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CEV - Champions League: ufficializzate le squadre
partecipanti all'edizione 2016-17. Imoco Volley Conegliano
direttamente alla fase a gironi, preliminari per la Liu Jo
Nordmeccanica Modena!
31-05-2016 07:00 - Coppe Europee

a CEV ha ufficializzato nei giorni scorsi i ranghi dell'edizione 2016-17 della Champions League. Due
le squadre italiane al via: l'Imoco Volley Conegliano, Campione d'Italia, accede direttamente al
quarto turno – la fase a gironi – insieme ad altre 11 formazioni, selezionate sulla base del ranking
europeo per nazioni, che considera i risultati dell'ultimo triennio nelle competizioni continentali.
Dovra invece cominciare dai turni preliminari la Liu Jo Nordmeccanica Modena, finalista Scudetto.

Modificata la tradizionale formula del torneo: 18 squadre – di altrettante nazioni – si affronteranno in
tre turni a eliminazione diretta, con gare di andata e ritorno. Ne resteranno solo quattro, che si
aggiungeranno alle 12 gia qualificate e andranno a comporre quattro gironi da 4 (League Round).
Dal doppio 'round robin' – 6 gare complessive – usciranno le formazioni che si contenderanno il titolo
nella fase a eliminazione diretta. A differenza degli anni passati non si disputeranno i Playoffs 12.

Ecco la lista delle 12 squadre qualificate alla fase a gironi:

VakifBank ISTANBUL (TUR)
Fenerbahce SK ISTANBUL (TUR)
Dinamo MOSCOW (RUS)
Uralochka-NTMK EKATERINBURG (RUS)
Chemik POLICE (POL)
Azerrail BAKU (AZE)
Telekom BAKU (AZE)
ST-RAPHA&Euml;L Var VB (FRA)
Imoco Volley CONEGLIANO (ITA) 
DRESDNER SC (GER)
Volero Z&Uuml;RICH (SUI)
CS Volei Alba BLAJ (ROU)

Di seguito, le 18 formazioni impegnate nei turni preliminari:

Eczacibasi VitrA ISTANBUL (TUR)
Dinamo KRASNODAR (RUS)
MKS DABROWA GORNICZA (POL)
RC CANNES (FRA)
Liu Jo Nordmeccanica MODENA (ITA) 
Agel PROSTEJOV (CZE)
Vizura BEOGRAD (SRB)
HPK H&Auml;MEENLINNA (FIN)
Khimik YUZHNY (UKR)
Calcit LJUBLJANA (SLO)
Maccabi XT HAIFA (ISR)
ZOK Bimal-Jedinstvo BR&#268;KO (BIH)
Minchanka MINSK (BLR)
Linamar-BEKESCSABAI RSE (HUN)
Maritza PLOVDIV (BUL)
Luka BAR (MNE)



KOHILA VC (EST)
KV Drita GJILAN (KOS)

 

Gli abbinamenti del primo turno preliminare e la composizione dei gironi (quarto turno) saranno
sorteggiati a Roma il 9 giugno all'interno dell'European Volleyball Gala.

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



BV - Beach Volley: ufficiale tre coppie azzurre ai Tornei
Olimpici di Rio 2016!
31-05-2016 07:00 - Beach Volley

Da oggi e ufficiale, l'Italia ai prossimi Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016 schierera tre coppie nei
tornei di beach volley. Con l'aggiornamento del ranking olimpico, Daniele Lupo-Paolo Nicolai, Alex
Ranghieri-Adrian Carambula e Marta Menegatti-Viktoria Orsi Toth hanno infatti la certezza di
essersi guadagnati il pass per il Brasile. Per la Federazione Italiana Pallavolo si tratta di un grande
traguardo che testimonia ancora una volta la crescita costante delle formazioni azzurre, negli ultimi
anni sempre piu protagoniste nel World Tour. Per la prima volta nella storia, inoltre, l'Italia potra
schierare due formazioni nel torneo maschile: Nicolai-Lupo (presenti gia a Londra 2012) e Ranghieri-
Carambula.

Grande la soddisfazione del Presidente federale Carlo Magri, che ha cosi commentato: "Siamo
felicissimi per questo risultato, avere tre coppie al torneo Olimpico di Rio ci ripaga dei grandi
investimenti che la Fipav ha fatto per lo sviluppo del Beach Volley. Voglio ovviamente ringraziare gli
atleti e le atlete qualificate, perche insieme ai loro tecnici hanno svolto un lavoro encomiabile.
Questa qualificazione e frutto di un lungo progetto che da diversi anni la federazione porta avanti,
come dimostrano i sempre piu frequenti prestigiosi risultati nei grandi tornei internazionali. Con
immenso orgoglio ancora una volta la Federazione Italiana Pallavolo sara presente alle Olimpiadi in
tutte le sue discipline e sono convinto che questo sia motivo di soddisfazione per Il Coni e per tutto
lo sport italiano."&#65279;
		

Fonte: www.federvolley.it
		



Finali Nazionali Crai: domani al via U15M e U16F!
31-05-2016 07:00 - News

Settimana intensa per le Finali Giovanili Crai, che a partire da domani vedranno scendere in campo
tanti ragazzi e ragazze a caccia dei titoli under 15 maschile e under 16 femminile. Due
appuntamenti molto importanti nel percorso di crescita promosso dalla Federazione Italiana
Pallavolo e attraverso i quali nel corso degli anni sono usciti molti atleti di livello. La Finale under 15
maschile si svolgera ad Agropoli (Salerno), dove a scendere in campo saranno le migliori 28
formazioni provenienti da tutta Italia e qualificatesi dopo un lungo percorso provinciale e regionale.
Imponente lo sforzo logistico-organizzativo profuso dall'amministrazione locale e dalla Fipav
Campania supportato nell'occasione dal Comitato Provinciale di Salerno. Nella scorsa edizione a
trionfare furono i pugliesi della Materdomini Volley.it Castellana. Proprio la Puglia, piu precisamente
Lecce, sara il teatro della Finale under 16 femminile, che da domani sino a domenica 5 giugno sara
grande protagonista sui campi di Corigliano d'Otranto, Cutrofiano, Galatina e Maglie. Il Comitato
regionale pugliese e quello provinciale di Lecce hanno lavorato duramente per preparare al meglio
un torneo che vedra impegnati tanti giovani talenti pronti a compiere l'ultimo passo verso le serie
nazionali. Nel 2015 a salire sul gradino piu alto del podio fu il VolleyRo Casal de'Pazzi Roma.

Identico il format delle due competizioni che prevede una fase eliminatoria a 16 squadre (4 gironi),
la quale promuovera le migliori di ciascun raggruppamento. Nella seconda fase si aggiungeranno le
12 teste di serie, mentre le finali che decreteranno la classifica definitiva sono fissate per domenica
5 giugno.

UNDER 15-M LE SQUADRE PARTECIPANTI: Brebanca Cuneo Cn, A.D.M.O. Volley Lavagna Ge,
Volley Segrate 1978 Mi, Usd Scanzorosciate Pallavolo Bg, One Team Azzano Nembro Bg, Sport
Team Sudtirol Caribz Bolzano, Trentino Volley Tn, Kio Ene Padova, Volley Treviso, Avolley Schio
Vi, O.K. Val - Bensa Srl Gorizia, Casina Dei Bimbi Modena, Sabini M.S. Vito An, Cucine Lube
Banca Marche Treia Mc, Calci-Migliarino Pi, Emma Villas Chiusi Si, Sempione Giro Volley Roma,
Ceit Pallavolo Civitavecchia Rm, Elisa Volley Pomigliano Na, As Teate Volley Chieti, Materdomini
Volley.It Castellana Ba, Bcc Nep Castellana Grotte Ba, A.Do, Vo.S. Alessano Le, Asd Murate
Potenza, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, Gupe Volley Battiati Ct, Us Ariete Oristano, Fenice
Volley Isernia.

UNDER 16-F LE 28 FORMAZIONI AL VIA: Lilliput Pallavolo Settimo To, Pallavolo Ccs Cogne
Aosta, Serteco Volley School Genova, Progetto Volley Orago/Visette Va, Uyba Futura Volley Busto
Arsizio Va, Volley Bergamo Foppapedretti, Neugries Raika Bolzano, Gs Argentario Pall.Trento,
Imoco Volley Clodia S. Dona' Ve, Le Ali Di Padova, Sea Stars Union Volley Jesolo Ve, Italsteel
Fiume Veneto Pn, Teodora Ravenna, Idea Volley Bo, Pallavolo Collemarino An, Volley Livorno,
Chianti Volley S.Casciano Fi, School Volley Bastia Pg, Volleyro' Casal De Pazzi Roma, Volley
Friends Roma, Asd Rota San Lorenzo M.S.Severino Sa, Pol.San Gabriele Vasto Ch, Nike Volley
Lecce, Gi Elle Volley Policoro Mt, Mymamy Cenide Reggio Calabria, Sinzalia Ardens Comiso Rg,
Sv Solki S.Antioco Ca, Nuova Pallavolo Campobasso.&#65279;
		

Fonte: www.federvolley.it
		





VRO - FINALI NAZIONALI Under 14: Finale Nazionale
Under 14 fra gli amici del Volleyro CDP e Volley Orago!
30-05-2016 07:00 - Volleyro Roma

L'immagine piu bella delle Finali Nazionali Under 14 di Vasto e stata quella finale, quando le
ragazze di Orago e del Volleyro Casal de' Pazzi, vincitrici e sconfitte al termine della gara
conclusiva, si sono strette in un unico abbraccio commosso, senza ipocrisie o finti buonismi, anche
nel commovente ricordo di Andrea Scozzese, promotore di questo stretto legame di collaborazione
tra le due societa. E stata una scena bellissima, quasi d'altri tempi, che ha celebrato la sfida tra due
societa amiche che tanto hanno fatto per la pallavolo giovanile negli ultimi anni. E finita cosi
l'edizione 2016 dei Campionati Nazionali Under 14, con Orago che ha vinto meritatamente la finale
contro il Volleyro Casal de' Pazzi per 3-1 (24-26, 25-16, 25-21, 25-18). Le ragazze di Giovannetti e
Mineo sono comunque uscite dal campo a testa alta, deluse certo perche avrebbero sperato in un
risultato diverso, ma consapevoli di aver dato tutto e di non dover provare alcun rimpianto. Molto
semplicemente va ammesso che davanti c'era una squadra che ha dimostrato in questa circostanza
di essere piu forte e cosi e lo sport. Ma quello che le giovani atlete del Volleyro CDP hanno
compiuto nell'arco di tutta una stagione non puo essere cancellato da una sola sconfitta. Per il
Volleyro CDP si e trattato del miglior piazzamento di una Under 14 nel corso della sua storia in
questa categoria. Tanti ottimi piazzamenti ma mai un secondo posto. Complimenti a Orago, ai suoi
tecnici, dirigenti e ovviamente alle ragazze per questo titolo, ma un immenso abbraccio e
ringraziamento va rivolto anche a tutte le meravigliose piccole protagoniste di questa esaltante
stagione del Volleyro CDP, che oltre al secondo posto delle Finali Nazionali hanno ottenuto un
ennesimo titolo regionale e una straordinaria salvezza nel campionato di Serie D.
 
Marco Tavani
Ufficio Stampa Volleyro CDP

Tutto il mondo BVOLLEY coglie l'occasione per fare tantissimi complimenti agli amici del
VOLLEYRO' CDP e il VOLLEY ORAGO ed e orgogliosa di collaborare con due societa di tale
spessore, che investono tutto nella formazioni di giovani atlete ottenendo risultati straordinari!

		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		





Il racconto della festa PGS Omar Rimini!
30-05-2016 07:00 - News

In allegato il link!
		



VM - Gi Group Team Monza ha un nuovo opposto: da
Latina arriva Hirsch!
30-05-2016 07:00 - Volley Mercato

Sara Simon Hirsch, classe '92, il nuovo opposto del Gi Group Team Monza per la prossima
stagione di Superlega UnipolSai 2016/2017. Dopo l'annuncio ufficiale dell'altro ieri del martello
Christian Fromm, ecco un altro colosso tedesco nel reparto degli schiacciatori monzesi.  

Nato ad Ulm, in Germania, Simon Hirsch inizia a giocare nel Dresda. Nel 2010/2011 si sposta allo
Zurich Berlino per poi approdare, nella stagione successiva, alla pallavolo professionistica (1.
Bundesliga) grazie alla chiamata dello Generali Underhaching. Il primo anno con la casacca del
club tedesco, Hirsch raggiunge la finale di Coppa di Germania, quella di Campionato e gli ottavi di
Champions League mentre, nel secondo, stagione 2012/2013, vince la Coppa di Germania, e
semifinalista Scudetto e viene eliminato in Cev Cup ai quarti di finale dalla Top Volley Latina. Dopo
la trafila nelle giovanili della Nazionale tedesca, nel 2013 ottiene la prima convocazione con la
Nazionale maggiore. La graduale crescita di Hirsch come pallavolista gli vale la chiamata in Italia
(2014-15), da parte della pallavolo Sora, in Serie A2. E' la Top Volley Latina a credere in lui,
nell'ultima stagione, portandolo per la prima volta nella sua carriera in Superlega. Il tedesco ripaga i
pontini con delle prestazioni esaltanti, tra cui quella vista al Palazzetto dello Sport di Monza, proprio
contro il Gi Group Team Monza nella seconda giornata di ritorno, che gli valse l'MVP della gara.
Ora, e la prima squadra del Consorzio Vero Volley a dargli il benvenuto per arricchire un roster,
ancora in fase di composizione, che provera a riconfermarsi, per la terza stagione consecutiva, ai
vertici della massima categoria della pallavolo nazionale maschile.

"Sono davvero contento di essere arrivato al Consorzio Vero Volley, e non solo perche si tratta di
una realta di cui ho sentito parlare molto bene, ma anche perche ha creduto fortemente in me da
subito – commenta il nuovo opposto monzese, Simon Hirsch -. Spero di riuscire, con il mio
contributo, a far raggiungere gli obiettivi che la societa si e prefissata per la prossima stagione.
Sono sicuro che l'esperienza e le qualita di Falasca come allenatore ci saranno d'aiuto per
esprimere un gioco efficace e bello da vedere, in linea con le nostre caratteristiche tecniche. Il
gruppo che sta prendendo forma e molto competitivo e credo che ci siano tutti i presupposti per
toglierci delle belle soddisfazioni. Ringrazio il presidente Alessandra Marzari ed il direttore sportivo
Claudio Bonati per aver creduto in me. Un grazie va anche alla Top Volley Latina che mi ha dato la
possibilita, nella passata stagione, di potermi mettere in evidenza".

"Hirsch e un ragazzo di talento, dalle grandi doti fisiche – commenta il direttore sportivo del Gi Group
Team Monza, Claudio Bonati -. Lo spazio che si e ritagliato nell'ultima stagione, disputata con la
maglia di Latina, gli ha permesso di mettersi in mostra anche in Superlega e dimostrare il suo
indiscutibile valore. Puntiamo molto su di lui e siamo piu che sicuri possa diventare presto un top
player".  

LA SCHEDA

Simon Hirsch

Nato a Ulm (GER)
Il 3 Aprile 1992
Ruolo Schiacciatore
Altezza 205 cm

La foto e di Fiorenzo Galbiati
		



Fonte: www.legavolley.it
		



VRO:Il Volleyro e inarrestabile: L'Under 18 e in finale per la
promozione in A2, l'Under 16 allunga la serie con Baronissi!
30-05-2016 07:00 - Volleyro Roma

PLAYOFF DI SERIE B1, VOLLEYRO CASAL DE' PAZZI – ZAMBELLI ORVIETO 3-1 (21-25, 28-26,
25-20, 25-21).

VOLLEYRO CASAL DE' PAZZI: Ferrara (L), Dalla Rosa, Napodano (L), Turla, Provaroni 12,
Mancini 8, Bartolini 11, Spinello 2, Melli 16, Pamio 1, Nwakalor 20. N.e.: Cecconello. 
All.: Kantor. 
ZAMBELLI ORVIETO: Tiberi 11, Sabbatini 14, Pesce 4, Rossini 15, Kotlar 22, Fastellini 2, Rocchi
(L), Ubertini 2. N.e.: Volpi, Escher, Iacobbi. 
All.: Ricci.

 

ROMA, 28 maggio 2016 – Sara ancora lunga la stagione del Volleyro Casal de' Pazzi che dovra
dividersi tra gli impegni delle imminenti Finali Nazionali Giovanili e quelli dei Campionati Nazionali di
Serie B1 e B2. L'Under 18, dopo la bella e sofferta vittoria sul campo di Orvieto di mercoledi scorso,
si era guadagnata la possibilita di chiudere il discorso legato alla semifinale dei playoff del
campionato di Serie B1 in casa. Questo pomeriggio la formazione allenata da Sandor Kantor e
Patrizio Okechukwu ha battuto per 3-1 (21-25, 28-26, 25-20, 25-21) le tenaci avversarie umbre e ha
ottenuto cosi la qualificazione al turno finale che decretera la squadra che fara il suo accesso al
campionato di Serie A2 della prossima stagione.

C'e ancora vita anche per l'Under 16 che non ne vuole proprio sapere di salutare la sua stagione in
Serie B2. Sconfitta in Gara 1 a Baronissi, la formazione di Pintus e Okechukwu non ha mollato di un
millimetro e vincendo questo pomeriggio la sfida di ritorno per 3-2 potra giocarsi il tutto per tutto nel
decisivo match di mercoledi prossimo in casa delle campane.

 

Marco Tavani
Ufficio Stampa Volleyro CDP
		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		





Finali Giovanili Crai U14M - vittoria della Kio Ene Padova!
30-05-2016 07:00 - News

E' la Kio Ene Padova la squadra vincitrice della Finale Giovanile Under 14 maschile, disputatasi ad
Imperia. Nella gara decisiva Padova ha avuto la meglio sul Volley Treviso per 3-2 (23-25, 25-16, 25-
14, 19-25, 15-9). 

Questa la classifica finale:

1 Kio Ene Padova                

2 Volley Treviso

3 Bre Banca Cuneo Cn

4 Cmc Porto Robur Ravenna

5 As Teate Volley Chieti

6 Green Volley Francavilla Br

7 Yaka Volley Malnate Va

8 One Team Azzano Nembro Bg

9 Pol.San Vito Giarratana Rg

10 Casina Dei Bimbi Modena

11 Torretta Volley Livorno

12 Cucine Lube Banca Marche Treia Mc

13 Volley Meta Asd Na

14 Asd Colombo Volley Genova

15 Adp Sempione Pall.Roma

16 Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

17 Trentino Volley Tn

18 Pall.Roomy Catania

19 Sir Safety Farchioni Rivotorto Pg

20 Matervolley Castellana Ba

21 O.K. Val - Benza Srl Gorizia

22 Volley Segrate 1978 Mi

23 Spes Belluno



24 Asd Sport Team Sudtirol Caribz Bolzano

25 Asd Murate Potenza (Pz)

26 Enjoy Volley Vasto Ch

27 Asd Nuova Decimomannu Ca

28 Nuova Pallavolo Campobasso
		

Fonte: www.federvolley.it
		



VM - Cucine Lube Banca Marche Civitanova: Il giocatore
romagnolo,  Alberto Casadei completa il reparto opposti!
29-05-2016 07:00 - Volley Mercato

Alberto Casadei vestira la maglia della Cucine Lube Banca Marche Civitanova. L'opposto
romagnolo di Forli, classe 1984 per 200 centimetri di altezza, arriva per la prima volta in
biancorosso con in tasca il titolo di campione d'Italia, appena conquistato con Modena, citta dove ha
disputato diverse stagioni tra cui le ultime due, vincendo anche 2 Coppe Italia e una Supercoppa
italiana. In precedenza anche un anno a Cuneo e a Reggio Emilia, oltre a tante stagioni vissute con
la maglia di Forli, la societa in cui e cresciuto, tra serie A1 e A2. Con l'arrivo di Casadei la societa
cuciniera blinda il reparto opposti, dopo l'ingaggio del bulgaro Tsvetan Sokolov annunciato nei giorni
scorsi.
		

Fonte: www.legavolley.it
		



VM - Raphaela Folie e la nuova centrale "frizzante" delle
Pantere!
29-05-2016 07:00 - Volley Mercato

Nuovo arrivo in casa Imoco Volley, la centrale Raphaela Folie, bolzanina di 25 anni (nata il 7 marzo
1991), alta 190 cm, che nell'ultima stagione ha giocato con la Liu Jo Modena.
Dopo gli esordi nel Caldaro Pallavolo, nel 2007 inizia a farsi notare giovanissima in B2 nel San
Giacomo Volley. Dopo un campionato da protagonista si trasferi a Trento, nell'ATA Trento, dove al
termine del 2009 venne nominata miglior giocatrice della regione e disputo' anche le Finali Nazionali
U18 con la medaglia d'argento.
Nel 2009 e alla Trentino Rosa, in B1. Nella stagione 2010-11, dopo gli esami di maturita, venne
ingaggiata dall'Asystel Novara e arriva l'esordio in Serie A1 appena maggiorenne. Al termine del
campionato viene convocata per alcuni collegiali con la Nazionale Italiana, e nel 2011 con la maglia
azzurra vince la World Cup.

Nella stagione 2012-13, a seguito della fusione passa a Villa Cortese, e con la Nazionale vince la
Medaglia d'Oro ai Giochi del Mediterraneo. Nella ultime due stagioni ha sempre giocato con top
team del nostro campionato, nel 2013/14 e alla Foppapedretti Bergamo, mentre nell'ultimo anno ha
vestito la maglia della Liu Jo Volley di Modena con cui ha giocato la semifinale proprio contro
l'Imoco Volley.
Folie e una giocatrice "frizzante" che fa della velocita la sua arma migliore, nell'ultima stagione e
stata 5&deg; assoluta nei muri (68, due soli dietro l'altra nuova Pantera Anna Danesi), ed e
fortissima in attacco dove ha chiuso l'anno con un eccezionale 52% abbondante dietro solo alla
gialloblu' Adams. Al suo attivo anche 18 aces.

"La scelta di venire a Conegliano e stata molto facile – ci ha detto la centrale altoatesina – , e una
societa seria, solida e con obiettivi importanti. Ho 25 anni e per una ragione o per l'altra non ho
ancora vinto nella mia carriera e mi sembra arrivata l'ora di iniziare a mettere qualche trofeo in
bacheca, qui all'Imoco direi che gli obiettivi coincidono quindi...eccomi qua!"

foto Rubin – LVF

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





ITA - L'organico dell'Italia di Bonitta per il World Grand Prix!
29-05-2016 07:00 - Nazionale

Marco Bonitta, il ct della nazionale azzurra femminile che la scorsa settimana ha conquistato la
qualificazione per il torneo olimpico di Rio 2016, ha comunicato i nominativi delle 18 atlete che
potranno essere utilizzate nel prossimo World Grand Prix:
Alzatrici: Cambi, Malinov ed Orro.
Opposti: Centoni, Diouf e Ortolani.
Centrali: Chirichella, Danesi, Guiggi e Melandri.
Schiacciatrici: Del Core, Egonu, Gennari, Guerra e Sylla.
Liberi: De Gennaro, Sirressi e Spirito.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



BV - Beach Grand Slam di Mosca: quinto posto per Nicolai-
Lupo!
29-05-2016 07:00 - Beach Volley

Gli azzurri Daniele Lupo e Paolo Nicolai si sono classificati al quinto posto del Grand Slam di
Mosca, dopo aver ceduto nei quarti di finale ai campioni del Mondo brasiliani Alison-Bruno 2-0 (21-
19, 21-18). I ragazzi di Matteo Varnier hanno disputato un buon match, sprecando pero in entrambi i
set un considervole vantaggio e venendo cosi superati sempre in volata dai brasiliani. Nonostante il
ko, pero, il beach volley azzurro saluta l'appuntamento di Mosca con un gran sorriso perche da
lunedi con l'aggiornamento del ranking olimpico verra sancita l'ufficializzazione della partecipazione
di tre coppie italiane alle Olimpiadi di Rio 2016: Nicolai-Lupo, Ranghieri-Carambula e Menegatti-
Orsi Toth. Per il nostro paese si trattera di una prima storica volta. 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



CEV - 2017 Champions League Ufficializzate le squadre
partecipanti: Civitanova e Modena accedono direttamente
alla fase a gironi, Perugia alla fase preliminare!
28-05-2016 07:00 - Coppe Europee

Ufficializzato dalla CEV l'elenco definitivo delle squadre partecipanti all'edizione 2017 della
Champions League con nuova formula. Oltre alla Cucine Lube Civitanova, per l'Italia accede
direttamente alla fase a gironi anche la formazione campione d'Italia di Modena: la Sir Safety-
Sicoma Perugia (finalista Scudetto) dovra partecipare alla fase dei preliminari.
 
L'elenco e stato allargato in base alla nuova formula voluta dal presidente CEV, Aleksandar Boricic,
che ha visto l'adesione di ben 36 formazioni da 25 paesi continentali. Un restyling che porta anche
ad una nuova formula con turni preliminari prima dell'accesso alla canonica fase a gironi; ne erano
previsti fino a 3, ma per il numero di iscritte la CEV ha gia ufficializzato che si partira per la
Champions maschile direttamente dal 2nd Round.
 
Sono 12 le teste di serie gia ammesse al quarto turno (fase a gironi) e stabilite in base al ranking
per Nazioni determinato dalle ultime stagioni delle Coppe Europee:
 
Zenit KAZAN (RUS)
Dinamo MOSCOW (RUS)
MODENA Volley (ITA)
Cucine Lube CIVITANOVA (ITA)
Halkbank ANKARA (TUR)
ISTANBUL BBSK (TUR)
Zaksa KEDZIERZYN-KOZLE (POL)
Asseco Resovia RZESZOW (POL)
BERLIN Recycling Volleys (GER)
Knack ROESELARE (BEL)
PARIS Volley (FRA)
S.C.M. "U" CRAIOVA (ROU)
 
Le altre 24 formazioni iscritte inizieranno invece il loro cammino in Champions League con due turni
(il secondo ed il terzo) ad eliminazione diretta con gare di andata e ritorno. Turni preliminari dai quali
usciranno 8 formazioni che si aggiungeranno alle 12 teste di serie per formare le "magnifiche 20"
che prenderanno parte alla fase a gironi, la nota League Round.
 
Dato il ranking, la squadra del Presidente Sirci avra solo un turno da giocare (andata-ritorno) per
raggiungere Civitanova e Modena, anche se la CEV non lo ha ancora ufficializzato.
 
Di seguito le 24 squadre che prenderanno parte ai turni preliminari, in ordine di ranking CEV che
vede la Sir Safety-Sicoma Perugia al secondo posto:
 
Belogorie BELGOROD (RUS)
Sir Safety-Sicoma PERUGIA (ITA)
Arkas IZMIR (TUR)
PGE Skra BELCHATOW (POL)
VfB FRIEDRICHSHAFEN (GER)
Noliko MAASEIK (BEL)
Arago de SETE (FRA)
Dukla LIBEREC (CZE)
PAOK THESSALONIKI (GRE)
Dobrudja 07 DOBRICH (BUL)
Hypo Tirol INNSBRUCK (AUT)



Crvena Zvezda BEOGRAD (SRB)
Volley AMRISWIL (SUI)
ACH Volley LJUBLJANA (SLO)
Tiikerit KOKKOLA (FIN)
Budvanska Rivijera BUDVA (MNE)
Abiant Lycurgus GRONINGEN (NED)
Stroitel MINSK (BLR)
Selver TALLINN (EST)
Hapoel MATE-ASHER AKKO (ISR)
Mladost Marina KASTELA (CRO)
Omonia NICOSIA (CYP)
GENTOFTE Volley (DEN) 
KV Besa PEJA (KOS)
 
Restano invariate le fasi a Playoffs 12 e Playoffs 6, con gare di andate e ritorno per determinare le
partecipanti alla Final Four insieme al club organizzatore. Final Four che resta invariata, con la
novita che non sara piu vietata la possibilita di avere una finale di Champions League tra due
squadre di una stessa nazione.
 
La nuova Champions League 2017 prendera ufficialmente il via con il sorteggio dei turni preliminari
e della fase a gironi nell'edizione 2017 del Gala Europeo della Pallavolo che si terra a Roma il
prossimo 9 giugno 2016.
		

Fonte: www.legavolley.it
		



BV - Beach Gr. Slam Mosca - Nicolai-Lupo nei quarti, forfait
di Dranghieri-Carambula!
28-05-2016 07:00 - Beach Volley

Paolo Nicolai e Daniele Lupo sono entrati nei quarti di finale del Grand Slam di Mosca. Gli azzurri
dopo aver battuto Dalhausser-Lucena 2-0 (22-20 23-21) nel primo turno dell'eliminazione diretta,
negli ottavi hanno superato in rimonta i canadesi  Schalk-Saxton 2-1 (15-21 21-18 15-10). Nicolai-
Lupo dopo un avvio stentato hanno iniziato a mostrare il loro gioco migliore ed hanno meritato la
qualificazione.
L'altra coppia tricolore Ranghieri-Carambula, nella mattinata hanno vinto contro Binstock-Schachter
(Can) 2-1 (21-18 16-21 15-13) poi hanno dato forfait nel secondo turno quando si sarebbero dovuti
confrontare con gli ex-campioni del mondo Brouwer-Meeuwsen.  Per Alex e Adrian c'e il nono posto.
In campo femminile, battute dopo una autentica battaglia per 2-1 (25-27 23-21 21-19) dalle
finlandesi Lehtonen-Lahti, Menegatti ed Orsi Toth hanno chiuso la loro avventura in Russia al 17mo
posto.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



Alla PGS Omar Rimini e tempo di festeggiare!
28-05-2016 07:00 - News

Sabato 28 maggio dalle ore 18.00 fino a che sonno non ci sorprenda, si svolgera la tradizionale
festa di fine stagione della P.G.S OMAR Volley Rimini. 
- Giove pluvio permettendo la festa si svolgera interamente nello spazio "Open" della societa
allestito dai soliti dirigenti/volontari fin dalla sera prima. Si comincera con l'immancabile SS. Messa
di ringraziamento per poi proseguire con i vari momenti previsti dal programma: ringraziamento e
premiazione di tutte le atlete e allenatori; breve discorso del consiglio direttivo; premiazioni dei vari
volontari (dirigenti, arbitri, segnapunti) che hanno contribuito nell'arco dell'anno alle varie attivita
della squadra.......non e escluso che a qualcuno invece del premio venga consegnata una
"penitenza" consistente in un pater ave e gloria...... 
- Si proseguira poi con la grande abbuffata alla romagnola (piade, prosciutto,ecc.) presso lo stand
appositamente allestito nell'enorme cortile  dove, previo passaggio all'angolo cassa, le nostre super-
massaie si adopereranno per servire tutti gli affamati avventori. 
- Al termine la lotteria con l'estrazione di ricchi premi e cotillons (rigorosamente tenuti nascosti fino
al fatidico giorno). 
- I biglietti della succitata lotteria saranno in vendita al costo di € 1,00 fino all'ultimo momento presso
le nostre Hostess presenti......piu biglietti si comprano, piu alta e la possibilita di vincere premi.
- Sara in ogni caso un momento di allegria che la P.G.S. OMAR vuole trascorrere con tutte le atlete,
i loro genitori, amici parenti e chiunque volesse partecipare e poter dire "c'ero anch'io". Quindi vi
aspettiamo numerosi.

Flavio Masini (addetto stampa PGS.....almeno finche non mi cacciano)
		



Documenti allegati

Locandina

http://www.bvolley.it/file/festapgs2016.pdf


VM - Igor Gorgonzola Novara: Igor, in regia c'e anche
Carlotta Cambi!
28-05-2016 07:00 - Volley Mercato

Nuovo arrivo in casa Igor Volley: sara la palleggiatrice classe 1996 Carlotta Cambi l'alternativa in
cabina di regia all'olandese Laura Dijkema. Per la giovane toscana, che sabato festeggera i propri
20 anni, si tratta della terza stagione in serie A dopo quelle vissute in A2 a Piacenza e in A1 a
Casalmaggiore. Esperienza, quest'ultima, nel corso della quale la regista di San Miniato ha vinto
ben due trofei: la Supercoppa 2015 e la Champions League 2016. In azzurro ritrovera la sua
compagna della passata stagione Francesca Piccinini, oltre a Sara Bonifacio con cui ha condiviso
diverse esperienze con le nazionali giovanili. A proposito di nazionali, Cambi e stata inserita dal CT
Bonitta nell'elenco delle atlete convocate per il prossimo World Grand Prix.

Cambi sara presentata ufficialmente alla citta questa sera, assieme a Francesca Piccinini e Laura
Dijkema, nel grande evento in programma al Broletto a partire dalle 18.30.

		

Fonte: www.federvolley.it
		



VM - Calzedonia Verona: Stefano Mengozzi nuovo centrale
della Caledonia Verona!
27-05-2016 07:00 - Volley Mercato

Calzedonia Verona comunica di aver raggiunto un accordo biennale con l'atleta Stefano Mengozzi.
Si tratta di un nuovo innesto per il team gialloblu che a partire dalla prossima stagione sportiva
comporra con Aidan Zingel e Simone Anzani il terzetto di centrali a disposizione di coach Andrea
Giani. Nato a Ravenna il 6 maggio del 1985, Mengozzi conta 289 presenze in Serie A (A1 e A2) con
2027 punti messi a segno e ha chiuso la stagione sportiva 2015/2016 al settimo posto nella
classifica dei "Muri vincenti" in coabitazione con il centrale gialloblu Simone Anzani a 46
realizzazioni.

"Aggiungiamo un giocatore con grande esperienza al nostro roster – ha dichiarato il direttore sportivo
di Calzedonia Verona, Gian Andrea Marchesi – che nelle ultime stagioni sportive e sempre stato
titolare nella massima serie. Mengozzi e un giocatore fisico che fin dai primi contatti ha mostrato
grande interesse per il progetto di Verona. Arriva in gialloblu con tanto entusiasmo".

 
STEFANO MENGOZZI. LA CARRIERA DEL NUOVO CENTRALE GIALLOBLU'
Ravennate, 31 anni, Mengozzi e un pezzo di storia recente della pallavolo a Ravenna. Da ben otto
stagioni consecutive veste la maglia del team romagnolo, le ultime cinque nella massima serie dove
ha collezionato 130 presenze totali. Dalla stessa squadra Mengozzi ha iniziato la sua carriera, nel
2003-2004 in Serie B1, prima di trasferirsi a Ferrara (Serie A2) per due stagioni consecutive. Nel
2006-2007 il trasferimento a Milano con la maglia della Sparkling sempre nella stessa serie prima di
passare al Salonit nel massimo campionato sloveno. Dal 2008-2009 il ritorno a Ravenna dove in
quattro stagioni passa dalla Serie B1 alla massima categoria, mantenuta fino alla stagione appena
conclusa. Nel palmares dell'atleta due campionati di Serie A2 (2007 e 2011), una Coppa Italia di
Serie A2 (2007), una medaglia di bronzo agli europei cadetti 2004 e un bronzo alle universiadi del
2005.

TUTTI I NUMERI DI STEFANO MENGOZZI IN SUPERLEGA
Cinque stagioni consecutive in SuperLega e 116 partite in regular season, numero che aumenta
fino a 130 con le partecipazioni alla Coppa Italia e ai play off. Stefano Mengozzi e uno dei giocatori
piu prolifici a muro degli ultimi campionati italiani. In regular season, dal 2011-2012 ad oggi e il
secondo miglior giocatore per punti conquistati nel fondamentale (240), dietro solamente a Marko
Podrascanin (289). A seguire l'altro centrale gialloblu, Aidan Zingel (237 muri in 99 partite), Enrico
Cester (230 in 112 partite), Emanuele Birarelli (220 in 112 partite) e Simone Buti (216 in 116 match).
Considerando lo stesso periodo, le ultime cinque stagioni sportive, Mengozzi e il secondo miglior
centrale nella massima serie come realizzazioni totali. Il neo gialloblu ha messo a segno 877 punti
dietro a Podrascanin (1.007) e davanti a Cester (793).

		

Fonte: www.legavolley.it
		





Grand Slam di Mosca: sedicesimi conquistati per le
coppie azzurre!
27-05-2016 07:00 - Beach Volley

Nel tabellone maschile gli azzurri Alex Ranghieri e Adrian Carambula hanno battuto nel secondo
match della Pool C i padroni di casa Barsouk/Liamin con il punteggio di 2-1 (21-17,17-.21,15-13).
Alex e Adrian nell'ultimo match sono stati batutti dalla coppia statunitense Dalhausser/Lucena  per 2-
1 (21-13, 18-21,15-9), risultato che non pregiudica l'accesso ai sedicesimi di finale in programma
oggi.

Bene anche Daniele Lupo e Paolo Nicolai che nel primo match hanno vinto, 2-1 (21-17, 19-21,15-
10) sui greci Kotsilianos/Zoupanis, gli azzurri si sono poi dovuti arrendere ai brasiliani Pedro
Solberg/Evandro per 2-0 (22-20,21-17). I ragazzi di Varnier giocano oggi i sedicesimi di finale.

Nel tabellone femminile Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth sono state battute 2-0 (21-18,21-18)
per mano delle forti brasiliane Larissa/Talita nel terzo match della pool B, le azzurre giocano oggi
sedicesimi di finale contro le finlandesi Lehtonen/Lahti.
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



Lo sport in cui gli italiani riescono meglio? La pallavolo!
27-05-2016 07:00 - News

Lo sport in cui gli italiani riescono meglio? La pallavolo.  Sono i dati delle posizioni internazionali per
ogni sport, raccolti e messi on line qui da indy100.independent. 
Nel bel Paese quindi si ottengono le piu grandi soddisfazioni grazie al volley.

 
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



Comitato Fipav Rimini: "Modello di sviluppo per una societa
sportiva territoriale!"
27-05-2016 07:00 - News

Questo il titolo del seminario di aggiornamento dirigenti che il Comitato Provinciale di Rimini ha
deciso di offrire alle Societa del circondario, in collaborazione con lo STUDIO GHIRETTI di Parma.
Questa agenzia, nota in tutta Italia, da anni si occupa di formazione dei quadri dirigenziali delle
societa sportive e non. 
L'incontro ha come obiettivo lo sviluppo e l'aggiornamento delle competenze manageriali per i
collaboratori ed i dirigenti delle nostre societa in un settore, quello sportivo, che sta attraversando
una fase di crescente professionalizzazione ed in cui chi opera necessita maggiormente di ampliare
i propri orizzonti e le proprie competenze su piu aree che si intersecano tra loro. 
Il momento di aggiornamento, che prevede circa tre ore di formazione, vertera su tematiche quali:
l'organizzazione societaria, la programmazione, il coinvolgimento degli stakeholder locali,
l'ideazione di micro eventi, comunicazione interna ed esterna, i nuovi strumenti social e quelli
tradizionali ed accenni di marketing.
Il seminario che e rivolto a tutti i dirigenti delle Societa che operano sul territorio del nostro Comitato
si svolgera SABATO 28 MAGGIO con inizio alle ore 09.00 presso la Sala riunioni della parrocchia di
San Raffaele, Via Codazzi 28 - Rimini.
Relatore dell'incontro: Dott. ROBERTO LAMBORGHINI 
Il Consiglio di Comitato crede fermamente nell'importanza di questi momenti formativi e per questo
si e impegnato ad organizzare un'evento qualitativamente importante ed auspica una folta
partecipazione non solo dei Presidenti ma anche di coloro che operano all'interno delle Societa
locali.
Al termine del seminario, il Consiglio di Comitato incontrera i Presidenti, per tirare le somme
dell'attivita di questa stagione sportiva e gettare le basi per la prossima che portera importanti novita.
Al termine, Presidente e consiglieri, saranno lieti di avervi ospiti per un buffet.
In attesa di incontrarvi numerosi si porgono cordiali saluti.
		

Fonte: Fipav Rimini
		





Documenti allegati

Locandina Seminario

http://www.bvolley.it/file/corsodirigenti1.pdf


VM - Sir Safety Conad Perugia: Un "Mito" che ritorna!
Mihajlo Mitic veste in bianconero! 
26-05-2016 07:00 - Volley Mercato

Ecco il primo nuovo arrivo ufficiale in casa Sir Safety Conad Perugia! Anche se in verita il
personaggio in questione e ben noto al pubblico del PalaEvangelisti, protagonista della doppia
finale (Coppa Italia e Campionato) di tre stagioni fa...
Torna a vestire in bianconero il palleggiatore serbo Mihajlo "Mito" Mitic!! Il biondo regista nato a
Veliko Gradiste venticinque anni fa (compira ventisei anni il 19 di settembre prossimo) ha sposato
nuovamente il progetto ambizioso della societa del presidente Sirci, voluto (cosi come tre anni fa)
da Boban Kovac per garantire alla squadra una preziosa alternativa di qualita al "Boss" Luciano De
Cecco.
Si chiude dunque il reparto della regia dei Block Devils targati 2016-2017. E si chiude con "Mito",
fondamentale nel suo apporto in coppia con Paolucci nella prima vera grande stagione bianconera
in massima serie. Era la stagione 2013-2014 con la squadra di Kovac che fu capace di stupire il
mondo pallavolistico nazionale conquistando la finale in Coppa Italia (indimenticabile un muro di
Mitic nella rimonta in semifinale con l'allora Macerata) e poi nei Playoff Scudetto.
Una stagione nella quale Mihajlo seppe guadagnare la stima di tutto l'ambiente perugino sia per le
sue caratteristiche "di campo", sia per un comportamento professionale, impeccabile e sempre
molto educato e gentile.
Per Mitic poi due stagioni da palleggiatore titolare, la prima nella Ligue 1 francese a Chaumont, la
seconda (lo scorso anno) in Libano nelle file dell'Al Zahra dove ha conquistato il titolo nazionale.
Ed ora il grande ritorno a Perugia, in quel PalaEvangelisti che tante volte lo ha visto in campo e con
quei tifosi che tante volte hanno esultato insieme a lui. A Perugia dove ritrova anche i suoi
connazionali Atanasijevic in campo e Kovac in panchina. E dove ritrova anche Goran Vujevic, tre
anni fa compagno di squadra di Mitic ed ora direttore sportivo. Dunque il personaggio piu indicato
per spiegare perche la Sir Safety Conad Perugia ha puntato su Mitic per chiudere il cerchio nel
reparto palleggiatori:
"Mihajlo e un ragazzo che conosciamo bene", dice proprio Vujevic. "Un ragazzo che ha avuto un
ruolo importante di fatto nei nostri primi successi perugini. Nelle ultime due stagioni ha avuto modo
di fare esperienze in Francia e Libano che lo hanno fatto crescere e siamo felici di riaverlo con noi.
Boban (Kovac, ndr) lo conosce bene e lo ha fortemente voluto e tutti noi pensiamo che
l'abbinamento con Luciano (De Cecco, ndr) possa essere buono per le ottime qualita in battuta ed a
muro di Mitic. Contiamo di avere un contributo importante da Mihajlo, come il primo anno che e
stato qui, anche perche conosce gia bene le difficolta del nostro campionato. La prossima stagione
avremo un calendario fitto di impegni e quindi avremo bisogno di seconde linee affidabili. Mitic e
assolutamente una di quelle, ci sara molto utile ed avra il suo spazio".

		

Fonte: www.legavolley.it
		





VM - LPR Piacenza: Colpo grosso di Piacenza: in posto 4
c'e Parodi!
26-05-2016 07:00 - Volley Mercato

La LPR Piacenza prosegue nella costruzione di una solida e competitiva corazzata in vista della
stagione 2016/17, sulla carta gia ricca di impegni di Campionato e Challenge Cup.
Le ambizioni piacentine sono alte e, dopo i pregiati ed esaltanti ingaggi della diagonale Hierrezuelo-
Hernandez, il ritorno in maglia biancorossa di Marshall e Alletti ed il rinnovo dell'intramontabile Papi,
il prossimo anno coach Giuliani potra avvalersi anche di un'altra punta di diamante: Simone Parodi.
Lo schiacciatore di Taggia (Imperia), classe 1986, giunge a Piacenza con un curriculum e un albo
d'oro di tutto rispetto; Parodi infatti ha vestito le maglie dei migliori Club italiani conquistando con
loro i riconoscimenti piu importanti.
Dal 2005, anno di esordio nella massima serie, veste le maglie di Cuneo (2005-2006, 2007-2008,
2009-2011), Verona (2008-2009) per poi approdare definitivamente a Civitanova dove trascorre le
ultime 5 stagioni.
In queste 11 stagioni di A1 si dimostra un atleta fondamentale nel rettangolo di gioco e parte attiva
della conquista dei trofei piu ambiti: 3 Campionati (2010, 2012, 2014), 3 Supercoppe (2010, 2012,
2014), 1 Coppa Italia (2011) e 1 Coppa CEV (2010).
Nel 2007 viene per la prima volta convocato nella Nazionale maggiore, dove milita tutt'ora.
Anche con gli Azzurri Parodi batte cassa ed espugna un oro al Memorial Hubert Wagner (2011),
due medaglie d'argento ai Campionati europei (2011 e 2013), un bronzo alle Olimpiadi di Londra del
2012 e due bronzi nelle World League di Mar del Plata (2013) e Firenze (2014).
Schiacciatore dalle ottime doti anche in ricezione in 11 stagioni ha messo a terra, tra Regular
Season e Coppa Italia, 2763 punti e a Piacenza ritrova un punto di riferimento del suo passato:
coach Giuliani.

Sulla recente operazione al ginocchio Parodi tiene a precisare che "Sto bene, l'operazione e andata
al meglio e tutto sta procedendo nel verso giusto, ora ho ancora il tutore e sto facendo un po' di
fisioterapia, ma leggera".
Per quanto riguarda l'arrivo a Piacenza Parodi e carico: "C'erano stati dei contatti con la Societa
addirittura nel periodo in cui militavo a Cuneo, ma non tengo nascosto che Piacenza e una squadra
in cui mi sarebbe sempre piaciuto giocare. Negli ultimi due anni la LPR non ha avuto vita facile ma
credo che questo sia l'anno della rivoluzione e l'idea di ripartire con degli obiettivi ben precisi e stato
sicuramente un incentivo in piu per prendere questa decisione".
La squadra si sta sempre piu formando e il posto 4 e sicuro che "Sara una squadra competitiva, la
diagonale e molto forte, e secondo me Hernandez e Hierrezuelo non sono ancora esplosi al 100%;
credo saranno in grado di fare grandi cose. Alletti e un ottimo centrale e per quanto riguarda
Marshall e Papi non sono io a dover giudicare o illustrare la loro carriera. Credo che questa squadra
possa posizionarsi un gradino sotto alle 2-3 big che sulla carta sono piu forti di noi, poi sul campo e
sempre tutta un'altra storia".
Le ultime battute sono riservate ad Alberto Giuliani, coach che Parodi conosce a fondo: "Con
Giuliani ho trascorso tantissimi anni in cui, per fortuna, abbiamo vinto anche tanto. Sono felice di
ritrovarlo a Piacenza, averlo come allenatore e un ulteriore fattore che mi ha fatto decidere di
trasferirmi alla LPR. Credo che sia un grandissimo allenatore e spero che entrambi potremo di
nuovo toglierci qualche soddisfazione".

Entusiasta il Presidente Molinaroli: "L'ingaggio di Parodi rappresenta il grande acquisto della
stagione. Ha avuto un piccolo problema fisico ma siamo sicuri che all'avvio della preparazione avra
gia recuperato il piccolo intervento subito a fine Campionato e sara pronto ad allenarsi con tutto il
resto della squadra. Reputo Parodi uno dei posti 4 piu validi e importanti del panorama
pallavolistico, per la squadra sara una pedina fondamentale e il suo valore dara risalto a tutta la
LPR".



		

Fonte: www.legavolley.it
		



ITA - Europei Under 19 Femminili: sorteggiati i gironi!
26-05-2016 07:00 - Nazionale

Sono stati sorteggiati questa mattina a Nitra, i gironi dei Campionati Europei Femminili Under 19
che si svolgeranno in Slovacchia (Nitra) e Ungheria (Gyor) dal 27 agosto al 4 settembre.
La nazionale italiana (che si e guadagnata la qualificazione nel torneo disputato al PalaDennerlein
di Napoli a inizio aprile - leggi qui -) e stata inserita nella pool 2 che si giochera in Ungheria.
Le 12 squadre partecipanti sono state divise in due raggruppamenti.
Al termine della fase preliminare le prime due classificate di ciascuna pool disputeranno le semifinali
incrociate, mentre le terze e quarte disputeranno i match valevoli dal quinto all'ottavo piazzamento.
Tutte le gare della seconda fase sono in programma a Nitra.

Pool 1 - Nitra (SVK): Slovacchia, Turchia, Belgio, Francia, Bulgaria, 2a  miglior classificata del terzo
turno di qualificazione   
Pool 2  - Gy&ouml;r (HUN): Ungheria, Italia, Russia, Bielorussia, 1a classificata della Pool H del
terzo turno, 1a classificata della Pool I del terzo turno

&#8203;Il terzo e ultimo turno di qualificazione alla rassegna continentale e in programma dal 7 al
10 luglio. In Serbia la Pool Ha con padrone di casa, Repubblica Ceca, Polonia e Finlandia; la Pool I
in Lettonia con Slovenia, Germania, Croazia e Lettonia, appunto. Le prime calssificate e la miglior
seconda staccheranno il pass.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



B1F - La Battistelli San Giovanni in Marignano a 2 punti
dalla serie A!
26-05-2016 07:00 - A2F Consolini Volley

Due punti. Tanto e mancato alla Battistelli San Giovanni in Marignano, splendida matricola di questo
campionato di serie B1, per centrare la duplice impresa di violare il sin qui imbattuto campo della
Sigel Marsala e di centrare la promozione in serie A.
Purtroppo, dopo due ore e mezza di battaglia sportiva in un palazzetto gremito da oltre 700
spettatori entusiasti, alle ragazze marignanesi e mancato l'acuto che avrebbe chiuso la serie e
scongiurato la bella che invece andra in scena sabato 28 maggio alle ore 18.00 a San Giovanni in
Marignano.
Al team di coach Solforati rimane il merito di avere portato la Sigel Marsala al quinto set sul terreno
di casa per la prima volta in questa stagione e di avere dimostrato di disporre di un potenziale
tecnico e tattico leggermente superiore a quello delle proprie avversarie.
La partita vive tre fasi distinte: la prima ad appannaggio delle siciliane che, nonostante una buona
prestazione della Battistelli, si portano in vantaggio per due set a zero; la seconda favorevole alle
marignanesi che pareggiano i conti sul 2-2 e partono alla grande anche nel conclusivo tiebreak
portandosi avanti fino al 10-6; e la terza (che si rivelera essere quella decisiva) della grande rimonta
delle marsalesi che con un parziale incredibile di 9-3 conquistano set e match rimandando tutto a
gara-3.
Tra le fila delle marignanesi, ottima la prestazione in cabina di regia di Battistoni, monumentale la
prestazione di Montani (25 punti per lei), ed eccellente – dopo una prima parte di gara un po'
sottotono – la reazione di Saguatti nei tre set conclusivi.
Tallevi, Ferretti, e Spadoni forniscono il solito contributo positivo negli equilibri di squadra. Un po' di
rammarico per Lunghi, la cui prestazione – gia di per se eccellente – sarebbe potuta essere ancora
migliore se non fosse stata limitata da un fastidioso infortunio alla schiena occorso al forte libero
marignanese nell'ultimo allenamento sostenuto dalla Battistelli prima della partenza per la Sicilia. 
LA CRONACA
Nessuna sorpresa negli starting-six dei due allenatori.
Coach Solforati schiera l'abituale sestetto base con Battistoni palleggiatrice in diagonale con Tallevi,
Montani e Spadoni al centro, Saguatti e Ferretti schiacciatrici, e Lunghi libero.
Francesco Campisi risponde con la diagonale palleggiatore-opposto formata da Mordecchi e
Biccheri, le centrali Macedo e Pinzone, le schiacciatrici Panucci e Agola, ed il libero Marinelli.
A differenza di gara-1, la Battistelli dimostra di avere assimilato alla perfezione le indicazioni di
coach Solforati, evita la partenza ad handicap, ed ha un ottimo impatto sulla partita.
Nonostante la differenza tra la velocita del gioco marignanese ed il gioco piu lento impostato da
Mordecchi, sul primo set pesano come un macigno i 7 punti subiti dalla ricezione marignanese sulle
battute in salto di Biccheri e della stessa Mordecchi. La Battistelli si mantiene a contatto delle
avversarie fino al secondo timeout tecnico (14-16) ma subisce un break nella fase centrale del set
che consegna il primo parziale alla Sigel con il punteggio finale di 25-20.
L'andamento del secondo set e molto simile a quello del primo set anche se sono le marignanesi ad
arrivare davanti ai due timeout tecnici trascinati da una straordinaria Montani (6-8 e 15-16). Ancora
una volta pero l'equilibrio viene spezzato dalla battuta in salto della Sigel. La Battistelli ricuce lo
strappo ma deve arrendersi ai colpi finali delle siciliane che chiudono il parziale sul 25-22.
Sul 2-0 comincia la vera partita delle ragazze di coach Solforati. Nel terzo set, sale in cattedra
Saguatti che si unisce a Montani come principale terminale offensivo della Battistelli. Muro e difesa
diventano impenetrabili. Ma e soprattutto la ricezione a non soffrire piu la battuta delle avversarie e
a non concedere punti diretti. Il parziale si conclude sul 25-19.
Il quarto set e fino ad un certo punto la fotocopia del terzo set con la Battistelli che, superato un
iniziale 1-4, ingrana una marcia altissima e arriva in vantaggio ad entrambi i timeout tecnici (8-4 e
16-10).
Coach Campisi sostituisce Biccheri con Patti e la Sigel riesce addirittura a portarsi sul -1 (19-20). Il
braccio delle marignanesi pero non trema e Ferretti chiude il parziale sul 25-22.
L'ardore agonistico della Battistelli non si placa neanche in apertura del quinto set. Ad una iniziale



fase di equilibrio (3-3) fa seguito una accelerazione mostruosa delle marignanesi che si portano in
vantaggio per 10-6 costringendo coach Campisi a spendere il suo secondo timeout discrezionale.
Purtroppo, al rientro in campo, una battuta sbagliata di Spadoni e due punti subiti dalla ricezione
marignanese sulla battuta di capitan Pinzone riaprono completamente il set.
La striscia in battuta di Pinzone si chiude con la Sigel addirittura in vantaggio per 12-10 al termine di
un terrificante parziale di 6-0. L'orgoglio ed un grande muro di Montani consentono alla Battistelli
l'immediato aggancio (12-12). Sul 13-13 le siciliane difendono due grandi diagonali di Saguatti e si
portano al primo match ball con Macedo. Panucci chiude al primo tentativo, impedisce alle ragazze
di coach Solforati di giocarsi la serie A alla lotteria dei vantaggi, e rimanda tutti a gara-3.   

I TABELLINI
Battistelli San Giovanni in Marignano – Allenatore Matteo Solforati
Battistoni 1, Tallevi 12, Montani 25, Spadoni 9, Saguatti 20, Ferretti 12, Lunghi lib., Ginesi n.e.,
Boccioletti 1, Capponi n.e., Gugnali n.e., Giulianelli n.e. 

Sigel Marsala – Allenatore Francesco Campisi
Panucci 14, Salzano n.e., Agola 12, Macedo 6, Mordecchi 9, Marinelli lib., Patti 1, Marino n.e.,
Biccheri 15, Pinzone 13
  
Ufficio Stampa Consolini Volley Femminile 

		



U16 - Fasi Regionali EMILIA ROMAGNA 2016 - BVOLLEY
2000: Definiti sede e gironi dei quarti di finale del
Campionato Regionale CSI!
26-05-2016 07:00 - Under16F P

Domenica 29 maggio: e di nuovo arrivato il momento per le ragazze di Coach Albani di preparare
armi e bagagli e partire per una trasferta molto importante in quel di Reggio Emilia ; ad attenderle ci
sono i quarti di finale del Campionato Regionale CSI. Dopo la positiva prestazione a Carpi e tenuto
conto anche dei risultati degli altri raggruppamenti, sono stati definiti i gironi dei quarti di finale. Il
BVOLLEY2000 avra come avversarie di turno PGF Brodano (Modena), Santos 1948 (Reggio
Emilia) e Pallavolo Alfonsine (Ravenna). L'altro girone e tutto modenese; si affronteranno Magreta
Volley (Modena), Anderlini Unicom Oro (Modena), Mondial Volley (Carpi) e Basser Volley (Carpi);
sulla carta un girone di ferro con Magreta e Basser gia ben conosciute e Anderlini il cui nome da
solo e una garanzia.
Le partite si svolgeranno al meglio dei 2 set su 3. Le prime 2 classificate di ogni girone passeranno
direttamente alle Final Four di domenica 5 Giugno che regalera oltre al Titolo di Campione
Regionale 2016, anche l'ambito pass per le Finali Nazionali di Montecatini Terme di fine giugno!
Le prime a scendere in campo domenica saranno PGF Brodano contro Santos 1948 padrone di
casa, a seguire le ragazze del BVOLLEY2000 di Coach Albani affronteranno la Pallavolo Alfonsine.
La vincente della prima gara incontrera la perdente della seconda e successivamente si
affronteranno le 2 squadre rimanenti. 
Non resta altro che fare un grosso in bocca al lupo a Coach Albani e a tutte le ragazze augurando
loro di affrontare questo finale stagione con la grinta e la voglia di vincere dei primi giorni!!!

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



CSi Open Eccellenza - Gli ultimi immortali, la Celeste. La
Dinamo Bellaria Igea M. e Campione!
25-05-2016 07:00 - News

Parafrasando il titolo di una pellicola degli anni '80, applichiamo l'iperbole al gruppo dei nostri
"ragazzi" della Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina, ora Campioni del CSI open Maschile
Eccellenza (la categoria di punta, per intenderci, del campionato amatoriale maschile delle province
di Rimini, Forli – Cesena e Ravenna). Perche "immortali" e perche "Celeste"?...beh...salvo rare
eccezioni la carta d'identita di molti nostri atleti non e verdissima...(eta media in campo spesso
supera le 44 primavere....con punte di 51....) e "celeste" e in "onore" della particolare sfumatura
cromatica della divisa..... Tornando  agli aspetti tecnico/agonistici e per conferire il giusto risalto al
risultato ottenuto, non dobbiamo dimenticare che da questo campionato provengono squadroni
(oltre Faenza, Ravenna ad esempio, con diversi giocatori che vantano presenze in serie A e B,
anche abbastanza recenti) che hanno raggiunto il titolo italiano per ben 4 volte nelle ultime 6
edizioni!!! Quindi di impresa si tratta! Giovedi 19 maggio al Palapeep di Cesenatico hanno vinto la
finalissima contro la strafavorita Faenza (Mespic La Sabbiona, prima nella regular season ed
imbattuta da oltre 6 mesi, oltre che di eta media decisamente inferiore....probabilmente formazione
che non sfigurerebbe in serie C). Partita tiratissima (3 a 2, parziali 18 – 25, 25 – 20, 25 – 18, 12 – 25, 15 –
11 al tie break), condotta sul filo dei nervi, con frequenti spostamenti di inerzia da una parte all'altra.
Dopo un primo set durante il quale la Dinamo pagava dazio in termini di errori individuali, la partita
ha preso piega favorevole (ottimi gli innesti del Mister Lombardi e prova della profondita della rosa
disponibile) nel secondo e terzo set, frazioni nelle quali gli avversari sembravano perdere tutte le
loro certezze "tecniche". L'infortunio di Procucci alla fine del 3 set (poi rientrato nel quinto set)
rimetteva in discussione gli equilibri faticosamente trovati e consentiva al Faenza di guadagnare il
tie break. Partenza nervosa dei nostri che rincorrono l'avversario fino all'11 pari (lo svantaggio e
stato sempre di 2 – 3 punti) ma hanno il merito di non perdere la testa ed anzi riuscendo a difendere
con lucidita, ricostruire palla su palla e...a scatenare Francesco Taz Panda Pandolfi che, dopo
stampatona sulla banda avversaria (punto del 12 a 11) si produce in esultanze da autentico
showman e, cosa piu importante, galvanizza la squadra durante il rush finale. Punto decisivo siglato
in attacco da Gianluca Pesaresi che da inizio ai festeggiamenti, non propriamente sobri....Che altro
aggiungere...grandissimo merito e complimenti a gruppo coeso, che ha saputo reagire a diverse
difficolta ed a sovvertire tutti i pronostici!

		





VO - Progetto Volley Orago: L'UNDER 18 seconda in
Lombardia, ORAGO unica Societa Lombarda a portare tre
squadre alle Finali Nazionali!
25-05-2016 07:00 - Volleyro Roma

La possibilita del "Triplete" Lombardo (dopo i Titoli di Under 14 e 16 e in attesa della conclusione
dell'Under 13) si infrange contro lo scoglio Monza che vince, meritatamente, il suo secondo Titolo
Regionale.
A parte il rammarico per essere arrivati ad un passo dal Titolo rimane la soddisfazione per aver
portato a termine una stagione "Provinciale" e "Regionale" a protagonisti assoluti; Orago e infatti
l'unica Societa lombarda ad aver portato tre squadre su tre alle FINALI NAZIONALI di categoria.
Complimenti dunque a tutte le Atlete e allo Staff Tecnico che ha lavorato cosi bene.

La Stagione comunque prosegue con tanti obiettivi ancora da raggiungere per un ultimo mese da
vivere da protagonisti. Infatti, oltre alle Finali Nazionali, siamo ancora in corsa per il Titolo Regionale
di UNDER 13 (domenica a Vighignolo la squadra fatta in stretta collaborazione con Visette ha vinto
agevolmente il suo Concentramento e giovedi 2 giugno dovra ospitare il Concentramento che
qualifichera per le Final-four con avversarie Pisogne BS e Monza) il Titolo Provinciale di Varese di
UNDER 12 (sempre domenica 29 le Finali a tre squadre a Malnate) e i Play-off Promozione in Serie
D per la 1&deg; DIVISIONE (1&deg; gara martedi 31 maggio, 2&deg; gara lunedi 13 giugno). 
Tornando alle FINAL-FOUR di UNDER 18 non e stata una domenica particolarmente brillante per la
nostra squadra che comunque, in mattinata, e riuscita ad avere ancora una volta la meglio in
Semifinale su Busto (3-1) qualificandosi cosi per la Finalissima del pomeriggio e staccando il
biglietto per le Finali Nazionali di Trieste (7-12 giugno).
L'altra Semifinale vedeva prevalere il Vero Volley Monza/Cislago sulla Foppapedretti BG sempre
con il punteggio di 3 a 1.
Nel pomeriggio erano in programma le due Finali; in quella per il 3&deg;-4&deg; posto prevaleva
per 3 a 0 la Foppapedretti che cosi si qualificava anch'essa per le Finali Nazionali.
A seguire la Finalissima per il Titolo.
Progetto Volley ORAGO/VISETTE - Vero Volley MONZA 0 - 3
parziali: 23-25, 16-25, 16-25
formazione e punti: Giordano 2, Corti 13, Ghezzi 12, Faverzani 2, Brussino 4, Ratti 3, Imperiali (L1),
Blasi 1, Perinelli, Bellinetto, Tessari, Giammarrusto (L2), Gerosa, Parrini, Fiore, Rotti, Bonelli. All.
Bardelli, Reggio.
1&deg; set: parziale pesantemente condizionato dalla coppia arbitrale. Partenza shock per Orago (1-
5) con coach Bardelli gia a fermare il gioco, pian piano recuperiamo (7-9) ma subiamo un altro
parziale di 7 a 1 con un arbitraggio oltremodo fiscale sul palleggio di Giordano (ben tre doppie
fischiate nel solo 1&deg; set). Monza sale sino al +8 (8-16) ma quando il parziale sembra chiuso ci
rimettiamo a giocare come sappiamo sfruttando la buona vena di Ghezzi e Corti e pian piano
recuperiamo punti su punti (11-17, 16-18) il pareggio e cosa fatta a quota 20, sull'azione successiva
altra decisione molto dubbia della coppia arbitrale per il 20 a 21 poi Faverzani in attacco e l'ace di
Giordano ci danno il primo vantaggio (22-21) con Monza in evidente difficolta. E da qui in poi le
decisione del 1&deg; arbitro ci sono costate molto care. Prima un attacco monzese in parallela
nettamente fuori (e quando diciamo nettamente si parla di almeno 30-40 cm., verificato a video)
valutato in campo (si sarebbe andati sul 23 a 21 invece che 22 pari), poi dopo il nuovo vantaggio di
Ghezzi (23-22) e l'errore in battuta di Faverzani (23-23) che errore non era in quanto la palla era
nettamente sulla linea (altra verifica a video) poi altra doppia fischiata in maniera veramente fiscale
alla nostra palleggiatrice (23-24). Monza chiude con un servizio corto che non riusciamo a ricevere
(23-25);
2&deg; set: nonostante tutto partiamo bene (3-2, 7-4), rimaniamo avanti sino al 9 a 8 poi le
avversarie pareggiano (9-9) e sorpassano (9-14) recuperiamo qualcosa con Ghezzi e l'ace di Ratti
(13-16) ma il 1&deg; arbitro continua nella sua fiscale interpretazione del fallo di doppia (altre 3 nel
set, Giordano in 50 partite tra Under 18 e B1 forse non e arrivata a commetterne altrettante) cosi
rendendo problematico il nostro palleggio cosi Monza si invola (14-19) sino a chiudere con l'errore



in attacco di Faverzani (16-25);
3&deg; set: sulla falsa riga del parziale precedente scappiamo via sino al 9 a 4 con gli attacchi di
Ghezzi e il buon turno al servizio di Ratti. L'attacco out di Corti interrompe la serie e, per nostra
sfortuna, sale in battuta Mazzaro che piazza un primo ace poi un'altro fortunoso con la palla che
tocca la rete e cade nel nostro campo, poi altri servizi insidiosi e un'altro ace sull'incrocio delle righe
a fondo campo e il parziale di 13 a 1 e servito (10-17). Il parziale prosegue con la serie di cambi
palla che consente a Monza di arrivare con buon margine a fine set (16-25) e a laurearsi
CAMPIONE REGIONALE ! 

		

Fonte: www.volleyorago.it
		



VM - Imoco Volley Conegliano: Una giovane Stella per le
Pantere 2016/17, la messicana Samantha Bricio!
25-05-2016 07:00 - Volley Mercato

Imoco Volley sempre all'avanguardia sul mercato internazionale: il prossimo gioiello che sbarchera
a portare il suo talento esotico nel campionato italiano e a Conegliano in particolare, sara la 21enne
messicana Samantha Bricio, star dei college USA che ha firmato con il club che ha vinto lo scudetto
tricolore 2016 il suo primo contratto professionistico.

Giocatrice sotto stretta osservazione di tutto il mondo del volley strappata dall'Imoco Volley a
un'agguerrita concorrenza, Samantha Estephania Guadalupe Bricio Ramos, questo il suo nome
completo all'anagrafe, e una schiacciatrice di 21 anni (nata il 22 novembre 1994 a Jalisco,
Messico), 188 cm, attaccante micidiale con un servizio importante, ed e gia entrata nella storia per
essere stata la piu' giovane atleta a vestire la maglia della Nazionale messicana, a soli 16 anni.

La mamma Estela e uno dei due fratelli erano giocatori di volleyball, sport non famosissimo in
Messico, e fu proprio con loro che si accese nella piccola Samantha la passione per questo sport:
dopo gli exploit giovanili in patria con la squadra del Jalisco che gli valsero la Nazionale messicana,
la giocatrice centramericana era nel radar di tutte le principali Universita americane, e scelse di
restare abbastanza vicino a casa, venendo cosi reclutata con una borsa di studio dai "Trojans" della
USC, University of Southern California, uno dei college piu' importanti e prestigiosi della NCAA.

Con la nazionale giovanile del Messico si e segnalata alla ribalta internazionale fin dal 2009,
giovanissima protagonista con 19 punti di una storica vittoria delle caraibiche in Thailandia contro la
Germania nei Mondiali Under 18 (aveva 15 anni..), ed e regolarmente stata al top tra le "bomber"
ogni estate nelle manifestazioni continentali e internazionali giovanili giocate con il Messico. Nel
2012 e stata best scorer sia nel torneo Pan Am juniores che pre.juniores portando il team
messicano a livelli mai raggiunti prima (4&deg; e 2&deg;). Nel 2013 con la nazionale maggiore e
stata best scorer alla 2013 Pan-American Cup in Peru' a Lima.

Bricio negli anni di college in California a USC ha sbriciolato tutti i record, e stata nel 2015
riconosciuta come "Giocatore dell'Anno" da diverse istituzioni negli Stati Uniti. Durante la sua
carriera universitaria, e stata tre volte All American.
Nel 2015 ha avuto il record nazionale di punti messi a segno tra tutti i college americani con 803
punti, di cui ben 89 aces, una delle sue specialita.
Si e laureata in psicologia alla fine della carriera universitaria dopo l'ultimo anno ancora da top
scorer e capitana della squadra, ed ora dal Messico dove sta lavorando con la sua Nazionale ci ha
parlato cosi:
"Per me e il primo contratto professionistico, sono molto curiosa di vedere come sara il nuovo livello
e la nuova vita che mi aspetta. Per iniziare a vivere il mondo professionistico penso che il
campionato italiano sia l'ideale, il livello e alto e il paese e bellissimo. So che a Conegliano trovero'
un club molto ben organizzato, la squadra che ha vinto l'ultimo titolo e un allenatore molto bravo che
potra darmi modo di crescere e imparare. Dopo aver avuto tante informazioni ho deciso per questa
scelta e so che per me e la migliore."
Cosa conosci del campionato italiano e dell'Imoco Volley? "Non so molto, ma quello che basta.
Basta leggere i nomi delle atlete che hanno giocato li a Conegliano e delle giocatrici che in questi
anni hanno fatto bene nel vostro campionato per capire che alto livello ci sia in Italia. Se ci giocano
o ci han giocato giocatrici di quel livello vuol dire che il campionato italiano e uno dei migliori che ci
siano."
Ti senti pronta dopo le esperienze del college a giocare da "pro" ?
"Sinceramente non lo so se sono pronta, finora nella mia carriera ho sempre giocato contro mie
coetanee al college, invece adesso trovero' di fronte e in squadra con me gente che gioca da dieci,
quindici anni al massimo livello, atlete che hanno vinto ori olimpici e trofei importanti, dovro' iniziare
ad allenarmi e giocare e fare le mie esperienze, cosi entrero' in punta di piedi per capire se il mio



livello di gioco e' gia pronto e soprattutto quanto dovro' lavorare per imparare e migliorare in questo
senso."
Cosa sai fare meglio su un campo di volley? "Beh..come a tutti anche a me piace molto schiacciare,
in attacco ho sempre dato il meglio, anche in battuta mi piace servire forte, ma vengo in Italia per
migliorare un po' in tutti i fondamentali e mi hanno detto che coach Mazzanti lavora molto bene con
le giovani, quindi sono tranquilla e carica per questo inizio della mia vita professionistica."
Il tuo saluto ai tifosi di Conegliano: "Arrivero' per l'inizio della preparazione, sono molto emozionata
per l'inizio di questa avventura. So che i tifosi dell'Imoco sono tanti e calorosi, gia mi sono arrivati
messaggi e mi piace giocare con tanto calore e gente che ci incitera. Sara un piacere giocare per
questi tifosi e ci conosceremo presto!"

foto: FIVB.COM
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



BV - Grand Slam di Mosca: le coppie italiane in gara!
25-05-2016 07:00 - Beach Volley

E' iniziato il Grand Slam di Mosca, appuntamento cruciale sulla via della qualificazione a Rio 2016
per il torneo di Beach Volley. Dopo il torneo russo, infatti, solo altre due competizioni (Europeo di
Bienne e Major di Amburgo) assegneranno punti validi per il ranking che qualifichera alle Olimpiadi
le 16 miglior coppie maschili e femminili. A Mosca le prime a scendere in campo sono state Cicolari-
Sorokaite che nelle qualificazioni femminili  hanno battuto le statunitensi Vanzwieten/Dicello con il
punteggio di 2-1 (16-21, 21-19, 15-9), nel tabellone maschile esordio positivo anche per i gemelli
Ingrosso  che hanno battuto 2-0 (21-16, 21-11) i russi Bakhnar/Odintsov. Del Carpio-Boncompagni
scenderanno in campo oggi contro i cileni Grimalt E./Grimalt M . Oggi faranno il loro esordio le tre
coppie azzurre presenti nel main draw: Alex Ranghieri- Adrian Carambula, Paolo Nicolai- Daniele
Lupo e  Marta Menegatti- Viktoria Orsi Toth. 
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



A Riccione per il Mondo BVOLLEY e amichevole
intercontinentale!
24-05-2016 07:00 - News

La Pallavolo, a Riccione non smette! 
Sabato 28 Maggio, la serie C Riccione Volley, sara impegnata in un quadrangolare, con due
squadre Americane e la Dinamo Pallavolo Bellaria (gia affrontata pochi mesi fa, in campionato). u
L'inizio delle amichevoli e previsto per le ore 17.00 presso il PalaNicoletti di Riccione!

Lorenzo Pagliarani
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		



VRO - Volleyro CDP - Finali Regionali: Dopo le Under 14 e
16, tocca alla squadra di Kantor confermarsi sul trono del
Lazio!
24-05-2016 07:00 - Volleyro Roma

Roma - Il Volleyro Casal de' Pazzi completa la sua tripletta di titoli regionali. Dopo aver vinto le finali
del Lazio nelle categorie Under 14 e Under 16, anche l'Under 18 si aggrega alle compagne piu
giovani, confermandosi ai vertici della regione. Nella finalissima di Bolsena, la formazione di Sandor
Kantor batte 3-0 il Volley Friends (25-10, 25-12, 25-12) e bissa il successo della sera prima nei
playoff di Serie B1. La grande impresa compiuta dal Volleyro CDP contro Bologna, che ha
spalancato le porte verso la semifinale per la promozione in Serie A2, rischiava di costituire l'unico
pericolo per la squadra romana, che doveva ritrovare la giusta concentrazione per portare a casa
l'ennesimo titolo regionale della sua storia. Superata una piccolissima impasse iniziale, il Volleyro
CDP ha preso in mano le redini del gioco e non le ha piu mollate. Kantor ha dato spazio a tutte le
ragazze, premiando il loro costante impegno durante l'intera stagione e verificando il contributo di
tutto il gruppo che risultera fondamentale per il proseguimento della stagione, specialmente alle
Finali Nazionali quando gli impegni saranno tanti e ravvicinati. Insieme al Volleyro CDP e al Volley
Friends, la terza squadra che rappresentera il Lazio alla rassegna nazionale di categoria sara
l'Acqua & Sapone Olimpia Roma, che ha superato per 3-0 (25-14, 25-10, 25-17) il KK Eur.
Ottimo risultato quello della societa guidata in panchina da Simonetta Avalle e Lorenzo De Marco,
con cui il Volleyro CDP ha allacciato una preziosa collaborazione per la valorizzazione delle sue
atlete.

A fine gara Sandor Kantor ha commentato l'esito del match, ponendo l'attenzione sui prossimi
obiettivi della squadra: "

Il titolo regionale e una tappa di passaggio. Negli ultimi anni il nostro progetto ha puntato sempre piu
in alto. In questo momento siamo ad un buon livello, ma l'obiettivo rimane quello di fare sempre
meglio. Siamo ambiziosi e non ci poniamo limiti. Andiamo avanti per la nostra strada, pensando ad
una partita alla volta. Mercoledi abbiamo subito una gara molto importante, la semifinale dei playoff
di Serie B1, sabato poi un'altra ancora. Ora dobbiamo pensare anche a riposarci, visto che abbiamo
giocato due partite in due giorni, e poi ripartiremo cercando di migliorarci sempre di piu".

Marco Tavani
Ufficio Stampa
Volleyro Casal de Pazzi
		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		





Finali Giovanili Crai: tutto pronto per i tornei U14 maschile e
femminile!
24-05-2016 07:00 - News

Entrano sempre piu nel vivo le Finali Nazionali Giovanili Crai, punto di riferimento dell'attivita under
promossa dalla Federazione Italiana Pallavolo. Oggi infatti prenderanno il via sia la Finale Under 14
maschile che quella U-14 femminile.

UNDER 14 MASCHILE - I ragazzi si sfideranno in Liguria sui campi di Imperia, Diano Marina e San
Bartolomeo, con le 28 squadre presenti che si daranno "battaglia" sino al 29 maggio: giorno in cui
verra assegnato il titolo. Per tutta la settimana sulla "Riviera dei Fiori" sono attesi 500 tra giovani
atleti, staff tecnici, dirigenti ed arbitri, tutti impegnati a dar vita ad una competizione che oltre al
livello tecnico mette al centro la passione dei piccoli partecipanti verso il volley. La Liguria si
presentera all'appuntamento in qualita di campione in carica: l'anno scorso a Gubbio (Pg) il titolo fu
vinto dall'Amis Admo Chiavari.

FORMULA - Il format della competizione prevede nelle prime due giornate, una fase eliminatoria a
16 squadre (4 gironi), che promuovera le migliori di ciascun raggruppamento, alle quali si
aggiungeranno da giovedi le 12 teste di serie. La finale per l'assegnazione del titolo e in programma
domenica 29 presso il palazzetto dello sport di Imperia (ore 10.30).

UNDER 14-M LE SQUADRE PARTECIPANTI: Bre Banca Cuneo Cn, Asd Colombo Volley Genova,
Yaka Volley Malnate Va, One Team Azzano Nembro Bg, Volley Segrate 1978 Mi, Asd Sport Team
Sudtirol Caribz Bolzano, Trentino Volley Tn, Kio Ene Padova, Volley Treviso, Spes Belluno, O.K.
Val - Benza Srl Gorizia, Casina Dei Bimbi Modena, Cmc Porto Robur Ravenna, Cucine Lube Banca
Marche Treia Mc, Torretta Volley Livorno, Sir Safety Farchioni Rivotorto Pg, Adp Sempione
Pall.Roma, Volley Meta Asd Na, As Teate Volley Chieti, Enjoy Volley Vasto Ch, Green Volley
Francavilla Br, Matervolley Castellana Ba, Asd Murate Potenza (Pz), Tonno Callipo Calabria Vibo
Valentia, Pol.San Vito Giarratana Rg, Pall.Roomy Catania, Asd Nuova Decimomannu Ca, Nuova
Pallavolo Campobasso.

UNDER 14 FEMMINILE - Tanta e l'attesa anche in Abruzzo dove invece andra in scena la Finale
Nazionali Giovanile Crai Under 14 femminile. Le 28 migliori formazioni provenienti da tutte le regioni
d'Italia saranno impegnate sui campi di Vasto, Cupello e San Salvo sino a domenica 29 maggio
quando alle ore 10.30 (Palasport Salesiani di Vasto) verranno incoronate le campionesse 2016.
Nella scorsa edizione, svoltasi a Porto San Giorgio (FM), a trionfare furono le ragazze della Gielle
Imoco Volley San Dona' Ve. Identica alla competizione maschile la formula del torneo abruzzese:
prime due giornate riservate alle gare di qualificazione e da giovedi al via la fase finale che avra il
suo culmine domenica.

UNDER 14-F LE 28 FORMAZIONI AL VIA: Leali Padova V.Project, Wimmer Holz Cormons Go, Liu
Jo Modena, Circolo Mazzini Pont-Ozz Bo, Team 80 Gabicce-Gradara Pu, Asd Volley Arno
Montevarchi Ar, Crediumbria Ternana Tr, Volleyro' Casal De Pazzi Roma, Asd Volleyro' Roma,
Volley Friends Roma, Arzano Volley Na, Arabona Volley Manoppello Pe, Appia Project Mesagne Br,
Camarda Volley Bernalda Mt, Croce Rosa Putrino Lamezia Cz, Asd Progetto Volley Marsala Tp, Us
Garibaldi La Maddalena Ss, Asd Nuova Pallavolo Campobasso, Asd Balamunt Lanzo To, C.S.I.
Chatillon Ao, Asd Albenga Volley Sv, Progetto Volley Orago/Visette Va, Uyba Futura Giovani
Busto Arsizio Va, Volley Segrate 1978 Mi, Neugries Raika Bolzano, Studio55 Ata Trento Volley,
Gielle Imoco Volley S. Dona' Ve, Sea Stars Sima Bremas Tv.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





BV - Beach Volley: le coppie italiane al Grand Slam di
Mosca!
24-05-2016 07:00 - Beach Volley

Inizia oggi il Grand Slam di Mosca, appuntamento cruciale sulla via della qualificazione a Rio 2016
per il torneo di Beach Volley. Dopo il torneo russo, infatti, solo altre due competizioni (Europeo di
Bienne e Major di Amburgo) assegneranno punti validi per il ranking che qualifichera alle Olimpiadi
le 16 miglior coppie maschili e femminili. A Mosca i primi a scendere in campo saranno domani i
gemelli Ingrosso e Del Carpio-Boncompagni nelle qualificazioni maschili, mentre Cicolari-Sorokaite
in quelle femminili. Mercoledi faranno poi il loro esordio le tre coppie azzurre presenti nel main draw:
Ranghieri-Carambula, Nicolai-Lupo e Menegatti-Orsi Toth. 
		



ITA - Olimpiadi 2016: l'Italia nella pool B con Usa, Cina,
Serbia, Olanda e Porto Rico!
24-05-2016 07:00 - Nazionale

La Federazione Internazionale ha ufficializzato oggi la composizione delle pools del torneo
femminile olimpico, in programma a Rio de Janeiro dal 6 al 21 agosto. In base al ranking mondiale
(aggiornato al 1 gennaio 2016) e seguendo il sistema della serpentina le azzurre di Marco Bonitta
sono state inserite nella Pool B con: Stati Uniti, Cina, Serbia, Olanda e Porto Rico. Nell'altro
raggruppamento (Pool A) sono invece presenti: Brasile, Russia, Giappone, Korea, Argentina e
Camerun. Al termine della fase a gironi le prime quattro squadre di ciascuna pool si qualificheranno
per i quarti di finale e a seguire semifinali e finali.  
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Preolimpico femminile - Le Azzurre qualificate per Rio
2016 vincono anche il torneo!
23-05-2016 07:00 - Nazionale

Tokio. Si e concluso con la vittoria dell'Italia il Torneo Mondiale di Qualificazione Olimpica. La
squadra di Marco Bonitta, che nella giornata finale ha avuto la meglio per 3-0 sul Kazakhstan e
l'unica ad aver raccolto sei vittorie nelle sette partite disputate. Il successo e arrivato grazie alla
affermazione al tie-break del Giappone sull'Olanda.
Questa vittoria, per quanto non porti nulla di materiale, deve essere intesa con un risulto di buon
auspicio per il futuro di una formazione che soltanto dall'inizio dell'anno ha voltato pagina.
RISULTATI - 1a giornata - 14 maggio:  Corea del Sud-Italia 1-3; Thailandia-Dominicana 3-1;
Kazakhistan-Olanda 1-3; Giappone-Peru 3-0. 2a giornata - 15 maggio: Italia-Thailandia 3-1; Peru-
Dominicana 3-0; Olanda-Corea del Sud 0-3; Giappone-Kazakhistan 3-0. 3a giornata - 17 maggio:
Kazakhistan-Peru 1-3; Dominicana-Italia 0-3; Thailandia-Olanda 0-3; Corea del Sud-Giappone 3-1. 
4a giornata - 18 maggio: Peru-Italia 3-0; Kazakhistan-Corea del Sud 0-3; Olanda-Dominicana 3-0;
Giappone-Thailandia 3-2. 5a giornata - 20 maggio: Thailandia-Kazakhistan 3-0; Corea del Sud-Peru
3-1; Italia-Olanda 0-3; Giappone-Dominicana 3-0. 6a giornata - 21 maggio: Corea del Sud-
Thailandia 2-3 (25-19 25-22 27-29 24-26 12-15); Kazakhistan-Rep. Dominicana 1-3 (20-25 25-22
12-25 20-25); Peru-Olanda 0-3 (16-25 14-25 17-25); Italia-Giappone 3-2 (23-25 27-25 27-25 21-25
15-9). 7a giornata - 22 maggio: Rep. Dominicana - Corea del Sud 3-0 (25-23 25-11 28-26);
Thailandia - Peru 3-0 (25-17 26-24 25-23); Italia-Kazakhistan; Olanda - Giappone 2-3 (25-20 13-15
25-21 30-32 11-15)
CLASSIFICA - Italia 6v (17 p), Olanda 5v (16p), Giappone 5v (14p), Corea del Sud 4v (13p),
Thailandia 4v (12p); Peru 2v (6p), Dominicana 2v (6p), Kazakhstan 0v (0p).
DIOUF - Torna al lavoro Valentina Diouf, che da domani 23 maggio sino a venerdi 27 sara in
collegiale con le altre azzurre che non hanno partecipato al Torneo di Qualificazione Olimpica in
Peru, ma che saranno utilizzate nel corso del World Grand Prix.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



Del Monte&reg; Junior League Poker DHL: Modena corona
la stagione vincendo anche il trofeo Under 19!
23-05-2016 07:00 - Superlega M

CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA - DHL MODENA 2-3 (19-25, 25-19, 24-26, 25-23,
12-15)
CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA: Baldari n.e., Trillini, Recine, Di Silvestre 21,
Palazzesi, Cordano, Molinari 1, Spernanzoni (L), Bussolari, Larizza 10, Gardini 12, Cantagalli 25,
Federici (L). All. Rosichini. DHL MODENA: Pramarzoni, Caraffi (L), Federzoni n.e., Zanettin 11,
Zanni n.e., Held 1, Pinali 22, Salsi 5, Onwelo 15, Marra 4, Ferrari 5, Baraldi n.e. All. Tomasini.
PARZIALI: 19-25, 25-19, 24-26, 25-23, 12-15 NOTE: Civitanova bs 16, ace 6, muri 10, errori 21,
ricezione 67% (42% prf), attacco 39%. Modena bs 15, ace 2, muri 10, errori 17, ricezione 39% (20%
prf), attacco 40%. MVP: Giulio Pinali.
 
Va alla DHL Modena la 25esima edizione Del Monte&reg; Junior League - Trofeo Massimo
Serenelli, competizione di Lega riservata alle formazioni Under 19 svoltasi da giovedi 19 ad oggi,
domenica 22 maggio, in Puglia, a Castellana Grotte. E il risultato della finalissima giocata al Pala
Grotte con gli emiliani che hanno sconfitto al tie break la Cucine Lube Banca Marche Civitanova (2-
3; 19-25, 25-19, 24-26, 25-23, 12-15 lo score finale). Modena iscrive il nome della societa per la
prima volta nell'albo d'oro della competizione, vincendo il quarto titolo stagionale dopo il "triplete"
della squadra senior. Mvp della gara: lo schiacciatore modenese Giulio Pinali. La misura del grande
equilibrio della 25esima Del Monte&reg; Junior League sta anche nei tre tie-break che sono stati
necessari per assegnare il titolo (dopo quelli delle due Semifinali, anche quello della finalissima).
 
La squadra di Andrea Tomasini infatti non ha sempre dominato l'incontro, dando vita insieme ai
ragazzi di Rosichini e Paparoni a continui sorpassi. Dopo l'1-1, ci sono voluti i vantaggi per
assegnare il terzo set, firmato DHL dopo che la Lube guidava 23-21. I biancorossi non sono crollati
nel quarto, anzi, hanno trovato le risorse per portare la sfida al set decisivo. Tie break in cui il
maggior numero di errori, specialmente al servizio, ha penalizzato i cucinieri: dal pari 9-9, la DHL ha
ingranato la marcia vincendo 12-15.
 
Alla termine festa grande sul podio, con le medaglie e i trofei consegnati da Massimo Righi
(Amministratore Delegato di Lega Pallavolo Serie A), Giuseppe Manfredi (Vice Presidente nazionale
Fipav), Michele Miccolis (Presidente Materdominivolley.it Castellana) e Maurizio Pace (Assessore
allo Sport del Comune di Castellana Grotte).
 
Facebook: https://www.facebook.com/events/808855612580640/
Instagram: #delmontejunior
 
 
Domenica 22 maggio 2016
PalaGrotte
Finale 3&deg; - 4&deg; posto
Materdominivolley.it Castellana Grotte - Revivre Segrate 1-3 (19-25, 25-19, 22-25, 15-25)
Finale 1&deg; - 2&deg; posto
Cucine Lube Banca Marche Civitanova - DHL Modena 2-3 (19-25, 25-19, 24-26, 25-23, 12-15)
 
Classifica finale
1. DHL Modena
2. Cucine Lube Banca Marche Civitanova
3. Revivre Segrate
4. Materdominivolley.it Castellana Grotte
5. Lombarda Motori Vero Volley
6. Calzedonia Verona



7. Lazio Volley e Sport Civita Castellana
8. Sieco Service Ortona
9. Emma Villas Siena
10. Sir Safety Conad Perugia
 
ALBO D'ORO JUNIOR LEAGUE
1991/92 Il Messaggero Ravenna
1992/93 Sidis Baker Falconara
1993/94 Cassa di Risparmio Ravenna
1994/95 Cassa di Risparmio Ravenna
1995/96 Cassa di Risparmio Ravenna
1996/97 Sisley Treviso
1997/98 Sisley Treviso
1998/99 TNT Alpitour Cuneo
1999/00 Lube Banca Marche Macerata
2000/01 Esse-Ti Carilo Loreto
2001/02 Sisley Treviso
2002/03 Sira Ancona
2003/04 Icom Latina
2004/05 Sisley Treviso
2005/06 Sisley Treviso
2006/07 Lube Banca Marche Macerata
2007/08 Sisley Treviso
2008/09 Sisley Treviso
2009/10 Bre Banca Lannutti Cuneo
2010/11 Itas Diatec Trentino
2011/12 Bre Banca Lannutti Cuneo
2012/13 Cucine Lube Banca Marche Macerata
2013/14 Itas Assicurazioni Trentino
2014/15 Diatec Trentino
2015/16 DHL Modena
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ITA - Preolimpico femminile - Le azzurre chiudono con sei
vittorie (Kazakhstan ko 3-0)!
23-05-2016 07:00 - Nazionale

Tokio. Si e chiusa con un bottino di sei vittorie la partecipazione delle azzurre al Torneo Mondiale di
Qualificazione Olimpica. Nell'ultimo incontro, con il biglietto per Rio gia in tasca, le ragazze di Marco
Bonitta hanno battuto nettamente il Kazakhstan che ha concluso il suo cammino in Giappone con
nessun successo all'attivo.
Logicamente il bilancio finale della squadra italiana e ampiamente positivo. Del Core e compagne
hanno centrato l'importantissimo obiettivo della qualificazione, ma soprattutto hanno mostrato
interessanti progressi sul piano del gioco e del rendimento, rispetto alla qualificazione continentale
di Ankara. La strada intrapresa e sicuramente quella giusta. Prima delle Olimpiadi ci sara la
possibilita di migliorare ancora, con l'obiettivo di presentarsi in Brasile con il ruolo di mina vacante in
un torneo che si annuncia di altissimo livello.
il ct tricolore a qualificazione conquistata, ha deciso di lasciare spazio alle giovani del gruppo
(lasciando pero a riposo la giovanissima alzatrice Orro) ed ha schierato una formazione under 22,
con una sola fuoriquota Imma Sirressi, libero di 26 anni che nell'occasione ha preso il posto di
Monica De Gennaro. Per il resto l'Italia si e schierata con Malinov in regia, Egonu opposto,
Chirichella e Danesi centrali, Sylla e Gennari di banda. Formazione rimasta in campo sino al
termine del match.
il match non ha regalato grandi emozioni, la squadra tricolore ha trovato qualche difficolta soltanto
in avvio quando si e trovata ad inseguire 10-14. Poche battute e il risultato si e capovolto e la gara
non ha avuto piu storia.
Best scorer Paola Egonu, che ha "martellato" con grande continuita rendendosi utile anche a muro:
21 punti il suo bottino finale. Bene anche Alessia Gennari e Anna danesi, che ha sfruttato
l'occasione per mettersi in evidenza.

ITALIA-KAZAKHSTAN 3-0 (25-22  25-16 25-19)
ITALIA: Danesi  12, Malinov 3, Gennari 12, Chirichella 7, Egonu 21, Sylla 6, Sirressi (L), Non
entrate:  De Gennaro (L),  Piccinini, Orro, Del Core, Centoni, Ortolani, Guiggi. All. Bonitta.
KAZAKHSTAN: Lukomskaya 1, Beresneva 4, Anikonova 4, Shenberger 15, Zhdanova 6, Isaayeva
1, Fendrikova (L), Akilova 1, Kavtorina (L ), Tatko 6, Rubtsova 3. Non entrate: Sitkazinova, German,
Anarbayeva, All. Shapran.
ARBITRI: Al Naama (Qat) e Epilcalsky (Bra)
Italia: bs 6, a 4, mv 8, et 17.
Kazakhstan: bs 3, a 1, mv 3, et 14.
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VM - Imoco Volley Conegliano: Anna Danesi, presente e
futuro al centro per le Pantere!
23-05-2016 07:00 - Volley Mercato

Un'altra perla nella collana dell'Imoco Volley 2016/17: sara con le Pantere nella prossima stagione
una delle giocatrici piu' promettenti nel panorama del volley femminile italiano, la ventenne Anna
Danesi, centrale rivelazione del campionato con il Club Italia (quarta della A1 per muri a segno con
70 nella sua prima stagione nella massima serie!), che nel giro di pochi mesi e diventata anche uno
dei punti forti della Nazionale maggiore impegnata attualmente nelle qualificazioni olimpiche a
Tokyo.
Anna Danesi, nata a Brescia il 20 aprile 1996, studia Scienze Motorie ed e una centrale moderna,
forte a muro e in battuta e capace di attaccare con ottima efficacia.
Ha iniziato a giocare sulle orme della sorella a cinque anni con l'Orago Volley per poi nel 2011
entrare nel settore giovanile di Villa Cortese con cui ha vinto due scudetti U18. Dopo le prime
convocazioni nelle nazionali giovanili, nel 2013/14 ha fatto la B1 con Volleyro' Casal de' Pazzi, e
con la Nazionale Pre-Juniores (coach l'attuale allenatore dell'Imoco Volley, Davide Mazzanti) ha
conquistato l'argento europeo e disputato il mondiale di categoria. Nel 2014/15 in A2 e lo scorso
anno con il battesimo in A1 la Danesi ha giocato con il Club Italia e l'estate scorsa assieme ad Anna
Nicoletti e Chiara De Bortoli ha conquistato il bronzo ai Mondiali Juniores in Portorico, venendo
anche nominata seconda miglior centrale della rassegna iridata. A fine 2015 la prima convocazione
in Nazionale maggiore: con Bonitta gioca sia il preolimpico continentale ad Ankara a gennaio, sia
attualmente a Tokyo.
Un'atleta in rampa di lancio che assicura all'Imoco Volley un talento assoluto sia per il presente che
per il futuro.

"Ritrovare coach Davide Mazzanti e stata la molla fondamentale per la mia scelta di venire a
giocare a Conegliano – ci ha detto Anna al telefono da Tokyo – , ho lavorato con lui in Nazionale
giovanile e mi sono trovata benissimo, e un allenatore che lavora bene e soprattutto fa crescere le
giovani, quindi per me e l'ideale. E poi cosa c'e' di meglio per iniziare dopo l'assaggio della A1 con il
Club Italia che il club che ha vinto lo scudetto? La societa mi piace, i tifosi so che sono tantissimi ed
entusiasti, ci sara anche la Champions, insomma non vedo davvero l'ora di iniziare questa nuova
avventura."

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





Corsi di Beach Volley con il Riccione Volley!
23-05-2016 07:00 - News

Riccione Volley organizza:
Corsi di Beach Vollley nei mesi di Giugno e Luglio zona Calcetto Marano (Riccione). 
L'inizio dei corsi e previsto per martedi 7 Giugno, qui il seguente programma:

-U11 (2005"06"07):
Dal Lunedi al Giovedi dalle 9.00 alle 10.30
-U14 (2002"03"04):
Dal Lunedi al Giovedi dalle 10.30 alle 12.00

IMPORTO ATTIVITA': €60,00
(da saldare entro il 27 Maggio)

Potranno partecipare anche i tuoi amici che non sono del Riccione Volley e se sarai tu a presentarli
otterrai uno sconto di €10!

Ad ogni iscritto, al corso di Beach Volley 2016 Riccione, verra data in omaggio una canotta da gioco!

Per maggiore info: 
-Daniele Panigalli 328 - 9094327
-Vittoria Tontini 333 - 2907282

Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley
		



Gala del Volley 2016: le societa del Mondo BVOLLEY
dimostrano di essere una bella squadra!
22-05-2016 07:00 - News

Nella serata di festeggiamenti organizzata dal Comitato Provinciale Fipav Rimini in collaborazione
con Icaro Sport e dedicata a tutte le societa della provincia, "Gala del Volley 2016", il Mondo
BVOLLEY si e dimostrato essere ancora una volta una gran bella squadra.
Presso il ristorante Frontemare di Rivazzurra di Rimini l'evento presentato dall'amico Roberto
Bonfantini e Chiara Ronca, sono salite sul palco le societa del territorio ed a fare gli onori di casa
era presente il presidente del Comitato, Paolo Faini, con in mano la Coppa Memorial Gianfranco
Mazza, ossia il trofeo delle Kinderiadi conquistato nello scorso week end, dove il gruppo BVOLLEY
si e tolto belle soddisfazioni come abbiamo avuto modo di raccontare in questi giorni.
Le societa che formano il marchio BVOLLEY si sono presentate compatte, con i presidenti in prima
linea a raccogliere il meritato plauso per quanto stanno sviluppando sul territorio con la loro
incessante attivita. Gradito il regalo pensato dal Comitato Provinciale Fipav Rimini al quale vanno i
ringraziamenti, in attesa di festeggiare ancora con la Festa dei Campioni che andra in scena il 7
giugno.
"Oggi BVOLLEY Romagna e un punto di riferimento sul territorio ed anche fuori provincia, non tanto
per i risultati sportivi che comunque stanno arrivando con continuita, quanto per un'idea di pallavolo
che parte dal basso. Se la cosa non e nuova a livello nazionale, sul territorio siamo stati dei
precursori iniziando ormai 10 anni fa questo percorso che ha subito una fortissima accelerata negli
ultimi due anni. Devo ringraziare ancora una volta le societa che investono in questo progetto e che
hanno capito come BVOLLEY non sia fine a se stesso ma un mezzo per migliorare l'attivita che si
svolge a qualsiasi livello." il commento del coordinatore Balducci.
"Siamo molto soddisfatti della stagione perche il BVOLLEY ha ottenuto dei buoni risultati sportivi, e
un gruppo numerosissimo che per il primo anno unisce tutta la provincia da Bellaria a San Giovanni
in Marignano e le societa hanno collaborato al progetto in maniera molto positiva. Ma la cosa piu
importante e aver creato dei gruppi di persone ed il valore di questa cosa e fondamentale per
portare avanti un progetto cosi ambizioso." il commento del direttore sportivo Sacchetti. 

Le societa che danno vita al BVOLLEY:
Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina 
Idea Volley Rubicone
Acerboli Volley Santarcangelo
Asd San Raffaele Rimini
Corpolo Volley
Pgs Omar Rimini
Riccione Volley
Pol. Consolini San Giovanni in Marignano Maschile e Femminile

Ufficio Stampa BVOLLEY

		





ITA - Preolimpico femminile - La Contentezza azzurra nelle
parole di Bonitta e delle sue ragazze!
22-05-2016 07:00 - Nazionale

Tokio. Grande soddisfazione in tutta la squadra azzurra per il grande obiettivo centrato: la
qualificazione olimpica.
Marco Bonitta: "Sono realmente emozionato perche definire meravigliose queste ragazze qui e
poco. Ma non lo dico perche voglio fargli dei complimenti dopo i bei risultati, ma perche sono
seriamente e felicemente colpito di cio che hanno saputo fare in questi giorni. Ieri sera (venerdi ndr)
abbiamo perso una partita importante con l'Olanda. Oggi abbiamo fatto una gara straordinaria.
Siamo riusciti a ricaricare immediatamente le batterie ed abbiamo onorato lo sport non
accontentandoci della qualificazione arrivata dopo aver incamerato due set, ma volendo vincere la
partita".
Paola Egonu: "E' stata una bellissima partita, molto emozionante. Sono felice di come e andata e di
come siamo riuscite ad esprimerci come squadra. Andiamo a Rio e Penso che ce lo siamo meritato
davvero".
Alessia Orro: "Vincere non e stato per niente facile. Loro come sapevamo sono state davvero brave
a difendere ed a metterci in difficolta con la battuta. Noi siamo state lucide nei momenti decisivi ed
ha conquistare questo importante risultato".
Martina Guiggi: "E' stato bellissimo. sapevamo che ci mancava pochissimo per arrivare a centrare
questo grande obiettivo, la qualificazione Olimpica. E' bello che sia arrivata anche la vittoria. Lo non
hanno mai mollato, e stata dura, ma ce l'abbiamo fatta".
Cristina Chirichella: "Sono contenta. Eravamo tutte cariche. Ho messo giu i due palloni che ci hanno
consentito di vincere il terzo e decisivo set. merito dell'istinto che ha fatto si che ci riuscissi.
Sapevamo che con il Giappone sarebbe stata una partita lunga in cui c'era molto da difendere e
contrattaccare. Siamo state concentrate ed abbiamo raggiunto l'obiettivo che volevamo"
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Preolimpico femminile - Le Azzurre hanno conquistato
la qualificazione per Rio 2016!
22-05-2016 07:00 - Nazionale

Tokio. L'Italia si e qualificata per i Giochi di Rio 2016. Le ragazze di Marco Bonitta sono scese in
campo sapendo che gli sarebbero bastati due soli set, per chiudere la pratica e giocando con
grande spirito e senza timore hanno centrato l'obiettivo per cui sono venute in Giappone gia alla fine
del terzo parziale (per poi vincere il match al quinto). Grande impresa di una squadra costruita
mischiando gioventu ed esperienza: cocktail perfetto per portare a casa la quinta qualificazione
olimpica consecutiva della pallavolo femminile tricolore. Nel nostro Paese nessun sport di squadra
ha sinora tagliato questo piccolo, grande traguardo.
Una partita molto bella che e durata abbondantemente oltre le due ore e che si e conclusa con una
festa generale perche dopo l'Italia anche il Giappone e riuscito a regalarsi il biglietto per volare a
Rio 2016.
Marco Bonitta ha schierato inizialmente Orro in palleggio, Ortolani sulla sua diagonale, la capitana
Del Core e Sylla di banda, Chirichella e Guiggi al centro con De Gennaro libero. Nel finale del primo
set Centoni ha rilevato Ortolani. Poi a sua volta la toscana nel secondo ha lasciato il suo posto ad
Egonu.
Primo set pieno di capovolgimenti di punteggio. Inizio molto equilibrato, poi il Giappone prende il
largo, arrivando a condurre 18-13, quando arriva la riscossa azzurra. Con Martina Guiggi nell'area
di battuta l'Italia recupera punto su punto arrivando a condurre 20-18. Ma la squadra di casa riesce
a riportarsi in vantaggio e con Araki (ex-Bergamo) in evidenza a muro s'impone 25-23.
Secondo set condotto dalle ragazze italiane prima 12-8, poi 16-12. Ma spinto dal pubblico di casa il
sestetto di Manabe non ha lasciato nulla d'intentato. Del Core e compagne sono arrivate al 24-22,
ma per piazzare il punto dell'1-1 sono arrivate sino al 27-25 siglato con una bomba di Egonu
subentrata a Centoni. Nel finale spettacolari difese in tuffo da una parte e dall'altra dal campo.
Il terzo set regala alle azzurre la qualificazione per i Giochi Olimpici. L'Italia parte con il freno a
mano tirato, va sotto 10-15, poi lentamente rimonta. Il Giappone si oppone in tutte le maniere, ma il
pareggio arriva sul 23-23. Poi le padrone di casa spinte da una grande Kimura arrivano al doppio
set point, ma alle giovani azzurre non manca ne il coraggio ne il cuore. annullano entrambe le
occasioni avversarie e poi con Chirichella piazzano un 1-2 che chiude il parziale e la pratica
qualificazione.
Nel quarto il Giappone si porta avanti e raggiunge il tie-break, conquistando a sua volta la
qualificazione. Nel set finale e stata grande Italia e poi grande gioia, con il gruppo scatenato per un
breve festeggiamento.
Domani si torna in campo alle 10 contro il Kazakhstan.

ITALIA-GIAPPONE 3-2 (23-25 27-25 27-25 21-25 15-9)
ITALIA: Orro 4, Del Core 22, Chirichella 15, Ortolani 2, Sylla 18, Guiggi 9, De Gennaro (L),  Centoni
3, Gennari, Egonu 18. Non entrate:  Danesi , Malinov, Piccinini. Sirressi (L). All. Bonitta.
GIAPPONE: Miyashita 3, Ishii 10, Araki 8, Nagaoka 14, Kimura 31, Shimamura 8, Sato (L), Zayasu,
Nabeya 5, Koga 1, Sakoda 5, Yamaguchi 1, Tashiro. Non entrate: Maruyama (L). All. Manabe.
ARBITRI: Espicalsky (Bra) e Rolf (Usa).
Spettatori: 10000 Durata set:  30, 35, 36, 31, 17.
Italia: bs 9, a 5, mv 21, et 23.
Giappone: bs 9, a 6, mv 9, et 22.

RISULTATI - 1a giornata - 14 maggio:  Corea del Sud-Italia 1-3; Thailandia-Dominicana 3-1;
Kazakhistan-Olanda 1-3; Giappone-Peru 3-0. 2a giornata - 15 maggio: Italia-Thailandia 3-1; Peru-
Dominicana 3-0; Olanda-Corea del Sud 0-3; Giappone-Kazakhistan 3-0. 3a giornata - 17 maggio:
Kazakhistan-Peru 1-3; Dominicana-Italia 0-3; Thailandia-Olanda 0-3; Corea del Sud-Giappone 3-1. 
4a giornata - 18 maggio: Peru-Italia 3-0; Kazakhistan-Corea del Sud 0-3; Olanda-Dominicana 3-0;
Giappone-Thailandia 3-2. 5a giornata - 20 maggio: Thailandia-Kazakhistan 3-0; Corea del Sud-Peru
3-1; Italia-Olanda 0-3; Giappone-Dominicana 3-0. 6a giornata - 21 maggio: Corea del Sud-



Thailandia 2-3 (25-19 25-22 27-29 24-26 12-15); Kazakhistan-Rep. Dominicana 1-3 (20-25 25-22
12-25 20-25); Peru-Olanda 0-3 (16-25 14-25 17-25); Italia-Giappone 3-2 (23-25 27-25 27-25 21-25
15-9). CLASSIFICA - Olanda 5v (15p), Italia 5v (14 p), Corea del Sud 4v (13p), Giappone 4v (12p),
Thailandia 3v (9p); Peru 2v (6p), Dominicana 1v (3p), Kazakhstan 0v (0p).
CALENDARIO  7a giornata - 22 maggio: Rep. Dominicana - Corea del Sud; Thailandia - Peru; Italia-
Kazakhistan (ore 8.30); Olanda - Giappone.
Nota: gli orari indicati sono quelli italiani
QUALIFICATE - Si conoscono gia i nomi delle quattro squadre qualificate per il Torneo femminile di
Rio 2016: Olanda, Italia, Corea del Sud e Giappone, l'ordine definitivo di classifica si conoscera
soltanto alla conclusione di tutti gli incontri di domani.
TELEVISIONE - Tutte le gare della nazionale azzurra saranno trasmesse in diretta da RaiSport.

		

Fonte: www.federvolley.it
		



BV - Euro Beach 2016: 1 giugno il via, ecco le pool!
22-05-2016 07:00 - Beach Volley

Dal primo al cinque giugno a Biel (Svizzera) i migliori beachers d'europa saranno impegnati nel
CEV Beach Volleyball European. Il torneo oltre ad assegnare il titolo di campioni d'europa dara
l'opportunita di conquistare punti importanti per la qualificazione alle Olimpiadi di Rio 2016. Euro
Beach 2016 Euro Beach 2016 Euro Beach 2016 Euro Beach 2016 Euro Beach 2016 Euro Beach
2016
Alla competizione continentale parteciperanno nel tabellone femminile due coppie italiane, Marta
Menegatti e Viktoria Orsi Toth inserite nella pool F , Greta Cicolari e Giulia Toti nella pool G. 
Nel tabellone maschile per l'Italia parteciperanno Alex Ranghieri – Adrian Carambula e Paolo e
Matteo Ingrosso.
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



VM - Cucine Lube Banca Marche Civitanova:Ingaggiato
l'opposto bulgaro Tsvetan Sokolov Il fortissimo attaccante
torna in Italia!
22-05-2016 07:00 - Volley Mercato

Tsvetan Sokolov e un giocatore della Cucine Lube Banca Marche Civitanova. Grande colpo di
mercato a segno per la societa cuciniera, che porta in biancorosso l'opposto bulgaro, classe 1989
per 206 cm di altezza: e il primo fondamentale tassello della rosa per la stagione 2016/17. Il
fortissimo attaccante, nativo di Dupnitsa, torna cosi a giocare nel campionato italiano, dopo aver
vestito dal 2010 al 2014 le maglie di Trento e Cuneo e l'esperienza degli ultimi due anni in Turchia
con l'Halkbank Ankara (incrociata dalla Lube nella doppia sfida dei Playoffs 6 di Champions League
proprio nello scorso marzo).

Ampio e importante, nonostante i soli 26 anni, il palmares di Sokolov: l'opposto bulgaro ha gia
conquistato 2 Champions League, lo scudetto (sia in Italia sia in Turchia), 2 Coppe Italia, 2
Supercoppe italiana, 3 Mondiali per Club ed e pronto a lanciarsi nelle nuova avventura con in
maglia Lube.

"Arrivo con un grande spirito positivo - dice Sokolov dalla Polonia, dove con la sua Bulgaria ha
appena conquistato a Cracovia il Memorial Wagner, vincendo anche il premio di MVP del torneo -
perche la Lube e una societa di grandissimo livello che ho sempre ammirato sin da quando ho
iniziato a giocare a pallavolo. Sono molto felice di questa scelta, giocheremo per vincere e questo
per me e un aspetto importantissimo. E' anche il mio obiettivo: la possibilita di correre in tante
competizioni e di poter conquistare tutti gli obiettivi mi stimola tantissimo, sono pronto alla sfida. So
che mi attende un palasport molto bello e caldo, come ho verificato personalmente nel match dello
scorso marzo, inoltre ritrovero con piacere sia il mio ex compagno di squadra in Turchia Osmany
Juantorena, che mi ha parlato molto bene del pubblico di Civitanova, sia il direttore sportivo Beppe
Cormio, l'uomo che mi ha portato in Italia ai tempi di Trento. Spero di far subito felici i miei nuovi
tifosi. Torno nel campionato italiano, un torneo che credo sia cresciuto ulteriormente, ad ogni
giornata dovremo affrontare una battaglia ad alto livello. Ripeto, ho scelto la Lube per crescere
ancora e soprattutto per vincere. In Italia, ma anche in Champions League, la competizione piu
bella da giocare per un atleta. Infine, in particolare voglio ringraziare il Club Halkbank Ankara per la
disponibilita dimostrata in questa trattativa e ribadire ai dirigenti turchi la gratitudine per avermi fatto
trascorrere nel migliore dei modi 2 indimenticabili stagioni". 

"L'arrivo di Tsvetan Sokolov e un enorme valore aggiunto per la Lube che sta nascendo - spiega il
neo ds biancorosso Beppe Cormio - Un opposto dalle eccellenti caratteristiche fisiche, tecniche ed
umane. E' il miglior acquisto che potessimo fare, presto lo conoscerete per le sue qualita di grande
giocatore e di grande uomo". 

La carriera di Tsvetan Sokolov

2014-2016 Halkbank ANKARA (TUR)



2013-2014 TRENTINO Volley (A1)

2012-2013 Piemonte Volley CUNEO (A1)

2009-2012 TRENTINO Volley (A1)

2003-2009 Marek Union DUPNITSA (BUL)

 

Il palmares dell'opposto bulgaro

2 Champions League (2010, 2011)

3 Mondiale per Club (2010, 2011, 2012)

1 Scudetto (2011)

2 Coppa Italia (2010, 2012)

2 Supercoppa italiana (2011, 2013)

1 Campionato turco (2016)

1 Coppa di Turchia (2015)

		

Fonte: www.legavolley.it
		





Orago Camp Volley: la proposta di Alta Specializzazione
del BVOLLEY Romagna!
21-05-2016 07:00 - News

L'Orago Volley Camp e la seconda proposta di camp estivo del BVOLLEY Romagna ed e
organizzato dalla societa 12 volte Campione d'Italia di Orago con la quale il gruppo
BVOLLEY e collegata grazie alla collaborazione con Volleyro Casal de Pazzi. 

Ormai tutto pronto per la 5&deg; edizione dell'ORAGO CAMP VOLLEY, il Camp estivo di Alta
Specializzazione che quest'anno si svolgera a Loano (SV) nello splendido residence Loano2 Village
in collaborazione con la Societa S.Pio X Loano, con due turni dal 19 giugno al 1 di luglio (1&deg;
turno da domenica 19 a venerdi 24 giugno, 2&deg; turno da domenica 26 giugno a venerdi 1 luglio)
e a Numana (AN) nel villaggio Conero Azzurro in collaborazione con la societa Conero Volley da
domenica 10 luglio a venerdi 15 luglio. 

Istruttori del Camp lo Staff Tecnico oraghese diretto dal prof. Bosetti e da Franca Bardelli. Possono
partecipare al CAMP tutte le ragazze dai 7 ai 20 anni.

Costo per un turno di "Alta Specializzazione" € 590,00 (formula tutto compreso) ed € 300,00 per la
formula CAMP-DAY.

Acconto da versare al momento dell'iscrizione € 300,00 (formula tutto compreso) ed € 200,00 (formula
CAMP-DAY). 

Codice IBAN: IT17X0840470280000000062102
intestato a: Associazione Amatori Atletica Orago indicando ORAGO CAMP 2016 - turno scelto e
nome iscritta.

Per informazioni : mail pallavolo.aao@libero.it - cell. 334 1976165 - 340 4774781 - fisso 0331
218197 - fax 0331 216827
		



ITA -  Preolimpico femminile: L'Italia cade davanti
all'Olanda 0-3!
21-05-2016 07:00 - Nazionale

Tokio. si e fermata a quattro la serie di vittorie delle azzurre, che hanno subito la prima sconfitta per
mano dell'Olanda, ma la strada verso Rio e sempre aperta, quando mancano due giornate alla fine
del Torneo di Qualificazione. L'Italia e sempre in vetta alla classifica, ma non e piu sola, raggiunta
per ora da Olanda e Corea del Sud. Domani alle 12.10 italiane, Del Core e compagne scenderanno
in campo con il Giappone padrone di casa. Un match difficile, contro una formazione molto forte in
difesa, sostenuta da 10.000 tifosi.
Con una vittoria ci sarebbe la certezza aritmetica della qualificazione per il Torneo di Rio 2016, che
potrebbe arrivare anche nel caso in cui nelle gare precedenti alla nostra arrivasse la
contemporanea sconfitta della Thailandia, opposta alla Corea, e del Peru contro l'Olanda.
Contro la squadra di Giovanni Guidetti che negli ultimi 12 mesi e divenuta una sorta di "bestia nera",
la squadra di Marco Bonitta ha giocato bene a tratti. Soprattutto nel primo set in cui e arrivata a
condurre anche 10-6 e nella fase centrale del secondo quando con una bella rimonta si era portata
sul 12-10. In entrambi i parziali, l'Olanda che ha giocato il suo miglior volley attorno ad una
scatenata Sloetjes (22 punti il suo bottino finale), ha saputo accelerare nei momenti decisivi e
chiudere a suo vantaggio.
Nel terzo l'Italia e calata in ricezione e nonostante i tentativi di Bonitta che ha cambiato piu volte la
formazione, non e riuscita a frenare l'entusiasmo delle vice campionesse d'Europa.
Il ct italiano ha schierato in avvio Orro in regia, Ortolani opposto, Guiggi e Chirichella al centro, Sylla
e Del Core di banda, De Gennaro libero. Nel finale del secondo dentro Danesi (per Chirichella) ed
Egonu (per Ortolani) con risultati relativi. Scampoli di gioco anche per Gennari, Malinov e Piccinini.
Marco Bonitta: "Una sconfitta meritata, non c'e nulla da dire. L'Olanda ha giocato una pallavolo di
alto livello, soprattutto in battuta e nelle transizioni d'attacco, nelle rigiocate. Credo che questa forza
fisica e questa capacita tattica, siano delle armi micidiali che ha portato le olandesi ad essere molto
vicine alle squadre piu forti del mondo. Noi abbiamo giocato due set alla pari sino al 20-21, poi la
loro battuta ha scavato qualche punto nei finali. Nel terzo non essendo abituate a questo ritmo
abbiamo un po' pagato lo sforzo. Adesso dobbiamo resettare tutto. L'Olanda e piu forte di noi:
adesso ci aspettano il Giappone e poi il Kazakhistan."
Anna Danesi: "Adesso ci aspettano due partite in cui cercheremo di dare il meglio di noi. L'unico
rammarico e quello di aver lasciato andare un po' il terzo set".
Monica De Gennaro: "Abbiamo 24 ore per concentrarci e prendere quei punti che ci mancano.
Guardiamo quello che abbiamo fatto sino ad adesso: abbiamo vinto quattro partite e ne abbiamo
persa una che in un torneo come questo ci puo stare. Ci aspettano due gare con Giappone e
Kazakhstan dove buttare tutte le nostre risorse e portare a casa la qualificazione."
Alessia Gennari: "Ce la siamo giocata bene nei primi due set sino al 20, dopodiche non siamo
riuscite a capitalizzare. Loro hanno un giocatore molto forte come la Sloetjes a cui si sono potute
appoggiare nei momenti difficili. Secondo me la grossa differenza l'hanno fatta in battuta che ci ha
mandato in difficolta in ricezione e ci ha impedito di costruire il nostro gioco".

ITALIA-OLANDA 0-3 (21-25 21-25 14-25)
ITALIA: Orro 3, Del Core 13, Chirichella 2, Ortolani 7, Sylla 5, Guiggi 5, De Gennaro (L),  Danesi  2,
Egonu 3, Gennari 2, Malinov, Piccinini. Non entrate:  Centoni, Sirressi (L). All. Bonitta.
OLANDA: Dijkema 2, Balkenstein 2, Belien 13, Sloetjes 22, Buijs 12, Steenbergen 2, Pilon (L), Plak
4, Knip. Non entrate: Stoltenberg, Pietersen, Schoot (L), Koolhaas. All. Guidetti.
ARBITRI:  Rodriguez (Esp) e Dudek (Pol)
Spettatori: 2200 Durata set: 23, 25, 20.
Italia: bs 3, a 5, mv 8, et 18.
Olanda: bs 7, a 5, mv 9, et 14.

 
		



Fonte: www.federvolley.it
		



VM - Diatec Trentino -  Il grande ritorno di Jan Stokr:
l'opposto piu vincente della storia trentina di nuovo al
PalaTrento! 
21-05-2016 07:00 - Volley Mercato

Dopo tre stagioni di assenza, Jan Stokr torna a vestire la maglia di Trentino Volley. L'accordo per
riportare a Trento l'opposto piu vincente della storia della Societa di via Trener e stato siglato nelle
ultime ore con grandissima soddisfazione di entrambe le parti.
Con la firma sul contratto annuale del fortissimo giocatore ceco, la Societa di via Trener mette a
segno il primo importante colpo di mercato rinforzando notevolmente il reparto degli attaccanti di
palla alta. Grazie al ritorno di Jan e alla costante crescita di Gabriele Nelli (gia decisivo nella
seconda parte di stagione, vissuta spesso da titolare) Trentino Volley potra quindi disporre anche
per il prossimo campionato di un coppia di opposti di assoluto valore, che rendera piu competitiva la
squadra ed infiammera ulteriormente il pubblico.
Al nome di Stokr sono infatti legati alcuni dei ricordi piu belli di Trentino Volley (fra cui il triplete
Scudetto-Champions-Mondiale del 2011) e ben nove dei sedici titoli presenti in bacheca. Giocatore
fisico, ma al tempo stesso tecnico e molto meticoloso nel lavoro, torna a Trento dopo una doppia
esperienza nella Superlega russa (di cui e stato anche il miglior marcatore) e l'ultima stagione
vissuta in Corea nel Kepco Suwon. Proprio sabato scorso ha ritirato il premio quale miglior
giocatore ceco dell'anno, riconoscimento che aveva ottenuto anche nel 2012 durante la sua prima
esperienza a Trento.
"Giocare di nuovo per Trento per me e qualcosa di incredibile, non ci ho davvero creduto sino a
quando non ho firmato il contratto – ha raccontato Jan Stokr - . Dopo l'esperienza in Corea volevo
assolutamente tornare a giocare in Europa, avevo tante offerte da diversi paesi ed ero pronto a
valutarle almeno sino a quando non e arrivata quella di Trentino Volley. Sono rimasto sorpreso dalla
possibilita di tornare qui e ho accettato subito perche per me questa Societa e i suoi tifosi sono
speciali e hanno la priorita. Spero di riprendere il discorso interrotto tre anni fa anche se mi fara un
po' impressione essere fra i piu vecchi del gruppo".
"Jan Stokr e un giocatore che ha lasciato un segno indelebile nella storia di questa Societa, non
solo per quanto fatto in campo ma anche per la grande professionalita ed umanita che lo ha sempre
contraddistinto nelle tre stagioni vissute assieme. Vederlo accettare con grande entusiasmo la
nostra offerta e una bellissima notizia per Trentino Volley ma anche per tutti i tifosi – ha spiegato il
Presidente Diego Mosna - . Con l'arrivo di Stokr apriamo nel migliore dei modi la nostra campagna
di rafforzamento in vista della stagione 2016/17. La concorrenza e sempre piu agguerrita ma faremo
come sempre il possibile per allestire una rosa competitiva ed adatta a lottare al massimo su piu
fronti".
Da agosto Stokr sara di nuovo a disposizione di Stoytchev, allenatore che l'ha portato al salto di
qualita definitivo nel corso delle tre stagioni vissute assieme al PalaTrento fra il 2010 ed il 2013, in
cui ha realizzato 1.997 punti (quarto bomber trentino di sempre) in 140 partite.

La scheda
JAN STOKR
nato a Dacice (Repubblica Ceca), il 16 gennaio 1983
205 cm, ruolo opposto
1997-1999 SK Telc – R. Ceca
1999-2000 TJ Je Dukovany – R.Ceca
2000-2001 USK Praga – R. Ceca
2001-2002 Odolena Voda – R. Ceca
2002-2003 Odolena Voda – R.Ceca
2003-2004 Odolena Voda – R. Ceca
2004-2005 Daytona Modena A1
2005-2006 Tiscali Cagliari A1



2006-2007 RPA Perugia A1
2007-2008 RPA Perugia A1
2008-2009 RPA Perugia A1
2009-2010 RPA Perugia A1
2010-2011 Itas Diatec Trentino A1
2011-2012 Itas Diatec Trentino A1
2012-2013 Itas Diatec Trentino A1
2013-2014 Dinamo Krasnodar – Russia
2014-2015 Dinamo Krasnodar – Russia
2015-2016 Kepco Suwon – Korea
2016-2017 Diatec Trentino A1

Palmares
3 Mondiale per Club (2010, 2011, 2012) 
1 Coppa Campioni (2011)
2 Campionati Italiani (2011, 2013)
1 Challenge Cup (2010)
1 Campionato Ceco (2004)
1 Coppa della Repubblica Ceca (2004)
1 Supercoppa Italiana (2011)
2 Coppa Italia (2012, 2013)
Miglior giocatore ceco 2012 e 2015

In nazionale
230 presenze con la Repubblica Ceca

Con Trentino Volley
Esordio il 24/10/2010 (Trento-Castellana Grotte 3-0)
140 presenze (46 nel 2010/11, 48 nel 2011/12, 46 nel 2012/13) 
1997 punti (662 nel 2010/11, 668 nel 2011/12, 667 nel 2012/13)

		

Fonte: www.legavolley.it
		



VM - Imoco Volley Conegliano: Katarzyna Skorupa, le
prima parole da "Pantera" della regista polacca!
21-05-2016 07:00 - Volley Mercato

Abbiamo contattato in Polonia la nuova palleggiatrice polacca dell'Imoco Volley, Katarzyna "Kasia"
Skorupa, regista 32enne lo scorso anno al Fenerbahce Istanbul e campione d'Italia nel 2015 con
Casalmaggiore assieme a coach Mazzanti, ecco le sue prime impressioni da "Pantera":
"Quella dell'Imoco Volley e stata una proposta a cui ho detto subito di si, e bello per me tornare in
Italia e poter giocare ancora con coach Mazzanti con cui mi sono trovata benissimo a
Casalmaggiore. Quest'anno a Istanbul e andata cosi cosi, partiti con grandi ambizioni abbiamo
raccolto poco, ma adesso sono carica per questo ritorno in Italia. A me piace tantissimo giocare nel
campionato italiano, il grande tifo e la tanta gente nei palazzetti, il clima ottimo e il cibo, tutte cose
che mi stimolano, tanto e vero che tra poco verro' in vacanza proprio in Italia. So che al Palaverde
c'e' sempre tantissima gente, mi ricordo le semifinali di due stagioni fa, sara bello giocare li."
Cosa ti ha convinto di piu' a scegliere l'Imoco Volley? "La societa e seria e ambiziosa, quest'anno
hanno vinto, e l'anno prossimo c'e' tutta una serie di obiettivi da raggiungere e si gioca la
Champions League, il massimo palcoscenico europeo, direi che per me e la collocazione ideale."
La presenza di coach Mazzanti, con cui hai vinto nel 2015? "E' stata fondamentale, ci conosciamo e
ci intendiamo, mi sono trovata molto bene con Davide alla Pomi dove abbiamo colto insieme un
grande risultato. ma so che ogni stagione e diversa quindi adesso dobbiamo solo pensare al futuro
e a fare bene nella prossima stagione a Conegliano, sono felice di tornare a giocare per lui e so che
avremo tanto lavoro da fare, sono pronta."
Vieni dall'esperienza di Istanbul, com'e andata in Turchia? "Come ho detto e stato un anno difficile,
eravamo partite con grandi obiettivi e invece sono arrivate piu delusioni che gioie, ma Istanbul e
stata una bellissima esperienza, e una citta fantastica a parte il traffico.Ora pero' guardo avanti e
penso all'Italia e alla nuoba avventura con l'Imoco Volley."
L'obiettivo che ti poni in questa prossima stagione da "Pantera"? "Io parto sempre per vincere.
Abbiamo tanti obiettivi importanti, so chela societa si sta attrezzando per allestire una squadra
competitiva e pronta per combattere su tutti i fronti. In Italia il livello del campionato e altissimo, ci
sono tante squadre ambiziose e piene di giocatrici fortissime, quindi ripetersi non sara facile come
sempre. Ma ci proveremo e speriamo di raggiungere trofei importanti. Ora faro' un po' di vacanza
dopo le fatiche della stagione in Turchia e vi assicuro che saro' pronta per iniziare alla grande la
stagione.
Saluto tutti i miei nuovi tifosi gialloblu' e appuntamento all'inizio della stagione!"

 

(nella foto di Filippo Rubin per LVF Skorupa in maglia Pomi nella finale scudetto vinta nel 2015)
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





VM - Unendo Yamamay Busto Arsizio: Nelle mani di Noemi
Signorile!
20-05-2016 07:00 - Volley Mercato

Nelle mani di Noemi. La Unendo Yamamay Busto Arsizio, dopo l'annuncio dell'arrivo di Valentina
Diouf, ufficializza oggi il nome della sua nuova palleggiatrice: dopo due stagioni all'Igor Gorgonzola
Novara approda al Palayamamay Noemi Signorile, piemontese classe 1990, 183 cm di altezza.

La scelta della regista torinese vuole essere garanzia di esperienza e qualita: oltre ad avere alle
spalle sette campionati nella massima serie, Noemi e infatti gia da tempo nella rosa della nazionale
italiana. Nel 2008 ha vinto il campionato europeo juniores e dal 2010 e parte della seniores, con la
quale ha gia collezionato24 presenze e con cui ha vinto l'oro alla Coppa del Mondo nel 2011 e ha
partecipato ai Campionati del Mondo nel 2014 in Italia. Noemi Signorile inizia la sua carriera nella
stagione 2005-06 (esordio in Serie A1 con la maglia del ChieriVolley), poi per due stagioni veste la
maglia del Club Italia in Serie B1. Dal 2008 al 2010 gioca in A2, nell'Esperia Cremona Pallavolo e al
Verona Volley Femminile.

Nella stagione 2010-11, acquistata dal Volley Bergamo, torna in Serie A1: con il club orobico vince
uno scudetto ed una Supercoppa italiana. Nel 2012-13 passa al Robursport Volley Pesaro, nella
stagione successiva veste la maglia della neopromossa Pallavolo Ornavasso, mentre nelle ultime
due stagioni, come detto, gioca per la Igor Volley Novara, con cui conquista la Coppa Italia nel
2014/2015.

Ora e pronta per rimettersi in gioco con la Unendo Yamamay Busto Arsizio.

La parole della neo farfalla: "Sono felicissima di questa scelta: la UYBA e una societa seria, che mi
ha sempre affascinato. Ho lavorato con Marco Mencarelli nelle giovanili della nazionale e mi sono
sempre trovata molto bene: con lui ci si allena alla grande. Mi aspetto una bella stagione con la mia
nuova squadra".
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





Fusion Team Volley - Volleyro Casal de' Pazzi - BVolley
Romagna: Summer Camp 2016!
20-05-2016 07:00 - News

In attesa di conoscere la programmazione estiva delle squadre BVOLLEY, proponiamo il
camp organizzato da Fusion Team Volley in collaborazione con Volleyro Casal de Pazzi,
societa con le quali BVOLLEY Romagna e collegata.

Fusion Team Volley - il nuovo progetto di Volley Giovanile delle societa CS Libertas Scorze, Mestre
Volley Center, Volley Salzano, Nuove Speranze Martellago e Polisportiva Arcobaleno - presenta il
Fusion Team Volleyro Summer Camp, vacanza sportiva al mare nella quale il volley, strumento
ideale per lo sviluppo delle capacita coordinative generali dei giovani, diventa promotore di amicizia,
disciplina e rispetto per il prossimo e dove le atlete potranno incontrare uno staff di altissimo livello
per affinare ancor di piu le proprie capacita.
Il Fusion Team Volleyro Summer Camp propone un percorso specialistico individualizzato sia ai
neofiti, sia ai giovani che gia praticano questa disciplina. Questa attivita sportiva di squadra e rivolta
alle ragazze dai 9 ai 18 anni e vuole essere uno strumento di raggiungimento di obiettivi tecnici, sia
specifici (lavori individuali e cura dei dettagli) sia generali (relazionali e tattici). 
 
Dove e quando
Il Camp si svolgera a Bibione, localita turistico balneare veneta situata nelle immediate vicinanze di
Venezia che grazie alla vastita del suo arenile e alle imponenti dotazioni sportive risulta
particolarmente indicata a ospitare questo coinvolgente progetto.
Il camp propone un turno di sei notti con arrivi domenica 10 luglio (entro le ore 12.00) e partenze
sabato 16 luglio (entro le ore 11.00) per un totale di sei notti di permanenza.
Le attivita sportive si svolgono sull'arena beach antistante il Villaggio Turistico Internazionale,
struttura ricettiva a quattro stelle posta fronte mare, nelle immediate vicinanze del complesso
termale e del centro citta. Il Villaggio e dotato di bar e ristoranti, piscina riscaldata di acquascivolo,
discoteca, oltre un'arena sportiva davvero unica nel suo genere con 50 campi da gioco a completa
disposizione. 
 
Arrivi e partenze
Le operazioni di check-in sono previste al Villaggio Turistico Internazionale (via delle Colonie, 2 -
Bibione) la domenica dalle ore 9.00 alle ore 12.00. All'arrivo sara fornita ogni indicazione relativa ai
soggiorni e alla permanenza a Bibione, saranno consegnati il bracciale colorato identificativo e il
materiale sportivo. Il check-out dovra avvenire entro le ore 10.30 del sabato di partenza presso lo
stesso Villaggio.
 
Programma
Gli allenamenti si svolgeranno dalla domenica al giovedi e saranno dedicati all'apprendimento delle
tecniche e delle tattiche individuali e di squadra per creare le situazionalita che permettono
l'introduzione di alcuni aspetti tattici particolari appartenenti alla Pallavolo di altissimo livello. I tecnici
che seguiranno gli allenamenti sono tutti allenatori di altissima qualifica (accreditati presso la
FIPAV) e saranno coordinati e seguiti da Marco Vanzo direttore tecnico del Fusion Team Volley. Al
Camp interverranno anche il prof. Giuseppe Bosetti (attuale tecnico campione italiano in carica
Under 14 femminile) e da alcune atlete di serie A come Enrica Merlo e Valentina Fiorin che vivranno
a stretto contatto con le ragazze durante tutta la settimana. Le attivita sportive giornaliere saranno
alternate a momenti di svago e di relax in pineta e in piscina. Le serate prevedono passeggiate
lungo le vie del centro pedonale di Bibione ricco di negozi, locali e attrazioni di vario genere (es.
Luna Park); inoltre potranno essere organizzate animazioni serali e feste in spiaggia.
 
I soggiorni
Le sistemazioni dei partecipanti, suddivisi tra ragazzi e ragazze e per classi di eta, sono previste in
unita abitative (case mobili) da 4 a 6 posti letto all'interno del Villaggio Turistico Internazionale (4



stelle) o, in alternativa, in moderni residence con piscina posti nelle immediate vicinanze dello
stesso Villaggio.
All'interno di ogni unita abitativa o in unita immediatamente limitrofe a quelle occupate dai
partecipanti sara garantita la presenza di adulti (staff organizzativo) con il compito di sorveglianza
notturna.
I soggiorni sono proposti in trattamento di pensione completa con acqua minerale ai pasti
compresa. Il soggiorno iniziera con il pranzo del giorno di arrivo e terminera con la prima colazione
del giorno di partenza. Il servizio ristorazione offre una cucina sana e genuina con pasti abbondanti
studiati per l'eta dei partecipanti. Su richiesta sono disponibili menu personalizzati per diete
particolari (es.: celiaci e/o intolleranti, vegetariani, ecc.); in fase di iscrizione dovranno essere
segnalate eventuali allergie e/o intolleranze verso alimenti presentando una certificazione medica. Il
pasto per celiaci viene garantito su presentazione di certificato medico.
 
Giornata Tipo
•Sveglia ore 7.30
•Colazione ore 8.00
•Inizio attivita sportive ore 9.00
•Relax al mare/piscina e attivita ludiche ore 11.30
•Pranzo ore 12.30
•Ripresa attivita sportive ore 15.00
•Relax al mare/piscina e attivita ludiche ore 18.00
•Cena ore 19.30
•Attivita serale dalle ore 21.00
•Buonanotte ore 23.30 (ultima serata ore 24.00)

*Nota: per le fasce d'eta dei piu giovani la durata degli allenamenti avra una durata inferiore a quella
indicata e l'attivita sportiva pomeridiana iniziera un'ora piu tardi. La buonanotte e prevista per le ore
22.30 circa.
 
Assenza di "tempi morti"
La programmazione della singola giornata si contraddistingue per l'assenza di "tempi morti"
proponendo circa sei ore di attivita sportiva giornaliera e un diversificato intrattenimento serale volti
a favorire l'aggregazione, l'integrazione e una naturale socializzazione in un ambiente sano.
Per ogni informazione sulle modalita di iscrizione e sul programma del camp rivolgersi ai riferimenti
riportati nella sezione "contatti". 
 
Quote individuali
Formula Full Camp:
La formula Full Camp prevede gli arrivi Domenica 10 Luglio e partenze Sabato 16 Luglio (6 notti): la
quota di partecipazione e di euro 430,00/partecipante (50% all'iscrizione) (riduzione 10% per fratello
al seguito).
Formula Day Camp:
La formula Day Camp prevede la partecipazione dal Lunedi al Venerdi, dalle ore 9.00 alle ore
18.30: la quota di partecipazione e di euro 210,00/partecipante (pranzo giornaliero compreso).
Supplemento facoltativo per attivita di intrattenimento serale (dalle ore 21.00 alle ore 22.30) di euro
55,00.
La quota di partecipazione comprende:
•sistemazione in residence da 4 a 6 posti letto (Full Camp)
•pensione completa* (Full Camp)
•merenda pomeridiana
•acqua minerale durante gli allenamenti
•kit abbigliamento sportivo
•attivita didattico sportive e animazioni serali
•copertura assicurativa infortuni durante le attivita sportive
•sorveglianza 24 ore su 24 con personale qualificato (Full Camp)
•servizio medico per l'intera durata di permanenza
•utilizzo strutture sportive, palestre comunali e piscine del Villaggio Turistico Internazionale.



 
* Per Formula Day Camp solo pranzo giornaliero
 
La quota non comprende:
•tassa di soggiorno (Full Camp)
•extra di carattere personale e tutto quanto non specificato ne' "La quota comprende".
 
Cosa portare - Indumenti e altro materiale consigliato:
•abbigliamento per svolgere l'attivita di pallavolo in palestra
•borsa da viaggio (con nome, cognome e indirizzo)
•cappellino
•beauty case con sapone, pettine, spazzolino, dentifricio, bagnoschiuma, shampoo
•crema solare protettiva
•occhiali da sole
•prodotto contro le punture da zanzara
•fazzoletti di carta
•tuta e scarpe da ginnastica
•maglione o felpa
•giacca impermeabile (tipo K-way)
•pantaloncini corti e magliette a manica corta
•costume da bagno
•asciugamano e/o accappatoio
•asciugacapelli
•telo da spiaggia
•biancheria intima, calzini
•ciabatte da spiaggia con suola in gomma
•ciabatte da camera
•medicinali di base
•carta d'identita
•tessera sanitaria
 
Nota: si consiglia un bagaglio di modeste dimensioni (trolley e non grandi valige), l'uso del marsupio
o piccola tracolla per portafoglio, orologio, telefonino e altri valori. Si sconsigliano oggetti e
abbigliamento di particolare valore ed elevate somme di denaro.
 
Informativa su fumo e bevande alcoliche
Informiamo che durante la permanenza non sara consentito il possesso e/o consumo di sigarette,
sostanze stupefacenti e alcoliche anche per i maggiori di 16 anni.
 
La localita turistica
Situata a un'ora d'auto da Venezia, Bibione e una moderna localita turistico-balneare che fornisce
ottimi servizi e comfort. La spiaggia si estende per oltre sette chilometri, l'acqua e pulita e lo
stabilimento termale offre un centro benessere con grandi piscine termali per adulti e ragazzi. Da
molti anni premiata con la Bandiera Blu e per prima insignita del prestigioso riconoscimento EMAS,
Bibione e un posto tranquillo per rilassarsi, una citta giovane con locali e negozi facilmente
raggiungibili a piedi. Una meta turistica conosciuta in tutta Europa con un patrimonio lagunare
intatto. La rete autostradale e ferroviaria e i vicini aeroporti di Venezia, Treviso e Ronchi dei
Legionari garantiscono efficienti collegamenti con la localita.
 

Come raggiungerci
In auto/pullman: autostrada A4 (Ve-Ts): uscita casello di Latisana. Una superstrada di 20 km
collega il tratto Latisana - Bibione. In treno: la stazione piu vicina e quella di Latisana (linea Ve-Ts);
un autobus di linea pubblico (www.atvo.it) garantisce collegamenti orari con Bibione in circa 25
minuti. In aereo: gli aeroporti piu vicini sono quelli di Venezia, Treviso e Trieste (Ronchi dei
Legionari).



info su www.fusionteamvolley.it
segreteria dalle 16 alle 19 331-3321983
email: camp@fusionteamvolley,it
info tecniche ed iscrizioni: 338/1273936 - 335/5283370

		



Documenti allegati

Summer Camp 2016

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


VO - Volley Orago: Under 16 CAMPIONI REGIONALI!...
Under 13 CAMPIONI PROVINCIALI Milano!
20-05-2016 07:00 - Volleyro Roma

Domenica fantastica quella appena trascorsa con altri due Titoli in bacheca; UNDER 16
REGIONALE e UNDER 13 PROVINCIALE e un ciclo che sembra non terminare mai. Merito del
gran lavoro svolto dai tecnici di Orago e Visette sia alla palestra di Orago che in quella di Vighignolo.

A Vigevano andavano in scena le Final-four Regionali di Under 16, una categoria nella quale Orago
e, da anni, leader indiscussa (6 Titoli negli ultimi 7 anni) che prevedevano al mattino le Semifinali;
ORAGO-ProPatria Milano e Busto-Foppapedretti. E le due compagini varesine si facevano valere
superando abbastanza agevolmente sia le milanesi che le bergamasche ritrovandosi in Finale per
l'ennesimo "derby" e staccando il biglietto per le Finali Nazionali di Lecce.
Alla palestra di Arluno invece era in programma la Finale Provinciale UNDER 13 di Milano con la
squadra nata dalla collaborazione con Visette che doveva difendere il Titolo vinto lo scorso anno
contro la Pro Patria Milano. e anche qui, nonostante una prestazione al di sotto delle possibilita
della squadra, le ragazzine dei coach Pirelli e Giugni portata a casa il Titolo Provinciale e la
qualificazione alla fase Regionale.  

UNDER 16
Semifinale
Progetto Volley ORAGO/VISETTE - Bracco Pro Patria MILANO  3 - 0
parziali: 25-23, 25-20, 25-21
Formazione e punti: Bonelli 5, Corti 10, Faverzani 16, Ghezzi 12, Ratti 2, Gerosa 3, Giammarrusto
(L1), Blasi 1, Tessari, Parrini, Giudice, Isgro (L2), Purashaj, Rotti. All. Colli, Bardelli
1&deg; set: Sempre difficile giocare al mattino, oltretutto le dimensioni del Palazzetto di Vigevano
non agevolano la nostra squadra cosi ne viene fuori un set equilibrato condizionato dai tanti errori
oraghesi (ben 14) e soli 3 delle milanesi che cosi riescono a tenere "botta" (8-5, 10-10, 14-16) sino
alla fine (22-22). Sul 22 a 23 frutto dell'ennesimo errore in ricezione coach Colli ferma il tempo e, al
rientro, Faverzani pareggia poi l'invasione avversaria ci da la palla-set che Gerosa con un bel primo
tempo chiude (25-23);
2&deg; set: le cose migliorano un pochino nel secondo parziale (7-4) ma le milanesi non
demordono riuscendo a rimanere a contatto per gran parte del set (10-10, 12-12) passando avanti
sul 14 a 15. E' da qui pero che inizia il break oraghese di 5 a 0 con un doppio attacco di Bonelli, e
gli aces di Corti (19-15). Set ora in discesa con Faverzani e Ghezzi a tenere il cambio palla (22-18)
e Corti a chiudere (25-20);
3&deg; set: parziale sulla falsa riga del secondo con inizio favorevole alle nostre ragazze (5-3, 10-7)
e fase centrale equilibrata (12-10, 14-15, 16-15), sul 16 a 17 ecco il break decisivo con Ratti e
Bonelli in attacco (19-17) e Faverzani, Gerosa e Ghezzi a chiudere set e partita (25-21) e a darci
l'ennesima Finale Regionale.

Semifinale
Busto - Foppapedretti BG 3 - 1

FINALE 3&deg;-4&deg; posto
Foppapedretti BG -  Pro Patria MI  3 - 1
Foppapedretti alle Finali Nazionali come 3&deg; classificata.

FINALE 1&deg;-2&deg; posto
Progetto Volley ORAGO/VISETTE - Bracco Pro Patria MILANO  3 - 0
parziali: 25-23, 25-20, 25-21
Formazione e punti: Bonelli, Corti 15, Faverzani 11, Ghezzi 7, Ratti 5, Gerosa 4, Giammarrusto
(L1), Blasi, Tessari, Parrini, Giudice, Isgro (L2), Purashaj, Rotti. All. Colli, Bardelli
1&deg; set: Busto inizia di gran carriera (1-5) ma ci mettiamo poco a prendere le misure con Corti e



Ghezzi bene in partita (6-6, 10-6), altro break avversario (11-12) poi 13 a 16. Ferma il tempo coach
Colli e sull'errore in battuta bustocco una doppia Faverzani pareggia i conti (16-16), altri 2 errori
avversari e il buon attacco di Gerosa e passiamo avanti (19-17), contro break di Busto che sfrutta
l'errore al servizio di Faverzani, il muro su Corti e l'ace su Corti (19-20). A nostra volta due muri
consecutivi di Gerosa e Corti e l'ace di Gerosa ci portano a +2 (22-20). Timeout Bustocco e, al
rientro in campo, Gerosa sbaglia la battuta, Giudice la ricezione e il buon attacco avversario portano
Busto 23 a 22. Corti pareggia con un buon attacco e Busto replica per il set-ball (23-24). E' ancora
Corti a non fallire l'attacco (24-24) poi il pasticcio in difesa avversario ci procura la nostra palla-set
che Faverzani con un bel mani-out sfrutta per chiudere il parziale (26-24);
2&deg; set: praticamente qui finisce la partita, anzi finisce sul 5 a 6 quando il turno al servizio di
Corti manda in crisi la ricezione avversaria e ci procura il parziale di 9 a 0 (14-6) che Busto non sara
piu in grado di recuperare, anzi il set e completamente nelle mani oraghesi con Faverzani e Ratti a
imperversare in attacco e a muro. Chiude appunto la centrale 25 a 11;
3&deg; set: Busto accusa il colpo e va subito sotto anche nel 3&deg; set sugli attacchi di Ghezzi e
Corti e i tanti errori commessi (3-1, 8-3, 11-4). Nella fase centrale del parziale teniamo il vantaggio
(14-7, 16-8) e lo incrementiamo nel finale con Ratti e Faverzani (20-10, 24-14). Ultimo sussulto
bustocco (24-18) poi tocca a Ghezzi chiudere i conti e darci il TITOLO REGIONALE (25-18). 
Vittoria meritata in virtu di una maggiore tecnica e consapevolezza dei nostri mezzi ed ora ci
aspettano le Finali Nazionali a Lecce dall'1 al 5 giugno.
A coronamento della vittoria arriva il premio come miglior giocatrice assegnato a Federica
FAVERZANI.

UNDER 13 Milano
L'UNDER 13 VISETTE/ORAGO bissa il successo Provinciale ottenuto lo scorso anno sconfiggendo
nella Finalissima disputata ad Arluno la Pro Patria Milano per 2 a 1. Partita non eccelsa quella
disputata dalle ragazze di coach Pirella ma sufficiente a mantenere la leader-ship provinciale a
dimostrazione del buon funzionamento della collaborazione tra Orago e Visette e le societa del
Progetto Punto Volley.
FINALE 1&deg;-2&deg; posto
Progetto Volley VISETTE/ORAGO - Bracco Pro Patria MILANO  2 - 1
parziali: 25-16, 22-25, 25-18
premio individuale assegnato alla nostra Bianca ORLANDI.
 
		

Fonte: www.volleyorago.it
		





ITA - Sitting Volley: le azzurre in raduno a Montefiascone!
20-05-2016 07:00 - Nazionale

Torna al lavoro la nazionale femminile di sitting volley che dal 20 al 22 maggio si allenera a
Montefiascone. Tredici le atlete convocate dal ct Guido Pasciari: Aringhieri, Bala, Bari, Battaglia,
Bellandi, Bosio, Cirelli, Desini, Di Cesare, Fornetti, Greco, Magnani, Vitale. Il collegiale terminera
dopo la premiazione delle azzurre al "7&deg; Memorial Franco Favretto - Gioca Volley in sicurezza".
		

Fonte: www.federvolley.it
		



VRO - Volleyro CDP: L'U16 e CAMPIONE REGIONALE e
le Under 18 e 14 vincono gara-1 dei playoff e playout!
19-05-2016 07:00 - Volleyro Roma

SERIE B1, VOLLEYRO CDP – MT MOTORI IDEA VOLLEY BOLOGNA 3-1 (25-14, 16-25, 25-16, 25-
15).
VOLLEYRO CDP: Ferrara (L), Dalla Rosa, Napodano (L), Turla, Provaroni 13, Mancini 3, Bartolini
17, Spinello 2, Cecconello 2, Melli 11, Pamio 7, Nwakalor 4. All.: Cristofani.

MT MOTORI IDEA VOLLEY BOLOGNA: Rapisarda 1, Boriassi 5, Severi (L), Fiore 9, Vece 2, Aluigi
10, Aloisi, Peluso 1, Rubini 12, Gentili 6, Sarego. N.e.: Mazzini, Cavina. All.: Orefice.  

ROMA, 15 maggio 2016 – Continua la favola del giovane Volleyro Casal de' Pazzi che anche nella
post season continua a regalare emozioni e incredibili prestazioni. Con pieno merito e al termine di
una gara quasi perfetta, l'Under 18 vince gara-1 dei playoff promozione. Chiusa la stagione regolare
al secondo posto del proprio girone in Serie B1, il Volleyro CDP e stato accoppiato con la MT Motori
Idea Volley Bologna, formazione esperta, con importanti individualita e un'ottima organizzazione di
gioco. La formazione di Cristofani e riuscita a imporre il suo ritmo veloce e continuo, senza troppe
pause, se non nel secondo set, ed e riuscita a imporsi con il netto risultato di 3-1 (25-14, 16-25, 25-
16, 25-15).

La prima gara se l'e dunque aggiudicata l'Under 18 in un PalaFord che ha dimostrato un
grandissimo entusiasmo e un coinvolgente attaccamento alla squadra. Ma quello di ieri e stato
soltanto il primo capitolo di un turno di playoff che ha ancora molto da dire. Mercoledi prossimo, alle
ore 20.30, sara Bologna a disporre del fattore campo nella rivincita che si preannuncia molto
combattuta. L'eventuale terza gara verra disputata al PalaFord.

Poche ore prima, ad Ostia, l'Under 16 si giocava la conferma nella finalissima del campionato
regionale di categoria. Nella sfida infinita al Volley Friends, gia incontrato e sconfitto nella finale
Under 14, la formazione di Lorenzo Pintus ha avuto la meglio sulle coetanee vincendo il match con
il punteggio di 3-0 (25-14, 25-14, 25-22).

Non conosce pause il fine settimana dell'Under 16 che oggi sara protagonista del playoff di Serie
B2, conquistato grazie al terzo posto raggiunto nel Girone G. Il tabellone ha messo di fronte al
Volleyro CDP la temibile Cav Libera Cerignola, squadra particolarmente insidiosa all'interno delle
mura amiche dove, alle ore 18, verra disputata la prima partita di questo turno. Gara-2 si giochera al
PalaFord mercoledi prossimo alle ore 19.

C'e stata gloria anche per le piccoline dell'Under 14, favolose a raggiungere i playout di Serie D,
campionato dove hanno messo in riga molte formazioni ben piu esperte e attrezzate. Nella gara di
andata dei quarti di finale, le giovanissime atlete di coach Giovannetti hanno nettamente battuto con
il punteggio di 3-0 (25-15, 25-21, 25-18) le avversarie della Victoria Banca Popolare del Frusinate
che avra il vantaggio di giocare la partita di ritorno in casa, sabato prossimo alle ore 19. Il
regolamento prevede che nel caso di una vittoria per parte con identico punteggio set, si disputera,
sempre sul campo della gara di ritorno, un set supplementare di spareggio.

 

Marco Tavani Ufficio Stampa
Volleyro Casal de Pazzi
		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		





ITA - Amichevole Nazionale Maschile: riscatto Italia,
Australia battuta 3-1!
19-05-2016 07:00 - Nazionale

Cavalese. L'Italia s'impone 3-1 (25-19, 25-17, 20-25, 25-21) nella seconda gara amichevole contro
l'Australia e conclude cosi questo suo secondo collegiale con un bilancio di una vittoria e una
sconfitta contro gli uomini di Santilli. 
Blengini ha cambiato qualcosa nella formazione di partenza rispetto a ieri inserendo Sottile in
palleggio, Zaytsev opposto, Cester al centro assieme a Candellaro e ancora Antonov e Maruotti di
banda con Balaso libero. Gli Azzurri sono apparsi in crescita rispetto a ieri mostrando una maggiore
fluidita di gioco con Sottile che in cabina di regia ha sfruttato bene il gioco dal centro. Decisamente
migliorato anche il rendimento a muro con gli Azzurri che hanno chiuso la gara con 14 punti nel
fondamentale rispetto agli 8 degli avversari. La squadra ha chiuso con il 55% in attacco trovando in
Zaytsev un terminale offensivo fondamentale grazie ai suoi 21 punti e il 59%.
Buone anche le prove anche di Candellaro e Cester (11 punti per entrambi) apparsi in crescita
come del resto tutta la squadra. 
Vinti agevolmente i primi due parziali, gli uomini di Blengini hanno conosciuto una fase di
appannamento concedendo agli avversari la vittoria del terzo set che ha parzialmente riaperto la
gara.
Nel quarto pero Zaytsev e compagni hanno condotto nuovamente con una certa costanza (16-11,
17-12, 20-17) fino alla conclusione sul 25-21 grazie a un muro di Maruotti.  
Questa sera il rompete le righe, il gruppo tornera a radunarsi la sera di sabato 21.  
Blengini: "Queste sono partite che a noi servono per trovare la giusta identita di gioco e per mettere
in campo i giocatori che hanno lavorato di piu in palestra. Personalmente ho bisogno di valutare i
movimenti e le risposte dei ragazzi sul campo, in questo momento il risultato mi interessa poco". 

ITALIA-AUSTRALIA 3-1 (25-19, 25-17, 20-25, 25-21)
ITALIA: Sottile 4, Zaytsev 21, Maruotti 12, Antonov 4, Candellaro 11, Cester 11, Balaso (L). Botto 4,
Fedrizzi, Anzani, Giannelli. Ne: Piano. All: Blengini
AUSTRALIA: Staples 4, Guymer 6, Carroll 18, Sanderson 5, Mote 10, Sukochev 1, Perry (L). Bell 1,
Zingel 4, Walker 4, Edgar, Borgeaud (L), Roberts 4, Passier, All: Santilli
Arbitri: Pozzato, Giglio
Durata Set: 24', 19', 23', 25'
Italia: a 2 bs 18 mv 14  et 25
Australia: a 3 bs 18 mv 8 et 28

Credit Foto: Lorena Bonapace
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ITA - Preolimpico femminile - Poker di vittorie dell'Italia (3-0
al Peru)!
19-05-2016 07:00 - Nazionale

Tokio. Quarta vittoria, secondo 3-0 consecutivo. Le azzurre del volley superano senza problemi
anche il Peru 3-0 (25-19 25-16 25-17) e cominciano a pensare cosa mettere in valigia per volare a
Rio 2016. La qualificazione non e ancora aritmetica, ma soltanto perdendo tutte e tre le gare in
coincidenza di una serie di risultati delle avversari difficili anche da ipotizzare, potrebbero togliere
alle ragazze di Bonitta il posto nel torneo olimpico.
Contro il Peru l'Italia ha sofferto soltanto in avvio, quando ha stentato a trovare le giuste misure in
attacco. Poi una volta sistemata ricezione e costruzione il sestetto tricolore ha iniziato a produrre
gioco e punti ed e arrivato alla vittoria in meno di 70 minuti di gioco effettivo.
Vittoria netta, facile ma comunque importante, che permette a Del Core e compagne di affrontare il
secondo ed ultimo giorno di riposo, di questo lungo torneo di qualificazione, da prime della classe.
A livello individuale super-prestazione di Cristina Chirichella, che ha siglato 18 punti (11 su 14 in
attacco, piu 3 a muro e 4 in battuta): "Abbiamo giocato bene di squadra - ha commentato la centrale
napoletana - il sistema muro difesa ha funzionato bene. La stanchezza un po' s'inizia a far sentire,
all'inizio abbiamo sbagliato qualche attacco di troppo, ma poi abbiamo trovato il nostro ritmo e
portato a casa una vittoria che ci avvicina ancora di piu al nostro obiettivo".
il torneo preolimpico si ferma, l'Italia tornera in campo venerdi contro l'Olanda (ore 08.30 italiane).

ITALIA-PERU 3-0 (25-19 25-16 25-17)
ITALIA: Orro 1, Del Core 8, Chirichella 18, Egonu 15, Sylla 14, Guiggi 5, De Gennaro (L),  Danesi ,
Gennari 1. Non entrate:  Ortolani, Centoni, Malinov, Piccinini, Sirressi (L). All. Bonitta.
PERU: Munoz 1, Frias 4, Uribe 4, Rueda 1, Leyva 17,  Yilescas 2, Palacios (L), Regalado 4,
Machado. Non entrate:  Egoavil, , Almeida, Urrutia, Palma, Gomez. All. Marasciulo.
ARBITRI: Boudaya (Tun) e Shahmiri (Irn)
Durata set:  24, 21, 24.
Italia: bs 7, a 4, mv 15, et 12.
Peru: bs 5, a 0, mv 0, et 10.
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Kinderiadi 2016: l'indoor femminile a forti tinte BVOLLEY
conquista il 5&deg; posto assoluto!
19-05-2016 07:00 - News

Grande prestazione anche per l'indoor femminile alle Kinderiadi 2016, infatti la squadra che vedeva
nello staff anche i nostri Balducci ed Albertini, ha conquistato uno splendido 5&deg; posto assoluto
vincendo la finale con Parma. 
Una selezione a forti tinte giallo nere, considerato che tra le dodici convocate ben 8 fanno parte del
Mondo BVOLLEY. 
Una selezione che ha dato del filo da torcere alla fortissima selezione di Piacenza (poi vincitrice
della manifestazione) ed ha provato a resistere a Modena, mentre entusiasmanti sono state le
vittorie su Ravenna e Ferrara.

I complimenti di tutto il nostro gruppo a tutte le ragazze che hanno portato alto il nome della nostra
Provincia di Rimini ed in particolare a:

SANCHI Martina: Pol. Consolini

TORTORA Gaia, TOSI Giorgia: Acerboli Volley Santarcangelo 

D'ALOISIO Federica, PUCCI Valentina: San Raffaele Rimini 

PALERMO Aurora, DEL VECCHIO Laura: Idea Volley Rubicone 

NICOLAI Eleonora: Riccione Volley

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



Kinderiadi 2016: i "Casali" conquistano il Beach Maschile! 
18-05-2016 07:00 - News

Grande prestazione alle Kinderiadi 2016 per i ragazzi del gruppo BVOLLEY under17, Casali Andrea
e Casali Filippo, che in rappresentanza della Fipav Rimini si sono aggiudicati la manifestazione,
raggiungendo il primo posto nel beach maschile.
In finale, i ragazzi seguiti dal selezionatore Daniele Panigalli, hanno avuto la meglio della coppia di
Forli Cesena che si e dovuta arrendere per 2-0.
Ai "Casali", cosi ribatezzati nel corso della manifestazione, i sentiti complimenti da parte di tutto il
Mondo BVOLLEY!

Ufficio Stampa BVOLLEY   
		



Grande entusiasmo alla seconda tappa del Tour "Gioca
Volley...in Sicurezza"!
18-05-2016 07:00 - News

Il tour del circuito "Gioca Volley ... in Sicurezza", realizzato grazie al protocollo d'intesa stipulato da
ANSFER (Angenzia Nazionale per la Sicurezza delle ferrovie), POLFER (Polizia ferroviaria) e
FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) e giunto oggi a Firenze, nella splendida Piazza Santa Croce.
Un patrimonio architettonico-culturale unico e una bella giornata di sole hanno fatto da scenografia
ai  campi di mini-volley installati per accogliere piu di 1000 miniatleti delle varie societa e scuole
provenienti da tutta la regione. Anche la seconda tappa, dopo Napoli, ha riscosso un notevole
successo sia per il numero dei partecipanti che per il livello di sportivita e socialita raggiunto. I
tantissimi giovani e addetti ai lavori hanno invaso i campi ricordando le regole non solo del gioco ma
anche della sicurezza nella vita di tutti i giorni.

La giornata ha avuto inizio alle ore 10 con il ritiro, da parte dei rappresentanti delle varie societa, dei
kit per i bambini/miniatleti dedicati all'evento presso lo stand della Federazione e, subito dopo, i
campi di Piazza Santa Croce sono stati conquistati dal loro entusiasmo ed energia fino al primo
pomeriggio. Ad accoglierli Andrea Lucchetta, idolo indiscusso di grandi e piccini, che ha contribuito
a rendere unica la giornata.

Tra un palleggio e una battuta, l'ex nazionale azzurro ha ricordato ai ragazzi l'importanza
dell'osservanza delle regole di gioco e della sicurezza.
Presenti alla manifestazione anche l'allenatore del Club Italia e della Nazionale Under 21 Michele
Totire che insieme agli azzurrini Andrea Argenta e Paolo Zonca hanno giocato insieme ai
numerosissimi piccoli atleti.
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ITA - Amichevole Nazionale Maschile: gli Azzurri sconfitti 3-
2 dall'Australia!
18-05-2016 07:00 - Nazionale

Cavalese. Si conclude con il punteggio di 3-2 in favore dell'Australia la prima uscita stagionale della
Nazionale Maschile di Gianlorenzo Blengini. Gara dai ritmi non esasperati quella disputata dalle due
squadre scese in campo con un'evidente differenza di condizione: appena agli inizi gli Azzurri, ben
piu avanti i Volleyroos di Roberto Santilli che a partire dal 28 maggio saranno impegnati nel
Preolimpico Maschile in programma in Giappone.
Annunciato gia alla vigilia che diversi atleti non sarebbero scesi in campo, il CT tricolore ha
schierato all'inizio la diagonale Giannelli-Sabbi, Antonov e Maruotti di banda, Anzani e Candellaro al
centro, Balaso libero, concedendo proprio a quest'ultimo e al centrale di Molfetta l'esordio in
Nazionale Maggiore.
Come detto, gli uomini di Santilli sono apparsi piu avanti nella condizione riuscendo a gestire i primi
due parziali e portandosi immediatamente sul punteggio di 2-0. Con il passare dei minuti, pero, gli
Azzurri si sono rifatti sotto e progressivamente sono rientrati in partita riuscendo ad impattare la
gara dopo aver vinto, lottando, terzo e quarto parziale con i punteggi di 28-26 e 25-23.
Blengini, man mano ha concesso minuti a Fedrizzi (al posto di Maruotti) e Cester (per Candellaro)
alternando gli uomini a disposizione e che in questa parte di stagione hanno lavorato di piu.
Nel quinto e ultimo set, pero, gli uomini di Santilli, complici qualche errore di troppo degli Azzurri,
sono riusciti ad imporsi vincendo set e match.   
Domani si torna in campo alle ore 14.30.
Blengini: "E' stata la partita che mi aspettavo, con due squadre in differenti condizioni fisico e
atletiche. Oggi ho utilizzato alcuni ragazzi come Giannelli e Sabbi che sono arrivati da un paio di
giorni e altri che invece sono qui da un po'. La preparazione sta procedendo secondo programmi
differenziati. Siamo appena all'inizio di una stagione di ci condurra ai Giochi. Ci sara tempo per fare
delle valutazioni". 
Giannelli: "Perdere non mi piace mai, ma e chiaro che questa sconfitta non conta nulla in questo
momento; siamo appena all'inizio. Con il passare dei minuti avevamo recuperato, ma poi ci siamo
un po' persi nel finale, peccato, ma domani si torna in campo e vedremo cosa succedera".

ITALIA-AUSTRALIA 2-3 (21-25, 18-25, 28-26, 25-23, 12-15)
ITALIA: Giannelli 8, Maruotti 4, Antonov 12, Sabbi 15, Anzani 11, Candellaro 6, Balaso (L). Fedrizzi
7, Cester 5, Sottile 1, Botto 1. Ne: Zaytsev, Piano, All: Blengini
AUSTRALIA: Mote 7, Sukochev 5, Walker 5, Zingel 9, Edgar 27, Roberts 16, Perry (L).  Passier 3,
Sanderson 5, Bell, Carroll, Guymer. Ne: Staples, Borgeaud (L). All: Santilli
&#8203;Arbitri: Piubelli, Giardini.
&#8203;Durata Set: 25', 24', 30', 27', 15'
Italia: a 3 bs 26 mv 10 et 37
Australia: a 4 bs 18, mv 10 et 34

 

Credit Foto: Elena Zanutto 
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ITA - Preolimpico femminile - Tris delle azzurre:
Dominicana superata 3-0!
18-05-2016 07:00 - Nazionale

Tokio. E sono tre! L'Italia di Marco Bonitta continua a vincere. Battendo con un bel 3-0 (25-22 25-23
25-23) la Repubblica Dominicana, porta altri tre punti alla sua classifica e vede avvicinarsi ancora di
piu la qualificazione a Rio 2016.
Davvero una bella dimostrazione di compattezza e convinzione quella offerta dalle azzurre contro le
ragazze di Santo Domingo. Non tragga in inganno il fatto che Martinez e compagne siano ancora a
secco di vittorie dopo tre giornate, sono una squadra che nelle ultime stagioni ha fatto vedere una
pallavolo potente e vincente, come dimostrano i risultati raggiunti, tra cui il quinto posto ad Italy
2014, quando nella prima fase batterono proprio l'Italia.
" Devo dire che avere tre vittorie dopo le prime tre partite, avrei fatto fatica ad immaginarlo. - ha
confessato soddisfatto Marco Bonitta a fine gara - Invece la squadra sta lavorando molto bene
attorno ai propri leader, ai giocatori importanti che fanno sentire tutta la squadra parte di un progetto
comune. Credo che questa sia la chiave della nostra forza in questo momento. Un gruppo granitico,
un gruppo molto forte".
Il ct azzurro nell'occasione ha cambiato il sestetto di partenza, escludendo Francesca Piccinini e
gettando da subito nella mischia Miriam Sylla. La "bomber" come la chiamano a Bergamo ha
iniziato bene in ricezione e difesa, ma ci ha messo un po' a carburare in attacco. Poi nel finale e
esplosa in tutta la sua potenza offensiva ed ha chiuso con 14 punti, di cui due a muro.
I tre set sono stati uno la fotocopia dell'altro. Prima parte molto equilibrata, poi allunghi azzurri nella
fase centrale. Con orgoglio e generosita la Dominicana ha sempre lottato e anche rimontato, ma si
e sempre dovuta arrendere alla superiorita azzurra.
Tre vittorie di fila, nelle prime tre gare e nella notte prossima (ore 03.00 italiane diretta su RaiSport1
replica alle 08.00) la sfida con il sorprendente Peru (2 vittorie su 3 gare).
"Quella contro il Peru e probabilmente la partita piu difficile, perche loro stanno giocando molto bene
e sono la sorpresa di questo torneo e non hanno nulla da perdere. - ci ha sottolineato il tecnico
azzurro - Noi dobbiamo rigenerare subito le nostre forze e scendere in campo convinti: perche il
Peru gioca davvero un'ottima pallavolo.

ITALIA-DOMINICANA 3-0 (25-22 25-23 25-23)
ITALIA: ITALIA: Orro 3, Del Core 15, Chirichella 7, Ortolani 15, Sylla 14, Guiggi 5, De Gennaro (L) .
Gennari, Danesi 1. Non entrate: Egonu, Centoni, Malinov, Piccinini, Sirressi (L), All. Bonitta.
DOMINICANA: Marte 2, Pena 4, Valdez 4, Rivera 8, Martinez B. 23, Martinez J. 5, Castillo (L), Eve,
Binet, De La Cruz 4, Arias 1, Dominguez. Non entrate: Mambru, Fernandez (L), All. Kwiek
ARBITRI: Shahmiri (Irn) e Macias (Mex)
Italia: bs 7, a 3, mv 7, et 11.
Dominicana: bs 11, a 1, mv 2, et 4
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VM - Primo colpo di mercato per Revivre Milano: ingaggiato
lo schiacciatore serbo Sasha Starovic! 
17-05-2016 07:00 - Volley Mercato

 Dopo le conferme di Capitan De Togni, del martello bulgaro Todor Skrimov, di Federico Marretta e
del giovanissimo regista Riccardo Sbertoli, arriva il primo acquisto in casa Revivre: si tratta
dell'opposto Sasha Starovic, fresco di Challenge Cup conquistata con la Calzedonia Verona.

"Sono particolarmente soddisfatto di questo primo acquisto" commenta Lucio Fusaro, Presidente
della Revivre Milano - "Sasha e un persona a modo ed e un grande uomo oltre che un grande
giocatore. Questo aspetto e per me molto importante per poter costruire un buon gruppo che
rappresenti Milano in SuperLega". 

Sasha, classe 1988 per 207 cm di altezza, e nato a Gacko (Bosnia Erzegovina) dove ha iniziato la
sua carriera, per poi passare dal Montenegro alla Russia e approdare in Italia nel 2010 con la
maglia di Latina. L'anno successivo si trasferisce a Macerata con cui vince la Supercoppa Italiana.
Nel 2013 ritorna a Latina, dove rimane per due anni prima di firmare con la Calzedonia Verona, club
con il quale ha disputato l'ultimo campionato di SuperLega e con cui ha vinto la Challenge Cup.

"Sono molto contento della chiamata da parte di Milano e di aver trovato l'accordo con la Societa" -
ha dichiarato Sasha Starovic – "A Milano conosco gia alcuni giocatori come Skrimov con cui ho gia
anche giocato a Latina, ma la cosa molto importante per me e stata la condivisione del progetto
pluriennale di Milano per crescere a raggiungere risultati ambiziosi di cui ho avuto conferma anche
da allenatori e procuratori con cui ho parlato personalmente. L'anno scorso e stato un anno un po'
complicato per Milano, ma speriamo di fare meglio a partire gia da quest'anno, migliorando la
posizione in classifica. So che a Milano ci sono giocatori giovani e talentuosi e sono sicuro che
potremo fare una buona squadra con il giusto mix di esperti e giovani per riuscire a raggiungere un
buon risultato".

Luca Monti, coach Revivre Milano: "Sono molto soddisfatto perche nel ruolo di opposto abbiamo
messo un giocatore di grande sostanza che conosce bene il nostro campionato e che secondo me
non ha ancora espresso il suo massimo potenziale esattamente come Skrimov. Speriamo di riuscire
a farglielo esprimere quest'anno. Sono molto soddisfatto anche perche con l'ingaggio di Sasha
siamo riusciti a mettere grande qualita in un ruolo molto importante".  

IL PUNTO SUL MERCATO
A disposizione di coach Luca Monti, gia confermato per la prossima stagione, ci sono ora il
palleggiatore Riccardo Sbertoli, il centrale nonche Capitano Giorgio De Togni, gli schiacciatori
Todor Skrimov e Federico Marretta e l'opposto Sasha Starovic.
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ITA - Preolimpico femminile - Monica De Gennaro: "La
Dominicana ha un gioco simile al nostro"!
17-05-2016 07:00 - Nazionale

Tokyo. Tra le protagoniste in maglia azzurra c'e Monica De Gennaro, il miglior libero dell'ultimo
Mondiale Italy 2014, fresca vincitrice del tricolore con la maglia dell'Imoco Conegliano.
La popolare Moky ha gia vissuto una grande e positiva avventura qui in Giappone: "Venni  nel 2011
per giocare la World Cup, ma si trattava di una situazione diversa. Allora ho avuto una occasione,
che insieme alla squadra abbiamo sfruttato al meglio, perche abbiamo vinto. Ora invece faccio parte
di questo gruppo, con tante giovani,  a cui insieme alle altre giocatrici piu esperte cerco di dare il
mio contributo tecnico in campo e di esperienza fuori".
Il libero napoletano ha ripercorso le giornate della preparazione in Giappone e le prime gare
vittoriose: "Abbiamo fatto un po' fatica nei test prima del torneo. Ma credo che sia stata una cosa
normale. Dovevamo riprendere l'amalgama del gruppo ed avevamo avuto pochi giorni, poche ore di
allenamento per farlo. Io ed Ortolani, per esempio venivamo dalle finali scudetto ed eravamo anche
stanche a livello mentale oltre che  fisico. Una cosa che ci stava, poi con l'inizio della Qualificazione
siamo entrate in campo con un atteggiamento diverso. Dovevamo affrontare due squadre ostiche,
che sapevamo bene attuavano un gioco veloce. Noi siamo state brave a conquistare il successo:
visti i risultati che ci sono stati sino ad oggi, bisogna rendersi conto che nella pallavolo moderna
nulla e scontato e puo accadere di tutto".
Poi ha concluso De Gennaro  "Adesso ci aspettano due squadre che praticano un gioco diverso. La
Dominicana ha delle attaccanti molto forti ed un buon libero (Brenda Castillo ndr). E' una squadra
piu simile a noi, molto "europea" quindi ci dovremo riadattare al gioco che conosciamo meglio.
Credo che sia una cosa piu facile da fare".
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U16 - Finali Regionali: Risultato positivo per il BVOLLEY
2000 nelle eliminatorie delle Finali Regionali CSI!
17-05-2016 07:00 - Under16F P

Basser Volley - BVOLLEY 2000 2-3 (22-25 25-11 25-17 22-25 6-15)

Per le ragazze del BVOLLEY 2000 la strada che porta alle finali Nazionali di Montecatini Terme
passa oggi da Ravarino, piccolo paesino della campagna modenese; ad ostacolare il cammino ci
sono la BASSER Volley Carpi, squadra di casa, e la MASSA Volley Faenza, pronte a contendere
loro i 2 posti che permettono di passare ai quarti di finale. Si gioca in un bel palazzetto dello sport,
all'interno di un Centro sportivo polivalente, il cui unico difetto e quello di avere uno spazio
ristrettissimo a fondo campo, tale da compromettere qualunque recupero delle atlete in quella
direzione. Appena arrivate al palazzetto, per le ragazze di Coach Albani c'e subito una sorpresa: la
MASSA Volley Faenza e stata squalificata per accertate irregolarita e quindi i 2 posti che valgono la
qualificazione sono gia assegnati a BASSER Volley e BVOLLEY2000; resta a questo punto da
espletare solo la formalita di definire il 1&deg; e 2&deg; posto per i futuri accoppiamenti del
prossimo concentramento. Visto che si giochera una sola partita, le squadre si accordano per
disputare la gara al meglio dei 3 set su 5.

Veniamo alla cronaca della gara:
1&deg; SET
Il BVOLLEY entra in campo con Marconi in regia, Bianchi e Pompili di banda, Mazza e Zammarchi
al centro, Campedelli opposto e Gridelli in difesa. Parte subito forte il BVOLLEY, con gli attacchi di
Bianchi e Zammarchi e si porta subito sul 6-2. Anche Campedelli e Mazza danno il loro contributo in
attacco e si va 12-6. Le ragazze di coach Albani sono concentrate e non lasciano spazio alle
avversarie e con Mazza al centro suggellano il 22-16; Sembra ormai fatta ma una serie di errori e
l'orgoglio del BASSER Volley fanno risalire le avversarie fino al 22-23 per le bellariesi. Ma e l'ultimo
sussulto, il BVOLLEY chiude il set 25-22.&nbsp;

2&deg; SET Completamente diverso e l'inizio di questo set. Le ragazze di Coach Albani hanno un
calo di concentrazione, forse dovuto alla qualificazione gia ottenuta o alla convinzione di poter
vincere senza troppa fatica, la ricezione comincia a latitare, Gridelli non e ben assistita dalle
compagne e Marconi non puo costruire il gioco. Sul 12-5 per le carpigiane Coach Albani prova a
invertire la tendenza, entrano prima Gozi e Gobbi per Campedelli e Marconi e poi anche Frani e
Gasperini per Pompili e Mazza ma non c'e nulla da fare il BASSER Volley chiude il set 25-11.

3&deg; SET Si riparte con il sestetto che ha chiuso il set precedente con Pompili al posto di Frani
ma purtroppo anche con lo stesso andamento. Le Bellariesi sono troppo fallose in difesa e poco
concrete in attacco (nel set realizzeranno solo 5 punti non dovuti ad errori delle avversarie), vanno
sotto fino a 11-19 ed una timida rimonta nel finale le porta solamente a ridurre i danni e perdere il
set 17-25.

4&deg; SET Il set inizia con Gobbi al posto di Campedelli e Gasperini al posto di Zammarchi. Il
timido risveglio finale del set precedente sembra aver confortato le nostre ragazze. Rispondono
punto a punto alle avversarie con gli ace di Bianchi e Gobbi e al centro con Mazza e Gasperini. Sul
16-16 il set e ancora tutto da giocare; ma le ragazze non mollano, 2 attacchi consecutivi al centro di
Mazza suonano la carica e, nonostante il tentativo di recupero delle Carpigiane, Frani con 3 attacchi
punto nel finale chiude il set 25-22.

5&deg; SET Le ragazze di Coach Albani rompono gli indugi, non vogliono farsi sorprendere nel tie-
break; Mazza, Bianchi ed un ace di Marconi ed e subito 3-0; si continua con la stessa intensita,
Mazza mura ed attacca, Bianchi martella in banda e per il BASSER Volley non c' e scampo, il
BVOLLEY chiude set e partita 15-6.



Partita dal doppio volto quella andata in scena al Palasport di Ravarino; la qualificazione gia
avvenuta prima di iniziare forse ha condizionato il gioco delle due squadre; Le ragazze di Coach
Albani cominciano molto bene e danno l'impressione di non lasciare spazio alle avversarie, che
comunque sono ben disposte in campo ed hanno delle buone individualita. Nella fase centrale della
gara il BVOLLEY attraversa il consueto periodo di buio, soprattutto in ricezione, ma e confortante la
reazione delle ragazze che ancora una volta quando la situazione sembra irrimediabilmente
compromessa ritrovano il gioco e la coesione della squadra e ottengono il risultato sperato. Ora non
resta che attendere i responsi degli altri raggruppamenti per conoscere le prossime avversarie e la
location di gioco.
A coronamento della bella giornata di sport una nota di colore: sulla strada del ritorno ad accogliere
le ragazze di Coach Albani c'era nel cielo un meraviglioso arcobaleno, chissa che non sia di buon
auspicio !! 

Tabellino: 
Mazza 16, Bianchi 13, Zammarchi 8, Campedelli 5, Frani 4, Gobbi 2, Marconi 2, Gozi 2, Pompili 1,
Gasperini 1, Gridelli (L1)
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VM - Savino Del Bene Scandicci: Aneta Havlickova e della
Savino Del Bene!
16-05-2016 07:00 - Volley Mercato

La Savino Del Bene batte tre colpi e annuncia un altro acquisto di assoluto valore dopo quello di
Adenizia Da Silva e Valentina Arrighetti, ovvero l' opposto per la stagione 2016/2017: Aneta
Havli&#269;kova.

Aneta Havli&#269;kova nel nostro paese, dopo la brillante stagione a Urbino nel 2010/2011, ha gia
volato piu in alto di tutte con le farfalle di Busto vincendo praticamente tutto e lasciando un
bellissimo ricordo a tutti gli appassionati di pallavolo italiani.

Carriera:

Aneta inizia il suo cammino da professionista nel 2006 giocando nel Policejni volejbalov&yacute;
klub Olymp Praha, con la quale si aggiudica una coppa nazionale: durante l'estate del 2007 ottiene
anche le prime convocazioni nella nazionale ceca, partecipando al Campionato Europeo.

Nel 2007 si trasferisce nei Paesi Bassi, nella squadra del Volleybalclub Weert, ottendo ottimi risultati
nelle due stagioni di permanenza. Nel 2009 con la sua nazionale conquista la qualificazione al
Campionato Mondiale del 2010 partecipando, inoltre, al Campionato Europeo ottenendo un
10&ordm; posto

Nella stagione 2009-10 viene ingaggiata dalla Robur Tiboni Urbino Volley, in Serie A1, disputando
un'eccezionale stagione, contribuendo in modo determinante al quinto posto in classifica della
squadra.

Nella stagione successiva viene acquistata dalla Futura Volley Busto Arsizio, con la quale si
aggiudica la Coppa Italia, la Coppa CEV 2011-12, lo scudetto e dove viene premiata come MVP;
nel 2012, con la nazionale, vince la sua prima medaglia, quella d'oro, all' European League 2012,
premiata anche come miglior giocatrice.

Nella stagione 2012-13 viene ingaggiata dalla Lokomotiv Bak&#305; Voleybol Klubu, mentre in
quella successiva veste la maglia della squadra turca del Fenerbah&ccedil;e Spor
Kul&uuml;b&uuml;, con cui vince la Coppa CEV. Per il campionato 2014-15 torna in Azerbaigian
nuovamente con la Lokomotiv Baku.

Il presente e Scandicci.

Mauro Chiappafreddo: "Aneta e un'atleta di grande spessore tecnico! Giocatrice esperta, che ha
vinto tanto anche in Italia.

Una pedina importante in cui credo molto. A tal proposito mi sento di ringraziare il Ds Toccafondi, il
Patron Nocentini e tutta la societa che ha reso possibile che anche Aneta, come Valentina ed
Adenizia, diventasse una realta. Tutta la campagna acquisti e completamente condivisa con lo staff
e l'obiettivo e quello di costruire insieme una squadra compatta ed in grado di lottare per grandi
obiettivi".
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





B1F - La Battistelli San Giovanni in Marignano parte con il
piede giusto nella finale che porta alla serie A!
16-05-2016 07:00 - A2F Consolini Volley

La Battistelli non tradisce, sfrutta il fattore campo, e conquista la prima partita della miniserie che
porta direttamente alla A2.
In un palazzetto dello sport gremito da un pubblico entusiasta e palpitante, il gruppo di coach
Solforati da ancora una volta dimostrazione delle proprie doti caratteriali recuperando con una
caparbieta ed una lucidita a tratti stupefacenti due set – il primo ed il terzo – che si erano indirizzati
decisamente a favore della Sigel Marsala.
Pur non disputando una delle sue migliori gare dal punto di vista tecnico, la Battistelli – superato il
difficoltoso avvio di partita – ha avuto il merito di entrare nel clima infuocato dei playoff e di adattarsi
al clima di battaglia imposto al match dalla prestazione gagliarda della Sigel Marsala.
A parte il secondo set letteralmente dominato dalla Battistelli, il resto dell'incontro e stato in
sostanziale equilibrio, e si e sviluppato piu sulle fiammate che non sulla continuita di gioco delle due
rivali regalando al folto pubblico presente un finale thrilling con l'incredibile epilogo del terzo set.
Da segnalare l'ennesima prestazione di livello delle baby Battistoni e Spadoni. Tallevi, Montani,
Ferretti, e Lunghi hanno convinto per la concretezza, la lucidita, e la serenita messe in campo nei
momenti topici della partita. Saguatti, ottimamente marcata dal muro delle siciliane e penalizzata sia
dall'andamento a strappi del match, sia da un infortunio (si spera non grave) che l'ha costretta ad
abbandonare il campo a meta del terzo set, ha faticato piu del solito per dare la consueta continuita
alla propria gara.
Il solito Solforati e stato poi capace ancora una volta di tirare fuori il meglio dalle ragazze della
panchina consentendosi il lusso di sostituire l'infortunata Saguatti con Capponi e di chiudere la
partita con una difesa incredibile di Boccioletti.
Con la certezza di poter tornare, nella peggiore delle ipotesi, sul campo amico per disputare gara-3,
venerdi pomeriggio la comitiva marignanese parte dunque per gara-2 con la possibilita di scrivere
gia in terra siciliana una pagina indelebile nella storia dello sport marignanese.
LA CRONACA
Coach Solforati schiera l'abituale sestetto base con Battistoni palleggiatrice in diagonale con Tallevi,
Montani e Spadoni al centro, Saguatti e Ferretti schiacciatrici, e Lunghi libero.
Francesco Campisi risponde con la diagonale palleggiatore-opposto formata da Mordecchi e
Biccheri, le centrali Macedo e Pinzone, le schiacciatrici Panucci e Agola, ed il libero Marinelli.  
Partenza da incubo della Battistelli che va rapidamente in svantaggio per 2-8. L'attacco fatica a
mettere palloni per terra, la ricezione balbetta, ma e soprattutto la gran difesa esibita dalle siciliane
a preoccupare lo staff tecnico marignanese.
Con la calma che ormai ne contraddistingue le prestazioni in campo, la Battistelli inizia la sua
rimonta. Un primo tentativo viene respinto dalle siciliane che mantengono un vantaggio rassicurante
(13-8). E' il secondo tentativo a consentire alle marignanesi prima di agganciare le avversarie (16-
16) e poi di superarle (21-18).
Quando il set sembra ormai incanalato sui binari giusti per le ragazze di coach Solforati – con le
siciliane che perdono per infortunio Agola – la Sigel Marsala ha una reazione veemente e contro-
sorpassa (22-21).
Il finale di set e incandescente e giocato punto a punto. Una battuta fuori di Tallevi giudicata in
campo dalla coppia arbitrale consegna alla Battistelli il primo parziale (26-24) tra le proteste – per
altro molto contenute – della Sigel Marsala.
Nel secondo set c'e una squadra sola in campo. La Battistelli parte a razzo e restituisce alle
siciliane il parziale di 8-2 del primo set. Battistoni innesca a suo piacimento le proprie attaccanti, la
battuta e letale, e l'accoppiata muro-difesa funziona a meraviglia.
Il vantaggio delle marignanesi assume proporzioni addirittura clamorose (16-4) e consente al libero
Lunghi di siglare un punto personale inviando un bagher di prima intenzione in una zona sguarnita
del campo siciliano.
Il set procede stancamente con la Sigel che prova a rendere meno pesante il passivo e consegna il
parziale alle locali sul punteggio finale di 25-17.



Nonostante lo staff tecnico della Battistelli sfrutti tutta la pausa tra il secondo ed il terzo set per
evitare cali di tensione delle proprie giocatrici, un paio di disattenzione delle marignanesi
consegnano subito un 3-0 iniziale alla Sigel Marsala costringendo coach Solforati ad interrompere
immediatamente il gioco con un time-out discrezionale.
Al rientro in campo le beniamine locali sembrano aver capito la lezione e riagganciano
immediatamente le avversarie (5-5). Dopo una fase di equilibrio che accompagna le due
contendenti fino al 10-10, la Sigel Marsala scatta nuovamente avanti e giunge al secondo time-out
tecnico con un buon vantaggio (16-11). Dopo il nuovo aggancio della Battistelli (16-16), in uno
scontro di gioco con Tallevi si infortuna Saguatti, costretta ad abbandonare il campo ed a sottoporsi
alle cure del fisioterapista Arduini.
Con Capponi in campo, si procede punto a punto fino al 20-20. Il turno di battuta di Battistoni
sembra propiziare l'allungo decisivo (24-21). Quando il pubblico e gia in piedi per festeggiare la
chiusura di set e match, succede di tutto. Battistoni batte fuori (24-22). La battuta in salto di Biccheri
e out ma – come gia accaduto nel primo set con la battuta di Tallevi – viene considerata in campo
dalla coppia arbitrale (24-23). La successiva battuta di Biccheri si infrange sul nastro della rete e
ricade beffarda nel campo marignanese nonostante il disperato tentativo di salvataggio di Spadoni
(24-24). Rientra Saguatti per Capponi. Sul successivo turno di battuta, Biccheri sbaglia
completamente il lancio ma riesce comunque ad indirizzare il pallone nel campo avversario
colpendo involontariamente l'incolpevole Battistoni che si stava preparando per l'alzata (25-24).
Fortunatamente la stessa Biccheri, nel tentativo di chiudere un set inaspettatamente riaperto,
spedisce malamente in rete la sua ultima battuta (25-25).
Sul successivo turno in battuta di Saguatti, Tallevi consegna un nuovo matchpoint alle proprie
compagne (26-25) vanificato pero dal servizio lungo della stessa Saguatti (26-26).
Ancora Tallevi riporta avanti la Battistelli (27-26). Entra Boccioletti in battuta al posto di Spadoni. Il
primo attacco delle siciliane e murato da Montani e Tallevi ma rigiocato dalla Sigel. Sul secondo
attacco delle atlete di coach Campisi, proprio Boccioletti recupera un pallone incredibile in difesa
rispedendolo direttamente nel campo delle esterrefatte avversarie. Finisce 28-26.    

I TABELLINI
Battistelli San Giovanni in Marignano – Allenatore Matteo Solforati
Battistoni 4, Tallevi 12, Montani 11, Spadoni 8, Saguatti 10, Ferretti 12, Lunghi lib. 1, Ginesi n.e.,
Boccioletti 1, Capponi 1, Gugnali n.e., Giulianelli n.e. 

Sigel Marsala – Allenatore Francesco Campisi
Panucci 12, Salzano n.e., Agola 1, Macedo 2, Mordecchi 3, Marinelli lib., Patti 0, Marino n.e.,
Biccheri 17, Pinzone 4
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VM - "Al cuor non si comanda". Giulio Sabbi torna
all'Exprivia!
16-05-2016 07:00 - Volley Mercato

"Al cuor non si comanda". E Giulio Sabbi ha scelto l'Exprivia. Ha riscelto in realta, perche l'opposto
laziale, impegnato in questi giorni in ritiro con la Nazionale di Gianlorenzo Blengini, a Molfetta e di
casa. Nella stagione 2013/14 infatti vesti la maglia biancorossa, conquistando la piazza e la citta. A
suon di punti (441, a un passo dal best scorer Atanasijevic) . Ma soprattutto con un atteggiamento
encomiabile.

Ed e per questo che la decisione di tornare a Molfetta, fatta a dispetto di proposte economiche piu
vantaggiose e allettanti, e di quelle capaci di rubare il cuore a una citta intera. "Mi ha convinto
l'esperienza di tre anni fa – afferma il 27enne – perche qui sono stato benissimo. Tornare a Molfetta e
davvero come tornare a casa. Non posso nascondere che avevo offerte molto importanti sia in Italia
che all'estero. Ma avevo troppa voglia di Italia e Molfetta in questo senso per me rappresenta una
certezza. Al cuor non si comanda e non ho pensato ai contorni economici della scelta".

Sabbi arriva dall'esperienza estera, prima cinese con lo Shanghai Volleyball, con il quale ha vinto il
campionato, poi francese, con quella del Tours. Ma aveva iniziato la stagione con la maglia di
Macerata, la stessa che aveva indossato nel 2014/15, proprio dopo l'exploit molfettese.

Al PalaPoli Sabbi ha raccontato storie incredibili. Perche, se in generale, al di la dei 441 punti, in
quell'annata fu il migliore in assoluto per punti realizzati a set (5,58, nessuno e riuscito a far meglio
nella cittadina pugliese), nella mente dei tifosi, tra le tante performance, risulta indimenticabile
quella contro Verona. Si giocava in terra veneta e Sabbi mise a segno ben 42 punti, siglando il
record di punti, ancora ineguagliato, in una partita della massima serie di volley.

Nel suo palmares Sabbi vanta una vittoria in Supercoppa nel 2014, mentre con la maglia della
Nazionale ha portato a casa un argento e un bronzo europeo (2011 e 2015), un argento in coppa
del mondo (2015), un bronzo nella Grand Champions Cup (2013) e un oro ai Giochi del
Mediterraneo nel 2013.

"Arrivo a Molfetta – prosegue – con tanta voglia di fare bene, come e anche meglio di quanto
successe nella mia prima volta. Parliamo di una societa che ogni anno migliora un po' di piu e
questi non sono aspetti da sottovalutare. Nelle ultime due stagioni sono stati ottenuti risultati
eccezionali. Speriamo di confermarci e, se possibile, di crescere ancora".
C'e tanta voglia di stupire, insomma, di confermarsi un "top" nel suo ruolo. Anche se un
riconoscimento l'ha gia conquistato. Al suo cuor, infatti, non si comanda, ma tanto meno si puo
comandare al cuore dei tifosi. Sabbi e uno di loro. E tifare Exprivia, quindi, sara ancor piu bello.

"Se sono tornato a Molfetta - conclude - e anche per merito dei tifosi. Ho sempre avuto ottimi
rapporti con tutti loro. Ci vogliamo bene e voglio regalare tante soddisfazioni. Io, con tutti i miei
nuovi compagni".

foto: daniela tarantini

		

Fonte: www.legavolley.it
		





ITA - Preolimpico femminile - L'Italia vince ancora (3-1 alla
Thailandia)!
16-05-2016 07:00 - Nazionale

Tokyo. Le azzurre del volley fanno un altro passo verso la qualificazione olimpica. Del Core e
compagne hanno vinto anche la seconda gara, superando per  3-1 (17-25 25-16 25-17 25-16) la
Thailandia, formazione fortissima in difesa e molto combattiva. L'Italia dopo un primo set da
dimenticare ha cambiato marcia e con grande personalita ha rimontato e chiuso il match senza piu
soffrire. Vittoria importante che consente alle ragazze di Marco Bonitta di arrivare al primo giorno di
riposo a punteggio pieno e di poter preparare al meglio e senza troppe pressioni, il fondamentale
impegno di martedi con la Repubblica Dominicana, che se vinto potrebbe allargare e di parecchio le
chance tricolori di arrivare a Rio de Janeiro.
Per recuperare lo svantaggio e ribaltare la situazione il ct azzurro, che era partito con la solita
formazione ha dovuto far ricorso alla panchina inserendo gia nella seconda parte del primo set Sylla
ed Egonu per Piccinini ed Ortolani, poi nel secondo Danesi per Chirichella. Schiarato in formazione
molto "verde", ma con importanti punti di riferimento in Del Core, Guiggi e De Gennaro, il "mix" del
tecnico di Ravenna ha cominciato a macinare gioco. La ricezione, migliorata, ha permesso ad Orro
di variare il suo gioco, il resto lo hanno fatto il servizio ed il muro: fondamentali in cui l'Italia e stata
decisamente superiore.
Sugli scudi la capitana Del Core, che ha realizzato ancora (come contro la Corea) 15 punti, accanto
a lei bene la giovane centrale Danesi (che ha chiuso con 7/7 100% in attacco). Come sempre
affidabilissime Guiggi e De Gennaro. Orro ha guidato la squadra con giusto equilibrio, Sylla ha
messo in mostra la sua "gioia" di giocare ed ha chiuso in crescendo. Egonu, best scorer del match
con 17 punti ha martellato con la solita potenza, e stata brava a muro, ma fallosissima al servizio.
L'Italia. come tutto il torneo domani osservare un turno di riposo, il prossimo impegno ce lo avra
martedi 17 maggio alle 05.45 con la Dominicana.

Il fotoblog di Italia-Thailandia

ITALIA-THAILANDIA 3-1 (17-25 25-16 25-17 25-16)
ITALIA:  Orro 3, Del Core 15, Chirichella 9, Ortolani, Piccinini 2, Guiggi 10, De Gennaro (L). Sylla 11
, Egonu 17, Danesi 11, Gennari . Non entrate:  Centoni, Malinov, Sirressi (L), All. Bonitta.
THAILANDIA: Nuekjang 8, Thinkaow 10, Sittirak 7, Tomkom 2, Kanthong 4, Kongyot  15, Pannoy
(L), Sanitklang, Moksri 3, Guepard, Apinyapong. Non entrate: Bamrungsuk, Kokram, Buakaew (L).
all. Radchatagriengkai.
ARBITRI: Macias (Mex) e Dudek (Pol)
Spettatori: 1800. Durata set: 24, 24, 20, 20.
Italia: bs 11, a 8, mv 11, et 25.
Thailandia: bs 4, a 1, mv 5, et 14.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





VRO - Volleyro CDP: Il volo di Alessia Arciprete, dal
Volleyro alla serie A!
15-05-2016 07:00 - Volleyro Roma

Accompagnata dalla mamma che per cinque anni, tutti i santi giorni, l'ha portata su e giu da
Civitavecchia per gli allenamenti e le partite, alternandosi con il papa ancora oggi rimpianto sulle
tribune del PalaFord per il suo tifo travolgente, Alessia Arciprete e tornata al Volleyro per
riabbracciare le sue compagne, i tecnici e i dirigenti che l'hanno vista crescere, accompagnandola
nel suo passaggio in Serie A2. Perche, come dice Alessia stessa: "La mia carriera e nata qui e al
Volleyro rimarro sempre legata". In vacanza, ma neanche troppo perche deve allenarsi per rimanere
in condizione e soprattutto perche deve studiare per il prossimo esame di maturita, Alessia si sta
godendo qualche giorno di meritato riposo dopo la straordinaria prima stagione in Serie A2, con la
maglia di Pesaro.

Alessia, dopo quasi un anno di assenza sei tornata al PalaFord. Che effetto ti ha fatto?

"Tornare qui e sempre emozionante, perche la mia carriera e nata al Volleyro. Ero piccolina quando
sono arrivata e dall'Under 14 ho seguito tutto il percorso giovanile. Sono stati cinque anni pieni di
emozioni. Rivedere tutti mi fa uno strano effetto, da Armando Monini a Laura Bruschini e poi Luca
Cristofani, Fabio Poli e tutti gli altri che ho lasciato con tanto affetto. E da lunedi che sono tornata
ma e oggi che mi sento davvero a casa".

Come e andata la tua stagione con Pesaro?

"Quest'anno a Pesaro ho vissuto una stagione bellissima. Me l'aspettavo certamente positiva, ma
quello che e successo e andato oltre ogni piu rosea previsione. Come squadra siamo partite con
l'obiettivo della salvezza, senza pensare che potessimo arrivare fino ai playoff. Con il tempo, pero,
ci siamo rese contro che ce la potevamo fare. A gennaio abbiamo avuto una striscia positiva
impressionante, prendendo piena coscienza dei nostri mezzi. E cosi siamo arrivate fino a gara tre
delle semifinali. Qualificarci ai playoff e stata la ciliegina sulla torta di una stagione straordinaria".

Si dice che la pazienza sia la virtu dei forti. Tu ti sei inserita in squadra in punta di piedi, hai atteso il
tuo momento e alla fine sei stata una delle migliori.

"A livello personale questa esperienza mi ha fatto bene. Mi sento molto cresciuta e migliorata. Se
devo essere sincera mi aspettavo maggiori difficolta nel salto dalla Serie B1 alla Serie A2 e invece
alla fine e andato tutto meglio del previsto. L'atmosfera in squadra e stata fantastica e questo mi ha
aiutata molto nel processo di adattamento. La mia stagione e cambiata con la Coppa Italia. Prima
entravo dalla panchina, cercando di farmi trovare sempre pronta e di sfruttare le occasioni che mi
venivano concesse. Nei quarti di finale mi sono giocata al meglio la mia chance, segnando anche
diciotto punti e da quel momento e stato un continuo crescendo. Gara dopo gara ho trovato nuovi
stimoli e nuovi obiettivi da raggiungere".

Come ti sei trovata in un nuovo ambiente e in una squadra dove eri la piu giovane del gruppo?

"A Pesaro mi sono trovata subito bene. E una citta molto bella. Per me si trattava del primo anno
che passavo fuori di casa e dovevo iniziare a cavarmela da sola, anche se i miei genitori sono stati
stupendi perche in ogni gara casalinga mi sono sempre venuti a trovare. Ero anche curiosa di
vedere come avrei reagito e come mi sarei comportata in questa nuova vita. Anche con la scuola,
sono all'ultimo anno delle superiori, in fin dei conti e andata bene. Con i playoff, le partite e gli
allenamenti non e stato semplicissimo conciliare i doppi impegni e adesso che sono in pausa dalla
pallavolo tocca mettermi sotto con i libri".

In che modo ti ha aiutata l'esperienza fatta al Volleyro?



"Grazie al Volleyro e stato molto piu semplice adattarmi, perche anche qui i sacrifici che ho fatto non
sono stati pochi e tutto cio mi ha fortificata per affrontare la realta della Serie A2 e di una vita
cambiata totalmente. Al Volleyro il livello degli allenamenti e altissimo, grazie a Luca Cristofani che
ci ha preparate e stimolate ad affrontare il salto nelle categorie superiori. In Serie A2 si incontrano
giocatrici piu esperte che hanno affrontato situazioni molto diverse e ovviamente partono
avvantaggiate, ma grazie all'esperienza che ho maturato a Roma mi e servito poco per entrare nelle
giuste dinamiche della Serie A2. E di questo me ne sono accorta quasi subito, ai primi allentamenti.
Sono convinta che anche le altre ragazze che nel tempo sono andate a giocare in Serie A hanno
trovato gli stessi benefici dopo essere passate per il Volleyro".

Sei riuscita a rimanere aggiornata su quello che accadeva al Volleyro, anche se eri a centinaia di
chilometri di distanza?

"Sono sempre rimasta in contatto con l'ambiente, perche dopo tutti questi anni il Volleyro e
diventata una famiglia. Ed e proprio vero che ti accorgi di quanto siano importanti le persone che ti
vogliono bene, quando ti allontani da loro. Con Armando Monini e Luca Cristofani ho avuto un
rapporto continuo e mi hanno aiutata tanto nei primi momenti, quando ero un pochino piu in
difficolta. Mi hanno incoraggiata a tenere duro, dicendomi che prima o poi sarebbe arrivato il mio
momento. E cosi e stato. E poi con le mi ex compagne Alice Gradini ed Elena Monini c'e un
bellissimo rapporto di amicizia. Ci siamo viste a Pasqua e ora non vedo l'ora di riabbracciarle".

Nei tuoi anni al Volleyro hai avuto compagne molto brave che come te giocano In Serie A e hai fatto
parte di squadre fortissime, ma neanche voi siete riuscite a qualificarvi alla post season come
hanno fatto quest'anno le Under 18 e 16.

"So perfettamente che le due squadre sono ai playoff sia di Serie B1 che di Serie B2. Sono state
meravigliose ed e vero che io non ci sono riuscita. Al di la di come andra a finire, dico alle ragazze
di sfruttare questa occasione per accumulare ulteriore esperienza e di farne tesoro per le finali
nazionali. E comunque, mi sento di consigliare di godersi ogni momento e ogni giorno passato al
Volleyro, anche quando sembra che tutto vada storto, perche e normale che questo succeda.
Quando si esce dalle giovanili tutto quello che si e vissuto, nel bene e nel male, torna utile. Auguro
alle ragazze di divertirsi e di raggiungere tutti i traguardi che si sono prefissate, nello sport e nella
vita".

 

 

Marco Tavani
Ufficio Stampa
		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		





ITA - Preolimpico femminile - Italia batte Corea del Sud 3-1!
15-05-2016 07:00 - Nazionale

Tokyo. Gran debutto delle azzurre nel Torneo Mondiale di Qualificazione Olimpica. le ragazze di
Marco Bonitta hanno superato per 3-1 (25-17 25-19 25-27 25-18) la Corea del Sud, al termine di un
match giocato con grande convinzione, che avrebbero potuto chiudere anche 3-0, senza un leggero
calo nel terzo set, in cui hanno comunque avuto a disposizione un match-point.
L'Italia schierata inizialmente con Orro in regia, Ortolani opposto, Guiggi e Chirichella centrali, Del
Core e Piccinini di banda, De Gennaro libero ha condotto il gioco per tutto il primo set, poi nel
secondo ha incontrato le prime difficolta quando la compagine asiatica ha aumentato il ritmo e
utilizzato meglio e di piu la fuoriclasse Kim. Sotto 6-10 l'Italia ha stretto le fila, l'innesto di Gennari
per Piccinini e stato positivo e le azzurre hanno iniziato a giocare meglio a muro ed in difesa. In un
batter d'occhio hanno rimontato e di slancio sono arrivate a chiudere 25-20.
Terzo set dall'andamento similare, con la Corea inizialmente avanti, ma Italia vigile pronta a
rimontare. Sul 10-12 Centoni ha rilevato Ortolani (positiva nel suo rientro in squadra dopo 4 anni)
colpita da crampi e le azzurre hanno allungato sino al 19-15, quando un momento di rilassamento
ha consentito alle coreane di rimontare. La squadra di Bonitta e arrivata egualmente sul 24-23, ma
Centoni ha sbagliato il servizio e l'inerzia del set e passata dalla parte asiatica: con il 27-25 che ha
riaperto la gara.
Nel quarto le azzurre sono partite male. Sotto 4-1, Il ct tricolore ha lanciato in campo Sylla per
Gennari ed Egonu per Ortolani. Il loro slancio e la loro potenza hanno riportato l'Italia avanti. In due
hanno siglato 12 punti, quelli decisivi per il 25-18 finale.
Domani sempre alle 3 di notte italiane c'e la scorbutica Thailandia. Gara egualmente difficile, da
affrontare con la massima concentrazione. Ma il successo odierno e di grande valore. Un primo
passo verso l'ambita qualificazione per i Giochi Olimpici

ITALIA-COREA DEL SUD 3-1 (25-17 25-19 25-27 25-18)
ITALIA: Orro 1, Del Core 15, Chirichella 10, Ortolani 14, Piccinini 2, Guiggi 11, De Gennaro (L).
Gennari 7, Centoni 2, Sylla 6, Egonu 6. Non entrate: Malinov, Danesi, Sirressi (L), All. Bonitta.
COREA DEL SUD: Kim Su-Ji 6, Kim Hee-Jin 10, Lee Jae-Yeong, Yang Hyo-Jin 13, Lee Hyo-Hee,
Kim Yeon-Koung 26, Kim Hae-Ran (L), Lee So-Young 5, Kang Soh-Wi, Yeum Hye-Seon,Hwang
Youn-Joo 1, Bae Yoo-Na 3, Park Jeon-Gah 2, Nam Jie-Youn (L), All. Lee Jong-Chul.
ARBITRI: Espicalsky (Bra) e Macias (Mex)
Spettatori: 2500. Durata set: 23, 27, 34, 27.
Italia: bs 3, a 4, mv 12, et 16.
Corea del Sud: bs 13, a 6, mv 13, et 26.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





E' nata la Hall of Fame della Pallavolo Italiana!
15-05-2016 07:00 - News

E da oggi on line il sito internet della Hall of Fame della Pallavolo Italiana, progetto nato e sviluppato
in occasione del 70esimo anniversario della fondazione della FIPAV.
Della HoF faranno parte atleti, tecnici e dirigenti piu rappresentativi selezionati da un'apposita e
annuale commissione di esperti. 
Per il primo anno e stato stabilito di selezionare soltanto atleti ed atlete di pallavolo; i rappresentanti
delle altre categorie (arbitri, dirigenti e tecnici) e delle altre discipline (beach volley e sitting volley)
entreranno nella Hall of Fame nelle prossime selezioni.
I criteri scelti per la candidabilita sono: non essere piu in attivita agonistica, aver indossato almeno
50 volte la maglia azzurra e l'aver partecipato almeno una volta alle Olimpiadi o ai Campionati del
Mondo o ai Campionati Europei.

La commissione 2016 - composta dai giornalisti Simonetta Martellini, Massimo Fabbricini, Carlo
Gobbi, Adriano Torre e presieduta dal Presidente Carlo Magri e riunitasi nella sede federale nei
giorni scorsi - ha nominato, indipendentemente dal sesso, due opposti, due palleggiatori quattro
schiacciatori e altrettanti centrali per un totale di 12 atleti.
La "lista dei 12" sara ora sottoposta alla votazione via web: gli utenti avranno la possibilita di
scegliere i loro idoli avendo la possibilita di votare, fino a domenica 12 giugno, il primo sestetto della
Hall of Fame.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



Alla scoperta della Dinamo Pallavolo Bellaria Igea M. ed
Idea Volley Rubicone!
15-05-2016 07:00 - News

Il nostro viaggio all'interno delle societa del Comitato Provinciale Fipav Rimini questa settimana ci
porta a Bellaria, dove l'Idea Volley si occupa del settore femminile, mentre la Dinamo Bellaria segue
il maschile. Complessivamente parliamo di due squadre che possono vantare piu di 200 tesserati.
"A livello sportivo ci riteniamo soddisfatti della stagione dell'Idea Volley e della Dinamo - spiega il
coordinatore Fabio Pesaresi - il movimento continua a crescere, in particolare nel maschile,
considerato che siamo una delle poche realta del territorio che porta avanti questo discorso con i
ragazzi, allestendo gruppi che vanno dal Minivolley fino all'Under 19 come BVolley. 
L'under 12 maschile si appresta a disputare la partita decisiva per il titolo, l'Under 13 e campione
provinciale e hanno raggiunto l'importante 5&deg; posto regionale 3x3. L'under 14 maschile,
composta in gran parte dagli dagli stessi ragazzi dell'U13, ha fatto un buon campionato
interprovinciale. Un bilancio finale finora piu che positivo, in attesa della fase regionale 6x6 Under
13.
Per quanto riguarda il settore femminile tanti sono i gruppi: il gruppo di prima e seconda e inserito in
un'iniziativa di gioco motricita che noi chiamiamo 
		



U13F - Il BVOLLEY 2003 si laurea Campione Provinciale
Under 13 femminile 2015-16!
14-05-2016 07:00 - Under13F

Nella giornata di mercoledi 11 maggio 2016, presso la palestra della Polisportiva Stella, e andata in
scena la fase finale del Campionato Provinciale U13. Con due partite magistrali le ragazze di coach
Bertaccini si sono aggiudicate il Campionato U13 della provincia di Rimini. Nella semifinale le
ragazze hanno incontrato la Polisportiva Consolini. In entrambi i set il muro e gli attacchi delle
nostre ragazze hanno avuto la meglio sulla Consolini con un perentorio 2-0 con i parziali di 25-18 e
25-21. Nell&#180;altra semifinale il Cattolica vinceva contro il SG Volley13 con il medesimo
punteggio di 2-0 con i parziali di 25-15 e 25-13. A seguire si e giocata la finalina per il 3&deg; e
4&deg; posto che ha visto primeggiare la Consolini sul Sg Volley per 2-0 con i parziali di 25-19 e 25-
21. Al termine del pomeriggio va in scena la finale tra il BVolley 2003 e il Cattolica Volley. Una
partita al cardiopalma, vietata ai deboli di cuore che ha consacrato CAMPIONI PROVINCIALI U13
le ragazze del BVOLLEY 2003 di coach Bertaccini. Le ragazze partono poco concentrate e il
Cattolica affonda un primo mini break di 3 punti portandosi sul 4-1 . Si lotta su tutti i palloni e
sembra che le cattolichine riescano ad arginare gli attacchi del BVolley con un paio di muri ben
eseguiti ma non hanno fatto i conti con la determinazione delle nostre ragazze che incominciano a
martellare forte e a recuperare lo svantaggio ed a far proprio il 1&deg; set con il punteggio di 25-23.
Nel 2&deg; set, sembra che il Bvolley sia piu concentrato ma le ragazze di Cattolica prendono il
largo grazie ad una serie di attacchi e alcuni errori di troppo delle attaccanti del BVolley. Anche in
questo set riparte la caccia al Cattolica e con un recupero prodigioso si arriva sul 23 pari ma due
errori del BVolley rimettono in gioco il Cattolica che si aggiudica il 2&deg; set. Il 3&deg; set parte
sotto i migliori auspici con un super break delle ragazze che infilano un striscia positiva di 11 punti
consecutivi portandosi sul 16-5. Sembrava fatta, ma causa un calo di tensione delle nostre ragazze,
piano piano il Cattolica si e fatto sotto fino a raggiungere la parita sul 23 pari. Tutto da rifare; ma con
due attacchi magistrali le nostre ragazze portano a casa set, partita e il titolo di Campioni U13F !!!
Grande festa in campo per le ragazze di Coach Bertaccini che finalmente danno sfogo a tutta la loro
gioia andando a festeggiare con il loro capitano Emma Padovani, che se pur infortunata non ha
voluto mancare e anzi ha continuato, in entrambe le partite, ad incitare e incoraggiare le compagne.
Un grande ringraziamento va al pubblico accorso numeroso ad incitare il BVolley, e con continui
cori ed applausi ha sospinto le ragazze a questa meritatissima vittoria. Da segnalare il gemellaggio
tra le ragazze del BVolley e quelle della Consolini San Giovanni in Marignano, che si sono
sostenute a vicenda nelle finali disputate. 
"Un meritato titolo che giunge alla fine di una stagione non facile e piena di ostacoli. Un plauso
speciale a Mister Bertaccini che ha portato questo fantastico gruppo di ragazze sul gradino piu alto
della provincia. Un ringraziamento va fatto a chi ha aiutato il mister negli allenamenti, cosi come
Andrea Bonfe e Roberta Albertini che ha seguito la squadra dalla panchina in questa fase finale.
Grazie a nome di tutti." Questo il commento di Mazza e Del Vecchio, dirigenti accompagnatori del
Bvolley 2003. 
"Non ho piu la voce. Dopo tanti anni di pallavolo non riesco ancora a fare il callo alle vittorie. Un
gruppo di ragazze fantastico che oggi ha dato il cuore in campo. Grazie a tutte le ragazze!" il
commento a caldo di un coach Bertaccini privo di voce ma felice.
&#8220;Bellissima giornata, non solo per la vittoria, ma soprattutto per aver visto le nostre ragazze
coese tra loro e con le ragazze di San Giovanni, per come si sono incitate e hanno festeggiato
insieme, per come hanno fatto gruppo! Sono felice ed orgoglioso di tutto questo, siamo sulla strada
giusta!&#8221; questo il commento a fine partita di Sanzio Sacchetti, DS BVolley.
Prossimo appuntamento il 21 maggio per la fase Interprovinciale. Aspettiamo anche in quella
occasione lo stesso tifo di queste finali.

Ufficio Stampa BVOLLEY

		





VM - Cucine Lube Banca Marche Civitanova: Marko
Podrascanin saluta la Lube dopo 8 stagioni!
14-05-2016 07:00 - Volley Mercato

Marko Podrascanin saluta la Cucine Lube Banca Marche. Dopo 8 stagioni insieme, si separano le
strade del centrale serbo di Novi Sad e della societa cuciniera. Anni in cui Podrascanin con la
maglia biancorossa ha vinto ben 7 titoli : 2 scudetti, 3 Supercoppe italiane, 1 Coppa Italia, 1
Challenge Cup.

Il giocatore della Nazionale serba affida il suo arrivederci ad una lettera che di seguito pubblichiamo:

"Dopo 8 anni di grande Amore e arrivato il giorno in cui le strade si dividono per intraprendere nuove
avventure.

Resta un affetto grande per questa societa, che mi ha preso per mano quando avevo solo 19 anni,
dandomi l'opportunita di crescere, come uomo e come sportivo, regalandomi alcuni dei momenti piu
belli della mia vita, vincendo ben 7 titoli e diversi premi individuali, alcuni con il privilegio di vestire la
fascia da capitano, giocando le partite piu belle che un pallavolista possa sognare.

In tutto questo tempo Macerata e Civitanova sono diventate la mia seconda casa, dove ho vissuto
anni bellissimi e dove sono stato accolto con gran calore.

Voglio ringraziare tutta la societa A.S. Volley Lube, i miei compagni di mille battaglie, gli amici ma
soprattutto i tifosi, che in tutti questi anni ci hanno e mi hanno sostenuto anche nei momenti piu
difficili, facendomi sentire tutto il loro Amore.

Giocare per voi e vestire i colori bianco-rosso e stato un onore e un privilegio.

Grazie con tutto il CUORE.

Vi voglio bene.

Marko "
		

Fonte: www.legavolley.it
		





VM - Foppapedretti Bergamo: Martina Guiggi e rossoblu!
14-05-2016 07:00 - Volley Mercato

Ha vinto tutto. In Italia e in azzurro. Si, la signora delle vittorie e proprio lei, Martina Guiggi: 4
Scudetti, 4 Coppa Italia, 5 Supercoppa Italiana, una Coppa CEV, una Challenge Cup, un
Campionato Europeo, una Coppa del Mondo.
Ma la centrale toscana non e per niente sazia ed e pronta ad indossare la maglia della
Foppapedretti per riprendere l'abitudine di vincere: Martina e infatti il primo acquisto del Volley
Bergamo per la stagione 2016-17.

"Sono felicissima di aver firmato con una delle Societa che hanno fatto la storia della pallavolo – dice
dal Giappone, dove e alla caccia di un pass per le Olimpiadi di Rio con la Nazionale italiana – Una
squadra che nonostante alcuni anni difficili ha saputo sempre far bene, ottenendo ottimi risultati
come la Coppa Italia di quest'anno.
Sono felice di ritrovare tante amiche e compagne di Nazionale e credo che potra essere un anno
interessante. Sono molto carica e non vedo l'ora di cominciare questa nuova avventura".

Dedichera l'estate all'azzurro e poi si mettera a disposizione della Foppapedretti per la nuova
avventura a tinte rosso e blu.

LA SCHEDA
Martina Guiggi nasce a Pisa il primo maggio 1984. La sua carriera inizia nel 1998 quando gioca per
la Pallavolo Pecciolese in Serie C1; nel 2000 entra a far parte del progetto federale del Club Italia.

Nella stagione 2001-02 il suo esordio nella pallavolo professionistica grazie all'ingaggio da parte
dell'AGIL Volley di Novara, in Serie A1, club nel quale milita per due stagioni per poi passare,
nell'annata 2003-04, alla neonata Asystel Novara, a cui l'AGIL aveva ceduto il titolo sportivo: in
Piemonte vince la Coppa CEV 2002-03, la Supercoppa italiana 2003 e la Coppa Italia 2003-04.

Nella stagione 2004-05 passa al Robursport Volley Pesaro, dove resta per sette anni, vincendo tre
scudetti, una Coppa Italia, quattro Supercoppe italiane, oltre ad una Challenge Cup nel 2006 e una
Coppa CEV nel 2008;

Nella stagione 2011-12 passa al GSO Villa Cortese, mentre per il campionato successivo difende i
colori del Chieri Torino Volley Club, venendo pero ceduta a stagione in corso al River Volley di
Piacenza, con cui vince la Coppa Italia e lo scudetto.

Si trasferisce in Cina nella stagione 2013-14 al Guangdong Hengda Volleyball Club, anche se nella
stagione successiva torna nuovamente in Italia, ancora una volta all'AGIL Novara, dove vince la sua
quarta Coppa Italia.

Con la maglia azzurra della Nazionale italiana, risale al 2002 la sua prima convocazione in
Nazionale, con l'esordio nel Montreux Volley Masters, in una partita contro il Giappone, dove poi
vince la medaglia d'argento.
In azzurro vince due medaglie d'oro, nel 2007, sia al Campionato europeo che alla Coppa del
Mondo, la medaglia d'argento al World Grand Prix 2005 e tre medaglie di bronzo consecutive nella
stessa competizione dall'edizione 2006 a quella 2008.

Palmares
Club
Campionato italiano: 4
2007-08, 2008-09, 2009-10, 2012-13

Coppa Italia: 4
2003-04, 2008-09, 2012-13, 2014-15



Supercoppa italiana: 5
2003, 2006, 2008, 2009, 2010

Coppa CEV: 1
2007-08

Challenge Cup: 2
2002-03, 2005-06

Nazionale
Campionato europeo
Oro (2007)

World Grand Prix
Argento (2005)
Bronzo (2006)
Bronzo (2007)
Bronzo (2008)

Coppa del Mondo
Oro (2007)

Premi individuali
2006 – Coppa CEV: Miglior muro

foto rubin/lvf
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





ITA - Del Core, voglio un gran finale e poi saro' mamma!
14-05-2016 07:00 - Nazionale

Manca pochissimo all'inizio del Torneo Mondiale di Qualificazione Olimpica femminile, che mette in
palio quattro posti per Rio 2016. Tra le veterane della squadra di Bonitta c'e Antonella Del Core, per
lei andare in Brasile vale doppio perche a fine estate chiudera la sua lunga carriera. 

Nella sua carriera, ha fatto di tutto e il contrario di tutto, ha avuto e superato problemi fisici
importanti, contribuito a grandi vittorie con i club e con la Nazionale. 
"Diciamo che non mi sono fatta mancare nulla. Questo e sicuramente uno dei perche della mia
decisione di lasciare a fine stagione. Le soddisfazioni me le sono tolte, mi sono divertita, sono
cresciuta tanto come atleta: ma adesso come donna sento il bisogno di qualcosa d'altro. Spero di
avere dei figli. Ho voglia di passare tanto tempo a casa e godermi la mia famiglia. 

E' veramente l'ultima stagione della tua stupenda carriera? 
"Decisamente si, sono convinto al 100 per 100 di smettere. 

L'intervista di Antonella del Core rilasciata al Corriere dello Sport. 
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



 ITA - #RoadToRio:Tutte le gare dell'Italia in diretta su
Raisport!
13-05-2016 07:00 - Nazionale

Conclusa la fase di preparazione (e acclimatamento) con un ultimo allenamento tecnico mattutino,
la squadra azzurra dopo pranzo ha lasciato Ageo e si e trasferita a Tokyo, dove all'interno del
Metropolitan Gymnasium (lo storico impianto che ha ospitato il primo torneo olimpico nel 1964)
giochera da sabato 14 a domenica 22 maggio il Torneo Mondiale di Qualificazione Olimpica
femminile, secondo il seguente calendario:
1a giornata - 14 maggio: Corea del Sud-Italia (ore 03.00) diretta su Raisport1.
2a giornata - 15 maggio: Italia-Thailandia (ore 03.00) diretta su Raisport1, replica ore 08.00 e ore
22.50.
3a giornata - 17 maggio: Dominicana-Italia (ore 05.45) diretta su Raisport1, replica ore 11.55. 
4a giornata - 18 maggio: Peru-Italia (ore 03.00) diretta su RaiSport1, replica ore 08.00. 
5a giornata - 20 maggio: Italia-Olanda (ore 08.30) diretta Raisport1.
6a giornata - 21 maggio: Italia-Giappone (ore 12.10) diretta Raisport2. 
7a giornata - 22 maggio: Italia-Kazakhistan (ore 8.30) diretta Raisport2 
Nota: gli orari indicati sono quelli italiani
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



ITA - Preolimpico femminile: ecco le quattordici azzurre
scelte da Marco Bonitta!
13-05-2016 07:00 - Nazionale

Il ct azzurro Marco Bonitta ha scelto le quattordici atlete che prenderanno parte alle gare del Torneo
Mondiale di Qualificazione Olimpica femminile, che s'inizia nella notte tra venerdi e sabato alle ore
03.00 italiane con la sfida tra Italia e Corea del Sud (diretta su RaiSport1):
Alzatrici: Ofelia Malinov e Alessia Orro;
Opposti: Nadia Centoni e Serena Ortolani;
Centrali: Cristina Chirichella, Anna Danesi e Martina Guiggi;
Martelli: Antonella Del Core, Paola Egonu, Alessia Gennari, Francesca Piccinini e Miriam Sylla;
Liberi: Monica De Gennaro e Immacolata Sirressi.
Rimane quindi fuori per questo torneo Valentina Diouf.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



Kinderiadi 2016: il Mondo BVOLLEY rappresentato alla
grande!
13-05-2016 07:00 - News

Prendono il via sabato e domenica a Cesenatico, le Kinderiadi - Trofeo delle provincie - 3&deg;
memorial Gianfranco Mazza, riservate agli atleti nati nel 2001 e 2002. La manifestazione si svolge
in tutte le Regioni d'Italia ed e l'occasione per vedere sfidarsi i migliori atleti ed atlete di ogni
provincia in un torneo entusiasmante. Si svolgeranno quattro tornei: indoor femminile e maschile,
beach volley femminile e maschile. 
Ed il Mondo BVOLLEY in tutto questo e splendido protagonista.
Infatti la delegazione che conta in totale 34 convocati vede ai nastri di partenza ben 19 atleti
provenienti dalle societa che compongono il nostro gruppo, 10 rappresentanti per le delegazioni
femminili e 9 per quelle maschili.
Ai tutti voi ed a tutti i vostri compagni e compagne di squadra un grosso in bocca al lupo per questa
splendida avventura da tutto il MondoBVOLLEY!

I nostri rappresentanti:

Femminile indoor: 
Gaia Tortora, Giorgia Tosi (Pall. Acerboli Santarcangelo)
Federica D'Aloisio, Valentina Pucci (Asd San Raffaele Rimini)
Aurora Palermo, Laura Del Vecchio (Idea Volley Rubicone)
Martina Sanchi (Pol. Consolini San Giovanni M.)
Eleonora Nicolai (Riccione Volley). 

Maschile indoor: 
Riccardo Donati (Riccione Volley), 
Filippo Evangelisti, Luca Carlo Castelli e Marco Rampielli (Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina), 
Federico Uguccioni, Giuseppe Tremamundo e Matteo Pangrazi (Pol. Consolini San Giovanni in M.). 

Beach volley maschile: 
Filippo Casali, Andrea Casali (Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina) 

Beach volley femminile:
Marisol Serafini, Asia Morri (Idea Volley Rubicone) 

Ufficio Stampa BVOLLEY
		





VM - LPR Piacenza: In regia arriva la fantasia e l'estro di
Hierrezuelo!
13-05-2016 07:00 - Volley Mercato

Il regista cubano arriva a Piacenza con un bagaglio tecnico e di esperienze personali davvero
invidiabili. Hierrezuelo e Hernandez si ritroveranno anche sul campo piacentino, grande il feeling tra
i due che, nella scorsa stagione, hanno fatto sognare i tifosi di Molfetta.
LPR Piacenza: 
Prende sempre piu vita la LPR Piacenza targata 2016/17.
Alla corte di coach Giuliani approda uno dei palleggiatori piu talentuosi e interessanti dell'ultima
stagione: Raydel Hierrezuelo.
Classe 1987, il regista cubano arriva a Piacenza con un bagaglio tecnico e di esperienze personali
davvero invidiabili. Giunto in Italia due anni fa per militare tra le fila dell'Exprivia Molfetta, proprio
nella squadra pugliese le sue potenti qualita sono emerse sotto ai riflettori italiani.
Soprattutto in quest'ultima stagione Hierrezuelo, grazie alla sua grande crescita professionale, ha
permesso alla squadra di Di Pinto di essere una spina nel fianco di squadre sulla carta molto piu
forti, ultimo episodio tra tutti la serie infinita dei quarti di finale Play Off Scudetto con Trento.
Innamorato delle giocate veloci Raydel e un atleta di peso anche nei fondamentali della battuta e
del muro dove, grazie ai suoi 196 cm di altezza, riesce a essere parecchio incisivo.
Prima del suo percorso in Italia il cubano si e diviso tra Cuba ed est asiatico: Ciudad Habana e
Surabaya Samator (Indonesia) le sue prime esperienze formative poi, nel 2007, il suo palmares
inizia a arricchirsi con la sua prima convocazione, non ancora ventenne, alla World League. I
riconoscimenti piu importanti giungono nel 2009 con l'argento della World Grand Championship Cup
giapponese e il premio come miglior giocatore della competizione; l'anno successivo, il 2010,
conquista l'argento dei Mondiali italiani.
Insieme alla nazionale cubana, dal 2007 al 2011, inanella altre 6 medaglie: 1 oro nella Coppa
America (2008), 1 oro nella NORCECA Championship (2009), 1 argento nei giochi Panamericani
(2011) e 3 bronzi conquistati tra Coppa America (2007), CORCECA Championship (2007) e giochi
Panamericani (2007).
Hierrezuelo e il secondo palleggiatore, dopo Bruno, ad essere presente nella classifica di
rendimento individuale relativo agli ace messi a segno nella stagione 2015/2016: il cubano, infatti,
nel Campionato appena concluso ha messo a segno 18 battute vincenti; 18 ace che, aggiunti ai
punti messi a terra in attacco e a muro lo portano a totalizzare 115 punti che gli consegnano il primo
posto nella classifica delle statistiche individuali riservata ai palleggiatori.
Ma, al di la dei riconoscimenti e delle statistiche individuali, il fattore che deve essere preso in
considerazione e il feeling che da sempre lega Hierrezuelo e Hernandez, nuovo opposto
biancorosso ufficializzato ieri. Quella tra i due e decisamente un'intesa vincente, gia consolidata a
lungo in nazionale e cresciuta lo scorso anno a Molfetta; intesa che, sicuramente, si rafforzera
ancor di piu sul campo del PalaBanca per fare divertire ed esaltare il pubblico biancorosso.
"La squadra si sta formando ed evolvendo notevolmente – dichiara orgoglioso del lavoro finora svolto
il Presidente Guido Molinaroli - La figura di Hierrezuelo e di grande spessore, con un passato
glorioso anche in nazionale. Questo non vuol dire che Coscione non sia altrettanto valido e capace,
infatti affianco alla figura di Hierrezuelo cercheremo di mantenere anche Coscione che,
quotidianamente, dovra giocarsi il posto da titolare con Hierrezuelo".
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ITA - Nazionale Maschile: azzurri nuovamente al lavoro a
Cavalese!
12-05-2016 07:00 - Nazionale

Prosegue il lavoro della Nazionale Maschile che domani si ritrovera a Cavalese (TN) entro l'ora di
pranzo. Il gruppo azzurro, che lavorera fino al 18 maggio agli ordini del CT Gianlorenzo Blengini e
del suo staff, si allarghera a 18 atleti con l'arrivo di Simone Giannelli, Oleg Antonov, Giulio Sabbi e
dal 15 maggio di Osmany Juantorena, Filippo Lanza, Massimo Colaci e Ivan Zaytsev. Con loro ci
saranno ancora Daniele Sottile, Gabriele Maruotti, Simone Anzani, Riccardo Sbertoli (sino al 15
maggio), Fabio Balaso, Davide Candellaro, Michele Fedrizzi, Iacopo Botto, Gabriele Nelli, Enrico
Cester e Matteo Piano (dall'11 maggio).

Durante il collegiale l'Italia affrontera (Palazzetto Istituto La Rosa Bianca di Cavalese) la nazionale
australiana in due test match che si disputeranno il 17 maggio alle ore 17.30 e il giorno seguente
alle ore 14.30.
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VO - Volley Orago: CAMPIONI REGIONALI UNDER 14!
12-05-2016 07:00 - Volleyro Roma

Dalle Final-four Regionali di Chiavenna arriva il Titolo LOMBARDO 2016 dell'UNDER 14, il quinto
consecutivo, il ventesimo totale. Grande soddisfazione per Atlete, Staff Tecnico e Societa e
l'ennesima prova della grande qualita del lavoro svolto ad Orago. Un Titolo arrivato dopo l'ennesima
striscia vincente passando da quello Provinciale, dalle vittorie nei due Concentramenti Regionali per
finire alla Semifinale contro Ponti Isola e alla Finalissima contro Busto. 

Passando anche da tante problematiche causate da infortuni e malesseri fisici vari che da oltre un
mese ci hanno privato della palleggiatrice titolare Laura Pasquino, ben sostituita dalla 2003 Roberta
Purashaj, poi, nelle ultime settimane, delle centrali Valentina Poretti e Beatrice Vannini e proprio in
Finale della centrale e capitano Camilla Aliata e per finire, nell'ultimo set, di Francesca Magazza.
Chi e subentrato pero ha fatto altrettanto bene e la "panchina lunga" oraghese ha dunque grandi
meriti in questa prestigiosa vittoria che, oltre al Titolo Regionale, ci consente di essere qualificati alle
Finali Nazionali di Vasto (CH) del 26-29 maggio come prima di Lombardia e quindi senza passare
dalle qualificazioni.
Complimenti dunque a tutte le ragazze e allo Staff Tecnico che le ha guidate in palestra e in partita
con a capo il prof. Bosetti, Max Bruini, Franca Bardelli e gli altri allenatori coinvolti.
Semifinale
Progetto Volley ORAGO/VISETTE - Lame Perrel PONTI ISOLA  3 - 0
parziali: 25-18, 25-19, 25-11
formazione e punti: Purashaj 3, Aliata 5, Frigerio 2, Blasi 15, Magazza 10, Tellone 4, Badalamenti 3,
Vecchatti, Vannini, Zech, Di Nunno. All. Bruini, Bardelli 
La Semifinale e sempre una gara molto delicata sia perche si gioca la mattina ma soprattutto
perche si conoscono poco le avversarie e la posta in palio, leggasi Finale, e molto alta.
Cosi e stato anche contro le bergamasche di Ponti Isola che per tutta la prima parte dei primi due
set hanno venduto molto cara la pelle riuscendo a rimanere a contatto sino al 14 a 12 nel primo set
e 10 a 8 nel secondo. Poi, pian piano, la nostra squadra e venuta fuori sfoderando un quartetto
d'attacco (Blasi, Magazza, Tellone e Badalamenti) e una predisposizione alla difesa senza eguali in
questa categoria ed andando a vincere agevolmente i due parziali. Terzo set che invece, sin da
subito, non ha avuto storia (9-4, 18-8) come dimostra il punteggio finale di 25 a 11.

Finale 3&deg;4&deg; posto
Lame Perrel PONTI ISOLA - Pallavolo SEGRATE  1 - 3

Finale 1&deg;-2&deg; posto
Progetto Volley ORAGO/VISETTE - Uyba Futura BUSTO  3 - 0
parziali: 28-26, 25-20, 25-14
formazione e punti: Purashaj 4, Aliata 3, Frigerio 2, Blasi 28, Magazza 6, Tellone 2, Badalamenti 7,
Vecchatti, Vannini, Zech, Di Nunno. All. Bruini, Bardelli 
La Finale Regionale contro Busto e la ripetizione di quella Provinciale (finita 3 a 1) ma, rispetto allo
scorso marzo la nostra squadra, come detto sopra, non e al completo e, anzi, alquanto
rimaneggiata, soprattutto nel reparto palleggiatori e centrali. Questo fatto e altri malesseri di
stagione, potrebbero accorciare le distanze dalle "storiche" rivali che qualche speranza di vittoria
sicuramente la covano. La cronaca:
1&deg; set: la partenza per ambedue le squadre e un po il festival degli errori (ben 14 per parte)
pero il punteggio rimane in equilibrio (4-3, 8-6, 9-9), sul 10 pari Busto opera un break importante (10-
16) subito rintuzzato dagli aces di Blasi e il muro di Badalamenti (15-16), Busto pero riesce a
mantenere piccoli vantaggi (18-19, 19-22), si porta 21 a 23 poi e Blasi a pareggiare con 2 buoni
attacchi (23-23) ma anche con l'errore al servizio consegna il primo set-ball alle avversarie (23-24)
che con l'invasione a rete ci consegnano il pareggio (24-24). Altro set-ball bustocco pareggiato da
un buon attacco di Magazza (25-25), ultimo set-ball non sfruttato da Busto per merito del "murone"
di Aliata (26-26) che attacca bene il successivo attacco (27-26), tocca a Blasi da seconda linea
chiudere un parziale molto "complicato";



2&deg; set: inizio favorevole ad Orago con Blasi, Magazza e il doppio aces di Badalamenti per il 6-4
e 9-7, commettiamo pero anche tanti errori cosi le avversarie si mantengono a ridosso (10-10, 13-
11, 18-16) sino al 19 a 18 poi buoni attacchi di Magazza e Blasi ci portano 21 a 18 e un altro break
24 a 19, chiude ancora Blasi in attacco 25 a 20;
3&deg; set: Busto accusa il colpo e soprattutto in ricezione subisce i servizi di Purashaj e Blasi (6-3,
8-4), riesce a mantenersi in scia sino al 9 a 8 poi Orago alza l'intensita difensiva consentendo tante
rigiocate che Blasi, Tellone e Badalamenti non si fanno pregare a sfruttare con buoni attacchi (14-9,
17-11, 20-13). Ora c'e solo una squadra in campo che non molla nulla e chiude meritatamente 25 a
14 set e partita.
SIAMO CAMPIONI REGIONALI 2016 !!

Oltre al Titolo di squadra Orago vince con Sophie BLASI anche il premio di MVP delle Finali. Premio
sicuramente meritato visti i 43 punti messi a terra in due partite. 

ORAGO, BUSTO e SEGRATE si qualificano anche per le FINALI NAZIONALI di VASTO CH.

Domenica di Finale anche per le "consorelle" del Volleyro che conquistano l'ennesimo Titolo
Regionale (il 9&deg; consecutivo) battendo Tor Sapienza per 3 a 0. La societa di Armando Monini
porta alle Finali Nazionali ben due squadre visto che anche la seconda Under 14 si qualifica
giungendo terza. COMPLIMENTI da Orago !!
		

Fonte: www.volleyorago.it
		



ITA - Qual. Olimpica - Guiggi: "Un torneo difficile dovremo
dare il massimo per qualificarci"!
12-05-2016 07:00 - Nazionale

Ultima giornata piena delle azzurre ad Ageo, trascorsa per meta a studiare i video delle prossime
avversarie, nel pomeriggio dando vita ad un intenso allenamento, in cui tutte le ragazze di Marco
Bonitta si sono impegnate al massimo, dimostrando aver assorbito quasi completamente il fuso
orario e di essere nelle condizioni giuste per affrontare il grande impegno della Qualificazione
Olimpica. Impegno che le atlete italiane attendono con impazienza, ma anche con entusiasmo e
serenita: "Siamo tutte impazienti di giocare. - ha dichiarato Martina Guiggi - Questo e un torneo
difficile per tanti motivi. In primis perche ci siamo ritrovate tardi dai vari campionati, quindi abbiamo
avuto poco tempo per lavorare insieme. Dobbiamo ancora crescere e speriamo di farlo durante la
manifestazione. Perche alcuni automatismi che si creano dopo mesi che un gruppo sta insieme,
sara difficile trovarli subito. Dovremo essere brave a gestire al meglio i momenti di difficolta che
vivremo immancabilmente. In piu bisogna tenere presente che giochiamo in Asia. Qui le squadre
asiatiche sono avvantaggiate sia dalla presenza dell'incitamento del pubblico di casa, sia perche
sono in preparazione da piu tempo. Senza dimenticare che Giappone, Corea del Sud, Thailandia, lo
stesso Kazakhistan giocano una pallavolo diversa da quella europea a cui noi siamo piu abituate.
Queste formazioni difendono benissimo ed hanno parecchie combinazioni d'attacco che ti fanno
uscire di testa.  - poi ha continuato la centrale toscana - Insomma non vogliamo crearci degli alibi,
ma per riuscire a portare a casa la qualificazione dovremo dare il massimo e restare sempre al
massimo della concentrazione.
Il nostro e un gruppo misto, composto da giocatrici giovani, meno giovani ed esperte. Cerchiamo di
sfruttare al meglio le qualita delle singole, in campo e fuori. Quello che ci unisce e la voglia di
lavorare ed anche di vivere serenamente questa esperienza insieme. Le giovani ci trasmettano
anche a noi "vecchiotte" tanta energia e qualche sorriso in piu".
Domani la nazionale azzurra lascera Ageo e si trasferira a Tokyo dove sabato esordira nel torneo
che regala quattro posti per Rio 2016.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



1DF – Si chiude con una bella prestazione il campionato di
1DF del BVOLLEY 2000!
12-05-2016 07:00 - Under16F P

AMS Juvenes - BVOLLEY 2000 3-2
(25-13 20-25 16-25 25-23 15-13)

Va in scena l'ultimo atto del campionato di 1DF delle ragazze del BVOLLEY2000 di Coach Albani.
Lo scenario e quello di una piccola palestra autogestita sperduta fra le colline sanmarinesi di
Falciano; l'ora e di quelle piu adatte ad una bella dormita che ad una partita di pallavolo e
l'avversario fa paura per esuberanza fisica e per esperienza maturata in molti anni trascorsi sui
campi di Volley. Per i numerosi tifosi bellariesi, accampati a bordo campo su panche e tappetoni
arrotolati, ci sono tutti gli ingredienti necessari per gustarsi una partita noiosa e dall'esito
prevedibile. Ma niente e scontato, le nostre ragazze iniziano stentatamente, poi cominciano ad
ingranare e prendono il possesso della partita nella fase centrale; sembrano poter ottenere il
risultato pieno ma cedono di misura nel finale, sempre per quel po' di inesperienza e mancanza di
cattiveria che le caratterizza. Le due squadre non avevano nulla da chiedere a questa partita se non
una bella prestazione per chiudere degnamente il campionato ed alla fine tutti possono ritenersi
contenti. Con il punto guadagnato e la contemporanea sconfitta del Cattolica Volley le ragazze di
coach Albani si collocano all'ottavo posto nella classifica finale.

La cronaca della gara:

1&deg; SET
Il BVOLLEY entra in campo con Marconi in regia, Bianchi e Pompili di banda, Mazza e Zammarchi
al centro, Campedelli opposto e Vandi in difesa. Nella fase iniziale, la partita sembra la copia della
precedente persa a Villa Verucchio, le ragazze di Coach Albani soffrono in recezione le battute delle
avversarie e non riescono a concretizzare gli attacchi; si rimane in equilibrio fino al 13-12 per le
Juvenes , poi le avversarie prendono il largo e vincono il set 25-13.&nbsp;

2&deg; SET L'inizio del set e di totale equilibrio. Il BVOLLEY tuttavia e sceso in campo piu
concentrato, la ricezione migliora notevolmente e da la possibilita a Marconi di costruire il gioco per
le bande Bianchi e Pompili . Anche grazie a 5 ace in battuta piano piano le bellariesi prendono un
piccolo vantaggio che si concretizza con il finale di set 25-20 a loro favore.

3&deg; SET Il set inizia con Gobbi al posto di Campedelli. Le ragazze di coach Albani continuano a
giocare bene, attente in difesa ed incisive in attacco. Gli attacchi di Bianchi e Pompili ben assistiti da
Gobbi all'opposto fanno male e dal 10-9 a loro favore scavano inesorabilmente il solco che le porta
a chiudere il set 25-16.

4&deg; SET Il set inizia con Frani al posto di Bianchi e Gasperini al posto di Mazza. L'inizio di set e
molto stentato, tornano i vecchi problemi in ricezione e non bastano i buoni attacchi di Frani e
Pompili. Il BVOLLEY va sotto 14-7. Coach Albani mette dentro Mazza al posto di Zammarchi ed il
centrale mette subito a segno muri e fast che danno inizio al recupero. Sul 17-15 per le Juvenes
entra anche Bianchi che piazza due ace consecutivi per il 17 pari. Si va avanti punto a punto fino al
23-23 ma poi viene fuori la maggior esperienza delle padrone di casa che vincono il set 25-23.

5&deg; SET Il tie-break e sempre una lotteria e, dato che si arriva a 15, come si dice "chi ben
comincia e a meta dell'opera"; purtroppo non e cosi per le nostre ragazze che vanno subito sotto 7-
3. Le ragazze di coach Albani pero ci credono e con gli attacchi di Pompili e Campedelli si portano
prima 12-13 e poi 13-14. Ma le Juvenes ancora una volta non mollano e chiudono set e partita 15-
13.

Alla fine di questo lungo campionato e doveroso spendere qualche parola per questo gruppo di



ragazze e il loro Coach e tributare loro il giusto merito per tutto quello che hanno fatto. La squadra
era partita a settembre con l'onere e l'onore di dover vincere il campionato di Under 16 provinciale,
considerato assolutamente alla portata del gruppo, ma proprio per questo pieno di insidie, e di ben
figurare in questo campionato di Prima Divisione, dove militano squadre con buone potenzialita e
tanta esperienza sulle spalle. Nel corso della stagione hanno affrontato tante difficolta sia tecniche
che caratteriali, hanno dovuto rivoluzionare ruoli e faticare tanto in palestra, sono cresciute sia
singolarmente che come squadra e tutte le volte che sono scivolate, si sono rialzate piu forti di
prima. Alla fine tutti gli obbiettivi di inizio stagione sono stati raggiunti, con in piu la ciliegina sulla
torta della Coppa Emilia-Romagna CSI !! Ora resta il prestigioso traguardo delle finali nazionali del
Campionato CSI che potra essere raggiunto solo dopo aver superato 3 concentramenti con le
migliori compagini regionali. Il primo appuntamento si terra domenica prossima 15 maggio a Carpi
rispettivamente con Carpi Basser Volley e Faenza Massa Volley.
Un grosso in bocca al lupo a Coach Albani e a tutte le ragazze e un GRAZIE per la bellissima
stagione che ci avete regalato!

 Tabellino: Pompili 20, Bianchi 13, Mazza 13, Gobbi 9, Zammarchi 5, Campedelli 4, Marconi 3, Frani
3, Gasperini 2, Vandi (L1), Gridelli (L2)
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A1F - A Milano l'Assemblea della Lega Pallavolo Serie A
Femminile. I Club danno mandato a Presidente e CdA per
la conclusione della trattativa con la Fipav!
11-05-2016 07:00 - A1 Femminile

i e svolta oggi a Milano l'Assemblea delle Societa aderenti alla Lega Pallavolo Serie A Femminile.
Presenti tutti e 12 i Club di Serie A1 e 9 Club di Serie A2. In apertura, il presidente Fabris ha
sintetizzato i risultati della stagione appena terminata, che ha registrato un'impennata in termini di
qualita e spettacolarita dei Campionati – lungamente applauditi il trionfo europeo della Pomi
Casalmaggiore, il titolo tricolore dell'Imoco Volley Conegliano al termine dei Play Off Scudetto e la
conquista della Coppa Italia da parte della Foppapedretti Bergamo, nonche la promozione in A1 di
Volley 2002 Forli e Saugella Team Monza – e in termini di visibilita, televisiva e mediatica in genere,
che nonostante la congestione del calendario ha toccato straordinari livelli di crescita.

L'Assemblea ha successivamente approvato e apprezzato all'unanimita l'operato di Presidente e
CdA nella trattativa da tempo avviata con la Federazione, esprimendo grande soddisfazione per i
risultati ottenuti (firma della Convenzione biennale, conferma del calendario dei Play Off Scudetto
2015-16), e ha affidato agli stessi ampio mandato per la positiva conclusione dell'intesa riguardo
all'organizzazione delle prossime stagioni. I Club, nel contempo, hanno manifestato il proprio
dissenso per i nuovi format delle Coppe Europee, che ora prevedono un'articolazione inutilmente
complessa e lunga, con ulteriori e pesanti impegni per i Club dal punto di vista economico, e per un
ranking non rispettoso del valore delle squadre italiane. Tutto questo in contrasto con le richieste
formulate piu volte dai Club italiani, femminili e maschili, nelle sedi nazionali e internazionali.

Quindi il Presidente ha aggiornato l'Assemblea sul positivo avanzamento della trattativa con Rai per
la cessione dei diritti televisivi per il prossimo biennio. Il Presidente ha inoltre dettagliato circa i
risultati economici derivanti dalla vendita dei diritti televisivi all'estero e di quelli relativi al progetto
LVF TV, che ha raggiunto nel suo primo anno di vita gli obiettivi prefissati e consentira a partire
dalla prossima stagione un ulteriore sviluppo a tutto vantaggio degli appassionati, garantendo ritorni
economici significativi per i Club.

L'Assemblea ha poi valutato, discusso e votato alcune proposte di modifica allo Statuto della Lega
Pallavolo Serie A Femminile, che entreranno in vigore in futuro. In particolare i Club di Serie A
hanno approvato l'estensione a tre anni della durata del singolo mandato di Presidente e Consiglio
di Amministrazione, introducendo contemporaneamente, a partire dal prossimo rinnovo, un limite al
numero di mandati consecutivi dello stesso Presidente (pari a tre).

E' stata annunciata in seguito la conferma del Lega Volley Summer Tour 2016, il torneo di Sand
Volley 4&times;4 che portera le atlete e le squadre di Serie A sulle spiagge italiane. Numerose
squadre, di A1 e di A2, hanno manifestato l'interesse a partecipare alla manifestazione, che si terra
nel mese di luglio e sara costituito da quattro tappe.

Infine, a seguito della decadenza di Christian Merati, e stato eletto il nuovo membro del Consiglio di
Amministrazione rappresentante della Serie A2. Le Societa di Serie A2 hanno eletto Filippo
Vergnano (Fenera Chieri).

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





VM - LPR Piacenza: Una punta di diamante per la LPR:
Hernandez e il nuovo opposto!
11-05-2016 07:00 - Volley Mercato

E' una Piacenza inarrestabile quella che si e lanciata sul mercato in vista del prossimo Campionato:
gli impegni italiani ed europei non vogliono cogliere impreparata la compagine biancorossa che, per
affrontare al meglio le due manifestazioni e rendersi competitiva e insidiosa, ha messo a segno uno
dei migliori colpi di mercato: l'ingaggio dell'opposto Fernando Hernandez Ramos.
Classe 1989, campione di valore assoluto, il bomber cubano e stato ingaggiato da Piacenza dopo la
strepitosa stagione passata vestendo la maglia di Molfetta.
Hernandez, muove i primi passi nella formazione provinciale del Ciudad Habana e in quel periodo si
aggiudica la medaglia di bronzo al campionato nordamericano pre-juniores (2006) e quella
d'argento al campionato mondiale juniores (2009).
Dal 2009 il suo talento esplode esponenzialmente: entra a far parte della nazionale maggiore e in
rapida successione conquista un oro al campionato nordamericano e un argento alla Grand
Champions Cup (2009), un argento al campionato mondiale e un oro al campionato nordamericano
(2011) competizione che lo premia per il miglior servizio. Successivamente viene designato miglior
battitore ai XVI Giochi panamericani ma il riconoscimento piu grande arriva alla World Cup, che lo
incorona come miglior realizzatore: il titolo e assolutamente d'obbligo per una simile macchina da
guerra capace di mettere a terra 225 punti in 11 gare, vale a dire una media di 20,5 punti per match.
Da quel momento Hernandez viene proiettato, giustamente, ai vertici delle attenzioni mondiali.
Nel 2012 decide di ritirarsi dalla nazionale e, dopo un periodo di inattivita, nella stagione 2013/2014
firma per i JTEKT Stings, club giapponese, dove rimane per due anni. Lo scorso anno arriva in Italia
vestendo la maglia dell'Exprivia Molfetta.
"Rimanere a giocare in Italia e il massimo – afferma l'opposto cubano – a Molfetta mi sono trovato
bene e sono riuscito a esprimere una buona pallavolo. Piu in generale l'Italia e il santuario della
pallavolo e tutti i giocatori importanti prima o poi passano per questo magnifico Paese. Il mio
obiettivo e quello di crescere insieme alla squadra e dare il massimo per aiutare Piacenza a
rinascere e riscattarsi dagli ultimi anni altalenanti. La Societa sta mettendo a segno dei grandi colpi
di mercato, spero che la squadra possa arrivare a qualche traguardo importante".
Hernandez, soprannominato Dinamite nel periodo della nazionale cubana, ha doti ben superiori ad
un semplice opposto: oltre ad avere una battuta devastante i suoi 196 cm di altezza gli permettono
di essere incisivo anche a muro.
Nella sua prima stagione italiana ha totalizzato la bellezza di 441 punti di cui ben 55 ace e 31 muri.
I 55 ace lo incoronano miglior battitore della stagione mentre i 441 punti totali lo hanno posto sul
terzo gradino dei migliori realizzatori, distaccato di pochissimo da Atanasijevic e Torres (entrambi a
450 punti).
"Era impossibile non interessarsi a Hernandez visto il suo curriculum complessivo e le prestazioni di
questo anno – commenta soddisfatto il Presidente Guido Molinaroli – Fernando non e una scoperta
della pallavolo italiana ma un atleta che e riuscito a mostrare il suo grande talento a livello
internazionale, il campo e le competizioni gli hanno dato ragione ricompensandolo con grandi
risultati. Noi siamo stati solo molto bravi a riuscire a metterlo sotto contratto. Il riconoscimento
conferitogli dalla Gazzetta dello Sport come MVP del Campionato e solo la conferma che abbiamo
fatto un'ottima scelta, la migliore".
		

Fonte: www.legavolley.it
		





VM - Calzedonia Verona:  Mitar Djuric alla Calzedonia
Verona! 
11-05-2016 07:00 - Volley Mercato

Calzedonia Verona comunica di aver raggiunto un accordo biennale con l'atleta Mitar Djuric il quale
vestira la maglia gialloblu a partire dalla stagione sportiva 2016/2017.
Opposto classe 1989, nell'ultima stagione sportiva ha difeso i colori della Diatec Trentino
totalizzando 39 presenze e 595 punti (SuperLega, Coppa Italia e Champions League), arrivando a
disputare la finale di Champions League e la semifinale scudetto. Nato a Sarajevo (Bosnia
Erzegovina) ma di nazionalita sportiva greca, Djuric rappresenta il primo rinforzo della Calzedonia
Verona in vista del prossimo campionato. "Siamo molto soddisfatti dell'accordo raggiunto – ha
commentato il Direttore Sportivo Gian Andrea Marchesi – Djuric e un giocatore molto duttile e adatto
alle nostre caratteristiche di squadra che sicuramente si trovera bene con il nostro palleggiatore. La
sua fisicita sara importante per la nostra fase break ma anche la sua determinazione e il suo
temperamento saranno caratteristiche importanti per la nostra squadra".

DJURIC: "SONO MOLTO CONTENTO E MOLTO CARICO"
Il nuovo opposto della Calzedonia Verona, Mitar Djuric, ha commentato cosi il suo approdo in
gialloblu. "Sono molto felice di essere arrivato a Verona e sono molto carico per la nuova avventura
con la Calzedonia. In questi giorni ho parlato con l'allenatore Andrea Giani e con il direttore sportivo
Gian Andrea Marchesi e mi hanno spiegato il progetto della societa e dove vuole arrivare il club. Ho
sentito anche altri giocatori che hanno lavorato con Giani e tutti si sono sempre trovati molto bene,
questo mi ha aiutato nella decisione". 
Djuric, poi, ha proseguito: "La Calzedonia Verona e una realta in crescita con tanto seguito. Il
pubblico puo essere la nostra marcia in piu, puo darci una grandissima spinta nel nostro lavoro in
campo. La Calzedonia Verona e una squadra composta da giocatori forti, non e mai stato facile
giocare contro Verona. Anche questo e stato un motivo importante per scegliere la Calzedonia,
sono molto contento e molto carico". 

MITAR DJURIC, TUTTA LA CARRIERA
Mitar Djuric ha iniziato la sua carriera nel 2002-2003 vestendo la maglia del Bountousnost
(Montenegro) prima di trasferirsi nella stagione successiva in Cipro nel Pafiako. Nel 2004-2005 il
trasferimento nel campionato greco dove per due stagioni consecutive difende i colori dell'Orestiada
e diventa successivamente punto di forza dell'Olympiakos Piraeus per le successive cinque
stagioni. Nel 2011-2012 arriva a Trento dove rimane per due campionati successivi mentre nel 2013-
2014 veste la maglia di Ankara. Nel 2014-2015 il trasferimento in Corea nel Kepco Suwon ma nel
finale di stagione torna a Trento per dare un apporto importante alla formazione di Stoytchev verso
lo Scudetto. In trentino, rimane anche nella stagione appena conclusa. 
133 le presenze totali con la maglia di Trento, 161 quelle con la Grecia. Djuric ha un palmares ricco
di trofei: 2 Mondiali per club (2011 e 2012), 2 Campionati Italiani (2013 e 2015), 1 Campionato
Turco (2014), 3 Campionati Greci (2009, 2010 e 2011), 1 Coppa di Turchia (2014), 2 Coppa di
Grecia (2009 e 2011), 1 Supercoppa Italiana (2011), 2 Coppa Italia (2012, 2013), 2 Supercoppe di
Grecia (2010 e 2011), 1 Supercoppa Turca (2013). Con la propria nazionale anche una medaglia
d'argento ai Campionati Balcani e una medaglia d'argento alla European League 2014.
		

Fonte: www.legavolley.it
		





B1F -Una Battistelli San Giovanni straripante affonda San
Giustino e conquista il vantaggio del fattore campo nei play-
off promozione A2!
11-05-2016 07:00 - A2F Consolini Volley

Una Battistelli San Giovanni in Marignano straripante conquista in un sol colpo la vittoria del proprio
girone ed il vantaggio del fattore campo nella prima finale promozione con la Sigel Marsala.

Non vuole smettere di sognare la Battistelli San Giovanni in Marignano in questa sua prima
esperienza nel campionato nazionale di pallavolo femminile di serie B1.
Con una partita perfetta, la matricola terribile sconfigge non solo la Top Quality San Giustino con il
piu rotondo dei punteggi, ma domina anche la tensione e la pressione che ormai da alcune
settimane – con l'avvicinarsi dell'obiettivo finale – avevano in qualche misura minato le certezze della
compagine marignanese.
Due obiettivi sono stati gia centrati da questo straordinario gruppo: la vittoria nel girone C e la
conquista del vantaggio del fattore campo nella prima finale promozione con la Sigel Marsala.
Chiudere la regular season in testa al girone C rappresenta gia di per se un risultato inimmaginabile
all'inizio della stagione se si considera che, per farlo, la Battistelli ha messo in fila quattro squadre
che nella stagione 2014/2015 avevano partecipato ai playoff promozione (San Lazzaro, Perugia,
San Michele, e Montale Rangone), due formazioni come Orvieto e Idea Volley Bologna costruite
con il dichiarato intento di dominare il campionato, e due formazioni dall'elevatissima caratura
tecnica come Castelfranco di Sotto e San Giustino.
E' un risultato straordinario che e pero meno casuale di quanto possa sembrare se si analizzano le
varie componenti che lo hanno reso possibile.
Matteo Solforati, Luca Giulianelli, e Fabio Tisci hanno formato uno staff tecnico impareggiabile
capace di coniugare competenza tecnica, capacita di gestione del gruppo, e soprattutto idee in
alcuni casi rivoluzionarie nella preparazione e conduzione tattica dei match con le avversarie di
turno.
Il mix di gioventu, esperienza, e talento del roster ha consentito allo staff tecnico di plasmare un
gruppo che, tranne in rarissime occasioni, ha fatto tremare anche le piu blasonate avversarie
(compresa una stratosferica Millenium Brescia nella semifinale di Coppa Italia).
La tifoseria ha seguito la squadra con un calore ed un entusiasmo crescenti non facendo mai
mancare il proprio supporto agli incontri casalinghi e soprattutto alle partite esterne.
Infine, la societa e gli sponsor, con il loro impegno e la loro serieta, hanno permesso a questa
talentuosa squadra – nonostante evidenti limiti di budget e di disponibilita economiche – di esprimersi
sempre al massimo delle proprie possibilita.        
Il 3-0 dell'ultima giornata con San Giustino ha garantito, inoltre, alla Battistelli il vantaggio del fattore
campo nella prima finale dei playoff per la promozione in serie A2. La serie contro la Sigel Marsala
(capolista del girone D) comincera sabato 14 maggio a San Giovanni in Marignano (fischio di inizio
alle ore 18.00), proseguira a Marsala sabato 21 maggio alle ore 17.30, e si concludera con
l'eventuale bella ancora a San Giovanni in Marignano sabato 28 maggio sempre alle 18.00.
La vincente di questa finale sara promossa in serie A2. La perdente avra la possibilita di disputare
una seconda finale contro la vincente degli spareggi tra Zambelli Orvieto, MT Motori Idea Volley
Bologna, Arzano Napoli, e Volleyro Casal de'Pazzi Roma.
Manca ora solo la ciliegina sulla torta: la promozione in serie A2, un traguardo che tutta San
Giovanni in Marignano augura a quelle che sono diventate ormai le beniamine di una intera
comunita. 
Tornando al match contro la Top Quality San Giustino, le eccellenti prestazioni individuali delle
giocatrici di coach Solforati hanno consentito alla Battistelli di superare rapidamente il momento di
sbandamento iniziale dovuto alla tensione causata dalla posta in palio e di dominare letteralmente
la partita impedendo anche ad una campionessa come la cubana Mirka Francia di incidere come al
suo solito.
LA CRONACA
Coach Solforati schiera l'abituale sestetto base con Battistoni palleggiatrice in diagonale con Tallevi,



Montani e Spadoni al centro, Saguatti e Ferretti schiacciatrici, e Lunghi libero.
Giuseppe Davide Galli, coach delle umbre nel girone di ritorno dopo aver condotto il Riviera Volley
Rimini nel girone di andata, manda in campo tutte le sue titolari: Izzo palleggiatrice, Francia
opposto, Tosi e Falotico schiacciatrici, Antignano e Spicocchi centrali, e Giorgi libero.  
L'inizio del primo set fa tremare il folto pubblico presente sugli spalti. Dominate dalla tensione, le
marignanesi sono protagoniste di una pessima partenza, costringono coach Solforati a sostituire
rapidamente Tallevi con Capponi (autrice poi di una prova gagliarda e sbarazzina), e si trovano
rapidamente in svantaggio per 8-13.
Capitan Saguatti (25 punti per lei) e la frizzante Spadoni suonano la carica e riportano la Battistelli a
stretto contatto delle umbre al secondo time-out tecnico (14-16). Sospinte dalla battuta e dal tifo
incessante dei propri sostenitori, le marignanesi agguantano e superano le rivali con un terrificante
break di 10-4. Sul punteggio di 24-20, il tentativo di rimonta delle umbre (24-22) viene interrotto dal
timeout di coach Solforati e dall'attacco vincente di Spadoni ottimamente servita da Battistoni. 
Il secondo set e la partita delle umbre terminano di fatto sul punteggio di 8-2 per la Battistelli al
primo timeout tecnico. Le marignanesi sono incontenibili. Saguatti, Ferretti, Montani, e Spadoni
colpiscono a ripetizione. Capponi risolve alcune situazioni intricate. Lunghi e insuperabile in
ricezione e difesa. Coach Galli opera una girandola di cambi che non sortisce effetto. La Battistelli
domina e chiude sul punteggio finale di 25-13.
Il terzo set e l'esatta fotocopia del secondo parziale. C'e una sola squadra in campo ed e la
Battistelli. La successione dei vantaggi e identica a quella del set precedente: 8-2/16-9/21-11. La
battuta sbagliata di Gobbi consegna alle marignanesi il 25-13 finale e scatena la festa della
capolista.   
Appuntamento a sabato 14 maggio alle ore 18.00 per la finale di andata contro la Sigel Marsala.

I TABELLINI

Battistelli San Giovanni in Marignano – Allenatore Matteo Solforati
Battistoni 3, Tallevi 0, Montani 7, Spadoni 10, Saguatti 25, Ferretti 9, Lunghi lib., Ginesi n.e.,
Boccioletti 0, Capponi 6, Gugnali n.e., Giulianelli n.e. 

Top Quality San Giustino – Allenatore Giuseppe Davide Galli
Tosi 4, Giorgi lib., Spicocchi 5, Gobbi 0, La Rocca 0, Di Tommaso 1, Antignano 6, Falotico 3,
Francia 6, Marinangeli 0, Bartolini 1, Izzo 2   
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VRO - Volleyro CDP: Under 14 CAMPIONE REGIONALE!
Le Under 16 e 18 chiudono la stagione regolare vincendo.
10-05-2016 07:00 - Nazionale

SERIE B2, VOLLEYRO CDP – ACQUA & SAPONE 3-0 (25-14, 25-9, 25-17). VOLLEYRO CDP:
Scola 1, Chillon 3, De Luca Bossa 1, Pietrini 27, Sturabotti 2, Martinelli 9, Scognamillo (L), Poggi 4,
Gatta 9. All.: Giovannetti.

ACQUA & SAPONE: Compierchio 1, Marchionne 7, Ciarrocchi 4, Faso 1, Zannoni (L), Kantor
6, Corsi 2, Giunta (L), Salvestrini 8. N.e.: Mancinelli. All.: Avalle.  

SERIE B1, VOLLEYRO CDP – DEMO.CO.S CUTROFIANO 3-0 (25-23, 25-20, 28-26). VOLLEYRO
CDP Ferrara (L), Dalla Rosa, Napodano (L), Turla 1, Provaroni 2, Bartolini 13, Spinello 1,
Cecconello 2, Melli 12, Pamio 16, Nwakalor 11. N.e.: Martinelli. All.: Kantor.

DEMO.CO.S CUTROFIANO: Della Rosa 3, Taurisano 8, Scupola 6, Basciano 8, Diomede 8, La
Bianca 10, Della Rocca (L), Cavarra. N.e.: Baglivo. All.: Carratu.  

La prestigiosa storia del Volleyro Casal de' Pazzi si e arricchita di una nuova bellissima pagina. Il
weekend appena trascorso ha consacrato ancora una volta il lavoro capillare svolto dalla societa
sulla base del movimento, per lo sviluppo della pallavolo nazionale. Nella mattinata di oggi le
piccole dell'Under 14 si sono confermate per il nono anno consecutivo reginette del Lazio, battendo
con il punteggio di 3-0 (25-17, 25-20, 25-20) il Tor Sapienza.

La formazione di Alessandro Giovannetti ha dominato la finale di Civitavecchia, al cospetto di un
Tor Sapienza, come di consueto, avversario degno di rappresentare il Lazio nelle finali nazionali di
categoria e ricco di elementi di sicuro avvenire. Ma quest'anno il Volleyro CDP ha dimostrato di
essere la squadra piu forte, sensazione rafforzata dalla qualificazione ai playout di Serie D
raggiunta con pieno merito. Anche ieri sera, infatti, pur con la testa gia orientata alla finalissima di
categoria, le giovani del Volleyro CDP hanno dato del filo da torcere al Sales, perdendo solo per 3-2
(23-25, 25-21, 20-25, 25-21, 15-10) con la qualificazione ai playout conquistata con un turno di
anticipo.

Nella finale per il terzo posto l'ASD Volleyro di Matteo Pilieci ha vinto al tie-break lasua finale,
rendendo ancora piu gustosa la giornata per tutta la famiglia del Progetto Volleyro, che avra dunque
due formazioni alle finali nazionali Under 14.

Partiti dalla base, si sale con l'eta e si parla di Under 16 e Under 18. Gia matematicamente certe di
un posto nei playoff, le due squadre maggiori del Volleyro CDP aspettavano di sapere in quale
posizione avrebbero concluso i loro campionati di Serie B1 e B2 e quali avversarie avrebbero
sfidato nella post season. L'Under 16 di Alessandro Giovannetti aveva di fronte l'Acqua &
Sapone Roma, con la quale il Volleyro CDP ha da quest'anno un felice rapporto di collaborazione. Il
Volleyro CDP ha vinto la gara per 3-0 (25-14, 25-9, 25-17) e chiuso la sua sorprendente stagione
regolare in terza posizione, rendendo giustizia al grande lavoro dei coach Giovannetti e Pintus. Il
Volleyro CDP giochera ora i quarti di finale dei playoff promozione contro le pugliesi di Cerignola.

Con la stessa autorita anche l'Under 18 ha regolato con determinazione la pratica Cutrofiano,
venuta a Roma per giocarsi le sue chance di accedere ai playoff di Serie B1. Onorando il suo
impegno, il Volleyro CDP non ha lasciato scampo alle avversarie, vincendo la sua partita con il netto
punteggio di 3-0 (25-23, 25-20, 28-26). La squadra allenata da Sandor Kantor, straordinario
giocatore e professionista esemplare che ormai da anni ha sposato con tutto il suo cuore i colori del
Volleyro CDP, ha terminato la stagione regolare al secondo posto con uno score di 55 punti, frutto
di ben 18 vittorie e soltanto 8 sconfitte. Archiviata la regular season, l'Under 18 affrontera Bologna
nel primo turno dei playoff promozione.



 

Marco Tavani

Ufficio Stampa Volleyro CDP
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ITA - Italia e Giappone si sono allenate insieme a Tokyo!
10-05-2016 07:00 - Nazionale

La nazionale azzurra femminile oggi e stata ospite del Centro di Preparazione Olimpica Giapponese
di Tokyo (lo stesso che ospito lo scorso anno gli azzurri di Blengini prima della World Cup), ed
hanno sostenuto un particolare allenamento congiunto con le padrone di casa guidate da Manabe.
Abbiamo parlato di seduta particolare perche, oltre agli esercizi di riscaldamento e qualche
situazione tecnica, le due squadre si sono confrontate a "tutto campo" giocando inizialmente una
doppia minigara (in contemporanea su due campi affiancati con organici diversi) di due set, poi
affrontandosi per altri due parziali con l'intera rosa a disposizione. Un vero e proprio allenamento
senza limiti di sostituzioni, di ingressi reiterati, il tutto arbitrato da veri ufficiali di gara e ripreso da
diverse emittenti tv, che stanno seguendo come sempre con grande attenzione il lavoro di Kimura e
compagne. Per le ragazze di Marco Bonitta, ancora alle prese con i ritmi forzati di questi pochi
giorni a disposizione per preparare il fondamentale ultimo Torneo di Qualificazione Olimpica, un
primo importante impatto con il gioco di scuola asiatica che si troveranno ad affrontare in piu gare a
Tokyo dal 14 al 22 maggio prossimi. La squadra azzurra ha fatto vedere alcune cose buone, altre
da migliorare, contro una squadra che sta lavorando insieme da quasi due mesi e che nei giorni
scorsi ha giocato sei gare contro la Cina. Il ct tricolore ha utilizzato quattordici elementi, tutti quelli a
sua disposizione tranne uno, Serena Ortolani unitasi al gruppo azzurro poche ore prima della
partenza, che sta cercando di recuperare al meglio una noia fisica, conseguenza delle diverse e
ravvicinate gare dei  play off.  
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



ITA - Presentata a Firenze la fase toscana dei Campionati
Mondiali Maschili 2018!
10-05-2016 07:00 - Nazionale

Si e svolta questa mattina a Firenze, nel prestigioso Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, la
conferenza stampa di presentazione della fase toscana dei Campionati Mondiali Maschili 2018,
organizzati congiuntamente da Italia e Bulgaria. Di fronte a una platea gremita il sindaco del
capoluogo toscano Dario Nardella e il presidente Fipav Carlo Magri hanno ufficializzato che una
fase della prossima rassegna iridata verra ospitata da Firenze. A fare gli onori di casa e stato il
primo cittadino toscano: "Abbiamo voluto fortemente l'organizzazione di una fase del Mondiale
perche, come dimostrano le esperienze passate, il volley a Firenze riscuote sempre un grande
successo. Alcuni esempi sono la rassegna iridata 2010, la Final Six 2014 e per ultimo la partita a
Piazza Santa Croce della nazionale femminile. La nostra e una citta che ogni volta accoglie con
entusiasmo le nazionali azzurre di pallavolo e sono convinto sara cosi anche nel 2018. Firenze ha
una forte tradizione pallavolistica e lo dimostra l'elevato numero di ragazzini che praticano questo
sport. Voglio ringraziare il presidente Magri per averci dato l'opportunita di fare parte di questo
nuovo progetto, siamo convinti che con le nostre capacita organizzative daremo lustro e onore a
tutto il Paese." E seguito poi l'intervento del presidente Carlo Magri: "Parlare di pallavolo in una
location eccezionale come il Salone dei Cinquecento e qualcosa che mi rende estremamente
orgoglioso. Firenze e una citta che non ha bisogno di presentazioni, sono certo che solo il nome
invogliera tanti appassionati a seguire dal vivo il Mondiale. Se, poi, oltre alla bellezza si abbinano le
grandi doti organizzative evidenziate negli eventi passati si crea un connubio perfetto per la
pallavolo. Voglio ringraziare il Sindaco Nardella per l'entusiasmo che ha subito dimostrato verso
questa nuova avventura, cosi come l'intera municipalita e naturalmente il nostro comitato
territoriale." Nel corso della presentazione e intervenuto Gabriele Toccafondi, Sottosegretario di
Stato del Ministero dell'Istruzione, che ha ribadito la forza del movimento pallavolistico come
testimoniano i dati dei Giochi Studenteschi, nei quali il volley primeggia per numero di praticanti con
166000 ragazzi coinvolti. Significative anche le parole di Andrea Vannucci, Assessore allo Sport del
Comune di Firenze, che ha confessato la sua grande passione per la pallavolo. In sala erano
presenti numerose scolaresche degli istituti toscani, il consigliere federale Agostino Pantani e il tre
volte Campione del Mondo Marco Bracci. Firenze e il grande volley La citta di Firenze puo essere
considerata come una delle "culle del volley". Da sempre infatti il capoluogo toscano ha ospitato
grandi eventi internazionali, una lunga storia costellata di successi della nostra Nazionale che
proprio a Firenze ha giocato match entusiasmanti contro le piu forti Nazionali del mondo. Negli
ultimi 30 anni in Toscana, infatti, sono stati disputati Tornei di Qualificazioni Olimpiche (1988), una
Final Six di World League (2014), varie tappe di World League (2007, 2008, 2009, 2010, 2012,
2013, 2014, 2015) e proprio un girone dei Campionati del Mondo Maschili 2010. Non solo volley
maschile pero in Toscana dato che proprio nella citta di Dante Alighieri, la nazionale in rosa di
Marco Bonitta ha disputato una prima, storica, partita outdoor in Piazza Santa Croce nel settembre
dello scorso anno. (Italia-Azerbaijan, 9 settembre 2015). Oltre alla pallavolo internazionale tanti
sono stati i successi e le giornate da ricordare per il volley fiorentino e toscano in generale con i
cinque successi tricolori della Ruini Firenze tra gli anni '60 e '70 (1963-1964, 1964-65, 1967-1968,
1970-1971, 1972-1973) e i tre consecutivi della Valdagna Scandicci dal 1973 al 1976 (1973-1974,
1974-1975 e 1975-1976). Credit Foto: Mauro Sani
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CF - Riccione chiude con un finale di stagione esaltante e
la vittoria del derby con San Marino!
10-05-2016 07:00 - CF Riccione

Presa una sberla a Pontevecchio, Riccione, vuole e chiude la stagione con una vittoria nel derby
con S.Marino, per 3-2. Le Titane hanno condotto l'intero match, portandosi sempre avanti con i (0-
1/1-2), ma alla fine vengono beffate da Bacciocchi e compagne sul finale, che conquistano il match,
al tie-break. Partita non bellissima dal punto di vista tecnico, ma a tratti molto combattuta ed
equilibrata, due squadre agguerrite e vogliose di chiudere in bellezza il campionato, ma che a volte,
durente il corso del match sono sembrate smarrite nel loro prorio rettangolo di gioco. Nel quarto set,
Riccione, riesce ad annulare ben 2 match point alle avversarie ed a conquistare il parziale, che gli
ha permesso di giocarsi il quinto set e di vincere il match. 
Infine un po di numeri: il capitano Bacciocchi (16punti), Ugolini, top scorer, autrice di (23punti),
Colombo (10punti)e Palmieri (8punti).

LA PARTITA:

1&deg;SET: Riccione, la partenza e da grande squadra, Colombo alza, Bacciocchi e Ugolini
mettono a terra qualsiasi pallone. Avvio sprint (5-0) delle padroni di casa che, pero, non
impressiona le Titane che con un parziale di (6-12) si portano in vantaggio (11-12): tanti gli errori in
tutti i fondamentali. Entusiaste a mille, le avversarie cominciano a macinare punti, raccolgono su
ogni pallone e aumentano le distanze su Bacciocchi e compagne (12-18). Ci si aspetta una
reazione da parte di Riccione, ma niente da fare, S.Marino cola alla conquista del set, chiudendo il
parziale con il punteggio di (19-25)
2&deg;SET: Si gira pagina, si va la secondo set. Avvio equilibrato, ma sono ancora le avversarie a
essere in vantaggio (10-13). S.Marino allunga sull' (11-17). Arriva per Riccione il pronto riscatto.
Ugolini e BAcciocchi da posto 2 e 4 sono imprendibili per il muro e la difesa sammarinese, Riccione
accorza (17-20). Ottima serie di battute da parte di Grandi, che mette in serie difficolta la rice
avversarie (23-21). Riccione prima al centro e poi con un mani fuori, chiude il secondo set a proprio
favore con il punteggio di (25-22).
3&deg;SET: Il terzo parziale e un monologo del primo set. Non e la solita Riccione del secondo set,
sembra in campo un po smarrtia, ma nonostante questo mantiene l'equilibrio fino al (15-15). San
Marino, ne approfitta, attacca fortemente dalla seconda linea e da posto 2, Bacciocchi e compagne
non contengono e permettono l'allungo finale delle avversarie (18-25).
4&deg;SET: La tensione sale, su entrambe le fila.Partono bene le avversarie, ma Riccione e sul
fiato sul collo alle avversarie e sembra di non volere mollare, neanche di un centimentro (9-9).
Ancora avanti le avversarie, poi bomba di Ugolini da posto 4, successivamente una grand edifesa di
Pari, che consente il contro attacco vincente di Riccione, si arriva sul (17-17). Tensione sia in
campo e sugli spalti, ad ogni errore arbitrale tanti fischi e proteste. San Marino trova il punto del
match point. Coach Panigalli ferma tutto. Mani out di Bacciocchi e primo match-point annulltato.
Subito dopo, ace di Riccione e un gran boato suona la carica vincente per Bacciocchi e compagne.
Prima un'invasione delle Titane e poi un attacco vincente di Riccione, porta la partita al tie-break.
5&deg;SET: Ancora equilibrio nel quinto parziale (3-3) e al cambio campo e avanti Riccione (8-7). Si
arriva sul finale del set sull'(11-11). Tanta tensione che nelle fila sammarinesi gioca contro (14-14).
Due punti di fila per Riccione che chiude set, match, e campionato con una vittoria nel derby con
S.MArino per 3-2!

TABELLINO RICCIONE VOLLEY:
BAcciocchi 16, Ugolini 23, Colombo 10, Palmier 8, Loffredo 1, Stimac 1, Bigucci 1, Grandi 7,
Mangani 2, Maggiani 2, Pari (Libero)| 1&deg;ALL.:Panigalli 2&deg;ALL.:NEri

Lorenzo Paglierani Addetto Stampa Riccione Volley
		





A2M - La Tonno Callipo cade contro una grande Sora.
Serie di finale riaperta!
09-05-2016 07:00 - Superlega M

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA – GLOBO BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE
SORA 0-3 (20-25, 17-25, 15-25)

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Pinelli 1, Marra (L), Casoli 11, Michalovic 10, Forni
4, Vedovotto 4, Sardanelli, Silva De Araujo 3, Presta 3. Non entrati: Korniienko, Ferraro,
Maccarone, Corrado. Allenatore: Mastrangelo

GLOBO BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SORA: Fabroni 5, Mariano 16, Festi, Santucci (L),
Rosso 13, Hoogendoorn 6, Giglioli 11, Marrazzo, Sperandio 6. Non entrati: Lucarelli, Bacca,
Buzzelli, Mauti. Allenatore: Colucci

ARBITRI: Zingaro e Montanari

NOTE: durata set: 25', 24', 25'. Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: bs 9, ace 2, ric. pos. 44%, ric.
perf. 29%, att. 36%, muri 7. Globo Banca Popolare del Frusinate Sora: bs 11, ace 3, ric. pos. 64%,
ric. perf. 41%, att. 59%, muri 9.

La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia fallisce il primo match ball per conquistare la promozione in
Superlega. La squadra di coach Mastrangelo esce sconfitta da un Pala Valentia stracolmo (2100
persone presenti) per mano di una Globo Banca Popolare del Frusinate spavalda e grintosa. I laziali
vincono in maniera perentoria con il punteggio di 0-3 giocando una gran partita contro una Tonno
Callipo che non ha mai dato l'impressione di poter competere. Con le spalle al muro, Fabroni e
compagni hanno martellato dai nove metri fin dal primo pallone e facendo un gran lavoro nella
correlazione muro-difesa. Mariano, Rosso e Giglioli sono risultati immarcabili per i giocatori di casa
che hanno dovuto fare i conti anche con la serata di grazia di un Fabroni che in regia ha giostrato al
meglio il gioco. Formazioni della vigilia confermate in campo al fischio d'inizio del duo arbitrale
Zingaro-Montanari e davanti alla bolgia infuocata del Pala Valentia. Sora parte subito a spron
battuto e si porta sull'1-4. Coach Mastrangelo prova subito a stoppare l'avanzata sorana chiamando
tempo e inserendo Silva De Araujo per Vedovotto. Sora pero macina gioco: Giglioli in attacco dal
centro e una furia e alla fine conquista il parziale 20-25. Non muta il copione nel secondo set: Sora
martella dai nove metri soprattutto con Mariano che trova due ace, mentre nella Tonno Callipo
l'unico a provare a tenere la barra dritta e capitan Casoli. Ma i laziali sono una furia e si portano sul
4-10. La squadra di Mastrangelo si rifa sotto, ma e un fuoco di paglia perche Fabroni e compagni
allungano ancora sul 14-20 e con Mariano chiudono il set. Nel terzo parziale, dopo l'iniziale break
sorano, si gioca punto a punto con la Tonno Callipo che sembra piu lucida. I giallorossi virano avanti
8-7, ma al riposo tecnico sono ancora sotto 9-12. Sora e indemoniata e allunga sul 13-21 non
lasciando scampo a Casoli e compagni. Arrivano dieci palle match per i laziali che chiudono alla
seconda dopo l'errore dai nove metri di Vedovotto. Mercoledi 11 maggio, ore 20:30, si replica a
Sora per Gara 4.
		

Fonte: www.legavolley.it
		





BV - Beach Open Sochi: trionfo degli azzurri Paolo Nicolai
e Daniele Lupo!
09-05-2016 07:00 - Beach Volley

Gli azzurri Paolo Nicolai e Daniele Lupo hanno trionfato nell'Open di Sochi grazie alla vittoria in
finale sui padroni di casa russi Semenov-Krasilnikov 2-0 (21-15, 21-18). 
A distanza di due anni i ragazzi di Matteo Varnier sono cosi tornati al successo in una tappa del
World Tour, gli altri due primi posti erano datati 2014: Open di Fuzhou e Grand Slam Shanghai. 
Per gli italiani il trionfo e arrivato al termine di un grandissimo torneo che li ha visti cedere solo un
match, proprio contro gli stessi avversari russi poi dominati in finale. Dopo il ko nella fase a gironi la
coppia dell'Aeronautica Militare ha cambiato marcia e partita dopo partita e salita di livello,
completando l'opera oggi con un match perfetto. 
Nella finalissima gli azzurri hanno preso subito il comando delle operazioni, dominando il primo set.
Le potenti battute di Paolo Nicolai hanno messo in grossa difficolta i russi, che non sono stati in
grado di reagire e si sono dovuti arrendere (21-15). 
Piu combattuta la seconda frazione, ma una volta avanti gli italiani non hanno concesso opportunita
di rimonta agli avversarsi e si sono imposti (21-18). 
Oltre alla vittoria i ragazzi di Varnier possono esultare doppiamente perche i 500 punti conquistati
mettono una seria ipoteca sulla qualificazione olimpica. Il primo trionfo dell'anno inoltre certifica il
fatto che Nicolai-Lupo dopo le difficolta dello scorso anno, legate soprattutto a problemi fisici, sono
tornati tra le coppie piu forti in circolazione. Prima del successo di Sochi in questo 2016 Paolo e
Daniele avevano gia raccolto due secondi posti: Open di Vitoria e Open di Fuzhou. 
PAOLO NICOLAI: "Penso che la chiave della vittoria sia stato il nostro servizio, sia io che Daniele
siamo riusciti a mettere i russi in grande difficolta. Per tutto il torneo abbiamo avuto buone
sensazioni e siamo molto felici di questo successo. Quando affrontiamo Semenov-Krasilnikov non si
sa mai come puo andare a finire, nel girone per esempio abbiamo perso, ma per fortuna contava di
piu la finale."
DANIELE LUPO: "Prima di tutto voglio ringraziare Paolo, perche per tutto il torneo e stato
eccezionale. Siamo davvero entusiasti per questa vittoria, credo che ce la siamo meritata tutta e
dopo due finali perse ci voleva proprio."

Gli altri azzurri Alex Ranghieri e Adrian Carambula si sono invece classificati al quarto posto, dopo
esser stati superati dagli statunitensi Bourne-Hyden 1-2 (19-21, 21-19, 9-15). Per i ragazzi di Paulao
si tratta dell'ennesimo buon piazzamento in quest'inizio di stagione.
Nel torneo femminile quarto posto per le azzurre Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth, battute nella
finalina dalle tedesche Holtwick-Semmler 1-2 (22-20, 15-21, 10-15). Le ragazze di Lissandro hanno
lottato, ma non sono riuscite a salire sul gradino piu basso del podio. La quarta posizione consente
comunque a Marta e Viktoria di migliorare la classifica per la qualificazione olimpica, che al
momento le vede settime. 
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A1M - SuperLega UnipolSai: la DHL Modena e Campione
d'Italia!
09-05-2016 07:00 - Superlega M

La DHL Modena vince lo Scudetto SuperLega UnipolSai, piegando al tie break la Sir Safety Conad
Perugia e vincendo la Serie di Finale in sole 3 gare. E' il dodicesimo Scudetto per la storia di
Modena, dai tempi della Panini, attraverso la storia dell'eredita Daytona e di quella della Pallavolo
Modena: 69/70, 71/72, 73/74, 75/76, 85/86, 86/87, 87/88, 88/89, 94/95, 96/97, 01/02.
E' il terzo "triplete" della storia del Campionato: il tris Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto riusci per
due volte alla Sisley Treviso, nel 2003-2004 e nel 2004-2005.
 Gli allenatori che hanno firmato i 12 Scudetti sono Franco Anderlini (1970, 1972, 1974), Edward
Skorek (1976), Julio Velasco (1986, 1987, 1988, 1989), Daniele Bagnoli (1995, 1997 insieme a
Franco Bertoli) e Angelo Lorenzetti (2002 e 2016). Per Lorenzetti era la sesta partecipazione ai Play
Off e la sua sesta Finale.
 E' l'11esima volta che la squadra 2&ordf; classificata in Regular Season ha vinto lo Scudetto:
Santal Parma (81/82, 82/83), Maxicono Parma (89/90), Mapier Bologna (84/85), Modena (86/87,
88/89, 14/15), Sisley Treviso (97/98, 00/01), Bre Banca Lannutti Cuneo (09/10), Lube Banca
Marche Macerata (11/12).
 Nel match decisivo la DHL Modena ha mostrato un gigantesco carattere, spegnendo le rimonte
della Sir Safety Conad Perugia anche quando gli umbri sembravano col match in mano, come nel
fulmineo avvio del 5&deg; set. Earvin Ngapeth (MVP UnipolSai della Serie di Finale) e autore di una
prova monstre, presente ovunque sul campo e autore di 29 punti, di cui 3 ace e 2 muri.

DHL MODENA - SIR SAFETY CONAD PERUGIA 3-2 (23-25, 25-20, 17-25, 25-16, 15-13)
 
DHL MODENA - SIR SAFETY CONAD PERUGIA 3-2 (23-25, 25-20, 17-25, 25-16, 15-13) - DHL
MODENA: Mossa De Rezende 2, Petric 11, Casadei, Rossini (L), Sartoretti, Ngapeth 29, Nikic 1,
Bossi 4, Sens, Saatkamp 11, Vettori 14, Sighinolfi. Non entrati Donadio, Soli. All. Lorenzetti. SIR
SAFETY CONAD PERUGIA: Buti 8, Fromm, Holt 1, De Cecco 3, Kaliberda 6, Giovi (L), Russell 18,
Dimitrov 1, Elia, Atanasijevic 21, Fanuli, Birarelli 10. Non entrati Tzioumakas. All. Kovac. ARBITRI:
Pasquali, Bartolini. NOTE - durata set: 32', 28', 25', 25', 16'; tot: 149'. Spettatori: 5.100, Incasso
67.200.
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DF - Pgs Omar ad alto voltaggio tra vittoria ultima di
campionato, ritiro della maglia n.74 e festa di fine anno!
09-05-2016 07:00 - DF PGS Omar Rimini

Giornata intensa quella di Sabato per la nostra main team e per parte dello staff dirigenziale.

Nel pomeriggio infatti si e svolta l'ultima partita di campionato tra la compagine del Riviera Volley e
la P.G.S. OMAR. Mi soffermo poco sulla partita, che anche se il risultato e stato favorevole alle
nostre per 3-1, ha visto le pigiessine in campo a partire dal secondo set; dove si erano nascoste nel
primo e attualmente al vaglio della DIA e non ci e data saperlo. Durante gli ultimi 3 set si sono
avvicendate in campo tutte le nostre ragazze a referto (tranne la "mascotte" Lauryn bloccata da una
schiena tenuta insieme con il vinavil) con la giovane speranza SuperAury impegnata a demolire le
avversarie nell'ultimo parziale della stagione.

Dopo la doccia ristoratrice delle ragazze ci si e tutti ritrovati a casa della Rosy per festaggiare il
campionato appena terminato e contestualmente anche la carriera appena conclusa della stessa.
Quindi tutti in macchina e dalla contrada di Viserba ci si e spostati verso la landa di Fiabilandia dove
e posto il castello della giocatrice, attraversando una Rimini totalmente intasata causa una
manifestazione sportiva che vedeva strani esseri umani faticare a piedi portando sulle spalle i loro
cavalli d'acciaio e immergendosi nelle proprieta di Nettuno. Avventurosamente tutti gli invitati
riuscivano a raggiungere la meta delle libagioni, dove venivano accolti, oltre che dai castellani,
anche dai loro affettuosissimi, simpaticissimi e scodinzolanti guardiani. La festa si e tenuta in cima
alla torre principale del castello da dove si poteva dominare l'intera vallata circostante. Lungo le
impervie scalinate percorse per accedervi abbiamo potuto osservare tutti i souvenir raccolti dalla
Rosy nella sua lunga carriera: Juke-Box anni 70/80 disco munito; video giochi della prima
generazione(Packman e simili per intenderci); tamburi africani e altri oggetti etnici raccolti in giro per
il mondo; un calciobalilla perfettamente funzionante e anche un cactus palloncino, anch'esso
funzionante, di dimensioni notevoli. In attesa che arrivassero gli approvigionamenti alcune ragazze
hanno dato il meglio di se con performance al calciobalilla, mentre altri ospiti si concentravano
esclusivamente su bibite e antipasti vari.

Terminata la cena si e passati ai ringraziamenti da parte di Suor Aurora a nome della P.G.S a tutte
le ragazze e di Roberto Baldacci, vice condottiero di questa avventura. Il condottiero "in primis"
Simone Maggioli (che per impegni precedentemente presi era dovuto fuggire) ha poi ringraziato la
squadra attraverso lo strumento tecnologico in uso attualmente tra gli umani.

Infine si e svolta la toccante cerimonia di "RITIRO DELLA MAGLIA NR. 74". La societa ha infatti
deciso che il Nr. 74 non potra piu essere indossato da nessuna altra giocatrice (almeno per i
prossimi 100 anni) ed ha consegnato a Rosy Di Palma la maglia numerata, prontamente fatta
firmare a tutti i presenti.

E adesso breve relax per smaltire le tossine, e poi di nuovo tutte in palestra (le giocatrici), in sede (i
vertici) per..............chi vivra vedra. Intanto appuntamento per il 28 maggio per la Festa delal P.G.S.
OMAR, dove verra svelato il quarto segreto di Fatima (meglio conosciuto come il segreto di
Pulcinella), ovvero il nome del nuovo Presidente della societa (scade infatti il mandato dell'attuale
Presidente Romina Barbiani).

Riviera Volley – P.G.S. OMAR 1-3 (25/22 15/25 19/25 20/25)

Tabellino OMAR: Marty (alzatrice) 0 – Ely 9 – Marta 3 – Coma 6 – Nano 7 – Vale 6 – Aury 8 – Naty 7 – Licia
10 – Bea (libero) 0 – Lauryn n.e.
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1DF - Acerboli Volley tra play-off promozione e la festa del
28 maggio!
08-05-2016 07:00 - DF Acerboli Santarc.

Sono finiti molti campionati e le squadre della nostra societa si sono ben comportate dovunque
hanno partecipato. In 1&deg;divisione femminile la squadra di mister Ratti ha concluso al secondo
posto dietro solo alle Donne Cusb e si prepara ai play-off di fine mese per provare a fare il salto di
categoria verso la serie D, mentre la 1&deg;divisione di mister Molari ha concluso il proprio
campionato in penultima posizione. L'under 16 Arcobaleno e giunta seconda dietro solo al Figurella
di Corpolo. In under 14 Arcobaleno la nostra squadra non ha conosciuto rivali che hanno saputo
opporsi alla loro voglia di vincere e l'under 13 Giallo e riuscita nell'impresa di non arrivare ultima
visto che si trattava del suo primo campionato. L'under 13 federale ha raggiunto le semifinali ma poi
e si e dovuta arrendere alle piu competitive Cattolica e Riviera Fuxia. L'under 12 sta ancora
giocando e per ora non e riuscita a contrastare il Consolini e il San Giuliano che ci hanno facilmente
battuto visto che abbiamo dovuto fare a meno del capitano Chiara Zammarchi vittima di un
infortunio che le ha fatto chiudere anzitempo la stagione. Le 4 squadre under 11 scenderanno
prossimamente in campo per concludere i loro campionati secondo le posizioni raggiunte nella
prima fase. Tutto sommato la stagione che si va a concludere si puo considerare positiva il nostro
settore giovanile e vivo e dimostra di seguire gli insegnamenti dei vari allenatori Molari, Ratti e Ioli.
Per concludere degnamente la stagione la societa Acerboli Volley organizza la propria Festa sabato
28 maggio presso il Parco Clementino dove offrira ai partecipanti un rinfresco ed allestira dei campi
sul prato per divertirci tutti insieme. Tutti gli amici del Bvolley sono invitati.

Ufficio Stampa Aerboli Volley
		



ITA - A Cavalese gli azzurri rispondono ai quesiti degli
studenti!
08-05-2016 07:00 - Nazionale

Si e alzato ufficialmente il sipario sulla stagione della Nazionale Maschile che in questo 2016 sara
prima impegnata nella World League e poi avra il grande  appuntamento dei Giochi Olimpici di Rio
de Janeiro.I lavori azzurri, come ormai accade da diversi anni s'inizieranno in Trentino, nella
accogliente Cavalese.

Ieri, giovedi 5 maggio, hanno incontrato gli studenti della seconda linguistico dell'Istituto di istruzione
La Rosa Bianca di Cavalese. Seduti sui banchi, i giganti del volley hanno risposto alle domande di
una classe decisamente sportiva. Gli azzurri hanno anche incontrato e scambiato alcuni palleggi
con i ragazzi dell'Anffas.

Accompagnati da Stefano Sciascia, team manager della Nazionale di Volley e Michele Malfer,
professore dell'Istituto ma anche vicepresidente della Comunita Territoriale di Fiemme, gli atleti
azzurri Matteo Piano, Daniele Sottile e Riccardo Sbertoli, con il loro assistente allenatore Mirko
Corsano, si sono lasciati interrogare dai liceali.

In poco tempo si sono resi conto che buona parte di quegli studenti seduti in cerchio intorno a loro
praticava sport, sia a livello amatoriale, sia agonistico. Sport come lo sci alpino e di fondo, la
pallavolo, l'atletica, il nuoto, la pallamano, lo judo e la danza. Le studentesse e gli studenti erano
curiosi di capire come sono riusciti a coniugare lo sport con gli studi e il divertimento. 

Sono arrivati anche interrogativi molto personali: "I vostri genitori vi hanno sostenuto?", "Avete mai
pensato di lasciare tutto?". E domande ironiche. Una studentessa, a proposito di salti sottorete, si e
rivolta a Matteo Piano, alto 2,09 metri, esclamando "Tu non devi saltare molto, giusto?". Il campione
e esploso in una risata e ha ammesso: "Effettivamente, non molto". A proposito di misure, i ragazzi
hanno scoperto che Piano indossa scarpe numero 51. "Non ho mai potuto fare shopping come voi -
ha detto Matteo Piano - ho sempre dovuto scegliere quello che mi andava bene e farmi fare le
scarpe su misura". Matteo Piano ha spiegato ai ragazzi che i suoi genitori lo hanno sempre
incoraggiato. A lui non ha pesato vivere una vita senza spazi di liberta, perche l'amore per la
pallavolo lo ha sempre fatto sentire libero. 

Anche per Mirko Corsano i sacrifici di trovarsi lontano dalla sua famiglia e dalla sua Puglia sono
stati superati dalla grande motivazione agonistica. 

Danile Sottile ha confidato ai ragazzi che non e stato facile, in principio, lasciare la famiglia, ma ben
presto ha capito che quella era la sua vita e non ha mai avuto ripensamenti. 

Riccardo Sbertoli, il piu giovane, che frequenta la quarta liceo scientifico e sogna una laurea in
economia, ha ammesso: "Mi rendo conto di avere una vita molto diversa dai miei coetanei, ma e
talmente emozionante e divertente questo sport che non lo cambierei con i sabato sera in discoteca
e le domeniche libere". 

Una studentessa si e sfogata con loro: "Pratico uno sport agonistico ma riesco a organizzarmi con
lo studio. Pero, certe verifiche a sorpresa dopo una giornata di allenamento... mi lasciano un po'
spiazzata". Matteo Piano guardando il professor Malfer ha esclamato: "Ma come? Fate ancora le
verifiche a sorpresa? Non sono piu di moda da tempo"! In una sola ora il clima e diventato
amichevole e scherzoso. 
		

Fonte: www.overtheblock.it
		





ITA - Ad Ageo allenamento azzurro davanti Yoshida (ct Usa
nella finale mondiale 2002)!
08-05-2016 07:00 - Nazionale

Mentre sta smaltendo le fatiche del viaggio e le difficolta dovute al grande cambio di fuso orario
l'Italia di Marco Bonitta, che ricordiamo in questa prima settimana nel paese del Sol Levante risiede
e si allena ad Ageo, ha sostenuto il primo intenso allenamento in terra giapponese. Una seduta
abbastanza lunga, durata poco piu di due ore in cui sotto la guida del ct e dei suoi assistenti Fabio
Soli e Cristiano Lucchi, le azzurre hanno prima lavorato su due campi diversi, per curare alcuni
aspetti tecnici, poi sino affrontate in una sorta di partitella, in cui l'allenatore ravennate ha spesso
cambiato le formazioni ed utilizzato ampiamente tutto l'organico (quindici elementi) a sua
disposizione.
A dispetto della inevitabile "stanchezza" la squadra tricolore ha lavorato con grande impegno,
dando buone indicazioni.
Presente in palestra anche Toshi Yoshida, attuale "head coach" dell'Ageo Medics, la squadra di
Volley League nipponica che ha collaborato a questo collegiale in Oriente, ma soprattutto ex-
allenatore della nazionale Usa, che nel 2002 contese all'Italia di marco Bonitta il titolo Mondiale
nella finale di Berlino. Tra i due allenatori, prima dell'inizio del riscaldamento di Del Core e
compagne c'e stato un cordiale incontri e uno scambio di saluti.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



BV - Beach Open Sochi: grandi gli azzurri Nicolai-Lupo, e
finale!
08-05-2016 07:00 - Beach Volley

Gli azzurri Paolo Nicolai e Daniele Lupo hanno centrato l'accesso in finale nell'Open di Sochi, grazie
al successo sugli statunitensi Bourne-Hyden 2-0 (21-17, 21-13). I ragazzi di Varnier hanno offerto
una prova maiuscola, meritandosi ampiamente di giocarsi oggi (ore 18.05 italiane) la vittoria del
torneo contro i russi Semenov-Krasilnikov. Anche nei quarti Paolo e Daniele erano stati protagonisti
di un'ottima prestazione contro i polacchi Fijalek-Prudel 2-0 (21-19, 21-19). Per la coppia italiana si
tratta della terza finale stagionale dopo quelle di Vitoria e Fuzhou.

Gli altri azzurri Alex Ranghieri e Adrian Carambula sono stati invece battuti in semifinale da
Semenov-Krasilnikov 2-0 (21-19, 21-17), dopo che in precedenza avevano superato Koshkarev-
Bykanov 2-0 (21-14, 21-17). Oggi i ragazzi di Paulao scenderanno in campo nella finale 3-4 posto
contro gli americani Bourne-Hyden (ore 15.05 italiane).
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CF - Delirio Gut Chemical Bellaria: il sogno e realta! 
07-05-2016 07:00 - CF Gut Chemical

Gut Chemical Bellaria – San martino in Strada Forli 3-0
(25-19 25-14 25-17)

Per la Gut Chemical Bellaria e delirio allo stato puro dopo la vittoria con la Sammartinese che ha
sancito la matematica salvezza nel campionato di serie C per la formazione di coach Costanzi. Un
finale di stagione incandescente quello di Albertini & C., che con il poker di vittorie conquistate
nell'ultimo mese ha raggiunto il sogno salvezza dopo una stagione lunga, difficile e complicata,
conclusa in un Palasport in festa esattamente come un anno fa.
Tribuna di casa strapiena, presenti amici, simpatizzanti, dirigenti e presidenti delle squadre e delle
societa in orbita BVOLLEY che hanno voluto far sentire la propria vicinanza, nonche diverse
ragazze dei gruppi BVOLLEY che hanno fatto sentire il loro calore per tutta la gara. Nel pre partita
da registrare anche l'estrazione dei numeri vincenti della lotteria organizzata dalla Dinamo Pallavolo
in occasione dei festeggiamenti dei 40 anni di attivita.
In un clima delle grandi occasioni Bellaria si schiera con Fortunati in regia, Rinaldini opposta,
Petrarca e Pittavini schiacciatrici di posto 4, capitan Albertini e Ricci al centro, Montemaggi libero.
La sensazione e che tra le due formazioni ci sia un grado di determinazione ed approccio alla sfida
ben diverso, con la posta in gioco che fa tenere alta la tensione soprattutto nel campo bellariese.
Dopo un inizio gara che va a strappi con le due formazioni a rincorrersi fino al 7-6,la formazione di
casa effettua un primo allungo sul 12-6, poi scappa sul 21-11 grazie all'apporto di tutta le ragazze
scese in campo. Bellaria c'e ma l'idea che tutto sia facile, le fa calare la concentrazione con la
conseguenza di mettere a referto una bella serie di errori chiusa con un attacco vincente di Ricci
che fissa comunque il set su un rassicurante 25-19.
Nel secondo parziale la Gut Chemical parte forte, Albertini e Pittavini martellano il campo
avversario, avversario che pero resta in partita fino all'8-6 resistendo bene alla pressione di Bellaria.
A questo punto sale in cattedra Petrarca che scava il solco 14-7, Pittavini mette a segno il 20-10, il
libero Montemaggi e su tutti i palloni, Rinaldini regala un bel punto in parallela ed un errore ospite
chiude la frazione sul 25-14 per la formazione di casa.
Sul 2-0 Bellaria vede l'impresa e l'unico vantaggio di San Martino durante tutta la gara sul 2-1 nel
terzo set e un fuoco di paglia. Capitan Albertini suona la carica, Fortunati la segue con un doppio
ace ed un palleggio punto di seconda, Petrarca continua a martellare come una forsennata, e
Pittavini fissa il punteggio sul 16-10. Si inizia ad intravedere il bersaglio grosso ma coach Costanzi
non lascia niente al caso. Prima sfrutta la battuta di Dall'Ara, poi utilizza il doppio cambio
alzatore/opposto con Pigiani e Diaz ed infine da spazio anche al secondo libero Zammarchi. Ormai
e una passerella ed il 25-17 finale fa esplodere il Palasport.
3-0, salvezza portata a casa senza aspettare il risultato delle altre, e grande merito a squadra,
tecnico e societa che ha sempre creduto nella potenzialita di un gruppo in buona parte rivoluzionato
nel corso della passate estate. Un gruppo comunque giovane che ha sancito ancora una volta il
buon lavoro che la societa bellariese sta sviluppando in collaborazione con il progetto Bvolley, ormai
assoluto punto di riferimento nella crescita delle giovani del territorio.

Il commento di coach Costanzi:
"Anche quest'anno abbiamo raggiunto i due obiettivi che ci eravamo prefissati ad inizio stagione, la
crescita delle baby portando altre giovanissime del progetto Bvolley in prima squadra e la salvezza.
Se per il primo obiettivo ero gia ampiamente soddisfatto da diversi mesi, per il discorso salvezza e
stato tutto molto piu complicato e devo dire che se l'anno scorso abbiamo fatto un mezzo miracolo,
quest'anno lo abbiamo fatto per intero. Ci siamo ritrovati a 4 gare dalla fine con una sola  possibilita
per salvarci, vincerle tutte e 4!!! Un impresa non da poco soprattutto tenendo conto che avevamo
degli scontri diretti fuori casa e diversi derby, ma questo meraviglioso gruppo e riuscito, grazie
all'apporto di tutte, in una rimonta a dir poco eccezionale. Cosi dopo la vittoria fondamentale della
scorsa settimana ad Alfonsine stasera ci siamo ripetuti portando a casa una vittoria con un rotondo
3-0 festeggiando come l'anno scorso all'ultima giornata la salvezza davanti al nostro meraviglioso
pubblico. A dire il vero stasera non e stata una partita di altissimo livello, mi aspettavo una gara



come contro Alfonsine, tirata ed intensa, invece la sanmartinese e scesa in campo con la testa gia
in vacanza e bravi noi ad approfittarne senza rimetterle mai in partita. Vorrei ringraziare tutte le mie
atlete che nonostante la miriade di infortuni che ci sono capitati, hanno  stretto i denti allenandosi
per oltre 3 mesi in 8-9 senza mai battere ciglio, anzi ci a resi piu tenaci, alle infortunate che sono
sempre rimaste legate alla squadra seguendoci ad ogni partita soffrendo da fuori piu di noi
dimostrando grande attaccamento alla maglietta, ed un grazie speciale alla societa, seria e solida,
che non ha mai rinnegato il progetto dandoci sempre tanta tranquillita  e supporto che sono stati
fondamentali per far lavorare me e Lello serenamente in palestra, tutti ingredienti che insieme sono
stati determinanti per raggiungere questo traguardo che per noi e stato come vincere il campionato".

Tabellino: Fortunati 6, Pittavini 10, Petrarca 12, Rinaldini 6, Albertini 8, Ricci 7, Diaz, Dall'Ara,
Pigiani, Montemaggi lib. Zammarchi lib. ne Leonardi.
All. Costanzi Vice Muccioli Aces 8, Bs 6, M 1
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VM - Adenizia Da Silva e il primo colpo di mercato della
Savino!
07-05-2016 07:00 - Volley Mercato

La Savino Del Bene Volley annuncia il primo colpo di mercato: Adenizia Da Silva. Una giocatrice
che non avrebbe bisogno di presentazioni e che sancisce la voglia della societa di recitare un ruolo
da protagonista nella stagione 2016/2017. Dopo le conferme di Merlo e Rondon, infatti, a Scandicci
approda la centrale classe 1986 che in carriera con la nazionale brasiliana e il suo club ha vinto
praticamente tutto. Il direttore sportivo  Massimo Toccafondi, pochi giorni fa, aveva annunciato che
la Savino Del Bene nella prossima stagione sarebbe stata ancora piu competitiva e il primo acquisto
messo a segno dalla societa del Patron Nocentini lancia un chiaro segnale alle altre squadre: la
Savino il prossimo anno rispondera presente! Il DS Toccafondi saluta cosi l'arrivo del primo rinforzo
del roster di Scandicci: "Per fare un ulteriore salto di qualita, la Savino Del Bene aveva bisogno di
una giocatrice che sapesse vincere, quindi abbiamo subito pensato a lei. Siamo stati fortunati nella
trattativa e nella prossima stagione avremo un'altra campionessa in squadra!" Adenizia ha scelto il
progetto di crescita della Savino per la sua prima avventura sportiva estera dopo una vita passata a
giocare in terra natia dal 1999. La carriera di Adenizia da Silva, infatti, inizia nel 1999 all'interno del
settore giovanile dell'Associa&ccedil;&atilde;o Desportiva Classista BCN; durante questo periodo fa
parte delle selezioni giovanili brasiliane e nel 2002 vince la medaglia d'oro al campionato
sudamericano pre-juniores, la medaglia di bronzo al campionato mondiale pre-juniores del 2003 e
quella d'oro, nell'edizione due anni dopo. Nel 2005 debutta in nazionale maggiore vincendo subito il
premio come miglior muro alla Coppa Panamericana e la medaglia di bronzo. Nel 2007-2008 passa
in prima squadra nel suo club, vincendo la Coppa Del Brasile e anche in questo caso riceve il
premio come miglior muro, come gia era accaduto nell'edizione precedente. Nello stesso anno con
la nazionale verdeoro si aggiudica la medaglia d'argento alla Coppa Panamericana. Nella stagione
2009-10 passa all'Osasco Voleibol Clube, dove rimarra fino all'approdo a Scandicci, vincendo il
campionato sudamericano per club; lo stesso anno con la nazionale vince la medaglia d'oro in
quattro competizioni diverse e prestigiose come la Coppa Panamericana, il World Grand Prix, Il
Campionato Sudamericano e la Final Four Cup alla quale sara anche premiata per il miglior
servizio.  Nel 2010 si aggiudica il campionato brasiliano, bissato poi nel 2012 e vince nuovamente il
campionato sudamericano per club. Con la nazionale continua a vincere medaglie importanti al
World Grand Prix dove nel triennio 2010-2012 conquista tre argenti impreziositi anche dall'argento
conquistato ai mondiali in Giappone. Nel 2012 conquista la medaglia piu importante e preziosa alle
Olimpiadi di Londra ripetendosi anche World Grand Prix 2013 e 2014, e alla Grand Champions Cup
2013. Nella stagione 2013-14 vince il Campionato Paulista e la Coppa del Brasile, mentre con la
nazionale arriva alla medaglia di bronzo al campionato mondiale 2014, a quella d'argento ai XVII
Giochi panamericani e quella d'oro al campionato sudamericano 2015.
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





ITA - Il CT Blengini ha scelto i 21 azzurri per la World
League!
07-05-2016 07:00 - Nazionale

Il tecnico della nazionale italiana maschile Gianlorenzo Blengini ha diramato oggi la lista dei 21 atleti
per la 27esima edizione della World League, che prendera il via il 16 giugno e si concludera il 17
luglio.

Alzatori: Simone Giannelli, Daniele Sottile e Riccardo Sbertoli.

Centrali: Enrico Cester, Davide Candellaro, Emanuele Birarelli, Simone Buti, Matteo Piano e
Simone Anzani.

Schiacciatori: Osmany Juantorena, Filippo Lanza, Oleg Antonov, Michele Fedrizzi, Iacopo Botto e
Gabriele Maruotti.

Opposti: Ivan Zaytsev, Luca Vettori, Gabriele Nelli e Giulio Sabbi.  

Liberi: Massimo Colaci e Salvatore Rossini.

Questo il calendario degli azzurri: 17 giugno (Sidney) Francia-Italia, 18 giugno (Sidney) Belgio-Italia,
19 giugno (Sidney) Australia-Italia; 24 giugno (Roma) Australia-Italia, 25 giugno (Roma) Italia-
Belgio, 26 giugno (Roma) Usa-Italia; 1 luglio (Teheran) Italia-Argentina, 2 luglio (Teheran) Iran-
Italia, 3 luglio (Teheran) Italia-Serbia. La Final Six 2016 si disputera a Cracovia dal 13 al 17 luglio. 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



BV - Open di Sochi: tutte avanti le coppie azzurre!
07-05-2016 07:00 - Beach Volley

Le azzurre Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth hanno centrato l'accesso ai quarti di finale
dell'Open di Sochi. Le ragazze di Lissandro negli ottavi si sono sbarazzate delle russe Moiseeva-
Barsuk 2-0 (21-17, 21-17) e oggi alle ore 10 italiane affronteranno le greche Arvaniti-Karagkouni.

Ottime notizie arrivano anche dal torneo maschile, nel quale gli azzurri Paolo Nicolai e Daniele Lupo
si sono qualificati per i quarti di finale. I ragazzi di Matteo Vernier hanno prima battuto gli ucraini
Gordieiev-Babich 2-0 (21-18, 21-16) e poi si sono imposti negli ottavi 2-1 (21-19, 22-24, 15-13) sui
tedeschi Erdmann-Matysik. Paolo e Daniele oggi affronteranno i vincenti tra Huber-Seidl e Fijalek-
Prudel. Prosegue spedita anche la corsa di Alex Ranghieri e Adrian Carambula, approdati ai quarti
grazie ai successi sui russi Stoyanovskiy-Yarzutkin 2-0 (21-16, 21-15) e contro i campioni europei
Samoilovs-Smedins 2-0 (21-19, 21-19). I ragazzi di Paulao oggi scenderanno in campo per
affrontare i vincenti tra Koshkarev-Bykanov e Pedlow-O'Gorman.
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



A2F - Master Group Sport Volley Cup A2: Saugella Team
Monza promosso in A1, 3-0 a Trentino in Gara-2 di Finale!
06-05-2016 07:00 - A2 Femminile

Il Saugella Team Monza e in Serie A1. Dopo un inseguimento durato tre stagioni, il team brianzolo
conquista sul campo la promozione nell'olimpo del volley rosa italiano. Lo fa al PalaTrento, teatro
nell'ultimo decennio di altri trionfi: la squadra di Davide Delmati batte 3-0 la Delta Informatica
Trentino grazie a una prestazione praticamente perfetta, in cui tutto funziona a meraviglia, e chiude
la serie sul 2-0, raggiungendo il Volley 2002 Forli promosso al termine della Regular Season. Dagli
attacchi di Valentina Zago, MVP indiscussa del match (20 punti), alle difese di Silvia Lussana, fino
alla regia della capitana Stefania Dall'Igna. E' lei a sollevare la Coppa del trionfo, che porta in A1
anche la compagine femminile del Consorzio Vero Volley. Applausi anche alle gialloblu di Marco
Gazzotti, splendide protagoniste di una stagione ben oltre le aspettative.

"E' un'emozione bellissima, quasi non ci credo – sorride Zago con la Coppa in mano -. Finalmente la
posso sollevare anche io, era da tanto che la aspettavo e che questa squadra la aspettava. Oggi
siamo state grandi, siamo sempre riuscite a fare il nostro gioco. La mia prova? Ho commesso
qualche errore, ma nei momenti importanti la palla e caduta. Non vedevo l'ora di tornare in A1 sul
campo, ci sono tornata con le mie gambe e la mia forza dopo aver visto per tante volte altri che
festeggiavano".

"Credo che la differenza di valori tra noi e loro fosse evidente gia alla vigilia di questa stagione, ma il
nostro merito e stato quello di aver limitato, nel corso dell'anno, la differenza tra noi e le altre
formazioni – ammette Marco Gazzotti, coach della Delta Informatica -. Siamo arrivati a questa finale
e ci tengo a ribadire che lo abbiamo fatto con merito. L'unico rammarico rimane quello di esserci
arrivati in una situazione fisica di handicap ed il loro maggior tasso tecnico, nell'arco delle due gare,
ha fatto la differenza".

La cronaca. Marco Gazzotti, tecnico della Delta Informatica, deve rinunciare alla centrale
colombiana Zuleta, vittima di un risentimento muscolare all'immediata vigilia del match. Al suo posto
c'e Bogatec insieme a Repice, con Demichelis al palleggio, Antonucci opposta, Guatelli e Segura in
banda, Zardo libero. Coach Davide Delmati risponde con lo stesso starting six di Gara-1: Zago
opposta a Dall'Igna, Dekany e Bezarevic le schiacciatrici laterali, Devetag e Candi centrali, Lussana
libero.

Partenza bruciante delle brianzole con primo tempo di Candi e contrattacco di Bezarevic (0-2).
Segura accorcia le distanze, ma Monza e aggressiva e con i pallonetti di Devetag e Zago si porta
sul 2-6. Fa lo stesso Bogatec, eludendo la difesa avversaria per il -2 (5-7). Il Saugella Team ci
prende gusto, Zago e Bezarevic trovano le pallette giuste, Dekani in parallela e Dall'Igna mette il
servizio sulla riga per il 5-11. La Delta Informatica e imprecisa, parallela appena larga di Antonucci e
il vantaggio si dilata (7-14). Mani out di Bezarevic, sul 9-16 Gazzotti chiama time out. Non funziona
l'intesa tra Demichelis e le sue schiacciatrici, cosi Zago trasforma il 9-18. L'opposta ex
Casalmaggiore prosegue il suo assolo, pipe vincente e 11-20. Michieletto, subentrata ad Antonucci,
a segno in diagonale, quindi ace di Bogatec: 15-21 e Delmati preferisce non rischiare e si affida al
time out. Al rientro di nuovo Zago per due volte, 16-23. Le trentine si avvicinano e prendono un po'
di coraggio, poi e fuori misura l'appoggio per Segura e il parziale si chiude 19-25.

C'e ancora Michieletto tra le padrone di casa, che salgono 3-1 sulla pipe di Segura e l'ace di
Guatelli. La spagnola vince il duello a rete con Dekany e fissa il 5-2. L'ungherese fa spazio a De
Stefani. Primo tempo di Bogatec e colpo di Guatelli, Trentino conserva il +3 (8-5) e Delmati ricorre
alla pausa discrezionale. Altro servizio vincente, questa volta di Michieletto, e 10-6. Due errori
offensivi gialloblu permettono a Monza di risalire. Parallela di Zago, pipe di De Stefani dopo il
recupero super di Lussana e 11-10. Zago, sfruttando un'altra difesa d'istinto del 'suo' libero,
pareggia i conti. Poi l'opposta fa tutto da sola, difesa e diagonale del sorpasso 12-13: time out



Gazzotti. Mentre rientra Dekany, la Delta Informatica ripassa avanti con l'ace di Demichelis: 15-13.
L'ungherese modella la parita con due sassate, poi Candi mura Michieletto per il contro sorpasso
15-16. La centrale si ripete su Segura, 15-18 e coach Gazzotti non puo far altro che fermare il
gioco. Reazione veemente delle gialloblu, break concluso da Guatelli per il 18-18. Dekany passa tra
le mani del muro, il Saugella Team ci riprova: 18-20. Candi sfonda e ribadisce il +2 (20-22). A
questo punto si rivede in campo Giada Marchioron, assente da tempo per il problema al ginocchio
(fuori Michieletto). Doppio muro brianzolo su Repice e 21-24. L'invasione di Devetag cancella la
prima palla set, il muro di Segura la seconda: 23-24. E' Bezarevic a mettere la parola fine al
parziale, secondo mattone verso l'A1.

Ace di Candi in avvio di terzo set, subito 0-2. La centrale ne piazza un altro, fotocopia del primo, e 0-
4 che induce la panchina di casa a rifugiarsi nel time out. Dentro Antonucci e Pistolato tra le
gialloblu, mancino di Bezarevic sulla riga di fondo per l'1-6. Anche Dekany partecipa allo sprint
brianzolo, 3-9. Guatelli e Antonucci ci provano, 6-9 al termine di scambi frenetici. Muro di Bogatec
su Dekany, richiamata in panchina (dentro De Stefani). Guatelli carica le compagne, 9-11. Monza
non si fa prendere, sul turno di servizio di Zago si stacca di nuovo 11-15. L'opposta prima commette
un fallo di palleggio, poi si fa perdonare con l'ace del 13-17. De Stefani a segno per due volte, e
fuga sul 13-19. Mini parziale gialloblu, il block-in di Guatelli riapre una porticina. Ci pensa Zago a
chiudere a doppia mandata il match, con due attacchi vincenti (16-22), prima dell'errore di Bogatec.
Invade il muro trentino per opporsi a Zago, 17-24. Guatelli e l'ultima a mollare, allarga Bezarevic e
19-24. Guatelli out e parte la festa.

IL TABELLINO:
DELTA INFORMATICA TRENTINO – SAUGELLA TEAM MONZA 0-3 (19-25, 23-25, 19-25)
DELTA INFORMATICA TRENTINO: Marchioron, Guatelli 13, Michieletto 3, Pistolato 1, Bogatec 8,
Demichelis 4, Zardo (L), Repice 4, Antonucci 3, Segura 6. Non entrate Garcia Zuleta, Bortoli. All.
Gazzotti.
SAUGELLA TEAM MONZA: Dall'igna 2, Cardani, Devetag 3, Candi 8, Lussana (L), Dekany 6,
Mazzaro, Zago 20, De Stefani 4, Bezarevic 11. Non entrate Rimoldi, Visintini, Montesi. All. Delmati.
ARBITRI: Del Vecchio, Fretta.
NOTE – Spettatori 2.400, durata set: 24', 30', 27'; tot: 81'.

IL TABELLONE DEI PLAY OFF PROMOZIONE
(3) Saugella Team Monza – (6) Delta Informatica Trentino 2-0

I RISULTATI DELLA FINALE
Gara-1
Domenica 1 maggio, ore 18.00 (Diretta LVF TV)
Saugella Team Monza – Delta Informatica Trentino 3-1 (25-13, 21-25, 25-21, 25-23)

Gara-2
Mercoledi 4 maggio, ore 20.30 (Diretta LVF TV)
Delta Informatica Trentino –  Saugella Team Monza 0-3 (19-25, 23-25, 19-25)
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





A1M - Play Off Scudetto SuperLega UnipolSai: DHL
Modena replica e conquista anche Gara 2 battendo la Sir
Safety Conad Perugia al tie break!
06-05-2016 07:00 - Superlega M

Risultato Gara 2 FinalePlay Off Scudetto
Sir Safety Conad Perugia - DHL Modena 2-3 (25-21, 17-25, 26-24, 23-25, 10-15)
 
SIR SAFETY CONAD PERUGIA - DHL MODENA 2-3 (25-21, 17-25, 26-24, 23-25, 10-15) - SIR
SAFETY CONAD PERUGIA: Buti 7, Fromm, De Cecco 2, Kaliberda 11, Giovi (L), Russell 17,
Tzioumakas, Elia 1, Atanasijevic 20, Fanuli, Birarelli 6. Non entrati Holt, Dimitrov. All. Kovac. DHL
MODENA: Mossa De Rezende 3, Petric 11, Rossini (L), Sartoretti 1, Ngapeth 20, Nikic 6, Bossi 2,
Sens, Saatkamp 16, Vettori 22, Sighinolfi. Non entrati Donadio, Soli, Casadei. All. Lorenzetti.
ARBITRI: Rapisarda, Sampaolo. NOTE - Spettatori 3814, durata set: 28', 27', 34', 31', 16'; tot: 136'.
MVP Ngapeth
 
La DHL Modena si aggiudica anche il secondo capitolo della storia che racconta la serie di finale
Scudetto 2015/2016 della Superlega Unipolsai. In un Pala Evangelisti caldissimo del tifo di quasi
quattro mila persone, i padroni di casa della Sir Safety Conad Perugia hanno offerto una prova piu
convincente rispetto a gara 1 a Modena costringendo la corazzata gialla ad una lunga sfida
conclusa solo al tie break, dopo due ore abbondanti di gioco. Avanti nel primo set (25-21) i Block
Devils hanno ritrovato lo smalto della Semifinale mentre Modena ha avuto bisogno di un po' di
tempo per carburare e, infatti, nel secondo set (17-25) i canarini di Lorenzetti hanno proposto un
ottimo gioco a muro (7 punti), una battuta incisiva e pochi errori. Nel terzo parziale la battaglia si e
infiammata e i Block Devils hanno deliziato con una prova di carattere e, nonostante il recupero
finale di Modena, sono stati bravi a chiudere 26-24. Il quarto set e stata la chiave di volta della
partita, Perugia e partita con un gap nei confronti di Modena, differenza che e stata brava a colmare
nel finale con un ottimo turno al servizio di Russell che ha segnato il pareggio sul 23-23; una
ricezione sfortunata di Kaliberda ha sancito il tie break. Nell'ultimo decisivo parziale (10-15) le
squadre si sono equivalse fino al turno al servizio di Ngapeth, poi eletto migliore in campo (20
punti), che ha spezzato ritmo e soluzioni alla Sir Safety Conad Perugia. Le due squadre si
affronteranno di nuovo domenica 8 maggio al PalaPanini di Modena (ore 17.30 diretta RAI Sport 1)
per Gara 3, primo match ball Scudetto per i gialli di Lorenzetti.
MVP: Ngapeth
 
Chiamate Video Check
1&deg; SET
13-7 (attacco Russell)
Video Check richiesto da: Perugia per verifica tocco del muro
Decisione arbitrale invertita, punto assegnato a Perugia (14-7)
24-21 (attacco Petric)
Video Check richiesto da: Modena per verifica tocco del muro
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Perugia (25-21)
 
2&deg; SET
14-19 (invasione Kaliberda)
Video Check richiesto da: Perugia per verifica invasione a rete
Decisione arbitrale invertita, si ripete l'azione (14-9)
 
3&deg; SET
10-9 (battuta NGapeth)
Video Check richiesto da: Modena per verifica in/out
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Perugia (11-09)
14-11 (attacco Vettori)



Video Check richiesto da: Modena per verifica tocco del muro
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Perugia (15-11)
19-17 (muro Modena)
Video Check richiesto da: Perugia per verifica invasione a rete
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Modena (19-18)
24-24 (battuta Petric)
Video Check richiesto da: 1&deg; arbitro per verifica in/out
Palla out, punto assegnato a Perugia (25-24)
 
4&deg; SET
6-10 (attacco Russell)
Video Check richiesto da: Perugia per verifica tocco del muro
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Modena (6-11)
13-16 (muro Modena)
Video Check richiesto da: Perugia per verifica invasione a rete
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Modena (13-17)
 
5&deg; SET
7-8 (muro Modena)
Video Check richiesto da: Modena per verifica in/out
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Perugia (8-8)
 
Aaron Russell (Sir Safety Conad Perugia): "Ci aspettavamo qualcosa di meglio da questo match,
ma rispetto alla scorsa partita abbiamo migliorato molto in ricezione che era stato il nostro punto
debole in gara 1. Avremmo dovuto pero essere piu costanti in particolare nel tie break".
Bruno Mossa De Rezende (Dhl Modena): "Abbiamo giocato, punto. Abbiamo fatto quello che c'era
da fare in una finale Scudetto. Loro sono stati bravi a tenere la ricezione anche quando noi abbiamo
forzato molto al servizio; il nostro merito maggiore e stato quello di aver mantenuto alta la
concentrazione e d'aver giocato sempre con la testa".
 
Prossimo turno
Play Off Scudetto, Finale Gara 3
Domenica 8 maggio 2016, ore 17.30 Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
DHL Modena – Sir Safety Conad Perugia
 
Play Off Scudetto, Finale Gara 4
Giovedi 12 maggio 2016, ore 20.40 Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
Sir Safety Conad Perugia - DHL Modena
 
Play Off Scudetto, Finale Gara 5
Domenica 15 maggio 2016, ore 17.30 Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
DHL Modena – Sir Safety Conad Perugia
 
		

Fonte: www.legavolley.it
		





BV - Beach Open Sochi: Menegatti-Orsi Toth agli ottavi di
finale!
06-05-2016 07:00 - Beach Volley

Nell'Open di Sochi le azzurre Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth hanno centrato la terza vittoria
consecutiva, 2-1 (21-19, 14-21, 15-10) sulle finlandesi Lehtonen-Lahti, qualificandosi direttamente
agli ottavi di finale. Domani le ragazze di Lissandro troveranno sulla loro strada la vincente della
sfida tra le russe Moiseeva-Barsuk e le slovacche Dubovcova-Nestarcova.

Nel torneo maschile si sono qualificate tutte ai sedicesimi di finale le tre coppie italiane presenti. Gli
azzurri Nicolai-Lupo oggi hanno prima battuto gli spagnoli Marco-Garcia 2-0 (21-18, 21-17), mentre
sono stati superati 2-1 (21-18, 16-21, 15-12) dai russi Semenov-Krasilnikov. Un successo e un ko
anche per Ranghieri-Carambula che dopo aver perso contro gli svizzeri Beeler-Strasser 1-2 (21-16,
17-21, 12-15), si sono riscattati contro i tedeschi Bockermann-Walkenhorst 2-1 (24-22, 17-21, 15-
13). I gemelli Ingrosso, invece, hanno avuto la meglio sugli ucraini Gordieiev-Babich 2-0 (21-19, 21-
19) e poi hanno dovuto cedere agli spagnoli Herrera-Gavira 2-1 (21-15, 14-21, 15-11). 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



CF - Ultima di campionato per la serie C del Riccione
Volley!
06-05-2016 07:00 - CF Riccione

E' arriva anche l'ultima della stagione regolare con Riccione che giochera questa gara fra le mura
amiche del Pala Nicoletti contro la B&P S.Marino. Entrambe le squadre vogliono chiudere in
bellezza. Le ospiti dopo un campionato altalenante, tra alti e bassi si sono tranquillamente collocate
nella meta bassa della classifica, mentre Riccione ha provato fino alla fine a conquistare un posto
play off che, anche per quest'anno, rimarra un sogno. Ma essere li fino alla fine e pur sempre un
grande merito per una squadra che ha disputato una soddisfacente stagione e che, magari con un
pizzico di fortuna in piu, forse qualche gradino piu in alto sarebbe riuscita a conquistarlo. Da parte
sua il San Marino verra a fare la sua gara e, siccome e una squadra che sa esprimere un buon
volley, la convinzione e quella che potremo assistere e goderci una bella partita. Ma al di la di quello
che sara il risultato di questa gara e di quella che sara la posizione di classifica finale ringraziamo,
di cuore, i protagonisti di questa nostra stagione che ci ha regalato emozioni e tante gioie.
Grazie al pres. Tontini che, nonostante le difficolta economiche che il nostro territorio sta vivendo e
che giocoforza influenzano il mondo dello sport, ha saputo allestire insieme ai suoi collaboratori
(Marco, Lorenzo Perlini, Michele, Vittoria, Massimo, Carlo..) una squadra competitiva che ci ha fatto
divertire. Grazie alle ragazze per la loro professionalita, il loro attaccamento alla maglia e per averci
fatto vivere momenti di grande emozione. Grazie ai coach Daniele e Giovanni e a tutto lo staff
tecnico per aver gestito e fatto crescere nel migliore dei modi possibili una squadra con una
fisionomia ben definita e che ha saputo esprimere un'ottima pallavolo. Un grazie ai tifosi per il
continuo sostegno e a tutti coloro che hanno voluto dare il loro contributo. 
...per una partita ancora, tutti insieme! Tutti insieme ancora una volta a sostenere le nostre
splendide ragazze!

Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley
		



U13F - Il BVOLLEY 2003 accede alle finali provinciali del
campionato under13!
06-05-2016 07:00 - Under13F

Sabato 30 Aprile il Bvolley 2003 si e conquistato il diritto di disputare la fase finale del Campionato
under13. Dopo aver sconfitto il 12 aprile il P.S.G. Omar per 3 a 0 (7 -25, 17-25 e 18-25 i parziali ),
sabato 30 e toccato alle cugine dell'Idea Volley Bellaria essere sconfitte con il medesimo punteggio
di 3 a 0 ( 25-9 , 27-25 e 25-21 i parziali ). Mentre la partita con l'Omar non e mai stata in
discussione, altra storia quella contro le cugine dell'Idea Volley . Una partita dai diversi risvolti che
ha visto le nostre ragazze dominare il primo set e sempre all'inseguimento negli altri due parziali.
Un plauso va alle ragazze dell'Idea Volley ed alla loro allenatrice Roberta Albertini per aver
disputato una buonissima partita. Le nostre ragazze hanno pero dimostrato di crederci ed alla fine
hanno fatto propria l'intera posta accedendo cosi alle finali del campionato. In semifinale se la
dovranno vedere con la Polisportiva Consolini che ha vinto il girone CC. Purtroppo le ragazze non
hanno potuto e voluto festeggiare l'accesso alle finali perche si e registrato un grave infortunio nella
fase di riscaldamento al capitano della squadra, Emma Padovani. Purtroppo le notizie non sono
confortanti, ma siamo tutti fiduciosi di rivederla in campo al piu presto piu forte che mai. 
"Una partita difficile da gestire. la consapevolezza di essere le favorite e di giocarsi il primo
traguardo stagionale ha un pochino bloccato le ragazze. Inoltre, l'infortunio del loro capitano le ha
destabilizzate, continuavano a chiedere notizie ad ogni break. Sono comunque contento della loro
reazione e del risultato finale ottenuto. Speriamo che l'infortunio di Emma non sia nulla di grave."
questo il commento a caldo di coach Bertaccini
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1DF - Per il BVOLLEY 2001 il finale di stagione regala un
gruppo in costante crescita! 
05-05-2016 07:00 - Under16F E

BVOLLEY 2001- SG VOLLEY RIMINI    1-3
(17-25 25-20  16-25  16-25)

Si conclude anche il campionato di Prima Divisione per le giovani atlete del Bvolley 2001 che
escono sconfitte contro l'SG Volley Rimini.
Le ragazze scendono in campo determinate e partono in vantaggio circondate dal calore del tifo in
tribuna che ha seguito la squadra in tutte le partite disputate in stagione.
Il primo set si sviluppa in perfetto equilibrio, con le squadre che si portano sull'11 pari, poi la
squadra perde compattezza e nel tentativo di recuperare coach Gentili chiede in rapida successione
due volte il time out. Il BVolley prova a reagire ma non riesce a contrastare l'SG Volley che si
aggiudica cosi il set per 17-25.
Nel secondo parziale le ragazze iniziano in svantaggio, ma non si lasciano intimorire, trovano
armonia nel gioco e iniziano ad ingranare passaggi e schiacciate contro avversarie molto solide. Tra
le altre scende in campo anche Fusini ed il set prosegue con un bel testa a testa fino al  20-20, poi
grazie  all'ottima regia della palleggiatrice Erica Armellini, le ragazze acquisiscono sicurezza e non
concedono piu' occasioni alle avversarie, imponendosi con un bel 25-20.
Puntroppo il terzo ed il quarto set si sviluppano in modo similare, con le nostre giocatrici che
iniziano in svantaggio a causa di numerosi errori in ricezione e alcuni attacchi fuori. Si accendono
poi alcune fasi di recupero, nel tentativo  di contrastare la corsa delle avversarie, con alcune belle
azioni ed un paio di salvataggi eccezionali di Agostini, uniti ai muri vincenti dei nostri centrali. Gentili
alterna in campo le ragazze a disposizione, ma l'SG Volley confidando anche sulla maggiore
esperianza, riesce ad avere la meglio in entrambi i set che terminano con il medesimo punteggio,
16-25.
Questo il commento del nostro tecnico a fine match:
"Sono contento della crescita delle ragazze in questi mesi, ora stiamo giocando una bella pallavolo
in considerazione dei due difficili campionati disputati con tutte atlete del 2001.
Questa gara e stata caratterizzata da momenti di gioco gia visti nelle partite precedenti, con fasi
decisamente interessanti, alternate ad altre gestite con troppa fretta e confusione, dove in poco
tempo commettiamo tanti errori.
Forse avrei potuto schierare piu frequentemente le stesse giocatrici, ma in questo primo anno
insieme ho preferito dare la possibilita a tutte le atlete di fare esperienza in campo, per crescere e
per dare il proprio contributo alla squadra.
Le ragazze sono giovanissime, per cui gli allenamenti proseguiranno anche nel periodo estivo
sfruttando le opportunita che l'estate offre".

Tabellino: Pivi 10, Fusini 9, Agostini 8, Armellini 6, Casadei 6, Morri 5, Giavolucci 3, Pellegrini 3,
Ricci 3, Frisoni, Rossi, Bianchi (L1), Serafini (L2).
muri 6, battute vincenti 6, battute sbagliate 7
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VM - Barun torna a schiacciare per Novara!
05-05-2016 07:00 - Volley Mercato

La Igor Volley 2016-2017 sara a tutti gli effetti a "trazione croata": in maglia azzurra torna Katarina
Barun, un'altra volta alla corte del club novarese cui fa ritorno dopo una stagione appena di
lontananza. Troppo forte il richiamo del cuore per l'opposto mancino, da sempre molto legato a
Novara, pronto a completare la rinnovatissima "diagonale" con Laura Dijkema in vista di una
stagione che vedra ancora una volta Novara entrare in campo con l'ambizione di competere tra le
big del massimo campionato italiano.

		

Fonte: www.ivolleymagazine.it
		



BV - Beach Open Sochi: cinquina italiana in Russia!
05-05-2016 07:00 - Beach Volley

Nell'Open di Sochi giornata perfetta per le coppie italiane, uscite tutte vittoriose dai rispettivi
impegni. Nel tabellone femminile le azzurre Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth hanno battuto le
svizzere Eiholzer-Gerson 2-0 (21-13, 23-21) e poi le russe Syrtseva-Abalakina 2-0 (21-19, 24-22).

Nel torneo maschile tutto ok per Nicolai-Lupo, vittoriosi 2-0 (21-16, 21-16) su Sidorenko-Dyachenko
e per Ranghieri-Carambula, 2-1 (18-21, 21-13, 15-11) contro Liamin-Leshukov. Esordio vincente
anche per i gemelli Ingrosso che si sono imposti contro Jefferson-Cherif 2-1 (19-21, 21-14, 15-13).
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Oggi la partenza delle Azzurre per il Torneo di
Qualificazione Olimpica di Tokyo!
05-05-2016 07:00 - Nazionale

La nazionale azzurra femminile parte oggi da Milano Malpensa per Tokyo, dove dal 14 al 22 maggio
sara impegnata nel Torneo Mondiale di Qualificazione Olimpica, ultima possibilita di staccare un
biglietto per Rio 2016.
Saranno 15 le azzurre che partiranno per il Giappone e soltanto a Tokyo si conosceranno i
nominativi delle 14 che potranno essere impiegate nella manifestazione. In extremis, nelle file della
nazionale di Marco Bonitta, c'e stato il forfait di Noemi Signorile, bloccata dal mal di schiena,
sostituita da Ofelia Malinov.
Su indicazione del ct azzurro sono state convocate le seguenti atlete:  Nadia Centoni, Cristina
Chirichella, Anna Danesi, Monica De Gennaro, Antonella Del Core, Valentina Diouf, Paola Egonu,
Alessia Gennari, Martina Guiggi, Ofelia Malinov, Alessia Orro, Serena Ortolani, Francesca Piccinini,
Immacolata Sirressi e Miriam Sylla.
La delegazione italiana, accompagnata dal general manager Libenzio Conti sara composta dal ct
Marco Bonitta, dal suo vice Fabio Soli, dall'assistente Cristiano Lucchi, dal preparatore atletico
Maurizio Gardenghi, dal dottor Roberto Vannicelli, dal fisioterapista Daniele Dailianis, dagli
scoutman Massimiliano Taglioli e Lorenzo Librio (che arrivera in Giappone il giorno 12) e dal team
manager Marco Miotti.
Il torneo giapponese vedra in campo:  Italia (3a Qual. Europee), Olanda (2a Qual. Europee), Rep.
Dominicana (2a Qual. Norceca), Peru (2a Qual. Sud America), Giappone (Paese Ospitante), Corea
del Sud, Thailandia e Kazakistan (prime tre asiatiche nel ranking Fivb).
La competizione, che si svolgera con la formula del round robin (tutti contro tutti), qualifichera per
Rio 2016 la prima asiatica in classifica e le tre migliori formazioni della graduatoria finale.

		

Fonte: www.federvolley.it
		



L'Under 14 della L•J Volley e Campione Regionale!
04-05-2016 07:00 - A1 Femminile

Che il settore giovanile fosse un fiore all'occhiello della societa, con la missione di arrivare nel corso
degli anni a costruirsi in casa giocatrici in grado di arrivare fino alla Serie A1, era uno degli obiettivi
fin da subito della dirigenza. E dopo gli immediati risultati raccolti con la formazione Under 18, ecco
che l'impostazione di tutto il movimento ha iniziato a portare risultati anche nelle categorie inferiori,
di fatto dopo soli due anni e mezzo di lavoro. Le tre squadre marchiate Liu•Jo Modena hanno
conquistato tutte la fase finale regionale e, dopo un cammino esaltante, la formazione Under 14 si e
gia laureata ieri campionessa dell'Emilia Romagna nel corso di una Final Four, disputata a
Rivergaro, in cui le giovani bianconere hanno sconfitto, senza concedere nemmeno un set, prima le
padrone di casa piacentine e poi, nella finalissima, le bolognesi del Circolo Mazzini Pontevecchio
Ozzano. Due prove di grande concretezza e livello, in cui il sestetto modenese non ha mai
concesso nulla di troppo nemmeno nei set piu combattuti. Una dimostrazione di maturita e di
applicazione importante in vista, a questo punto, delle Finali Nazionali. Con il semplice approdo in
finale, infatti, e stato conquistato anche il pass per l'ultimo atto della stagione, quello che assegnera
il titolo di Campione d'Italia della categoria in programma dal 24 al 29 maggio a Vasto. La vittoria del
titolo regionale, pero, permettera alla formazione bianconera di saltare la prima fase eliminatoria ed
entrare in gioco a partire dalla seconda, cioe dal pomeriggio di giovedi 26. Infine da questa Final
Four Regionale sono stati importanti anche le soddisfazioni personali. Alice Guizzardi ha
conquistato il premio di miglior palleggiatrice della manifestazione, mentre Iman Ariss ha vinto
quello di miglior giocatrice.

I TABELLINI

Liu•Jo Modena- BCC Centropadana River Piacenza 3-0 (25-21, 25-21, 25-22)                         Liu•Jo
Modena
Righi 6, Guizzardi A. 10, Ariss 14, Guizzardi N. 16, Bobbera 4, Bonora 9, Venturelli, Lodi, Piccinini,
Tyllered, Seghedoni, Tomei, Sforza
All.: Manni
BCC Centropada River Piacenza
Buciuscan, Fregoni, Gogni, Rocca, Zeliani, Rapaccioli, Contardi, Lo Bue, Freschi, Bisagni, Tappani,
Doro, Longinotti
All.: Carbonetti
Note Liu•Jo Modena: ace 16, bs 7, muri 5
Arbitri: Lobrace – Lambertini

Liu•Jo Modena-Circolo Mazzini Pontevecchio Ozzano 3-0 (25-14, 25-23, 25-23)
Liu•Jo Modena
Righi 3, Guizzardi A. 5, Ariss 20, Guizzardi N. 12, Bobbera 6, Bonora 3, Lodi, Seghedoni, Venturelli,
Sforza, Piccinini, Tyllered, Tomei
All.: Manni
Circolo Mazzini Pontevecchio Ozzano
Gobbi, Taiani, Carlesso, Casanova, Di Marco, Gasbarrini, Sansone, Venturi, Grifi, Milani, Lodi,
Lipparini, Carulli
All.: Lorenzini
Note Liu•Jo Modena: ace 17, bs 9, muri 4
Arbitri: Tronci – Pattera
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





ITA - Campionati Mondiali 2018: definito il processo di
qualificazione europeo!
04-05-2016 07:00 - Nazionale

Nella giornata di oggi il Consiglio di Amministrazione della Cev ha definito il processo di
qualificazione per i Campionati Mondiali 2018, che vedranno l'Italia grande protagonista con
l'organizzazione del torneo maschile insieme alla Bulgaria. Se gli azzurri hanno quindi gia il pass
per la rassegna iridata, la nazionale femminile dovra invece guadagnarselo attraverso il torneo
(2&deg; Round) in programma dal 30 maggio al 4 giugno 2017. La qualificazione vedra scendere in
campo 36 squadre, divise in 6 pool che si disputeranno con la formula del round robin (tutti contro
tutti). Al termine degli incontri solo le prime classificate di ogni girone (6) si qualificheranno per il
Mondiale che si disputera in Giappone. Le seconde classificate invece dovranno sostenere un
ulteriore round (22-27 agosto 2017), nel quale saranno inserite in un'unica pool che qualifichera la
prima e la seconda classificata.

Sul fronte maschile, considerata l'organizzazione di Italia e Bulgaria, alla fase finale del Mondiale
accederanno altre 7 formazioni europee. Come per il torneo femminile identica e la formula del
2&deg; Round (23-28 maggio 2017), mentre il 3&deg; Round (15-20 agosto 2017) qualifichera solo
la formazione vincitrice del girone.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Nuova convocazione della nazionale femminile di
Marco Bonitta!
04-05-2016 07:00 - Nazionale

Scatta l'ultimo minicollegiale della nazionale azzurra femminile, che e in raduno al Centro Pavesi di
Milano in preparazione per il Torneo Intercontinentale di Qualificazione Olimpica, in programma a
Tokyo dal 14 al 22 maggio prossimi.
Su indicazione del tecnico federale sono state convocate 15 atlete:  Nadia Centoni, Cristina
Chirichella, Anna Danesi, Monica De Gennaro, Antonella Del Core, Paola Egonu, Alessia Gennari,
Martina Guiggi, Alessia Orro, Serena Ortolani, Francesca Piccinini, Noemi Signorile, Immacolata
Sirressi, Miriam Sylla e Valentina Diouf.
La partenza per il Giappone e in programma il giorno 5 maggio.

 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



CM - Per la Falco Servizi la stagione si chiude con la
vittoria sulla Zinella Bologna!
04-05-2016 07:00 - CM Volley Consolini

Un riassunto delle ultime quattro gare disputate dai nostri ragazzi e per la precisione di:
19 Falco Servizi - Portomaggiore 2-3
20 San Marino - Falco Servizi 3-0
21 Falco Servizi - Faenza 2-3
22 Zinella - Falco Servizi 1-3
 
Partiamo dalla diciannovesima giornata di campionato dove la Falco Servizi ospitava una delle
formazioni piu in forma del momento, dopo un avvio di campionato tra alti e bassi il Portomaggiore
ha iniziato a macinare punti su punti come un rullo compressore.
Il 3-2 a favore dei Marignanesi nel girone di andata non deve ingannare, noi in trasferta, quel
pomeriggio, abbiamo fatto la partita della vita e portare a casa la vittoria e stata un grandissima
soddisfazione.
Parlando della partita i ragazzi di Gramaccioni non partono bene e subiscono un break che porta al
primo TO di Flavio sul 0-4, qualche aggiustamento e la squadra risponde subito bene portandosi in
vantaggio per 9-6. Dopo questo piccolo allungo gli ospiti iniziano un lenta rimonta che si conclude a
22, il primo set va ai padroni di casa 25-22.
Il riscatto del Portomaggiore era nell'aria e nel secondo parziale lo si vede subito, partiti fortissimo e
conclusione in crescita per i Portuensi che passeggiano tranquillamente per tutto il set conquistato
25-14, altro cambio di campo e i Dragoni riprendo a dettare legge. Il terzo set e la fotocopia del
primo, vantaggio degli ospiti e gran recupero dei padroni di casa che portatisi in vantaggio nel
punteggio riescono a mantenerlo sino al 25 lasciando il Portomaggiore a 22.
2-1 per la Falco Servizi altro cambio di campo. Sara il campo di sinistra a portare male, ma la
squadr che gioca da quella parte perde inesorabilmente il set, questa volta come nel secondo set a
capitolare sono i dragoni con il punteggio di 25-15. 2 pari e tie break, iniziamo sul lato sinistro del
campo e la maledizione che attanaglia questo lato del palazzetto continua, non riesciamo a entrare
in partita, il Portomaggiore e sempre li poco distante nel punteggio ma non abbiamo le forze per
andare a riprenderlo e cosi salutiamo la possibilita di conquistare 2 punti. Quarto set perso 15-8
senza provarci fino in fondo.

Tabellino:Lombardi 1, Ercoles 11, Fallace 11, Silvestri 1, Santi 23, Bianchi 13, Moretti 2, Magi
(libero), Costantino 0, Silvagni 0, Panigalli 0, n.e. Piovano. All. Gramaccioni
 
Glauco Lucchini
Ufficio Stampa Consolini Maschile

		





Per la Dinamo Pallavolo una serata speciale ed un evento
da ricordare!
04-05-2016 07:00 - News

Bellaria Igea Marina, 30 aprile 2016

Sabato 30 aprile, al Palacongressi di Bellaria Igea Marina, la Dinamo Pallavolo Bellaria ha
festeggiato i suoi primi 40 anni, con una cena alla quale hanno partecipato quasi 500 persone!
Un evento unico, che il presidente Pozzi Riccardo ed i suoi collaboratori, hanno egregiamente
organizzato, e dove si sono ritrovati insieme tutti gli atleti di ieri e di oggi, allenatori, dirigenti,
collaboratori, amici che hanno fatto la storia di questa gloriosa societa.
Alla serata hanno inoltre partecipato ospiti illustri quali Ceccarelli Enzo (Sindaco di Bellaria);
Giovanardi Gianni (Assessore allo Sport di Bellaria); Monti Corrado (Presidente della Banca
Cred.Coop. Romagna Est e gia 1&deg; storico Presidente della Dinamo Pallavolo);  Partenio Laura
(giocatrice di serie A1 e della Nazionale); Mengozzi Stefano (giocatore di serie A1 e della
Nazionale); Bosetti Giuseppe (il "Professore" della pallavolo, tra i migliori allenatori del settore
giovanile); Teofile Lionello (direttore generale  Volleyro, societa che collabora con il progetto
BVolley per la crescita tecnica degli atleti locali).

Tutti gli ospiti, allenatori, e atleti hanno sfilato sul palco, testimoniando una volta di piu la stima,
gratitudine e simpatia che nutrono per la Dinamo Pallavolo Bellaria.
Con i saluti finali del presidentissimo Riccardo Pozzi e con il taglio di una gigantesca torta con il
logo della Dinamo Pallavolo, si e conclusa una serata speciale.

Ufficio Stampa DINAMO PALLAVOLO

		



A1F - Pantere Tricolori... CAMPIONESSE D'ITALIA!!!
Battuta Piacenza 3-0 ed e festa Gialloblu!
03-05-2016 07:00 - A1 Femminile

IMOCO CONEGLIANO-NORDMECCANICA PIACENZA 3-0 (25-21,25-18, 25-20)
IMOCO CONEGLIANO: Glass 2, Vasilantonaki 12, Serena ne, Ortolani 8, Santini ne, Adams 7,
Robinson 18, De Gennaro (L), Megan ne, Arrighetti 11, Crisanti ne, Nicoletti, De Bortoli (L) ne,
Barazza ne. All. Mazzanti
NORDMECCANICA PIACENZA: Sorokaite 12, Valeriano (L), Belien 7, Bauer 1, Leonardi ne,
Marcon 3, Bianchini, Melandri 5, Poggi (L) ne,Petrucci ne, Pascucci ne, Meijners 12, Taborelli ne,
Ognjenovic 5. All. Gaspari
Arbitri: Sobrero e Vagni
Spettatori: 5.344
Durata set: 23',25',27'
Note: Muri Imoco 9, Piacenza 4; Errori battuta 4-6; Aces 3-2; Errori Punto 6-8. MVP: Robinson

CAMPIONESSE D'ITALIA!!
Un Palaverde colmo all'inverosimile accoglie le finaliste per una gara4 per cui l'Imoco ha ricevuto
richieste per almeno il doppio della capienza, il popolo gialloblu' ha risposto alla grande per
sospingere le Pantere verso il sogno tricolore. Una marea gialloblu' fa subito sentire il suo calore
alle ragazze di coach Mazzanti fin dall'ingresso in campo.
Primo set: Schermaglie iniziali che fanno subito capire l'atmosfera in cui si giochera gara4, Arrighetti
e in palla sotto rete, risponde Sorokaite, fino al primo minibreak che e di Piacenza che va 8-10 con il
muro, ma mai svegliare il cane, anzi la Pantera, che dorme, e le ragazze di Mazzanti mettono il
turbo. Parzialone di 7-2 propiziato dal muro-difesa di Conegliano e dalle battute velenose di
Robinson. Poi anche Anthi Vasilantonaki, ripresentata in sestetto al posto dell'acciaccata Easy,
comincia a bombardare assieme a una Ortolani tirata a lucido, e l'Imoco conduce 15-12. Altra botta
della giovane greca, implacabile sulle palle alte in ricostruzione, e Conegliano vola 18-14 sospinta
dall'entusiasmo della "bomboniera" del Palaverde, che esplode di entusiasmo. Meijners e
compagne, ancora con Valeriano libero al posto dell'infortunata Leonardi, si riavvicina fino al 19-17.
Comincia a vedersi qualche errore in attacco e in battuta da ambo le parti, ma Adams va in cielo a
impiombare il 21-19 ben imbeccata al centro da una Glass che appare rivitalizzata (58% in attacco
per l'Imoco nel primo set!) rispetto a gara3 ed assistita da una ricezione su livelli super. Sul 22-20
attacca forte ancora Vasilantonaki e arriva il +3, poi entra Nicoletti per la battuta e ancora una
fantastica Vasilantonaki a muro piazza il 24-20. Piacenza annulla un set point, ma cede a un altro
gran muro di Alisha Glass che chiude il set 25-21.

Secondo set: inizia alla grande la Nordmeccanica, con la "solita" Meijners, e coach Mazzanti
chiama subito time out sul 2-4. Altro muro di Glass alla ripresa del gioco e i cartelli "murata" tornano
a tingere di giallo tutte le tribune del Palaverde. Da 3-6 a 6 pari e un attimo, due difese di De
Gennaro, una veloce di Adams, una bomba di Vasilantonaki ed e ancora equilibrio. Ognjienovic si
affida a Sorokaite e non sbaglia, Meijners forza in battuta (6-8), ma la baby greca dell'Imoco ancora
una volta non fa rimpiangere l'assenza di Easy e riduce il gap. Pareggia a quota 10 "Kesh"
Robinson, la "pistolera" dell'Imoco, con un mani e fuori, ma dall'altra parte Sorokaite e Meijners
continuano a fare a fette il muro di casa, si va al t.o. tecnico sul 10-12. Glass invita Arrighetti alla
fast e la centrale genovese risponde presente, poi la squadra dell'ex Gaspari sbaglia ed e ancora
parita, prima dell'ace sulla riga ancora della capitana che fa andare i decibel alle stelle in un
Palaverde infuocato: 13-12 e time out Piacenza. Adams prova a rompere l'equilibrio cn l'ace del 17-
15, risponde Marcon, poi muro di Arrighetti e si vola 19-16. Il Palaverde rischia di crollare quando
Moki De Gennaro inventa due difese spaziali che consentono a Robinson di spezzare il muro a tre
piacentino a iglare il 20-17. Ancora una super Glass imbecca Arrighetti, poi muro di Kelsey e le
Pantere scappano imprendibili: 23-18, pandemonio a Villorba. Il ritmo di gioco impresso alla gara
dall'Imoco e impressionante, la palla non cade piu sul campo gialloblu' e le USA danno spettacolo:
ancora Robinson inarrestabile in attacco, poi Adams mura e in un tripudio gialloblu' e 2-0 (25-18).



Terzo set: la tensione e palpabile, ma nella bolgia del Palaverde lo spettacolo e sempre fantastico:
Piacenza combatte su ogni pallone, Moki De Gennaro difende tutto, ma Sorokaite continua a
colpire, e dall'altra parte Serena Ortolani risponde con colpi di alta scuola: si resta appaiati (7-7).
Anthi Vasilantonaki e Vale Arrighetti tengono il cambio palla e Conegliano resta li, 9-9. Al time out
tecnico le Pantere provano la fuga (12-10), ma subito capitan Bauer con un ace manda Piacenza a
pareggiare e c'e' anche il sorpasso 12-13 su un errore di Adams in fast. Immediato time out di
coach Mazzanti. L'orgoglio della Nordmeccanica e ancora vivo, Sorokaite e Marcon colpiscono, ma
Adams e Arrighetti sono sempre concentrate: muro della capitana ed e 16-15, poi Vasilantonaki da
il +2 con un attacco da altezze siderali: 17-15 e coach Gaspari e costretto al secondo time out. Il 18-
16 e di Ortolani, poi Anthi per il 19-16, trema il Palaverde. Il finale e una lunga emozione che
esplode al punto di chiusura di Kelsey Robinson!
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



BV - World Tour: dal 3 all'8 maggio l'Open di Sochi! 
03-05-2016 07:00 - Beach Volley

Nella foto: Menegatti-Orsi Toth vincitrici all'Open di Sochi 2015

Torna in Russia per il dodicesimo anno consecutivo l'FIVB World Tour.  I migliori beachers di tutto il
mondo si daranno battaglia dal 3 all'8 maggio a Sochi per conquistare la medaglia piu preziosa e
punti importanti in vista della qualificazione alle olimpiadi brasiliane. Le coppie vincitrici
conquisteranno gli undici mila dollari messi in palio e 500 punti, ottomila dollari e 450 punti per i
secondi classificati , seimila dollari e 450 per i terzi classificati. 
Il processo di qualificazione olimpica, iniziato nel 2015, terminera il 13 giugno e determinera le
coppie che saranno sulla spiaggia di Copacabana per contendersi l'Oro Olimpico. Lo scorso anno
all'Open russo conquistarono la medaglia d'Oro nel tabellone femminile le beachers azzurre Marta
Menegatti  e Viktoria Orsi Toth. 

Benvenuti a Sochi: 
Sochi, citta situata sulla costa del Mar Nero vicino al confine con la Georgia. La citta ha una
popolazione complessiva di quasi quattrocentomila abitanti. 

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

Le prime a scendere in campo saranno Perry-Giombini, oggi impegnate nelle qualificazioni. Da
mercoledi tutte le altre coppie azzurre gia inserite nei tabelloni principali.
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



VRO - Volleyro CDP -  Il Volleyro fa festa, i playoff sono
una realta: Le Under 18 e 16 si qualificano con un turno
d'anticipo. Bene l'U14 che batte la Tibur!
03-05-2016 07:00 - Volleyro Roma

SERIE B1, MAM VOLLEY SANTA TERESA – VOLLEYRO CASAL DE' PAZZI 3-2 (22-25, 25-22, 19-
25, 25-12, 15-8).

MAM VOLLEY SANTA TERESA: Vico 2, Facco 24, Rotondo 4, Agostinetto 9, Mazzulla 9,
Composto 13, Saporito 10, Pietrangeli (L). N.e.: Caruso, Bilardi, Triolo (L), Cortelazzo, Orlando. 
All.: Jimenez. 
VOLLEYRO CASAL DE' PAZZI: Ferrara (L), Dalla Rosa, Napodano (L), Turla, Provaroni 4, Mancini
11, Bartolini 6, Spinello 3, Melli 18, Pamio 8, Nwakalor 16. N.e.: Cecconello. 
All.: Kantor.

Con un turno di anticipo sulla fine dei campionati, il Volleyro Casal de' Pazzi festeggia la
qualificazione ai playoff di Serie B1 e B2. Servivano due punti alle Under 18 e 16 per ottenere la
matematica certezza del passaggio alla post season e se per l'Under 16 l'obiettivo e stato
raggiunto, l'Under 18 ha invece sfruttato il gentile regalo di Maglie che ha sconfitto in trasferta
Montella per 3-1, rendendo indolore la battuta di arresto al tie-break sul campo di Santa Teresa di
Riva.

In Serie B2 il Volleyro CDP rispetta il pronostico sconfiggendo Rieti con il punteggio di 3-2 (25-18,
18-25, 25-23, 20-25, 15-11). La formazione di Alessandro Giovannetti soffre, ma era prevedibile dal
momento che Rieti si giocava la permanenza nella categoria. Il Volleyro parte bene, sfruttando una
maggiore regolarita, e si aggiudica il primo set. Il secondo parziale e equilibrato fino al 12-12,
quando le padrone di casa sfruttano un break decisivo che le proietta sul 19-14, dando l'abbrivio per
la conquista del set. Procede sul filo dell'equilibrio anche il terzo set, ma sul finale l'Under 16 piazza
il colpo decisivo che la manda sul 2-1. Rieti non si arrende, anche perche Ladispoli batte Sabaudia,
avvicinandosi pericolosamente in classifica. Le reatine, dopo essere state inizialmente sotto 0-3,
dominano il parziale raggiungendo un vantaggio che tocca i nove punti. Sull'8-17 il Volleyro CDP
reagisce tornando sotto di due, ma non basta per chiudere la pratica e archiviare la qualificazione.
Si va al tie-break. Il quinto set vede subito l'Under 16 partire con il piede giusto, arrivando sul 6-1. Il
margine rischia di azzerarsi con Rieti intenzionata a non cede facilmente la vittoria. Sul 6-5 il
Volleyro riprende ritmo, Rieti si disunisce e il successo da due punti prende la strada di Roma.
L'Under 16 raggiunge 53 punti in classifica e blinda il terzo posto, con Sabaudia ferma a 46 punti. Il
Volleyro puo cosi festeggiare la qualificazione ai playoff, mentre Rieti si giochera la salvezza nel
prossimo turno, sul campo di Ladispoli. Sabato per il Volleyro ci sara la passerella finale contro
l'Acqua & Sapone.

Le emozioni non mancano neppure a Santa Teresa di Riva, cittadina messinese dove l'Under 18 e
andata a giocare per il penultimo turno del Girone D di Serie B1. Con il Volleyro al secondo posto
della classifica a 51 punti, Montella terza a 47 e Arzano quarta a 46, alla formazione di Kantor
bastano due punti per qualificarsi ai playoff promozione. Il match rispetta le attese con Santa Teresa
decisa a salutare nel migliore dei modi il pubblico di casa e tenere accesa la flebile speranza di
agguantare la post season. Dal canto suo l'Under 18 vuole subito la qualificazione senza essere
costretta a disputare un ultimo turno da paura contro Cutrofiano. Nel primo set le due squadre si
danno battaglia, con continui ribaltamenti di punteggio in cui il Volleyro riesce ad avere la meglio
sulle siciliane. Anche il secondo set regala spettacolo con entrambe le formazioni che ribattono
colpo su colpo. Questa volta e Santa Teresa a sfruttare le sue armi vincenti, riportando il punteggio
in perfetta parita. Tutto da rifare per l'Under 18. Nel terzo parziale il Volleyro stringe i tempi e
aumenta il ritmo del suo gioco. Santa Teresa fa fatica a rimanere in scia delle romane che
raggiungono un vantaggio di sei punti, troppo da ricucire per le siciliane. Galvanizzata dal pubblico
di casa Santa Teresa non molla. Le romane appaiono un po' stanche e accusano un forte calo che



le condizione nei set che seguono. Santa Teresa puo cosi festeggiare la vittoria per 3-2 (22-25, 25-
22, 19-25, 25-12, 15-8) ma, allo stesso tempo, il Volleyro viene a sapere del trionfo di Maglie su
Montella che le regala la certezza della qualificazione ai playoff. Ora l'Under 18 e al secondo posto
a 52 punti, a +3 su Arzano che e terza. Anche perdendo 0-3 nell'ultima gara contro Cutrofiano e con
un contemporaneo 3-0 di Arzano su Santa Teresa, il Volleyro resta comunque irraggiungibile per
quoziente set e sicuro anche della seconda piazza.

Non mollano un colpo neppure le giovanissime dell'Under 14 che in Serie D fanno tesoro di ogni
occasione per fare esperienza e migliorare. Al PalaFord contro la Tibur Volley ultima in classifica, il
Volleyro non cade nella trappola dell'essere favorita e batte le avversarie con il punteggio di 3-1 (25-
10, 23-25, 25-15, 25-16), al termine di una gara mai in discussione, se non nel secondo set. In
attesa che nel pomeriggio giochi il Sales, l'Under 14 sale al decimo posto e con 25 punti stacca
definitivamente l'Ascor, raggiungendo la zona playout. Sabato prossimo sul campo del Sales, il
Volleyro si contendera con l'avversario la decima posizione, importante per avere un
accoppiamento piu agevole nel turno successivo.

 
Marco Tavani
Ufficio Stampa
		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		



1DF – Si interrompe a Villa Verucchio la serie positiva del
BVOLLEY 2000!
03-05-2016 07:00 - Under16F P

ASD Villa Verucchio - BVOLLEY 2000 3-0 (25-20 25-15 25-20) 

A Coach Albani e alle sue ragazze non riesce l'impresa di continuare la striscia positiva di vittorie
che aveva loro permesso di raggiungere in classifica il Cattolica Volley. Il Campionato di 1DF e
ormai agli sgoccioli e al BVOLLEY 2000, che si e comportato onorevolmente, non resta altro da
chiedere che di confermare i buoni progressi visti nelle ultime partite e migliorare ulteriormente la
condizione fisica e l'affiatamento, in vista delle fasi regionali del campionato CSI che potrebbero
aprire loro le porte alle finali nazionali di Montecatini Terme alla fine di giugno. Ma oggi non e la
giornata giusta; le ragazze di Coach Albani entrano in campo senza la giusta concentrazione e
determinazione  e subiscono costantemente il gioco della avversarie. I troppi errori in ricezione non
consentono di costruire il gioco per i centrali Mazza e Zammarchi, che risultano i piu incisivi in
attacco e sono l'unica spina nel fianco delle avversarie. Dall'altra parte si ritrovano un ASD Villa
Verucchio ben disposto in campo, reattivo in difesa, aggressivo in battuta e con buone individualita
in attacco che non lascia spazio ai timidi e imprecisi tentativi offensivi delle nostre ragazze.

Veniamo alla cronaca della gara:

1&deg; SET 
Il BVOLLEY entra in campo con Marconi in regia, Bianchi e Pompili di banda, Mazza e Zammarchi
al centro, Campedelli opposto e Vandi in difesa. Nella fase iniziale Le Bellariesi subiscono
l'aggressivita in battuta delle avversarie e non riescono a concretizzare gli attacchi andando subito
sotto 8–4; poi con buoni attacchi di Pompili e di Mazza e Zammarchi al centro, si arriva 12- 12.
Potrebbe essere il momento giusto per allungare sfruttando l'occasione buona, ma cala la
concentrazione, la ricezione e spesso imprecisa e le avversarie arrivano al vantaggio 21–17. Coach
Albani prova a mescolare le carte alzando i centimetri sotto rete con Gozi e Gasperini al posto di
Campedelli e Marconi ma senza l'effetto sperato e il set si chiude 25–20 per le Verucchiesi.&nbsp;

2&deg; SET
L'inizio del set prosegue sulla falsariga del finale del primo. Il BVOLLEY non riesce a mettere giu la
palla in attacco, le avversarie coprono tutto il campo, e gli errori in ricezione non consentono a
Marconi di costruire il gioco. Si va punto a punto fino al 11–11, poi le avversarie cominciano a
prendere il largo; Coach Albani prova a trovare risorse dalla panchina inserendo Gridelli, Frani,
Gasperini e Gozi ma non c'e nulla da fare e il set si chiude 25–15 a favore del Villa Verucchio.

3&deg; SET
Il set inizia con Frani al posto di Bianchi. Le verucchiesi continuano a servire con forza e precisione
mettendo in difficolta la ricezione delle ragazze di Coach Albani; i tanti errori ci portano sotto 12–5; le
ragazze del BVOLLEY provano a reagire con poca lucidita, ma tirando fuori un po' di orgoglio e con
3 attacchi consecutivi di Pompili e uno di Gasperini arrivano fino al 19–17 per Villa Verucchio. Ma e
l'ultimo sussulto, si spegne di nuovo la luce e ASD Villa Verucchio chiude set e partita 25-20.

Il commento di Coach Albani: "Questa e una partita dove ci poteva stare tranquillamente una
sconfitta, ma avremmo anche potuto giocarci meglio le nostre possibilita; aldila del risultato negativo
quello che mi dispiace e che non ho trovato nelle mie ragazze quell'atteggiamento giusto
nell'affrontare la gara che aveva caratterizzato le nostre precedenti prestazioni." 
 
Tabellino: 
Pompili 10, Mazza 8,  Zammarchi 8,  Campedelli 3, Bianchi 2, Marconi 2, Gasperini 2, Frani 2,
Vandi (L1), Gridelli (L2)
		





B1F - Ad una giornata dalla fine della regolar season la
Battistelli mantiene il primato!
03-05-2016 07:00 - A2F Consolini Volley

La Battistelli San Giovanni in Marignano cade al cospetto di una indomita Coveme San Lazzaro
Al termine di una battaglia di piu di due ore, la Battistelli San Giovanni in Marignano viene sconfitta
per 3-2 dalla Coveme San Lazzaro, formazione al settimo posto della classifica generale.
Gli attuali 15 punti di distanza tra le due squadre non devono trarre in inganno. Le bolognesi – che
l'anno scorso hanno disputato i playoff per la promozione in A2 – sono infatti reduci da un
campionato decisamente al disotto delle loro potenzialita considerando la qualita tecnica del roster
a disposizione di un allenatore esperto come Claudio Casadio. Se a tutto questo si aggiunge che la
Coveme ha preparato e disputato la gara come si trattasse di una finale scudetto, e facile
comprendere come le ragazze di coach Solforati abbiano poco da rimproverarsi per questa sconfitta.
La caparbieta con la quale la Battistelli ha recuperato lo svantaggio di 2 set a 1 e di 17-13 nel quarto
parziale confermano quanto la squadra marignanese sia ancora viva e decisa a non lasciare nulla di
intentato nella lotta alla promozione.
Due possono essere gli unici motivi di rammarico per le romagnole: la netta sconfitta nel primo set
causata da un approccio al match troppo titubante e l'incapacita di capitalizzare un allettante
vantaggio di 7-1 nel tiebreak che aveva fatto sognare ai numerosi tifosi marignanesi presenti in
tribuna una conclusione positiva della regular season gia nel turno di campionato appena andato in
archivio.
Infatti, se la Battistelli soffriva a Bologna, la Zambelli Orvieto – unica rivale nella lotta alla vittoria della
regular season – non se la passava certamente meglio a Castelfranco di Sotto (PI). Le rupestri, vinto
il primo set al termine di una rimonta incredibile, venivano letteralmente dominate dalle toscane nei
successivi due parziali (25-9/25-17) ed erano costrette a rimontare uno svantaggio di 11-8 nel
quarto set riuscendo pero a concludere positivamente il proprio impegno, anche se solo al tiebreak.
La vittoria consente alle rupestri di portarsi a -2 dalla capolista Battistelli. L'ultimo turno di
campionato riserva alle due contendenti avversari di caratura ben diversa: il fanalino di coda Abros
Pagliare alla Zambelli Orvieto (i 3 punti in questo caso sono gia garantiti) e la Top Quality San
Giustino della divina Mirka Francia (desiderosa di concludere nel migliore dei modi un campionato
bersagliato dalla sfortuna) alla Battistelli.
Un punto serve alle marignanesi per vincere la regular season ed una vittoria con qualsiasi
punteggio (quindi anche 3-2) per terminare davanti alla Sigel Marsala nella classifica avulsa che
determinera il vantaggio del fattore campo nella eventuale prima finale promozione.
LA CRONACA
Coach Solforati schiera l'abituale sestetto base con Battistoni palleggiatrice in diagonale con Tallevi,
Montani e Spadoni al centro, Saguatti e Ferretti schiacciatrici, e Lunghi libero.
Claudio Casadio, confermando di non voler regalare niente a nessuno, manda in campo le sue
titolari: Forni palleggiatrice, Miola opposto, Pinali e Bussoli schiacciatrici, Spada e Focaccia centrali,
e Galetti libero.  
L'inizio del primo set e equilibrato (9-9). Alcune difese del libero Galetti consentono alle bolognesi di
perfezionare il primo break (13-9). Ma sono il muro (molto falloso in questa fase del match) e
l'atteggiamento titubante delle marignanesi a regalare alle bolognesi numerosi punti "facili" ed a
consentire alla Coveme di dilatare il vantaggio (16-11) e di chiudere senza alcun patema il primo
parziale con il punteggio finale di 25-16.
Nel secondo set si vede finalmente la vera Battistelli che indossa l'elmetto e partecipa alla battaglia.
L'andamento del primo set si ripropone a parti invertite nel secondo parziale: inizio equilibrato (9-9),
break delle marignanesi (13-9), e vantaggio ben difeso dalle ragazze di coach Solforati, sospinte dai
punti in attacco della coppia Saguatti e Tallevi, fino al 25-19 finale.
Nel terzo set, la partenza migliore e della Battistelli (7-3) che pero non riesce a capitalizzare il
vantaggio iniziale e consente il riaggancio ed il sorpasso delle bolognesi. Sul 18-22 Saguatti e
Montani scatenano la rimonta delle marignanesi (22-22) e consentono a Battistoni di servire due
palloni a Saguatti per il controsorpasso. Ma alcune difese veramente incredibili (compresi due
interventi di piede) consentono alle bolognesi di limitare la forte schiacciatrice modenese e di



vincere il set per 25-22.
Nel quarto set, altra partenza bruciante della Battistelli (5-1). Purtroppo, il rendimento altalenante di
queste ultime settimane impedisce alle marignanesi di difendere il vantaggio. Sul 13-17 per le
bolognesi, la partita sembra destinata ad un doloroso epilogo quando un errore grave di Pinali (il
punto del 18-13 era ormai cosa fatta) ed alcuni attacchi out consentono un insperato aggancio (17-
17). Nel combattutissimo finale, alcuni miracoli in attacco di Saguatti ed il martellamento implacabile
di Montani (ottimamente servita da Battistoni) consegnano il quinto set alle ragazze del direttore
sportivo Manconi.
L'andamento del tiebreak conferma la bellezza di questo sport. La partenza devastante della
Battistelli – favorita da un prolungato turno di battuta di Montani autrice di ben 4 ace – viene
incredibilmente equilibrata almeno in parte dal successivo turno in battuta di Focaccia (per lei un
ace sulla linea di fondo e subito dopo un ace con pallone velenosissimo che cala improvvisamente
davanti alla linea dei ricettori marignanesi).
Si cambia campo sul punteggio di 8-5. Ma e una devastante Bussoli (autrice di 21 punti) a chiudere
immediatamente il gap ed a consegnare addirittura il vantaggio alle bolognesi gia sul 10-9.
Nel finale punto a punto, e una murata rocambolesca delle bolognesi su Saguatti (la palla rimbalza
sul nastro e cade nel campo marignanese) a consegnare alla Coveme il 15-13 finale.

I TABELLINI
Battistelli San Giovanni in Marignano – Allenatore Matteo Solforati
Battistoni 5, Tallevi 12, Montani 20, Spadoni 7, Saguatti 17, Ferretti 10, Lunghi lib., Ginesi 0,
Boccioletti 0, Capponi 0, Gugnali n.e., Giulianelli n.e. 

Coveme San Lazzaro – Allenatore Claudio Casadio
Migliori 0, Forni 3, Galetti lib., Lombardi 6, Focaccia 11, Pinali 16, Spada 11, Casini 11, Ventura
n.e., Ciccimarra n.e., Bussoli 21, Miola 5
   
Ufficio Stampa Consolini Volley Femminile
		



ITA - Parte la stagione 2016 degli azzurri: da oggi raduno a
Cavalese!
02-05-2016 07:00 - Nazionale

Comincia domani la stagione 2016 della nazionale maschile. I lavori azzurri, come ormai accade da
diversi anni s'inizieranno in Trentino, nella accogliente Cavalese (primo collegiale) dal 2 al 9
maggio. 
Su indicazione del ct Gianlorenzo Blengini (che raggiungera la squadra nel secondo collegiale,
quando faranno parte del gruppo anche la maggior parte dei reduci dalle semifinali dei play off
scudetto) sono stati convocati 13 atleti, che lavoreranno con Giamplaolo Medei e Mirko Corsano:
Enrico Cester (Cucine Lube Banca Marche Civitanova); Matteo Piano (DHL Modena); Simone
Anzani (Calzedonia Verona); Davide Candellaro e Michele Fedrizzi (Exprivia Molfetta); Gabriele
Nelli (Diatec Trentino ); Daniele Sottile e Gabriele Maruotti (Ninfa Latina); Riccardo Sbertoli (Revivre
Milano); Iacopo Botto (Gi Group Monza); Fabio Balaso (Tonazzo Padova); Giacomo Raffaelli
(Emma Villas Siena); Fabio Ricci (Cmc Romagna).

		

Fonte: www.ivolleymagazine.it
		



A2F - Master Group Sport Volley Cup A2: Saugella Team
Monza vince per 3-1 e si aggiudica la prima gara delle finali
play off promozione contro Delta Informatica Trentino!
02-05-2016 07:00 - A2 Femminile

Buona la prima per Saugella Team Monza: nella gara 1 delle finali playoff promozione della Master
Group Sport Volley Cup A2 la formazione di coach Delmati ha superato per 3-1 (25-13, 21-25, 25-
21, 25-23) la Delta Informatica Trentino nella sfida casalinga del Palazzetto dello Sport di Monza.
Adesso la Saugella potrebbe gia chiudere la serie contro Trentino nella secondo match delle finali,
in scena mercoledi alle 20:30 al Pala Trento e in diretta esclusiva su LVF TV.
Le ragazze di Davide Delmati scendono in campo con entusiasmo e determinazione,
impossessandosi del primo gioco grazie ad un'accelerazione fulminante nelle prime battute di gioco,
guidata dai lampi di Bezarevic, Zago e Dekany (17, 21 e 18 punti finali). Dall'Igna serve con
precisione le sue bocche da fuoco e Lussana si fa trovare pronta in ricezione su ogni palla. Le
monzesi viaggiano con serenita anche nel secondo set, ma poi si fanno sorprendere da una
sterzata convinta della Delta Informatica. Le ragazze di Gazzotti, ancora prive di Marchioron, si
affidano alle giocate di una super Segura (22 punti e 3 muri), e una Guatelli in grande spolvero (11
punti, un ace e un muro), per sorpassare le padrone di casa e chiudere il secondo parziale 25-21.
Nel terzo gioco le ospiti partono in quarta, (5-2), si fanno recuperare da Bezarevic, Devetag e
Dekany (MVP della gara con 18 punti, due ace e due muri), 8-7, ma chiudono avanti al time-out
tecnico, 12-11. Punto a punto fino al 19-19, poi Bezarevic va a segno con due punti di fila (21-19), la
Delta Informatica si aggrappa agli assoli di Segura (22-21), ma le monzesi  rispondono con
Bezarevic (23-21) e Gazzotti chiama time-out. Dekany va a segno da posto quattro e poi con un
mani fuori che regala il terzo set al Saugella Team, 25-21. Nel quarto gioco si rivede il Saugella
Team monza del primo gioco, ma anche la Delta Informatica del secondo. Nonostante il vantaggio
monzese per tutto il parziale, Trento mette paura fino alla fine. Sono i muri di Devetag (8 finali),
quelli di squadra (17) e le giocate di Zago a permettere al sestetto di Delmati di chiudere set, 25-23
e partita 3-1. Mercoledi c'e la seconda gara in programma a Trento: la Delta Informatica va a caccia
dell'allungo a gara 3, Monza di un posto in A1.
Sonia Candi (centrale Saugella Team Monza): "Gia c'era l'emozione di giocare questa finale contro
la mia ex squadra, poi e arrivata anche la vittoria. Questa giornata e stata davvero speciale.
Abbiamo saputo reagire con grande generosita alla loro intensita del secondo e terzo set, grazie
alla coralita di un gruppo che non smette mai di crederci. Mercoledi scendiamo a Trento, sul difficile
mondoflex del PalaTrento. Sappiamo che non sara affatto semplice, ma noi proveremo ad
esprimere la nostra pallavolo e soprattutto a rimanere concentrate per tutta la gara: proprio come
abbiamo fatto oggi".
Alessandra Guatelli (Schiacciatrice Delta Informatica Trentino): "Abbiamo commesso un po' troppi
errori in generale e sappiamo che contro una squadra di questo livello nessuno se lo puo
permettere. Siamo partite un po' contratte, forse anche emozionate dall'importanza della gara e
dalla cornice di pubblico. Ora, pero,  aspettiamo le monzesi in casa. Siamo pronte a dare il massimo
e crediamo fortemente nel poter spingere l'esito della serie a gara 3".

IL TABELLINO
SAUGELLA TEAM MONZA – DELTA INFORMATICA TRENTINO 3-1 (25-13, 21-25, 25-21, 25-23)
SAUGELLA TEAM MONZA: Dall'igna 2, Cardani, Devetag 12, Candi 5, Lussana (L), Dekany 18,
Mazzaro 1, Zago 21, Bezarevic 17. Non entrate Rimoldi, Visintini, De Stefani, Montesi. All. Delmati.
DELTA INFORMATICA TRENTINO: Guatelli 11, Michieletto 2, Pistolato, Demichelis 4, Zardo (L),
Repice 8, Garcia Zuleta, Antonucci 6, Bortoli, Segura 22. Non entrate Marchioron, Bogatec. All.
Gazzotti.
ARBITRI: Rolla, Saltalippi.
NOTE – durata set: 22', 30', 30', 30'; tot: 112'

IL TABELLONE DEI PLAY OFF PROMOZIONE
(3) Saugella Team Monza – (6) Delta Informatica Trentino 1-0



IL PROGRAMMA DELLA FINALE
Gara-1
Domenica 1 maggio, ore 18.00
Saugella Team Monza – Delta Informatica Trentino 3-1 (25-13, 21-25, 25-21, 25-23)

Gara-2
Mercoledi 4 maggio, ore 20.30 (Diretta LVF TV)
Delta Informatica Trentino –  Saugella Team Monza

Ev. Gara-3
Domenica 8 maggio, ore 18.00 (Diretta LVF TV)
Saugella Team Monza – Delta Informatica Trentino

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



A1M - Play Off Scudetto SuperLega UnipolSai Finale Gara
1: la Sir Safety Conad piegata, i 5.050 del PalaPanini
applaudono il 3-0 DHL!
02-05-2016 07:00 - Superlega M

Risultato Gara 1 Finale Play Off Scudetto
DHL MODENA - SIR SAFETY CONAD PERUGIA 3-0 (25-19, 25-17, 27-25)
 
DHL MODENA - SIR SAFETY CONAD PERUGIA 3-0 (25-19, 25-17, 27-25) - DHL MODENA:
Mossa De Rezende 5, Petric 9, Rossini (L), Sartoretti 1, Ngapeth 14, Bossi 6, Sens, Saatkamp 11,
Vettori 10. Non entrati Donadio, Soli, Casadei, Nikic, Sighinolfi. All. Lorenzetti. SIR SAFETY
CONAD PERUGIA: Buti 3, Fromm, De Cecco 4, Kaliberda 10, Giovi (L), Russell 7, Dimitrov,
Tzioumakas, Elia, Atanasijevic 15, Birarelli 4. Non entrati Holt, Fanuli. All. Kovac. ARBITRI: La
Micela, Satanassi. NOTE - durata set: 28', 29', 39'; tot: 96'. Spettatori: 5.054, incasso 68.688 euro.
MVP: Bruno.
 
Il PalaPanini sold out con 5054 spettatori accoglie lo spettacolo di Gara 1 di Finale Scudetto tra
DHL Modena e Sir Safety Conad Perugia. Una partita in cui la Sir ha peccato soprattutto in
ricezione, non trovando mai il Russell delle Semifinali. Dalla parte gialla del campo, la DHL e
apparsa estremamente concreta, martellando senza pieta dalla zona di battuta (14 ace) e sapendo
rimontare con freddezza anche quando si trovava sotto.
Modena in campo con Bruno-Vettori, Ngapeth-Petric, Bossi-Lucas con libero Rossini, Perugia
risponde con De Cecco-Atanasijevic, Russell-Kaliberda, Birarelli-Buti, libero Giovi.
Parte forte Perugia che va sul 12-8 grazie ad un volley preciso ed un buonissimo cambio palla. Un
triplo ace di Lucas e un attacco piu incisivo di Modena danno il la alla rimonta ed al sorpasso DHL,
17-15 e grande pallavolo. Non si ferma la squadra di Lorenzetti che si porta sul 23-19. Modena
chiude il primo set 25-19.
Ottimo inizio di secondo set per Modena che si affida alle bande e va sul 7-4. Non si ferma, resta
davanti, si va al time-out tecnico sul 12-7. Macina gioco la DHL, fatica Perugia, break DHL, 17-12.
Continua a tenere ritmi alti e free ball ben giocate la DHL che va sul 23-16. Modena chiude il
secondo set 25-17 ed e 2-0 nei parziali.
Nel terzo parziale la Sir parte molto bene, ottimi la difesa e il contrattacco e si porta avanti 11-8. Si
riporta sotto Modena, che arriva al 16-15, la sfida in regia tra Bruno e De Cecco e di altissimo livello.
Non si ferma la DHL, si va sul 21-19. Modena chiude il match 27-25 e si porta 1-0 nella serie.
 
Angelo Lorenzetti (allenatore DHL Modena): "Per me questa serie non e ancora iniziata, abbiamo
vinto, ma non abbiamo fatto ancora nulla. Giovedi andiamo a Perugia e giochiamo contro una
squadra che anche contro la Lube ha dimostrato di essere micidiale".
 
Slobodan Kovac (allenatore Sir Safety Conad Perugia): "Non abbiamo giocato una grande gara,
siamo stati poco lucidi nei momenti cruciali, in ogni caso siamo all'inizio di una serie che giovedi ci
da gia la possibilita di andare 1-1".
 
Chiamate Video Check
1&deg; SET
6-8 (attacco Birarelli) Video Check richiesto da: Perugia per verifica in/out. Decisione arbitrale
invertita, punto assegnato a Perugia (6-9)
 
13-13 (battuta Lucas) Video Check richiesto da: Perugia per verifica in/out. Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Modena (14-13)
 
2&deg; SET
19-14 (attacco De Cecco) Video Check richiesto da: Modena per verifica invasione a rete.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Perugia (19-15)



 
3&deg; SET
11-12 (attacco Buti) Video Check richiesto da: Modena per verifica in/out. Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Perugia (11-13)
 
22-22 (attacco Vettori) Video Check richiesto da: Perugia per verifica in/out. Decisione arbitrale
invertita, punto assegnato a Perugia (22-23)
 
22-23 (attacco Vettori) Video Check richiesto da: Modena per verifica tocco del muro. Decisione
arbitrale invertita, punto assegnato a Modena (23-22)
 
24-23 (attacco Thiago) Video Check richiesto da: Modena per verifica in/out. Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Perugia (24-24)
 
25-24 (invasione Perugia) Video Check richiesto da: Perugia per verifica invasione a rete. Decisione
arbitrale invertita, si ripete l'azione (25-24)
 
 
Prossimo turno
Play Off Scudetto, Finale Gara 2
Giovedi 5 maggio 2016, ore 20.15 Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
Sir Safety Conad Perugia - DHL Modena
 
Play Off Scudetto, Finale Gara 3
Domenica 8 maggio 2016, ore 17.30 Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
DHL Modena – Sir Safety Conad Perugia
 
Play Off Scudetto, Finale Gara 4
Giovedi 12 maggio 2016, ore 20.40 Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
Sir Safety Conad Perugia - DHL Modena
 
Play Off Scudetto, Finale Gara 5
Domenica 15 maggio 2016, ore 17.30 Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
DHL Modena – Sir Safety Conad Perugia
 
		

Fonte: www.legavolley.it
		





DF - La Pgs Omar vince l'ultima e saluta Rosy di Palma!
02-05-2016 07:00 - DF PGS Omar Rimini

P.G.S. OMAR Vs. Volley Cesenatico 3-1
(25/19 23/25 25/22 25/14)

E' andata in scena al PalaDiDuccio il penultimo atto del campionato di volley di serie D 2015/2016.
In campo due squadre che ormai non avevano piu nulla da chiedere alla classifica e con la mente
non totalmente concentrata sulal partita. Infatti i primi 3 set sono stati molto equilibrati e abbiamo
visto le squadre lottare punto a punto per buona parte del match. Solo nell'ultimo le nostre ragazze
hanno alzato decisamente il ritmo e chiuso velocemente la pratica.

1&deg; Set – Fino al 5-5 i punti sono frutto di errori da entrambe le parti sia in battuta, che in
ricezione e, per non farsi mancare nulla anche in schiacciata e palleggio (par condicio). Le nostre
ragazze scavano il primo solco con la rediviva Martina Spetrini, per l'occasione tirata fuori dalla
naftalina per sostituire la Martina Benacci in gita scolastica, che con il suo multiturno di battuto porta
le compagne sul 14/9. Le marinare cesenaticensi non si riprendono e finiscono col cedere il set
25/19.

2&deg; Set – Al cambio di campo le ragazze ospiti si presentano un po' piu motivate e, nonostante
l'inizio set al cloroformio di entrambe le squadre, riescono ad allungare fino al 10/14, quando dal
cilindro magico, il mago Simone Maggioli tira fuori il coniglietto, pardon la nostra schiacciatrice
tascabile Elena Lasagni, che una volta completato il turno nelle retrovie si presenta in prima linea
armata di moschetto e baionetta per trafiggere le avversarie. La mossa coglie di sorpresa le
avversarie e le nostre cominciano ad soffiare sul collo delle avversarie, facendole barcollare ma
senza pero purtroppo riuscire a farle cadere. Infatti sul 23/23 due giocate sfortunate lasciano a
Cesenatico la vittoria nel secondo set (23/25).

3&deg; Set – Il pubblico comincia ad aumentare attratto dall'odore delle cibarie proveniente dalla sala
ristoro che, complice il vento di mare, si sparge per tutta la borgata di Miramare. Con l'aumento del
pubblico comincia anche il rumore di incitamento per le nostre, dopo il solito inizio soporifero di set,
interrotto solo dalle chiamate arbitrali per "doppio palleggio" a random alle palleggiatrici delle due
squadre.........mi sono perso....dove ero rimasto???....credo di essermi addormentato un
attimino....Set molto equilibrato dove continua a farla da padrona Elena Lasagni che trascina le
compagne al successo nel terzo parziale col punteggio di 25/22.

4&deg; Set – E' il momento della "STANDING OVATION" per una giocatrice che negli ultimi 5 anni
ha trascinato la P.G.S. OMAR nel campionato piu importante e sicuramente sara un esempio per
tutte le ragazzine che si avvicinano alla pallavolo. Stiamo parlando di Rosy Di Palma, alla sua ultima
partita ufficiale di pallavolo. Visto che la partita cominciava ad andare per le lunghe, la nostra Rosy
ha deciso di prendere in mano le redini del gioco per condurre le compagne verso il buffet che le
stava aspettando profumatamente. Le nostre prendono cosi subito il largo e, nonostante una timida
reazione delel avversarie, riescono a portare in porto la partita (25/14). Nelle battute finali Rosy
lascia per l'ultima volta il campo applaudita dalle compagne e dal pubblico presente a coronamento
di una carriera interminabile. Spazio poi alla giovane Aurora Sartini che nei due minuti in campo
riesce a fare un punto e a difendere egregiamente i palloni che le venivano sparati contro.

Tabellini: Natascia 0, Karin n.e., Lauryn n.e., Rosy 11, Vale 7, Elena 8, Martina 2, Bea (libero) Marta
7, Licia 8, Ely 9, Aury 1.

Note di colore:
Alla fine grande abbuffata a base di pasta, dolci, pizze ecc. tutto portato dalle ragazze per
festeggiare il campionato.
Discorso di commiato e ringraziamento di Rosy tra uno spizzico di pizza ed un muffin



Voglio ringraziare a nome della societa tutte le ragazze della squadra per lo splendido campionato
che ci hanno offerto; in ordine sparso Martina Benacci palleggiatrice che si e sobbarcata
egregiamente il compito per tutta la stagione; le centrali Rosy Di Palma, Marta Ciotti, Chiara
Comandini e Natascia Mussoni che, a seconda dei momenti della stagione e dalla tipologia di
partita si sono alternate per sfondare le difese avversarie ed erigere muri insormontabili; i martelli
Licia Lorenzini, Valentina Pari, Elena Lasagni, Aurora Sartini e Ilaria Gessaroli che hanno a piu
riprese scardinato le difese avversarie; le opposte Karin Pasini e Elisa Villa, una furba ed esperta,
l'altra con una potenza incredibile, che hanno anche loro distrutto le resistenze avversarie; il libero
Beatrice Fioroni....quella con la maglia azzurra che potevate vedere in tutti gli angoli del campo a
respingere palloni.....e la piccola Lauryn Di Giuseppe che sta ancora studiando il difficile ruolo di
libero e speriamo che presto possa mettere in pratica gli insegnamenti. Non dimentichiamo Martina
Feldman Spetrini, tirata fuori dalla naftalina per sostituire Martina Benacci, che senza praticamente
allenarsi e riuscita a districarsi alla grande. Tutte ben orchestrate dal coach Simone Maggioli e dal
suo vice Roberto Baldacci.

Correva l'anno 79 d.c. quando Rosy Di Palma "mise a terra" la sua prima veloce scatenando l'ira
del Vesuvio. Una carriera pallavolistica che ha visto questa "ragazzina" poco piu che quarantenne,
girovagare per l'Italia inseguendo un pallone volante....Campania, Sardegna, Romagna, arrivando a
calcare i campi anche in B2. Da cinque anni e (e lo sara sempre) con noi. In questa stagione e stata
promossa al ruolo di Zia dispensando consigli alle compagne piu giovani; l'abbiamo vista anche
impaziente in panchina ma sempre pronta quando toccava a lei cercare di risolvere le partite (il
Conselice ancora se la sogna di notte). Adesso spazio e tanti auguri per lei nella vita lontano dal
campo.....ma non troppo lontano. 

Flavio Masini Ufficio stampa PGS OMAR   
		



CF - Riccione sotto tono segna il passo a Bologna... ora
pensiamo a S.Marino!
02-05-2016 07:00 - CF Riccione

Niente da fare per Riccione, sul campo del Pontevecchio. Tanti errori e scarsa qualita di gioco su
entrambi i fronti, ma alla fine a spuntarla sono le padroni di casa, vincenti per 3-0 su Bacciocchi e
compagne. Riccione sbaglia molto di piu, soprattutto in difesa e a muro, non riuscendo quasi mai ad
impostare e a contrattaccare con efficacia. Le Bolognesi invece sbagliano meno, sono piu ordinate
e concrete e approfittano della serata no delle avversarie conquistando la meritata vittoria. C'e stato
equilibrio e si e giocato solo nel primo set dove Riccione si e trovato avanti anche di 4 punti ma e
non riuscito ad approfittare della partenza piuttosto contratta della squadra di casa facendosi prima
rimontare e poi superare dopo una lotta punto a punto sul finale di set. Nella seconda frazione parte
malissimo la squadra di coach Panigalli, poi rimonta parzialmente per quasi sparire dal campo
subito dopo. Il terzo set in equilibrio fino al 15 pari poi Pontevecchio allunga, per poi volare allo
conquista del match. 
Sabato 7 Maggio, ultima partita di campionato, dobbiamo cancellare al piu presto possibile questa
opaca prestazione e pensare solamente al match con S.Marino! 
Regaliamoci quest'ultima soddisfazione!

LA PARTITA:

1&deg;SET: Al primo time-out e avanti Riccione (7-8), fin qui sembra tutto funzionare, non alla
perfezione, ma discretamente bene. Attacco in parallela di Bacciocchi da posto 4, allungo Riccione
+3 (9-12). Pontevecchio fatica in rice e difesa, Riccione ne approfitta e con l'ace di Stimac, Riccione
allunga (11-15). Le padroni di casa non ci stanno e cominciano cosi a macinare punti. Black-out
Riccione, Pontevecchio ne approfitta e pareggia i conti sul (17-17), time out coach Panigalli. Si
prosegue con sostanziale equilibrio fino ad arrivare ai vantaggi. Con un contro attacco vincente e un
mani fuori, Pontevecchio si aggiudica il primo set con il punteggio di (27-25)

2&deg;SET: Nel secondo set, Riccione, purtroppo, e assente dal campo. Pontevecchio si diverte e
fa il suo gioco. Sul rettangolo di gioco Riccionese, ora cadono una miriadi di palloni, che permettono
la volata verso la conquista del set, da parte di Pontevecchio (25-14)

3&deg;SET: Terso set in gran parte, un monologo del secondo. Grande equilibrio fino al (15-15).
Riccione smette nuovamente di giocare e Pontevecchio ciude set e partita con il punteggio di (25-
17)

Pontevecchio Datamec - Riccione Volley 3-0 (27-25/25-14/25-17)

TABELLINO RICCIONE VOLLEY:
Baciocchi 8, Ugolini 7, Colombo 2, Loffredo 3, Stimac 2, Palmieri, Bigucci 2, Grandi 1, Mangani 6,
Pari (Libero) | Maggiani N.e.| 1&deg;ALL.:Panigalli 2&deg;ALL.:Neri

Spettatori: 50

Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley
		





Per le ragazze del Riccione Volley "Aperitivo con ...
l'autore!"
01-05-2016 07:00 - News

APERITIVO CON... L'AUTORE
Lunedi 2 maggio – ore 19,30 

Ristorante Nona, sponsor Riccione Volley, presenta:

Lia Celi: 'Volley Star'
Una nuova serie dedicata al mondo della pallavolo

Sara rivolta soprattutto ai giovani e agli appassionati della pallavolo, il quarto appuntamento della
rassegna 'Aperitivo con... l'Autore'. 

Lunedi 2 maggio la parmense (ma riminese di adozione) Lia Celi, scrittrice satirica e giornalista,
presentera 'Volley Star', una nuovissima serie di romanzi dedicata allo sport piu amato dalle
ragazze: la pallavolo!

Otto ragazze, un unico cuore, perche nella pallavolo si vince tutte insieme! 
Lia Celi con la sua scrittura fresca riesce a raccontare in modo realistico il mondo delle piu giovani e
a descrivere la passione che le unisce nel praticare questo straordinario sport. Ogni volume e
corredato dalle tavole a fumetti di Donata Pizzato, che danno forma a personaggi e azioni, e alla
fine di ogni storia, realta e finzione si incontrano con l'intervista esclusiva a una campionessa del
volley italiano!

Proprio per questo, madrine d'eccezione di questa serata saranno le ragazze del Riccione Volley
che recentemente sono state promosse in 1&ordf; Divisione.

Insomma un appuntamento da non perdere!
Chi lo vorra potra poi fermarsi a cena con l'autrice.
Ingresso ibero

L'AUTORE
Lia Celi e nata a Parma e vive e lavora a Rimini. Autrice di satira, per sei anni ha fatto parte della
redazione di Cuore. Ha scritto anche per Smemoranda, Avvenimenti, Insieme (dove da dodici anni
tiene la rubrica cult Diario di una mamma imperfetta), Gulliver e Specchio de La Stampa, per la tv e
la radio. Ha pubblicato numerosi racconti per adulti e libri per ragazzi, fra cui la serie Ice magic (EL).

-Info: tel. 0541 602465 – info@nona.eu

Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley
		





CF – Il sogno ad un passo:  la Gut Chemical Bellaria vince la
"maratona" di Alfonsine!
01-05-2016 07:00 - CF Gut Chemical

Pall. Alfonsine - Gut Chemical Bellaria 2-3
(19-25 25-14 25-23 13-25 12-15) 

La Gut Chemical Bellaria dopo piu di due ore e mezza di gara, conquista al tie-break la terza vittoria
consecutiva e torna a casa con una vittoria importantissima, ottenuta grazie ad una prestazione in
cui tutta la squadra ha messo il proprio mattoncino. La consapevolezza della posta in gioco ha reso
la gara ricca di emozioni, tensione, e capovolgimenti di risultato perche, se per Bellaria poteva
essere la chiave di svolta verso il sogno salvezza, per Alfonsine ha segnato la matematica
retrocessione. 
Coach Costanzi scende in campo con Rinaldini, Petrarca, Albertini, Fortunati, Pittavini, Ricci e
Montemaggi libero. A disposizione Diaz, Pigiani, Zammarchi, Dall'Ara, Mazza e Bianchi.
Primo set dove regna l'equilibrio, Bellaria scappa sul 7-4, Alfonsine recupera e passa in vantaggio
10-9. Sul 13-13 salgono in cattedra Fortunati, Ricci e Pittavini che scavano il solco, 16-13, 21-14
fino al 24-15. Qui il gruppo si blocca e sul 24-19 il time-out bellariese riesce a bloccare la rimonta
delle padrone di casa che al rientro regalano il punto decisivo.
Rientro in campo da incubo per la Gut Chemical che in pochi minuti si trova sotto 7-1. Un calo di
tensione evidente che la panchina bellariese riesce solo in parte a superare. Cambio in regia con
Pigiani, Dall'Ara al centro, e rotazione con Zammarchi libero, e recupero fino al 7-7. Ma non c'e la
continuita della frazione precedente cosi Alfonsine si trasforma in gazzella con una difesa he
raccoglie anche la polvere e fugge prima sull'11-7, poi 19-13 prima di chiudere 25-14.
La terza frazione si apre nel segno dell'equilibrio, 3-3, 6-6, 17-17, 22-22 nessuna delle due squadre
riesce a piazzare il colpo decisivo, Pittavini, Albertini e Diaz tengono alta la tensione nel campo
bellariese, mentre le padrone di casa continuano lo show in difesa dove sembrano delle giocoliere
visti gli infinti recuperi ad una mano. Purtroppo lo scatto non riesce alla Gut che cede sul filo di lana
25-23.
Situazione ribaltata, Bellaria potrebbe essere alle corde, coach Costanzi si fa sentire in panchina e
la squadra risorge da una situazione se non difficile comunque complicata a livello psicologico. Il
tecnico bellariese rivoluziona la squadra, Diaz opposto, Rinaldini schiacciatrice di posto 4, e la
scelta si rivelera vincente anche se sara Pittavini a suonare la carica all'inizio del quarto parziale.
Inizia cosi lo show della schiacciatrice bellariese autrice di una prestazione "monstre" condita da 27
punti. Prima piazza due attacchi vincenti poi mette a segno quattro ace ed aiutata dagli attacchi di
Ricci e Diaz ben innescate da Fortunati porta la squadra sul 13-3. Bellaria c'e, la grinta e quella
giusta Alfonsine e alle corde, non riesce a reagire Rinaldini mette a segno il punto del 22-11 con
una "pallombella" d'esperienza a fondo campo prima che Pigiani con un ace fissi il parziale sul 25-
13.
2-2 palla al centro e tutto da rifare. Nel tie-break entrambe le formazioni scendono in campo
determinate, si lotta punto a punto prima che due attacchi vincenti di Ricci e Diaz portino Bellaria al
cambio campo sull'8-6. La formazione di coach Costanzi ci crede e scappa sul 12-9 con l'ennesimo
punto di Pittavini. Gara ai titoli di coda? Nemmeno per sogno. Alfonsine in versione aspirapolvere
recupera fino al 12-12 prima che nel finale si realizzi e giunga a compimento l'ennesimo capolavoro
sui giovani che da qualche anno la societa bellariese programma in collaborazione con il BVOLLEY.
Diaz, fino alla passata stagione in prima divisione, decide che e il momento di far vedere quello che
sa fare e prima vince un contrasto a muro poi mette a segno gli ultimi due attacchi vincenti. 3-2 e
delirio in casa Gut Chemical Bellaria.
"E' stato un vero scontro diretto per la salvezza dal risultato in bilico fino all' ultima palla, ma dopo
oltre 2 ore e mezzo di partita siamo riusciti a portare a casa la terza vittoria consecutiva che ci
permette di continuare a sperare in una salvezza che fino ad un mese fa era impensabile. Non e
stata di certo una gara facile, al di la della rete c'era una squadra esperta dal gioco spinto e che
difende tantissimo, per di piu nella loro tana, piccola e piena di gente, ma anche stasera e venuto
fuori il cuore di questo grande gruppo. Non abbiamo mai mollato anche quando la partita stava



prendendo il binario sbagliato, sotto 2-1 abbiamo reagito trascinati da una Pittavini in gran spolvero
che si e caricata sulle spalle la squadra, ma tutte le ragazze sono state determinanti, anche chi e
subentrato dalla panchina come la Beba che ha avuto il lusso d mettere a terra gli ultimi 3 palloni
del tie-break con una grande lucidita nonostante i suoi 17 anni. Ora ad una giornata dal termine
dobbiamo compiere l'ultimo sforzo, giocheremo contro una squadra di fascia alta, non sara facile
ma abbiamo le capacita per compiere l'ennesima impresa e faremo di tutto per metterla in pratica".
il commento di coach Costanzi.

Tabellino: Fortunati 5, Pittavini 27, Petrarca 7, Rinaldini 11, Albertini 10, Ricci 12, Pigiani 1, Diaz 8,
Dall'Ara, Mazza, Bianchi, Montemaggi lib1, Zammarchi lib2 

Ufficio Stampa Dinamo-Idea Volley

		



A1F - Confronto Lega-Fipav. Riunione dei Club a Piacenza.
Fabris: "Straordinaria unita delle Societa aiutera positiva
conclusione intesa con la Federazione"!
01-05-2016 07:00 - A1 Femminile

Un incontro molto importante e positivo quello svoltosi ieri, giovedi 28 aprile, nella sede di
Nordmeccanica Group a Piacenza, prima di Gara-2 della Finale Scudetto, alla presenza di tutti i 12
Club che hanno partecipato all'ultima Serie A1, rappresentati da proprietari, presidenti e main
sponsor. I Club, nel prendere atto con soddisfazione dei positivi frutti raccolti dalla Serie A femminile
in termini di aumento dell'attenzione degli sportivi e del seguito anche televisivo, risultato dovuto
all'evidente crescita tecnica e spettacolare del Campionato di Serie A e coronato dalla conquista
della Champions League da parte della Pomi Casalmaggiore dopo il secondo posto della Unendo
Yamamay Busto Arsizio nella stagione precedente, nell'apprezzare e condividere l'operato sinora
svolto dal presidente e dal CdA di Lega, hanno dato mandato al presidente Fabris di concludere il
confronto avviato con la Federazione, dopo la gia intervenuta firma della Convenzione che affida
l'organizzazione dei prossimi due Campionati al Consorzio dei Club.

Il mandato conferito dai Club a presidente e CdA nella sostanza non e altro che la riconferma delle
posizioni da tempo espresse dalla Lega con riguardo innanzitutto alla corretta definizione del
calendario del Campionato 2015-16, i cui contenuti, nel rispetto degli impegni della Nazionale,
erano stati gia approvati dalla Federazione lo scorso ottobre; alle regole di ammissione ai prossimi
Campionati; alla esigua e inaccettabile durata delle attivita riservate anche dalle normative
internazionali ai Campionati nazionali; alla presenza del Club Italia anche per la prossima stagione
nella Serie A (unico Campionato e unica disciplina al mondo ad accogliere un Club federale), con
pero la necessaria, contestuale, conferma della norma che prevede la possibilita di utilizzare 4
straniere, come gia avvenuto in questo Campionato.

Il presidente Fabris, al termine della riunione, ha dichiarato: "Sono molto soddisfatto dell'unita di
intenti dimostrata in questa occasione da tutti i Club, che ha pochi precedenti. Credo che tale unita,
insieme alla correttezza dei comportamenti da noi sin qui seguiti, nel rispetto delle regole Fipav e
internazionali, e alla razionalita dei ragionamenti che abbiamo sempre portato al tavolo del
confronto a tutela dei legittimi interessi dei Club che con ritrovato entusiasmo stanno investendo
nella pallavolo femminile per essere ancor piu protagonisti in Italia e nelle competizioni
internazionali, ci aiutera molto nel concludere positivamente il confronto, programmato per la
prossima settimana, con la Federazione".

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





A1M - Giannelli: "Orgoglioso di questa squadra, meglio
giocare tre finali e perderle che guardarle in tv"!
01-05-2016 07:00 - Superlega M

Quella che si e conclusa lunedi sera al PalaTrento in gara 4 di semifinale Play Off Scudetto
UnipolSai con Modena e stata la prima intera stagione da titolare in SuperLega per Simone
Giannelli. Prima di concedersi una settimana di (meritata) vacanza all'estero, il giovane
palleggiatore bolzanino ha raccontato l'annata vissuta da protagonista con la maglia di Trentino
Volley, in maniera del tutto originale: le sue considerazioni sono state infatti trasmesse live nel
pomeriggio di mercoledi 27 aprile direttamente dalla pagina Facebook Ufficiale di Trentino Volley
(www.trentinovolley.it/facebook) in un'intervista che si e rivelata un autentico successo come
testimoniamo le oltre 5.600 visualizzazioni ottenute (5.304 da spettatori diversi).

LA MIA STAGIONE. "Per me e stata una stagione piu difficile rispetto a quelle precedente perche
per la prima volta l'ho vissuta da titolare effettivo. Credo di averla affrontata nel modo giusto, ovvero
senza farmi prendere troppo dalle pressioni e in questo mi hanno aiutato molto i compagni che non
mi hanno mai messo in discussione; penso ad esempio al sostegno ed aiuto ricevuti da Bratoev. E'
stata un'annata bella, penso di essere cresciuto e di aver fatto bene anche grazie al valore assoluto
della squadra".
GARA 4 CON MODENA. "Abbiamo perso in maniera un po' "sciocca", perche le possibilita per
vincere la sfida le abbiamo avute ma non siamo riuscite a sfruttarle. Mi riferisco ovviamente alla
prima parte del match, in cui abbiamo dato l'impressione di poter tenere in mano le redini del match
ma nel momento in cui non ne abbiamo approfittato Modena da grande squadra ci ha punito. Anche
per questo motivo i giorni successivi alla sconfitta non sono stati semplici, addosso abbiamo ancora
tanta delusione perche credevamo di poter arrivare quanto meno a gara 5. La mia richiesta di
incitamento al pubblico durante la partita? Sentivo che avevamo bisogno di una scossa e pur di
ottenerla avrei fatto qualsiasi cosa, e stato un bel momento perche la risposta dei tifosi non si e fatta
attendere".
TRE FINALI IN UNA STAGIONE. "Sono orgoglioso di quello che la mia squadra ha fatto in questi
sette mesi di gare perche giocare tre finali su quattro competizioni disputate non e assolutamente
scontato. Non siamo riusciti a vincerle ma sono convinto che sia meglio arrivare a disputare queste
partite piuttosto che non poterlo nemmeno fare e guardarle dalla tv. Il rammarico piu grande e
sicuramente riferito a quella giocata a Cracovia in Champions League, perche il titolo di Campioni
d'Europa ci e sfuggito proprio per pochi palloni. Credo comunque che l'esperienza accumulata in
quella occasione tornera utile per il futuro a tutti: giocatori, staff e Societa. L'immagine che conservo
di questa stagione e proprio quella di noi sul secondo gradino del podio alla Tauron Arena; in ogni
caso un momento significativo".
I COMPLIMENTI DI VULLO. "Dopo gara 3 di semifinale Play Off ho incontrato Fabio Vullo: ricevere
i suoi complimenti mi ha fatto particolarmente piacere e reso orgoglioso perche e stato un giocatore
che nel mio ruolo ha fatto la storia. Confrontarmi con lui e stato davvero un onore".
BREVE VACANZA. "L'eliminazione dai Play Off mi permettera per la prima volta dopo oltre due anni
di staccare la spina e prendermi una breve vacanza. Ne ho bisogno ma lo faro con la voglia di
tornare a lavorare presto per diventare piu forte di prima e dare tutto per l'estate in Nazionale".
RIO 2016. "L'Olimpiade e un grandissimo appuntamento ma bisogna guadagnarsela. Non do nulla
per scontato, lavorero in palestra ogni giorno per cercare di meritarmi un posto fra i giocatori che
andranno in Brasile ad agosto. E' un sogno che voglio realizzare".
		

Fonte: www.legavolley.it
		





A1F - Master Group Sport Volley Cup A1: la
Nordmeccanica riapre la serie Scudetto, 3-1 all'Imoco in
Gara-3. Ora si torna al PalaVerde, lunedi alle 19.30 Gara-4
in diretta su Rai Sport HD!
01-05-2016 07:00 - A1 Femminile

Si allunga la fantastica serie Scudetto tra Nordmeccanica Piacenza e Imoco Volley Conegliano. Le
biancoblu di Marco Gaspari vincono Gara-3 con una prestazione sopra le righe, infilando tre set
consecutivi dopo averne persi 7 da Gara-1 in poi. E accendono un PalaBanca caldissimo e
pienissimo, il cui entusiasmo e cresciuto insieme alle padrone di casa. Persa Leonardi (problema
muscolare al polpaccio) al termine del primo parziale, Piacenza con Valeriano in campo ha trovato
le energie mentali per la rimonta: 23 punti di Meijners, 22 di Sorokaite, benissimo le centrali Belien e
Melandri. Le pantere di Davide Mazzanti cadono per la prima volta nei Play Off – complice anche la
ricaduta di Easy, uscita zoppicante nel corso del quarto set dopo aver sfornato 15 punti con il 50%
offensivo – ma avranno altre due chances per cucirsi sul petto il primo tricolore. E ambedue in casa:
Gara-4 e in programma al PalaVerde lunedi 2 maggio alle 19.30 (diretta Rai Sport HD).

La cronaca. Il PalaBanca per Gara-3 e tutto esaurito, con una corposa rappresentanza di tifosi
gialloblu. I due arbitri, Simone Santi e Fabrizio Saltalippi, festeggiano nell'occasione le 400 partite in
Campionati di Serie A1. Piacenza conferma il sestetto con cui ha concluso Gara-2, ovvero con
Melandri al centro insieme a Belien, Sorokaite opposta a Ognjenovic, Meijners e Marcon in banda e
Leonardi libero. Conegliano schiera sin dall'inizio Easy, gia vista giovedi sera, piazzandola in banda
con l'altra statunitense Robinson, Ortolani opposta, Glass al palleggio, Arrighetti e Adams centrali,
De Gennaro libero.

L'inizio della Nordmeccanica e di chi non intende mollare. Due punti di Meijners, diagonale stretta e
parallela sulla riga, valgono il 3-0. La stessa grinta pervade le pantere: Arrighetti sale con fast e
slash, quindi Ortolani abbatte il muro e poi stampa l'olandese per il vantaggio esterno 3-4. Dopo i
due break, si procede in equilibrio: Melandri fissa il 5-5, Ortolani commette un errore dopo la
prodezza di Easy. Ognjenovic non difende su una palla vagante e poi non trova Belien per la fast (7-
8). Marcon pareggia, quindi Sorokaite si scatena al servizio: 10-8. Botta e risposta spettacolare tra
Leonardi e De Gennaro, chiude Robinson. Al time out tecnico e 12-10 sul colpo secco di Sorokaite.
Melandri dice di no a Robinson e coach Mazzanti chiama il primo tempo discrezionale (14-10).
Sorokaite e in palla e firma il 15-11. Come gia accaduto nelle due precedenti partite della serie,
l'Imoco sa rientrare repentinamente quando si trova sotto di qualche lunghezza. Il muro di Easy su
Melandri vale il -1 (15-14) e Gaspari ferma il gioco. L'americana e un'arma straordinaria, due
attacchi vincenti e il tocco sottorete del sorpasso 16-17. E' ancora lei a ribattere in campo il tentativo
di Sorokaite: 17-19 e altro time out Gaspari. Il coach di casa si gioca la carta Bianchini al servizio,
ma Robinson ottiene subito il cambiopalla con la diagonale che la difesa biancoblu non sa intuire.
Belien realizza l'ace su Easy, Sorokaite conferma la parita (22-22). Di poco out il muro di Melandri,
le pantere restano avanti 22-23. Robinson indirizza la float su Meijners e produce il 22-24. Per
inseguire la ricezione dell'olandese, Leonardi si fa male al polpaccio. Attimi di silenzio, il libero resta
in panchina in lacrime e al suo posto c'e Valeriano. Sorokaite annulla il primo set point, Ortolani fa
23-25.

Arrivano notizie confortanti dall'infermeria, ma Leonardi e comunque fuori causa per il match.
L'Imoco sfrutta l'onda lunga del finale di primo set e sale 0-4 con time out Gaspari per frenare
l'emorragia. La Nordmeccanica rientra piano piano e tra l'invasione da seconda linea di Easy e
l'attacco di Meijners supera 6-5. Ortolani colpisce in diagonale, due servizi out ricostituiscono la
parita a 8. Sorokaite chiude uno scambio sofferto, Marcon a segno e 11-8. Adams, fin qui poco
cercata, insacca la fast del 12-10. Continua a picchiare Sorokaite, pallonata sul volto di Ortolani e
14-11. Ortolani si prende la rivincita con il muro (14-13), Robinson ha la palla del pari ma allunga
oltre la riga di fondo. Mani out di Meijners, diagonale larga della stessa Ortolani e 17-13. Tempo



discrezionale per Mazzanti. Valeriano si muove su tutta la seconda linea, Meijners quasi in fast
scrive il 18-14. Invenzione di Glass, errore di Sorokaite e 18-16. Le emiliane non cedono, nemmeno
di fronte all'attacco spaventoso di Easy: Belien trova il 21-17 sfruttando il servizio di Sorokaite. Che
poco dopo prende il muro di Robinson, 21-19 e Gaspari interrompe la contesa. Dal possibile 23-19
al 22-20 grazie al miracolo difensivo di Ortolani e al pallonetto di Robinson. Ognjenovic e lucida con
il secondo tocco (23-20), Sberla di Sorokaite sulle dita del muro e 24-21. La slash di Meijners
spezza l'incantesimo, Piacenza e in partita.

L'Imoco riparte da due attacchi di Arrighetti, quindi il mani out di Easy e 2-3. Adams stoppa
Melandri, 3-5. Easy da ferma con il polso sorprende le padrone di casa (3-6), Gaspari non ci sta e
ricorre al time out. Belien ribatte Ortolani, Glass tocca troppo forte al termine di uno scambio
confuso e 6-7. Fallo in palleggio dell'alzatrice gialloblu e parita (7-7). Due super fast in serie Adams-
Belien e 9-9. Block-in di Arrighetti su Melandri, Easy infila la pipe e mini allungo ospite (9-11).
Piacenza non approfitta della cattiva costruzione avversaria, Ortolani la punisce per il 10-12. Si
eleva il livello del gioco, in attacco e in difesa. Adams spunta dietro a Ortolani e incastona la fast,
spumeggiante Easy in parallela: 13-15. Tocca il muro di Glass sull'attacco di Meijners, fenomenale il
servizio di Ognejovic per Belien: sorpasso 16-15 e time out Mazzanti. Si rientra ed e ancora Belien,
muro su Robinson per il 17-15. Il PalaBanca si scalda e prende vigore. De Gennaro salva su
Sorokaite, Meijners forza e sbaglia, concedendo il 18-18. Altro scatto biancoblu con le sue bocche
da fuoco. Tripla prodezza difensiva di Piacenza, Robinson infine sfonda. Ma Meijners mura Easy ed
e 21-19. Bianchini entra a freddo, servizio in mezzo alla rete e 22-21. Belien continua il suo assolo,
primo tempo e 23-21. Tensione alle stelle, succede di tutto sul tappeto rosa prima che Robinson
allunghi di pochi centimetri la pipe: 24-21 e time out Mazzanti. Adams cancella la prima palla set,
Marcon trasforma quella successiva e la Nordmeccanica e avanti 2-1.

Attacca Ortolani, mura Adams: l'Imoco reagisce all'inusuale situazione di svantaggio salendo 0-2.
Ognjenovic e Melandri rispondono per le rime, 2-2. Easy e Ortolani confezionano una difesa da
equilibriste, Melandri allarga la fast: 2-4. Doppia di Marcon e pallata out di Sorokaite, Conegliano
sfreccia 3-6 (time out Gaspari). Sale in cielo a colpire Easy, 4-8. Scambio da apnea, Marcon non
trova l'incrocio delle righe e il punteggio recita 4-9. Il primo arbitro ravvisa un tocco del muro
trevigiano su Sorokaite, Marcon indovina il pallonetto e 7-10. Ace di Sorokaite, che poi a corto di
fiato eccede e regala l'8-11. Zoppica Easy, al suo posto Vasilantonaki. Valeriano migliora di punto in
punto, costretta pero ad arrendersi a Robinson: 9-12 al time out tecnico. Palla importantissima nelle
braccia di Meijners, fuori (10-13). Ma l'olandese sa farsi perdonare, con muro granitico su Adams e
il pallonetto millimetrico del 13-14. Vasilantonaki pesta la linea dei 3 metri, pareggio. L'Imoco
contesta la chiamata del primo arbitro, secondo il quale Robinson tocca a muro, e cede il passo: 15-
14, Mazzanti ferma tutto. Adams solletica la ricezione di casa e Arrighetti non se lo fa dire due volte,
contro-sorpasso 16-17. Vasilantonaki non riesce a entrare nel match, una carambola la sfavorisce
(18-17). Scatti e controscatti: Robinson per due volte da seconda linea trova il pertugio in mezzo al
muro e porta le compagne sul 19-20. Eccellente Meijners, da ferma sul palleggio fuori equilibrio di
Ognjenovic: 21-20. Ortolani impatta. Belien fa 22-21, Robinson non cala mai e realizza il 22-22.
Adrenalina pura, muro su Meijners e pallone che ricade – secondo la coppia arbitrale – appena fuori.
Glass tenta il tocco di seconda ma non riesce, Meijners affonda il 24-22. Ancora Robinson,
indomabile, annulla il primo match point. Palla a Meijners, muro di Adams e 24-24. Melandri in
primo tempo ne confeziona un terzo. E' la stessa centrale a infuocare il palazzetto, trasforma il
'rigore' e allunga una fantastica serie Scudetto.

"Noi ci crediamo tanto – esordisce Laura Melandri -. Sappiamo di giocare contro una squadra
fortissima, ma in Finale Scudetto ci siamo anche noi e ci saremo fino alla fine. Siamo ancora sotto,
stasera abbiamo ritrovato fiducia. Non ci gasiamo troppo, ma un pochino si. La mia prestazione? Il
loro muro ci rende la vita difficile, Maja (Ognjenovic, ndr) ci ha aiutato ad evitarlo". "C'e poco da dire
– afferma Serena Ortolani -. Loro hanno disputato una grande partita, d'altra parte ci aspettavamo
una reazione. Noi probabilmente non abbiamo fatto il massimo, lavoreremo su alcune situazione
che oggi non hanno funzionato a dovere. Ma insomma, hanno giocato ottimamente e... pace,
andiamo avanti. Pensiamo a recuperare fisicamente per essere al meglio lunedi".

IL TABELLINO



NORDMECCANICA PIACENZA – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 3-1 (23-25, 25-21, 25-22, 26-24)
NORDMECCANICA PIACENZA: Sorokaite 22, Valeriano (L), Belien 12, Leonardi (L), Marcon 8,
Bianchini, Melandri 8, Meijners 23, Ognjenovic 4. Non entrate Bauer, Petrucci, Pascucci, Taborelli.
All. Gaspari.
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Glass 2, Vasilantonaki 1, Ortolani 15, Adams 10, Robinson 21, De
Gennaro (L), Easy 16, Arrighetti 9, Crisanti, Nicoletti. Non entrate Serena, Santini, De Bortoli,
Barazza. All. Mazzanti.
ARBITRI: Santi, Saltalippi.
NOTE – Spettatori 3600, durata set: 28', 28', 27', 31'; tot: 114'.

IL TABELLONE DEI PLAY OFF SCUDETTO
(1) Imoco Volley Conegliano – (3) Nordmeccanica Piacenza 2-1

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

Gara-2
Giovedi 28 aprile, ore 20.30 (Diretta Rai Sport HD)
Nordmeccanica Piacenza – Imoco Volley Conegliano 0-3 (27-29, 21-25, 23-25)

Gara-3
Sabato 30 aprile, ore 20.30 (Diretta Rai Sport HD)
Nordmeccanica Piacenza – Imoco Volley Conegliano 3-1 (23-25, 25-21, 25-22, 26-24)

Gara-4
Lunedi 2 maggio, ore 19.30 (Diretta Rai Sport HD)
Imoco Volley Conegliano – Nordmeccanica Piacenza

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

		

Fonte: www.federvolley.it
		




