 comincia con il piede giusto anche il raggruppamento a tre squadre della seconda
fase, andando a stravincere in casa delle cugine della Dinano Bellaria I.M. 3-0 (25-4 25-12 25-16), e
attende prossimamente fra le mura amiche l'S.G. Volley 13.
Per i ragazzi di Coach Matteucci parte la fase del campionato regionale maschile under 19 con due
insidiose trasferte; la prima sul difficilissimo campo dell'Anderlini Canovi Coperture Mo da dove
ritornano con una pesante sconfitta 3-0 (25-15 25-16 25-12) e la seconda in quel di Parma dove
strappano all'Energy Volley Parma un soffertissimo 3-2 (23-25 11-25 25-21 25-22 24-22), sotto di 2
set a 0, recuperano e poi vincono un interminabile tie-break. In classifica tutte a 2 punti ad
eccezione dell'Anderlini sola a punteggio pieno a 6 punti. Nel campionato Under 18 regionale
settimana di riposo ed invariato l'ottavo posto in classifica a 4 punti. 
In definitiva quindi momento nel complesso ancora molto positivo per le formazioni BVolley con
l'U18F, che festeggia anticipatamente la vittoria del campionato e si prepara alle insidie della fase
regionale, il BVolley 2002, che e in corsa per prestigiosi traguardi, la promozione in prima divisione
ed il titolo di campione territoriale U16 e le altre formazioni 2003 e 2004 anch'esse ben lanciate per
la vittoria nei vari campionati di Categoria. Fasi interlocutorie invece per le ragazze del BVolley 2001
ed i ragazzi dell'under 18/19 maschile, che non hanno piu molto da chiedere al finale di stagione se
non la possibilita di togliersi qualche soddisfazione in ambito regionale contro i primi e le prime della
classe. 
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Il BVOLLEY Romagna si aggiudica il Premio Sport Libra
Finanziaria Rimini e Riccione 2017!
03-04-2017 07:00 - News

Il BVOLLEY Romagna si conferma un gruppo ai vertici dello sport romagnolo e tra le 34 societa a
cui e stato assegnato il "Premio Sport Libra Finanziaria 2017" attive sul territorio riminese e
riccionese il BVOLLEY e l'unico sodalizio attivo fra i due paesi grazie alla presenza del Riccione
Volley, dell'Athena Volley Rimini e la PGS Omar Rimini.
Presenti alla serata i vertici dell'Athena Rimini insieme al presidente Vitali, una rappresentanza del
Riccione con il duo Perlini – Pagliarani rispettivamente dirigente ed addetto stampa della serie CF ed
il consiglio BVOLLEY quasi al completo con Balducci, Sacchetti e le new entry Marco Pompili team
manager delle squadre BVOLLEY e Mauro Morri coordinatore marketing del gruppo. 
La serata presentata dall'amico Roberto Bonfantini di Icaro Tv ed andata in scena al ristorante
Frontemare di Rivazzurra, e stata una bella occasione per stare insieme, conoscere tante realta
attive sul territorio e perche no farsi venire qualche nuova bella idea.
"Siamo molto felici di essere stati premiati come l'unico gruppo attivo sia su Rimini che Riccione
grazie alla presenza di importanti societa pallavolistiche del territorio come l'Athena, l'Omar ed il
Riccione. Il ringraziamento va a tutti coloro che continuano a credere in questa opportunita che
proprio quest'anno festeggia i 10 anni di vita, direi proprio un bel traguardo di cui ne andiamo fieri!" il
commento del coordinatore generale Balducci.
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DF - Una OMAR irriconoscibile cede anche al Forli!
02-04-2017 07:00 - DF PGS Omar 

P.G.S. OMAR – Aics Forli 0-3 (15/25 22/25 15/25)
Una OMAR ridotta nei ranghi, ma soprattutto deconcentrata, quella scesa in campo oggi contro la
compagine forlivese. A causa di gite scolastiche, infortuni e altro, coach Albani si trova con le
ragazze contate all'appuntamento con il campo. Oltretutto quelle presenti, purtroppo vanno tutte
incontro ad una giornata negativa, rendendo piu agevole del previsto la gitarella fuori porta delle
forlivesi. Il sestetto base vede Marconi in regia, Baha opposto, Zammarchi e Gasperini al centro,
Bianchi e Pompili di banda, Jelenkovich libero.......unico cambio Vandi. Pronti via e Forli scava
subito un piccolo solco di 2 punti che diventano 4 al time out chiesto da Albani (13/17)......il set
finisce 15/25.
Nel secondo le nostre sembrano un po' piu concentrate e riescono a contenere maggiormente l'urto
delle avversarie, riuscendo anche ad arrivare al time out avversario avanti 10/5. Poi Forli ricomincia
a macinare il proprio gioco e le nostre si smarriscano e cedono anche questo set 22/25.
Terzo set....2/9 Forli e ci si trascina fino al 15/25 finale. La matematica adesso parla chiaro, sia in
termini di classifica, sia nel punteggio di questa partita....il 50% dei punti nostri sono frutto di errori
delle avversarie. Adesso speriamo in una reazione di orgoglio sabato contro la Teodora Ravenna
(in cerca dei punti salvezza) ancora in casa al PalaDiDuccio.
Tabellino: Baha 4 (1 Ace), Bianchi 5 (1 Ace), Gasperini 8 (3 Muri 1 Ace), Marconi 1, Pompili, Vandi
2, Zammarchi 8 (2 Muri 2 Aces), Jelenkovic (L)
		



A1F - Vetrina rosa: Piu e meno di A1 femminile. Monza si
salva. Egonu febbre a 40. Videocheck "impazziti"
02-04-2017 07:00 - A1 Femminile

MODENA - Vetrina rosa 22. giornata di ritorno di A1 femminile.

BERGAMO - CONEGLIANO 1-3

Popovic e Guiggi - Rricomposta la supercoppia di centrali in casa Bergamo, e quella che frutta piu
punti durante la partita (oltre Sylla). Per la serba i punti totali sono 11, di cui 7 in attacco su 16 con
un 44% di efficienza, 2 ace e 2 muri. Guiggi invece fa numeri quasi da opposto, come sempre ben
imboccata da Lo Bianco, con 17 centri, 14 in attacco e col 70% di efficienza piu 2 muri e 1 ace.

Bricio in campo - Finalmente la si rivede in campo per una intera partita dopo la lunga degenza post-
malattia e con numeri di tutto rispetto. Bricio torna a fare la voce grossa sia in attacco col 40% di
efficienza, che in ricezione con il 100% di positiva e il 73% di perfetta.

I piu e I meno del match - Sono 14 gli errori della Foppa dalla linea dei 9 metri, record in negativo di
giornata (condiviso con Montichiari). Record di giornata per Imoco a muro con 17 totali, di cui 7 nel
solo primo set e in ricezione, con le percentuali piu alte: 87% nella positiva e 62% nella perfetta.

22 in serie per Imoco Volley - Inarrestabile rullo compressore questa corazzata messa in piedi dal
duo Garbellotto-Maschio, che chiude la regular season con la 22^ vittoria consecutiva. Si profilano
playoff a senso unico

Situazione Infermeria - Si svuota quella di Bergamo, ma si aggiunge in casa veneta De Kruijf, tenuta
a riposo precauzionale, per l'infortunio occorsole in settimana al tendine d'Achille sinistro, di cui
verranno valutati i tempi di recupero durante le prossime settimane.

MONTICHIARI - CASALMAGGIORE 3-1

Differenza abissale in attacco - Sopratutto nelle percentuali, che vedono un 43% finale per
Montichiari contro il solo 32% per Casalmaggiore, che risultera essere anche il peggiore di giornata
tra tutte le squadre. Nel quarto ed ultimo set la media piu alta per le bresciane, che toccano livelli
altissimi col 67% di efficienza.

Voto 5 a Casalmaggiore - Che 5 e poi la differenza di punti vinti-persi di squadra risultante a referto,
la piu bassa di giornata. Troppo poco per una squadra seconda classificata a fine stagione regolare
e ambiziosa come e (o dovrebbe essere) la Pomi.

Tirozzi Rimandata - Sicuramente meno a suo agio rispetto il solito dovendo ricoprire il ruolo di
opposta, tocca constatare un brutta prestazione per lei dato anche il -8 personale di vinte perse a
fine partita. Se in ricezione riesce comunque a salvare l'onore con il 69% di positiva (31% di
perfetta), e in attacco che fatica tantissimo con solo 3 punti sui 24 totali e un basso 13% di
efficienza. Almeno riesce a metter a segno 2 ace e altrettanti muri, che la portano a far registrare
nel tabellino 7 punti totali.

Jole Ruzzini - Menzione speciale per il libero sardo di Montichiari, che ottiene importantissime
percentuali in ricezione: per lei 82% nella positiva e un ottimo 67% in perfetta.

MODENA - BOLZANO 3-1

+43 di Vinti-Persi modenesi - Con questo +43 la Liu Jo Nordmeccanica e la squadra con la
differenza nel dato piu alta di giornata, tenendo conto anche dei 4 set giocati (Monza fa +42, ma



spalmanti su 5 set).

Bosetti MVP - e una partita per lei davvero molto positiva su tutti i fondamentali (unica sbavatura il
25% di efficienza in attacco nel 3&deg; set). Saranno 16 i punti complessivi a fine partita, 13
arrivano dall'attacco (43% di efficienza), 2 dal muro e 1 dalla battuta. Ma dove riesce a fare meglio
in assoluto e in ricezione (anche se e quella che riceve meno battute tra le sue) con addirittura il
92% in quella positiva e il 50% in perfetta.

Giornata No per Leonardi - Forse ad essere negativo e tutto il suo ultimo periodo, per questa
giocatrice che e stata una delle poche della sua squadra ad essere sempre costante nel suo
rendimento piu che positivo (almeno sino a un mese fa, piu o meno). Nel particolare della partita in
questione, non riesce ad esprimersi al meglio con solo il 38% in positiva e il 14% di perfetta. Il
momento piu basso per lei nel terzo set, con solo il 17% di positiva (perfetta non pervenuta) su 6
palloni totali ricevuti (di cui 1 errore).

BUSTO ARSIZIO - NOVARA 3-1

Gaffe arbitrale - Curioso episodio di una decisione arbitrale avvenuto sul 23-15 del primo set (avanti
Busto Arsizio). Su attacco da seconda linea di Piccinini, gli arbitri chiamano attacco fuori, ma tutta
Novara e convinta che una tra Stufi e Signorile abbia toccato l'attacco nella fase di muro (la
sensazione e che ci sia un tocco dell'alzatrice di casa). Dunque viene chiamato il videocheck. Il
primo problema che si presenta e che viene mostrata un'immagine completamente sbagliata,
perche si vede Martinez che attacca contro il muro di Novara.

Subito dopo viene concesso un cambio a Busto Arsizio, dentro Moneta (per il servizio) al posto di
Stufi. Dopodiche Fenoglio e Piccinini fanno presente al secondo arbitro che la richiesta della
squadra era diversa. Si ricontrolla, si cerca, si spulcia; Piccinini va a parlare direttamente con
l'addetta al videocheck (si puo fare??). Alla fine sembra si sia trovata l'immagine giusta, viene
trasmessa su tv nazionale e sullo schermo del Palapiantanida. Il tocco di Signorile pare proprio
esserci, lo stesso Lucchetta conferma di vederlo. Purtroppo lo stesso telecronista dice che anche
quella sarebbe un'immagine sbagliata perche si leggerebbe il nome dell'impianto sullo sfondo. In
realta e proprio per questo motivo che secondo me l'immagine e giusta, in quanto in quel momento
la squadra di Busto si trova di fronte alla scritta mentre gioca, mentre Novara si trova di spalle alla
scritta. La decisione arbitrale sembra propendere per confermare il punto alla Unet. Interviene pure
Marchioni, mentre Piccinini prova a parlare anche col primo arbitro (alcuni arbitri a questo punto
avrebbero gia fatto scattare il cartellino...). Infine, dopo tutta questa tiritera, il punto resta assegnato
a Busto Arsizio. Sia chiaro, non avrebbe cambiato di molto la situazione, ma la gaffe sembra
evidente. Il dubbio e che forse, per evitare ulteriori problemi, non si sia voluto cambiare decisione,
altrimenti Moneta, ormai entrata in campo, sarebbe dovuta andare in prima linea. Ad ogni modo, si
spera per il bene di tutti, che in futuro (sopratutto quello imminente dei playoff) certe situazioni non
vengano piu a crearsi. Fosse successo in una partita di volley maschile, le polemiche sarebbero
state molto piu accese...
Novara attacco falloso - Record di giornata, in negativo, per la Igor, che commette ben 17 errori nel
fondamentale dell'attacco, rispecchiando un po' in generale l'andamento negativo delle novaresi in
questa partita. La piu fallosa e Barun-Susnjar, con 7 errori, a seguire Piccinini con 5 e Plak con 3.
La vera assente della partita e il capitano che seppur resista bene in ricezione, non riesce proprio
ad ingranare in attacco con solo il 19% di efficienza (5 attacchi vincenti su 26 totali).
I piu della UYBA - e il trittico Martinez-Berti-Stufi a trascinare l'attacco delle bustocche (che deve
fare a meno di Diouf fuori per problemi al ginocchio). La dominicana e la top scorer dell'incontro con
ben 22 punti a referto, e il 49% di efficienza in attacco. Una concretissima Berti invece tira fuori un
62% in attacco, con 8 punti sulle 13 palle totali e ben 5 muri, per un bottino complessivo di 13 punti.
Stufi dimostra di essere tornata ai livelli di inizio stagione, con il 54% in attacco e 7 punti su 13
attacchi, lanciando cosi segnali forti al futuro CT della nazionale italiana...

SCANDICCI - FIRENZE 2-3

Primo derby vinto - Finalmente Firenze riesce a portarsi a casa il primo derby giocato in A1, dopo i 5



consecutivi persi negli scontri precedenti.

Gara tra opposti - e una sfida nella sfida quella tra Sorokaite e Havlickova. A vincerla e alla fine
Sorokaite con I suoi 30 punti finali contro I 24 di Havlickova. La ceca rimane un po' indietro rispetto
alla naturalizzata italiana per quanto riguarda ace (0 vs i 3 di Sorokaite), attacchi vincenti (20 vs 24)
e percentuale di efficienza in attacco (40% vs 47%), ma riesce a far meglio a muro (4 vs 3).

CLUB ITALIA - MONZA 2-3

Febbre a 40 per Egonu - Ancora vagonata di punti per la giovane italiana, che ritorna a giocare nel
ruolo di opposta (forse ruolo a lei piu congeniale). Di questi 40, 34 punti arrivano dall'attacco
(efficienza al 50%), 4 arrivano dalla battuta e 2 dal muro. Per lei un pazzesco +27 di punti vinti-persi
(record di giornata). E sale dunque alle stelle l'ansia di conoscere cosa le riservera il suo futuro in
termini di club e di nazionale...sara un volley mercato infuocato.

Lubian - Bella prova per questa giovane centrale che mette a segno in attacco 7 dei 9 palloni
attaccati, con un altissima percentuale di efficienza: 78% per lei, la piu alta tra tutte le atlete in
campo in questa ultima giornata.

Salvezza Monza - Dopo aver rischiato grosso a fine terzo set, Monza reagisce portandosi a casa
4&deg; set, tie break e il fondamentale punto che gli e valso la salvezza in A1 a discapito di
Montichiari. Le chiavi della vittoria probabilmente sono i pochi errori commessi tra battuta, ricezione
e attacco (21), rispetto i tanti delle giovani del Club Italia (32). In piu ci vanno messe le 9 battute
punto e il 50% di efficienza di squadra.
		

Fonte: www.volleyball.it
		





U14F - E derby in casa BVOLLEY!
02-04-2017 07:00 - Under14F

E stato un Bvolley 2.0 quello che giovedi scorso e sceso in campo contro le ragazze di Fabio Tisci
nel derby tutto giallo-blu tra 2003 e 2004. La gara e stata vinta dalle atlete di Bertaccini con un
meritato 3-0  dopo una dura partita nella quale le squadre si sono affrontate a viso aperto e senza
alcuna riserva.Un incontro entusiasmante che ha intrattenuto e divertito i numerosi genitori presenti
e che ogni squadra ha affrontato con grinta e tenacia secondo le proprie motivazioni.   Le Berta-Girl
ben consapevoli di non poter sbagliare non hanno commesso passi falsi e hanno giocato in modo
attento e determinato, mostrando concentrazione e una grande maturita anche nelle fasi piu critiche
del gioco.
La sintesi della gara:Bertaccini mette in campo Venghi in regia, Sanchi, Cofrancesco e Simoncini in
attacco, Astolfi e Salgado al centro con Rossetti libero.A supporto delle colleghe rimangono Pecci,
Caciagli, Padovani, Del Vecchio e Mazza, che nel corso della partita piu volte si e intercambiata con
 Cofrancesco.Il primo set inizia subito con un'astuzia del Bvolley 2003 che sceglie il campo senza i
fastidiosi riflessi solari. Il set viene ampiamente dominato dalle ragazze del Berta che si dimostrano 
piu disinvolte e meno contratte del Bvolley 2004 artefice tra l'altro di svariati errori. Il parziale si
chiude con un 25-17 in favore del Bvolley 2003.Nel secondo set le atlete di Fabio Tisci sono  piu
disinvolte, giocano meglio del set precedente e in piu di un'occasione mettono sotto pressione le
sorelle maggiori, le quali pero, non si lasciano sopraffare e vincono anche il secondo set con il
punteggio di 25-19. L'ultima frazione di gioco e forse la piu avvincente con le due squadre che si
fronteggiano in modo equilibrato sino alla fine  del set. Il periodo si avvia con il Bvolley 2004 che
guadagna sei punti di vantaggio grazie a tre servizi e altrettanti incisivi attacchi. Le atlete di
Bertaccini soffrono ancora, ma anche questa volta non perdono la calma e riescono a pareggiare i
conti sul parziale 16-16.. La gara prosegue in perfetto equilibrio sino al ventunesimo punto, quando
le Berta-Girl chiudono i conti  vincendo 25-21.Il fischio finale dell'arbitro termina questa giornata di
sport, azzerando i punteggi in campo e l'adrenalina negli spalti. Gli applausi dei genitori  fanno da
cornice agli abbracci delle ragazze che si salutano nel pieno spirito Bvolley.
Il tabellino:Venghi 2, Cofrancesco 2, Mazza 1,  Sanchi 15, Simoncini 6, Salgado 4, Astolfi 3,
Rossetti Libero.Ace 6, Muri  vincenti 5.Caciagli, Pecci, Del Vecchio e Padovani non entrate.
#cuorebvolley #wearebvolley 
Ufficio Stampa BVOLLEY

		





A Bellaria Igea Marina va in scena il 30&deg; Torneo di
Primavera!
02-04-2017 07:00 - News

La manifestazione si svolgera Domenica 9 Aprile 2017 presso il parco del Gelso (dietro al Palasport
di Bellaria Igea Marina, viale Ennio 77). Giunto alla 30&deg; edizione la societa Dinamo Pallavolo
invita tutti gli atleti/e dai 6 ai 13 anni delle societa di pallavolo a trascorrere uno splendido
pomeriggio all'insegna del volley e del divertimento. Il 30&deg; Torneo di Primavera, promosso dalla
Dinamo Pallavolo, si avvale del patrocinio Fipav Comitato Provinciale di Rimini e della
collaborazione del Comune di Bellaria Igea Marina. Lo scorso anno 170 squadre e circa 600 giovani
pallavolisti hanno animato i 32 campi allestiti per l'occasione sul prato del parco del Gelso. Sara
ancora una volta un pomeriggio di grande festa, in cui non manchera ovviamente il torneo 6vs6 per
gli accompagnatori, l'animazione per i piu piccoli, tanto green volley e altre sorprese. Vi aspettiamo
numerosi anche quest'anno!!!
		





ITA - Volley, quale sarebbe l'Italia guardando le statistiche?
Quante sorprese in SuperLega, il sestetto della Nazionale!
02-04-2017 07:00 - Nazionale

Le statistiche hanno sempre un peso importante nel mondo del volley. La regular season della
SuperLega ha espresso i verdetti gia da tempo, ma quale sarebbe l'Italia se si leggessero
esclusivamente le statistiche del massimo campionato italiano di volley maschile?

Sono solo numeri che non prendono in considerazione il potenziale dei giocatori e le varie
sfumature di gioco: uno schiacciatore puo essere decisivo al servizio e la ricezione e estremamente
importante, un palleggiatore puo essere incisivo anche a muro o con una battuta speciale, la
squadra in cui si gioca e fondamentale. Un'infinita di possibilita che solo delle valutazioni piu
dettagliate, guardando le partite e il comportamento del giocatore, possono tenere in
considerazione. Questo l'ipotetico sestetto, davvero ricco di sorprese.

PALLEGGIATORE – Prendiamo in considerazione il miglior attacco di squadra, rapportato
naturalmente per il numero di set giocati. A sorpresa Ravenna ha un rapporto di 12,67 punti per
frazione disputata! Un totale di 1267 attacchi inspirati dall'ottimo Luca Spirito. Hanno fatto
leggermente peggio Michele Baranowicz (12,65 per Verona) e Simone Giannelli (12,56 per Trento).
Per numero di punti segnati il miglior palleggiatore e proprio Simone Giannelli (131), Luca Spirito e
fermo a 81.

OPPOSTO – Un opposto deve essere una macchina da punti. Giulio Sabbi e il capocannoniere della
SuperLega che con Molfetta ha realizzato addirittura 564 marcature. Distaccato Luca Vettori (421)
che e sesto nella speciale classifica.

 

SCHIACCIATORI – Prendiamo in considerazione la media ponderata degli attacchi, guidata da
Osmany Juantorena (7,54 per il martello di Civitanova) che precede una sfilza di stranieri, dopo i
quali arriva Ivan Zaytsev (6,92 con la casacca di Perugia. Alle loro spalle Filippo Lanza (6,76) e
Iacopo Botto (6,68).

Se dovessimo considerare la media ponderata delle ricezioni (altro parametro determinante per un
giocatore di banda) dovremmo premiare Simone Parodi (5,50 con Piacenza) e Iacopo Botto (5,41
per l'uomo di Monza) che precedono la coppia di Civitanova composta da Jiri Kovar (5,17) e
Osmany Juantorena (5,05), a parimerito con Ivan Zaytsev (5,05). Valutando la classifica di merito
per schiacciatori ci sono sempre la Pantera (4,68( e Iacopo Botti (4,33).

CENTRALI – La classifica dei muri riveste un ruolo molto importante. I migliori sono Fabio Ricci
(Ravenna, 55) e Andrea Rossi (Latina, 53). A seguire Carmelo Gicco (Latina, 53) e Alberto Polo
(Molfetta, 51). Se invece dovessimo valutare la speciale classifica dei centrali, che consideri diversi
parametri come numero di muri, attacchi, e battute, allora rientrano in gioco Simone Anzani
(Verona, 6,52) e Aimone Alletti (Piacenza, 6,51) che presiedono Fabio Ricci (6,48) e Alberto Polo
(Molfetta, 6,48).

LIBERI – La ricezione perfetta e davvero molto importante per un libero. Va premiato Daniele De
Pandis (212 ricezione perfette, nessuno come lui in SuperLega con una media di 2,04). Alle sue
spalle Salvatore Rossini (205; 2,03).
		

Fonte: www.oasport.it
		





A2F - Trasferta piccante in terra Calabra per la Battistelli!
01-04-2017 07:56 - A2F Consolini

Reduci entrambe da una vittoria per tre set a uno rispettivamente contro Mondovi e Caserta, la
Golem Volley Palmi e la Battistelli San Giovanni in Marignano si affrontano sulla Piana di Gioia
Tauro per un posto al sole a tre giornate dal termine della regular season. Trasferta assai difficile
per le ragazze di Marchesi che dovranno vedersela contro una Golem Palmi assai rinnovata rispetto
al match di andata, in cui le Marignanesi si imposero per tre set a uno trascinate da una Tallevi in
gran spolvero (19 punti per lei) e con un'ottima prestazione delle centrali.Nella finestra di mercato
invernale, al contrario della  Battistelli che ha mantenuto il roster di inizio stagione, la Golem Volley
di Pasqualino Giangrossi ha sostituito la palleggiatrice Caracuta (trasferitasi alla Liu Jo Modena)
con Angelelli, e la centrale Casillo (accasatasi alla Savino del Bene Scandicci) con lopposta
Vrankovic (proveniente dal Sudtirol Bolzano).Ma lacquisto piu importante e discusso per la Golem
Volley e rappresentato da Tifanny Pereira De Abreu, opposto brasiliano di cm 194 (il piu alto della
A2 femminile) proveniente dal campionato maschile Belga. Per avere unidea dello strapotere fisico
di questo atleta, e sufficiente dire che, dal suo arrivo ad oggi, De Abreu ha collezionato una media
di 27 punti a partita. Nel turno odierno, 11&deg; di ritorno, il calendario offre anche i big match tra la
matricola Sab Grima Legnano, 3&deg; in classifica, e la capolista Lardini Filottrano e tra la My
Cicero Pesaro 2&deg; ed il Volley Soverato 4&deg;.Completano il quadro lincontroe playoff/playout
del Fenera Chieri contro la Volalto Caserta ed il match dellultima spiaggia per lOmia Cisterna con
Mondovi nellultimo disperato tentativo di riagganciare il treno play out!Lincontro Golem Volley Palmi
vs Battistelli San Giovanni in Marignano si disputera Domenica 2 Aprile alle ore 18.00 agli ordini
degli arbitri Davide Morbillo e Rosario Secchione al Palasurace di Palmi dove Coach Giangrossi,
coadiuvato dal vice Okechukwu, dovrebbe schierare: Vietti in palleggio opposta a De Abreu, Lestini
e Moretti in banda, Veglia e Guidi al centro e Barbagallo libero.Dal canto suo Marchesi, coadiuvato
dal vice Giulianelli, potrebbe schierare: Battistoni opposta ad Agostinetto, Moretto e Giuliodori al
centro, Saguatti e Vyazovik in banda e Lanzini libero. 
		



CEV - Cev Cup: Trento verso Istanbul, scatta l'operazione
Fenerbahce
01-04-2017 07:00 - Coppe Europee

TRENTO – Ripresa degli allenamenti gia nel pomeriggio odierno per la Trentino Diatec. All'indomani
della ventesima vittoria casalinga consecutiva della stagione, nell'andata delle semifinali di CEV
Cup, i gialloblu sono tornati a lavorare per preparare la sfida di ritorno, che si giochera gia sabato 1
aprile alle ore 18 italiane allo Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul.

In vista del match in casa del Fenerbahce, in cui Trentino Volley dovra vincere almeno due set per
qualificarsi alla sesta finale europea della sua storia, lo staff tecnico ha programmato una sessione
divisa in due gruppi: defaticamento e pesi per chi e sceso in campo martedi sera, potenziamento
fisico e tecnica e tattica con palla per tutti gli altri.

L'allenamento odierno e stato l'ultimo prima della partenza per la Turchia, che avverra giovedi
mattina e vedra Lanza e compagni giungere a destinazione alle ore 18 locali (le 17 italiane) dopo il
viaggio in pullman sino a Bergamo ed il successivo volo diretto fino a Istanbul.

Per il Club di via Trener si trattera della terza trasferta di sempre in Turchia; l'ultima precedente
occasione avvenne fra il 6 novembre 2013 ad Izmir (vittoria per 3-0 nella gara valevole per la prima
fase di CEV Champions League), mentre la prima assoluta e riferita addirittura al 15 dicembre 2004,
quando l'allora Itas Diatec Trentino gioco ad Ankara il ritorno degli ottavi di Coppa CEV, uscendo
sconfitta per 1-3 e quindi eliminata dalla competizione.

Angelo Lorenzetti portera con se per questa importantissima gara l'intera rosa di quattordici
giocatori; anche lo schiacciatore Oleg Antonov, attualmente fermo per una lieve lesione muscolare
al vasto laterale della coscia destra, partira assieme al resto della squadra per proseguire il lavoro
differenziato assieme allo staff tecnico e medico.
		

Fonte: www.volleyball.it
		



A1F - Volley femminile, Serie A1 – Playoff Scudetto: Busto
Arsizio e Firenze vincono l'andata degli ottavi di finale
01-04-2017 07:00 - A1 Femminile

Sono iniziati i Playoff Scudetto della Serie A1 di volley femminile. Serata con l'andata di finale degli
ottavi di finale: Conegliano e Casalmaggiore attendono di scoprire le loro rivali nei quarti di finale
dove sono gia certi gli accoppiamenti Novara-Scandicci e Bergamo-Modena.

Busto Arsizio ha espugnato il campo di Monza per 3-1, facendo un importante passo in avanti verso
i quarti di finale: ora per passare il turno dovranno vincere almeno due set nel ritorno casalingo in
programma lunedi sera al PalaYamamay. Le Farfalle sono soltanto alla meta del loro tour de force,
dopo aver abbattuto Casalmaggiore nella semifinale d'andata di CEV Cup due giorni fa e in attesa
del ritorno in programma sabato sera.

Le ragazze di Mancarelli sono state brave ad avere la meglio in un finale tirato di primo set dove le
brianzole, salvatasi all'ultima giornata e alla prima partecipazione ai playoff, hanno avuto anche
l'occasione per chiudere. La formazione di Delmati ha poi vinto il secondo parziale ma e crollata in
seguito sotto i colpi di una formazione piu rodata ed esperta, nonostante le tante partite ravvicinate.

Partita mostruosa di Brayelin Martinez (25 punti, 3 murI) nella serata in cui Valentina Diouf e stata
tenuta a riposo in vista del match di ritorno con Casalmaggiore. Doppia cifra per la sua sostituita
Anthi Vasilantonaki (14) e per le centrali Beatrice Berti (11, 5 muri) e Federica Stufi (10). A Monza
non sono bastate la solita Haley Eckerman (17) ed Edina Begic (14), Berenika Tomsia si e spenta
nel corso della partita (12).

 

Prestazione strepitosa di Firenze che ha rifilato un secco 3-0 a Bolzano. Le toscane, alla prima
apparizione nei playoff, regalano una notte da sogno al Mandela Forum e ora sono a solo un set
dalla qualificazione ai quarti di finale. Le sudtirolesi dovranno invece imporsi con il massimo scarto
davanti al proprio pubblico e giocarsi il tutto per tutto nel golden set di spareggio.

Firenze ha dominato la partita a muro (13 stampatone di squadre) e ha avuto la capacita di chiudere
il primo set ai vantaggi, mettendo cosi in difficolta le rivali sottorete. Top scorer la centrale capitana
Raffaella Calloni (14 punti, 4 muri) affiancata nel ruolo da Laura Melandri (5 muri). Doppia cifra per
tutte le attaccanti Indre Sorokaite (13), Odina Bayramova (14), Stephanie Enright (12). Dall'altra
parte della rete non e bastata una super Michelle Bartsch da 19 punti, 11 marcature per Valeria
Papa.

 

Di seguito i risultati dettagliati dell'andata degli ottavi di finale e il tabellone dei Playoff Scudetto della
Serie A1 di volley femminile:

Saugella Team Monza vs Uney Yamamay Busto Arsizio 1-3 (25-27; 25-18; 20-25; 16-25)

Il Bisonte Firenze vs Sudtirol Bolzano 3-0 (28-26; 25-21; 25-21)

 

PLAYOFF SCUDETTO – OTTAVI DI FINALE (andata e ritorno):

[7] Busto Arsizio vs [10] Monza 3-1



[8] Bolzano vs [9] Firenze 0-3

 

PLAYOFF SCUDETTO – QUARTI DI FINALE (al meglio delle 3):

[1] Conegliano vs [8] Bolzano / [9] Firenze

[4] Bergamo vs [5] Modena

[2] Casalmaggiore vs [7] Busto Arsizio / [10] Monza

[3] Novara vs [6] Scandicci
		

Fonte: www.oasport.it
		



BVOLLEY: GLI HIGHLIGHTS DELLA SETTIMANA!
01-04-2017 07:00 - News

Parte oggi anche questa nuova rubrica settimanale, in pubblicazione tutti i sabati, denominata "GLI
HIGHLIGHTS DELLA SETTIMANA" dove, sulla falsariga di quanto viene fatto dalle rassegne
stampa web nazionali per i campionati di Super Lega ed A1 Femminile, con l'indicazione dei record
settimanali dei singoli giocatori, noi invece, nel nostro piccolo, andremo a pubblicare i top di squadra
relativamente a: Q.P.= Quoziente punti (punti fatti/punti subiti), Muri ed Aces. Naturalmente la
rubrica e in fase sperimentale e di rodaggio ed per i dati indicati, verranno prese in considerazione
le informazioni relative ai risultati delle ultime partite disputate estrapolate dai siti FIPAV Territoriale
e Regionale per il quoziente punti e quelle fornite dalle singole squadre per i Muri e gli Aces.Al top
nel Quoziente punti c'e questa settimana la formazione del BVolley 2004 che nella partita contro il
Valmar Volley ha segnato 75 punti subendone solo 32; la squadra piu presente a muro e il BVolley
2002 con 6 muri nella difficile partita contro la B&P Volley San Marino e quella con piu servizi
vincenti e la BVolley U18F con 11 aces messi a segno contro la Polisportiva Stella.
Ecco l'elenco delle migliori
Q.P. – QUOZIENTE PUNTIBVOLLEY 2004 2,34 (BVOLLEY 2004 vs. VALMAR VOLLEY)BVOLLEY
U18F 1,56 (POLISPORTIVA STELLA S.G. vs. BVOLLEY U18F)BVOLLEY 2002 1,13 (B&P
VOLLEY SAN MARINO vs. BVOLLEY 2002)BVOLLEY 2001 1,12 (POLISPORTIVA STELLA vs.
BVOLLEY 2001)BVOLLEY U19M 0,94 (ENERGY VOLLEY PARMA. vs. BVOLLEY
U19M)BVOLLEY 2003 0,65 (BVOLLEY 2003 vs. POLISPORTIVA STELLA A)
MURIBVOLLEY 2002 6 (B&P VOLLEY SAN MARINO vs. BVOLLEY 2002)BVOLLEY U18F 5
(POLISPORTIVA STELLA S.G. vs. BVOLLEY U18F)BVOLLEY 2001 N.P. (POLISPORTIVA
STELLA vs. BVOLLEY 2001)BVOLLEY 2003 N.P. (BVOLLEY 2003 vs. POLISPORTIVA STELLA
A)BVOLLEY 2004 N.P. (BVOLLEY 2004 vs. VALMAR VOLLEY)BVOLLEY U19M N.P (ENERGY
VOLLEY PARMA. vs. BVOLLEY U19M)
ACESBVOLLEY U18F 11 (POLISPORTIVA STELLA S.G. vs. BVOLLEY U18F)BVOLLEY 2002 8
(B&P VOLLEY SAN MARINO vs. BVOLLEY 2002)BVOLLEY 2001 N.P. (POLISPORTIVA
STELLA vs. BVOLLEY 2001)BVOLLEY 2003 N.P. (BVOLLEY 2003 vs. POLISPORTIVA STELLA
A)BVOLLEY 2004 N.P. (BVOLLEY 2004 vs. VALMAR VOLLEY)BVOLLEY U19M N.P (ENERGY
VOLLEY PARMA. vs. BVOLLEY U19M)
A livello individuale segnaliamo questa settimana Giorgia Tosi (BVOLLEY 2002) e Virginia Mazza
(BVOLLEY U18F) entrambe con 14 punti mentre negli aces al Top Alessia Gozi (BVOLLEY U18F)
con 4.
Ufficio Stampa BVOLLEY

		





ITA - Nazionale Under 18 Femminile: scelta la squadra per
gli Europei!
01-04-2017 07:00 - Nazionale

Con le ultime due amichevoli disputate al Centro Federale Pavesi di Milano ieri ed oggi,
rispettivamente, contro la Lilliput Settimo Torinese (2-2 il punteggio) e la Fenera Chieri (3-1, parziali
di 25-20, 25-13, 22-25, 25-21) si e conclusa la preparazione della Nazionale Under 18 Femminile in
vista dei Campionati Europei Femminili in programma ad Arnhem, Olanda, da sabato 1 a domenica
9 aprile.Il tecnico Luca Cristofani qualche minuto fa ha scelto le dodici atlete che prenderanno parte
alla rassegna continentale. Il tecnico romano si affidera alle palleggiatrici Morello e Scola; le centrali
Lubian, Kone e Fahr; le schiacciatrici Enweonwu, Tanase, Pietrini, Populini, Battista; i libero Tonello
e Scognamillo.
La squadra partira domattina alla volta dell'Olanda dove, come detto, sabato esordira nella
rassegna continentale e dove sara impegnata in un girone non semplice contro l'Olanda, la Turchia,
la Bulgaria, la Russia e la Germania.

FORMULA
Al termine della prima fase giocata con il consueto round robin le prime due classificate di ciascuna
pool accederanno alle semifinali, mentre le terze e le quarte giocheranno per la classifica dal quinto
all'ottavo posto con le ultime due che saranno invece eliminate.
Le prime sei classificate della rassegna continentale conquisteranno poi la partecipazione ai
Campionati del Mondo di categoria in programma dal 18 al 27 agosto a Rosario e Santa Fe,
Argentina, mentre le prime sette assieme all'Ungheria Paese Ospitante avranno la possibilita di
partecipare all'European Youth Olympic Festival (EYOF) in programma a Gy&#337;r a luglio.

STAFF
Luca Cristofani (allenatore); Pasquale D'Aniello, Alessandro Parise (vice allenatori); Dott. Riccardo
Lanzano (medico); Moreno Mascheroni (fisioterapista); Glauco Ranocchi (preparatore atletico);
Lorenzo Librio (scoutman); Alessio Trombetta (team manager).

GIRONI
Pool I: Olanda, Turchia, Bulgaria, Russia, Germania, Italia
Pool II: Polonia, Grecia, Serbia, Bielorussia, Romania, Slovenia

CALENDARIO 
1 aprile
Pool 1: Germania-Turchia ore 14; Olanda-Bulgaria ore 16.30; Russia-Italia ore 19
Pool 2 Grecia-Bielorussia ore 15; Romania-Serbia ore 17.30; Pool 2 Polonia-Slovenia ore 20
2 aprile
Pool 1 Bulgaria-Turchia ore 14; Olanda-Russia ore 16.30; Italia-Germania ore 19
Pool 2 Serbia-Bielorussia ore 15; Romania-Polonia ore 17.30; Slovenia-Grecia ore 20
4 aprile
Pool 1 Russia-Bulgaria ore 14; Turchia-Italia ore 16.30; Germania–Olanda ore 19
Pool 2 Polonia-Serbia ore 15; Bielorussia-Slovenia ore 17.30; Grecia-Romania ore 20
5 aprile
Pool 1 Bulgaria-Italia ore 14; Russia-Germania ore 16.30; Olanda-Turchia ore 19
Pool 2 Serbia-Slovenia ore 15; Polonia-Grecia ore 17.30; Romania-Bielorussia ore 20
6 aprile
Pool 1 Germania-Bulgaria ore 14; Turchia-Russia ore 16.30; Italia-Olanda ore 19
Pool 2 Grecia-Serbia ore 15; Bielorussia-Polonia ore 17.30; Slovenia-Romania ore 20
8 aprile 
Semifinali 
9 aprile
Finali



ALBO D'ORO 
1995 oro; 2001 oro; 2003 argento; 2005 bronzo; 2007 bronzo; 2009 bronzo; 2011 argento; 2013
argento.
		

Fonte: www.federvolley.it
		


