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VM - Nuovo colpo di mercato! Simone Anzani veste il
bianconero! 
31-05-2017 07:00 - Volley Mercato

Puntella il reparto dei centrali la societa bianconera assicurandosi le prestazioni del posto tre classe
'92 nativo di Como. Queste le prime parole di Anzani da Block Devils: "Sono arrivato in un top team
e ne sono onorato ed orgoglioso. Quando mi e arrivata la proposta di Perugia non potevo dire di no.
E poi c'e la "chicca" di quella curva bianconera al palazzetto..."Sir Safety Conad Perugia: Terzo
arrivo alla Sir Safety Conad Perugia!La societa bianconera piazza un nuovo colpo di mercato e si
assicura le prestazioni del centrale Simone Anzani!Giovanili della Sisley Treviso, Loreto, Sora e
quattro anni a Verona: questo il percorso compiuto dal venticinquenne nativo di Como che ora
arriva al PalaEvangelisti portando in dote i suoi 203 cm, la sua qualita naturale nel fondamentale del
muro (39 nella passata stagione, 430 finora in carriera tra A1 ed A2) ed un primo tempo molto
anticipato ed alto."Simone e un giocatore che ci sara molto utile nella prossima stagione", spiega il
tecnico bianconero Lorenzo Bernardi. "Stiamo parlando di un centrale con buona fisicita, completo
sia in attacco che a muro, gia esperto perche ha giocato partite importanti in nazionale ed in una
squadra di vertice come Verona vincendo anche una Challenge Cup. Lo abbiamo visto la passata
stagione nelle gare contro di noi e nei playoff dove e stato molto positivo. Percio e senza dubbio un
acquisto di valore ed un giocatore importante all'interno del nostro roster".Anzani, protagonista negli
ultimi anni di tante sfide al calor bianco al PalaEvanglisti con la maglia di Verona, entra dunque a far
parte del roster bianconero andando ad aggiungersi, nel reparto dei centrali, al serbo Marko
Podrascanin. Una Challenge Cup con Verona, l'oro ai Giochi del Mediterraneo nel 2013, il bronzo
alla World League nel 2014 e quello agli Europei nel 2015 con la maglia azzurra, Simone e
entusiasta dell'approdo a Perugia:"E stata una trattativa molto veloce e inaspettata", dice Anzani
alle prime parole da Block Devils. "Quando mi e arrivata la proposta di Perugia non ho potuto
rifiutarla e per me e una grande emozione perche entro a far parte di una squadra composta da
grandi giocatori come De Cecco, Zaytsev ed Atanasijevic, solo per citarne qualcuno. E
un'esperienza per me davvero molto stimolante e daro tutto me stesso per dare il mio contributo alla
causa".Simone negli ultimi quattro anni con Verona ha incrociato la Sir addirittura 20 volte. Sa bene
percio cosa lo attende al PalaEvangelisti:"In effetti la strada per Perugia ormai la conosco a
memoria!", scherza il nuovo centrale bianconero. "Su Perugia in realta c'e poco da aggiungere nel
senso che stiamo parlando di un societa che punta ai massimi livelli, so di essere arrivato in un top
team e ne sono onorato ed orgoglioso. E poi c'e quella "chicca" che e la curva bianconera al
palazzetto! Da avversario fa davvero un certo effetto venire a giocare al PalaEvangelisti e non vedo
l'ora di sentirli tifare per noi".
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BV - Beach Volley: a Mosca il torneo Tre Stelle!
31-05-2017 07:00 - Beach Volley

Prende il via oggi a Mosca il torneo Tre Stelle del World Tour che vedra impegnate tre coppie
italiane. Nel torneo maschile saranno presenti i vice campioni olimpici Paolo Nicolai e Daniele Lupo,
inseriti nel tabellone principale, cosi come Alex Ranghieri e Adrian Carambula. Nel main draw
femminile a scendere in campo saranno Marta Menegatti e Rebecca Perry. L'appuntamento russo
si aprira con le gare di qualificazione in programma domani, mentre le coppie azzurre esordiranno
giovedi.
		



ITA - Qual. Mondiale Femminile 2018 – La Bosnia
Erzegovina primo ostacolo per le azzurre!
31-05-2017 07:00 - Nazionale

Kortrijk. La nazionale azzurra femminile ha raggiunto le Fiandre Occidentali e domani sera esordira
contro la Bosnia Erzegovina (ore 20) nel torneo di Qualificazione al Mondiale Femminile 2018.
Primo impegno ufficiale dell'era Mazzanti, primo ostacolo sulla strada di una qualificazione molto
importante per tanti versi, ma soprattutto per poter lavorare in tranquillita in una stagione in cui si
lavoora per lo sviluppo del nuovo progetto.In campo si vedra un'Italia giovane, con il giusto grado di
esperienza, che la scorsa settimana ha lasciato buone sensazioni nelle due amichevoli con
l'Olanda. Moky De Gennaro e l'anello di congiunzione tra un'Italia che e stata grandissima e quella
nuova che ora sta iniziando un nuovo ciclo: "Domani cominciamo la qualificazione al Mondiale.
Abbiamo fatto due buoni test in Olanda. Abbiamo mostrato delle cose positive e su altre c'e ancora
da lavorare. Ma non e che si puo pensare di sistemare una squadra in sole due settimane di lavoro.
Noi siamo pronte a giocare, ci siamo dette che dobbiamo aver pazienza se le cose non vengono
subito al meglio perche e normale e andiamo avanti."Cosa ha detto Davide Mazzanti quando vi
siete radunati il primo giorno ?"Che sara un percorso lungo, che lui vuole della gente che in campo
si diverte e che sia in grado di sorprenderlo sempre, che ognuna riesca ad esprimere il proprio
talento."Contro l'Olanda dimostra di aver voglia di lottare e di giocare ed aver vinto un match contro
una formazione che ci batteva da quattro anni ha un valore a livello psicologico?"Io credo proprio di
si. Siamo un gruppo rinnovato, ma non nuovo molte di noi hanno gia giocato insieme e bisogna solo
lavorare per trovare il miglior affitamaento, ma il test con l'Olanda e stato piu che positivo. Direi che
siamo una nazionale giovane che ha tanta voglia di dimostrare il suo valore.
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VM - Igor, si riparte da un poker di conferme!
30-05-2017 07:00 - Volley Mercato

La nuova Igor Volley di Massimo Barbolini riparte da quattro certezze: continueranno a vestire la
maglia azzurra, infatti, Stefania Sansonna, Cristina Chirichella, Sara Bonifacio e Celeste Plak, tutte
forti di un contratto in essere con la societa novarese.
Stefania Sansonna ha rinnovato il proprio accordo con il club gia prima dell'epilogo tricolore,
legandosi per un'altra stagione (la quarta con la maglia Igor, la sesta totale a Novara) alla citta che
e divenuta ormai sua "patria adottiva". Sara la quarta stagione in azzurro, invece, per Cristina
Chirichella e Sara Bonifacio, legatasi al club con un nuovo accordo biennale con scadenza 2019.
Seconda stagione da "Igorina" per Celeste Plak, gia grande protagonista nel corso della sua prima
stagione azzurra.
"Le conferme rappresentano un importante legame con la stagione appena conclusa – spiega il d.g.
Enrico Marchioni – e segnano nel modo migliore l'inizio di un nuovo ciclo nel segno del rinnovamento
ma non della rivoluzione. Parallelamente all'arrivo di volti nuovi, infatti, ci stiamo dedicando a
ulteriori conferme, che andrebbero a rinsaldare ulteriormente quello che sara il "nucleo storico" del
nuovo gruppo. Un pensiero particolare lo dedico a Stefania, Cristina e Sara, che saranno con noi
per il quarto anno consecutivo e che rappresentano ormai delle vere e proprie "bandiere" per il
nostro club".
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Finale Nazionale CRAI Under 16-F: a Policoro si assegna il
titolo!
30-05-2017 07:00 - News

Ecco le magnifiche 28 in corsa per l'ambito tricolore U16F che da martedi 30 maggio a domenica 4
giugno si daranno battaglia sportiva sui campi di Policoro e Bernalda (MT) alle finali giovanili CRAI
U16F, atto conclusivo di un percorso lungo un'intera stagione. Saranno circa 400 le atlete che
daranno vita alle quasi 70 gare previste su 4 campi (tre a Policoro e uno a Bernalda) per una
grande festa del volley giovanile che la Basilicata torna ad ospitare dopo le recenti finali nazionali
U17 maschili, il Trofeo delle Regioni del 2014 e le finali nazionali U15 maschili del 2015. Martedi e
previsto l'arrivo delle prime 16 squadre che, divise in quattro gironi, si contenderanno l'accesso alla
fase finale. Saranno in quattro (le quattro prime classificate nei quattro gironi di qualificazione) ad
accedere alla fase finale dove, a partire da giovedi pomeriggio, incontreranno le 12 squadre gia
qualificate alla seconda fase. Dai quattro gironi (12 gia qualificate piu le quattro provenienti dalla
prima fase), saranno otto (le prime due di ogni girone) le formazioni che accederanno ai quarti di
finale in programma sabato mattina. Le semifinali si giocheranno sabato pomeriggio mentre la tanto
attesa finale scudetto e in programma domenica 4 giugno alle 11 presso il PalaErcole di Policoro
(MT). "Siamo orgogliosi - ha commentato il presidente del CR FIPAV Basilicata Enzo
Santomassimo - di ospitare ancora una volta un evento cosi importante come le finali giovanili
CRAI. Ci tengo a ringaraziare a nome del Comitato Regionale, tutti i collaboratori, gli sponsor e le
societa che hanno permesso la realizzazione di tutto cio. Sara sicuramente una grande festa e
un'opportunita per visitare il nostro territorio". Ad aprire la settimana sara la riunione tecnica in
programma martedi mattina per l'assegnazione dei campi di gara per poi scendere in campo a
partire dalle ore 16 del pomeriggio. La seconda riunione tecnica di giovedi mattina si svolgera al
momento dell'arrivo delle 12 gia alla fase finale per l'assegnazione dei campi della seconda fase. Il
sito internet delle finali giovanili CRAI www.finalivolleycrai.it seguira day by day l'evento con foto,
news, video e tanto altro dai campi di gara.
I campi di gara: PalaErcole (Policoro), PalaOlimpia (Policoro), Palestra I.C. Giovanni Paolo II
(Policoro), PalaCampagna (Bernalda). 
Le 28 squadre in gara
Fase di qualificazione: 2tscavi Imocovolley San Dona' Ve, Acqua E Sapone Olimpia Roma, Aduna
Volley Padova, Asci Villa Bebe' Potenza, Asd Effe Sport Isernia, Ata Trento, Aiello Abbigliamento
Lamezia Cz, Chions Fiume Volley Pn, Graficonsul San Mariano Pg, Neruda Volley Bz, Pallavolo
Ccs Cogne Aosta, Polar Volley Busnago Mb, Progresso Idea Novalux Bo, Unet Yamamay Busto
Arsizio Va, Volley Ball Lanciano Ch, Volley Friends Roma.
Fase finale: Appia Project Dolphin Mesagne Br, Arzano Volley Na, Asd Pallavolo Sicilia Catania,
Asd S.V. Solki S.Antioco Ca, Asd Volleyro' Casal De Pazzi Roma, Bruel Volley Bassano Vi,
Collemarino Rosso Ancona, Dall'osto Trasporti Involley Chieri To, Gruppo Imm.Re Varese Orago
Visette Vbest Va, Liu Jo Tironi Mo, Lupi Santa Croce Fucecchio Pi, Mulattieri Val Di Magra Sp.
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ITA - World League: i convocati di Blengini in vista del
primo week end!
30-05-2017 07:00 - Nazionale

Roma. Conclusa la Vesuvio Cup disputata al PalaBarbuto di Napoli la Nazionale Italiana sta
osservando un paio di giorni di riposo prima di tuffarsi nell'avventura della World League 2017 che
partira da Pesaro venerdi 2 giugno. Il gruppo azzurro si ritrovera nelle Marche domani sera intorno
all'ora di cena. In vista del primo week end di gare il CT Gianlorenzo Blengini ha convocato i
palleggiatori Sbertoli e Giannelli; gli schiacciatori Botto, Randazzo, Antonov e Lanza; gli opposti
Vettori e Sabbi; i centrali Piano, Ricci, Buti e Candellaro; i liberi Colaci, Balaso e Pesaresi.Alla vigilia
delle gare Blengini scegliera poi i 14 che potranno scendere in campo. Il programma delle gare 2
Giugno Brasile-Polonia (ore 17); Italia-Iran (ore 20)3 Giugno Polonia-Italia (ore 14); Iran-Brasile (ore
17)4 Giugno Italia-Brasile (ore 14); Polonia-Iran (ore 17)
La World League in TV1&deg; week end - Pesaro2/6: ITALIA - Iran ore 23 differita Rai Sport (gara
ore 20)3/6: ITALIA - Polonia ore 14 diretta Rai 24/6: ITALIA - Brasile ore 14 diretta Rai 2
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La pallavolo all'ospedale pediatrico Pausillipon!
29-05-2017 07:00 - Nazionale

La Vesuvio Cup non e solo campo, sta andando ben oltre le giocate spettacolari dei campioni
azzurri, argentini e giapponesi. La Vesuvio Cup e molto piu di un PalaBarbuto gremito e in festa, del
sitting volley e di S3 volley. La Vesuvio Cup e anche e soprattutto impegno sociale e solidarieta. E
nessuno meglio di Andrea Lucchetta poteva vestire i panni dell'ambasciatore del volley italiano che
ha trascorso una mattinata tra i reparti dell'ospedale oncologico Pausillipon di Napoli.Il
campionissimo azzurro, pilastro della nazionale dei fenomeni ed ora testimonial d'eccezione
dell'Area Sviluppo e Formazione della Fipav, ha portato un sorriso ai piccoli ospiti del Pausillipon
donando loro kit S3 e soprattutto giocando e divertendosi con ognuno dei pazienti coinvolgendo
anche medici e infermiere con un carico di allegria a dir poco inarrestabile. Gioia difficile da
trasformare in parole, raccontabile in parte solo con le poche immagini scattate nel corso di una
mattinata dalle forte emozioni."La pallavolo e vita e gioia, queste esperienze ci fanno crescere e
soprattutto hanno come obiettivo quello di portare un sorriso a chi quotidianamente combatte con la
morte - ha dichiarato Andrea Lucchetta al termine della visita al Pausillipon - A questi piccoli
bambini e a tutto il super personale di questo importante ospedale va il sostegno di tutti noi".Al
termine del giro tra le corsie del Pausillipon, il presidente del C.R. della Fipav Campania ha
suggellato l'appoggio alla Onlus Carmine Gallo con una donazione che sara reinvestita per rendere
il soggiorno dei piccoli pazienti del Pausillipon quanto piu accogliente possibile. Anche questo e la
Vesuvio Cup. Soprattutto questo e la Vesuvio Cup.
		



ASD Green Volley Francavilla Fontana vince l'Under 13
Maschile 3vs3 Kinder+Sport!
29-05-2017 07:00 - News

Concluse le Finali Nazionali Giovanili Kinder+Sport Under 13 maschile 3vs3. Battendo la Trentino
Volley 2-0 (15-12, 15-12) la ASD Green Volley di Francavilla Fontana si laurea come migliore
squadra del paese. Il terzo gradino del podio se lo e aggiudicato la Bunge CMC Romagna in Volley
di Ravenna che sempre per 2-0 ha regolato la Sabini Rossa Castelferretti. Il quinto posto e andato
alla Axa Colombo Genova che ha avuto la meglio vincendo 2-1 contro Bre Banca Mercato Cuneo.
Settimo posto per la Nico's Dog Village Club di Arezzo, ottava la Pallavolo Milano Vittorio Veneto
che ha ceduto il passo agli aretini solo al terzo set per 12-15, a concludere la top ten la Edil Falco
La Bollente di Acqui e la ASD Silvolley di Padova rispettivamente in nona e decima posizione. Di
seguito le posizioni da undicesimo al ventottesimo posto: 11&deg; Volley Meta ASD, 12&deg;
Kioene Padova, 13&deg; Roomy 78, 14&deg; U.S. Virtus Poggibonsi, 15&deg; STS Caribz Bolzano,
16&deg; Citta di Castello Pallavolo, 17&deg; C9 Arco Riva, 18&deg; ASD Pallavolo Gonzaga
Milano, 19&deg; Marino Pallavolo ASD, 20&deg; Volley Ball Club Amis Chiavari, 21&deg;ASD
Quadrifoglio Volley Porto Torres, 22&deg; ASD School Volley Taurianova, 23&deg; Gada Group
Pescara 3, 24&deg; Erredi Ass.ni Taranto, 25&deg; SZ Soca APD Savogna D'Isonzo, 26&deg;
DMB Pallavolo Villa D'Acri, 27&deg; Volley Grand Combin Aosta ASD, 28&deg; ASD Pallavolo
Isernia.
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ITA - Vesuvio Cup: l'Italia batte 3-1 il Giappone e vince cosi
la prima edizione!
29-05-2017 07:00 - Nazionale

Napoli. L'Italia ha battuto con il punteggio di 3-1 (25-17, 11-25, 25-15, 25-22) anche il Giappone e
cosi grazie al secondo successo in altrettanti incontri si e aggiudicata la prima edizione di questa
Vesuvio Cup. I ragazzi di Blengini sono riusciti ad imporsi al termine di un match durante il quale
hanno dovuto superare un solo, ma molto lungo momento di difficolta nel secondo set costato
proprio il parziale. Per il resto della partita sono rimasti quasi sempre in controllo riuscendo a
giocare una discreta pallavolo. Top scorer dell'incontro ancora una volta Luca Vettori che ha chiuso
con 15 punti e il 45% in attacco.Rispetto alla gara di ieri Blengini ha effettuato un solo cambio nella
formazione di partenza inserendo Antonov al posto di Randazzo confermando cosi Giannelli
palleggiatore, Vettori opposto, Candellaro e Piano centrali, Lanza e Antonov di banda con Colaci
libero.Il Giappone e invece stato schierato da Blain con Fukatsu in palleggio, Kuriyama opposto,
Asano e Yanagida schiacciatori, Yamauchi e Lee centrali, con Ide libero.Dopo aver vinto il primo set
senza particolari problemi con il punteggio di 25-17, l'Italia nel secondo e stata colta di sorpresa da
una partenza davvero ottima dei nipponici che, grazie a una lunga serie al servizio di Asano, hanno
tenuto la nazionale tricolore bloccata in una rotazione nella quale ha avuto molte difficolta.Con la
sua formazione in svantaggio 11-0 Blengini ha cambiato diversi uomini per provare a risalire la
china, ma l'andamento del set non e cambiato con i ragazzi del Sol Levante che hanno pareggiato
la situazione andando a chiudere 25-11. Nel terzo gara nuovamente equilibrata con gli Azzurri
apparsi in grado di scrollarsi di dosso le insicurezze della frazione precedente e capaci di riprendere
in mano la situazione conducendo l'andamento della gara fino ad imporsi 25-15 migliorando
notevolmente la fase del gioco dal centro e a muro (alla fine saranno 10 in totale, proprio come
ieri).Il quarto set e stato ancora ben giocato da entrambe le formazioni con i ragazzi di Blain
intenzionati a non lasciare campo facilmente a Buti e compagni che, da parte loro, hanno giocato
senza mai risparmiarsi. Proprio questo atteggiamento positivo, unito a un progressivo miglioramento
delle prestazioni individuali ha fatto si che la formazione tricolore potesse vincere set e match e
aggiudicarsi contestualmente cosi questa prima edizione della Vesuvio Cup.Questa sera il rompete
le righe del gruppo azzurro che si ritrovera a Pesaro martedi sera in vista del primo week di World
League in programma dal 2 al 4 giugno. PIANO: "E' stato un bel torneo, due partite vere, giocate
come dovevamo fare, provando tante situazioni diverse sulla strada che ci porta verso la World
League. Abbiamo fatto cose buone, altre le abbiamo sbagliate, ma credo che nel complesso
possiamo ritenerci soddisfatti. Giocare qui, in mezzo a tanto calore e stato bello, emozionate.
Sentire l'affetto della gente e sempre qualcosa di speciale".LANZA: "E' stata una settimana durante
la quale abbiamo lavorato molto e bene. Le sessioni di allenamento sono state intense cosi come le
partite. Credo che siano stati due buoni test per noi. Ora ci attendono tante ore in palestra per farci
trovare pronti al momento giusto. Nel complesso siamo soddisfatti". 
ITALIA-GIAPPONE 3-1 (25-17, 11-25, 25-15, 25-22)Italia: Candellaro 4, Vettori 15, Giannelli 8,
Lanza 8, Piano 12, Antonov 5, Colaci (L). Balaso (L), Pesaresi, Botto 6, Sbertoli, Randazzo 6, Buti
5, Sabbi. Ne: Mazzone, Ricci. All: BlenginiGiappone: Fukatsu, Yamauchi 6, Yanagida 17, Kuriyama,
Lee 8, Asano 10, Ide (L). Yamada 11, Otake, Sekita, Takamatsu, Tsuruda (L). Ne: Fujii, Suzuki,
Ishikawa, Dekita. All: Blain Arbitri: Talento, AutuoriSpettatori: 1600 Durata set: 26', 21', 25', 30'
Italia: bs 15 a7 mv 10 et 27Giappone: bs 12 a 4 mv 1 et 17 
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VRO - PLAYOFF serie D: L'Under 14 si impone 3-2.
Martedi c'e la gara di ritorno al Pala Volleyro Andrea
Scozzese!
28-05-2017 07:00 - Volleyro Roma

Da poco tornata a Roma, l'Under 14 e subito scesa in campo per i playout di Serie D. Dopo il buon
quarto posto alle Finali Nazionali di Treviso, il Volleyro Casal de' Pazzi ha giocato la gara di andata
della sfida salvezza contro la Pallavolo Albano. Nel match disputato ieri sera in trasferta, la
formazione di Alessandro Giovannetti e Riccardo Rocco si e aggiudicata la vittoria per 3-2 (20-25,
25-19, 26-24, 21-25, 15-9). E stata una vera maratona pallavolistica, con l'Under 14 che e uscita
vincente alla distanza, dopo aver perso il primo set e vinto i successivi due. La gara si e conclusa al
tie-break, con un'evidente superiorita del Volleyro CDP. E presto pero per festeggiare. Il successo
in trasferta e stato un primo tassello molto importante sulla strada della salvezza, ma bisognera
confermarsi al ritorno. Martedi prossimo, al Pala Volleyro Andrea Scozzese, alle ore 19.30, Volleyro
CDP e Pallavolo Albano torneranno ad affrontarsi.


		



ITA - L'Azzurre di Mazzanti si riscattono e rompono il tabu
Olanda!
28-05-2017 07:00 - Nazionale

Hoogveen. L'Italia si prende subito la rivincita e dopo una lunga serie negativa riesce a superare 3-1
l'Olanda, seppur in amichevole. Prima vittoria di Davide Mazzanti sulla panchina azzurra, prima
vittoria stagionale e primi sorrisi. Quelli delle ragazze italiane, che dopo un primo set da incubo, si
riprendono e con un gioco a tratti anche divertente superano una avversaria che era divenuta un
taboo.Il ct tricolore ha schierato lo stesso sestetto della gara di Apeldoorn, ma la scintilla che ha
cammbiato il volto alla gara e stato l'ingresso in battuta di Sara Loda (subentrata a Folie) nel
secondo set con l'Italia in difficolta ed in svantaggio 14-16. Il suo turno con due aces rilancia il gioco
e il morale delle italiane che una volta avanti 19-17 giocano piu tranquille e in maniera
convincente.Se nella prima parte della gara l'Italia e stata molto fallosa, nella seconda ha fatto
vedere di avere tante armi. In attacco con Egonu, Bonifacio e Folie, ma anche con le due sorelle
Bosetti che sono uscite dal loro guscio nel momento che serviva. Bene De Gennaro. Bene per il suo
grande spirito combattivo oltrev che per le sue invenzioni la regista Malinov.Nel valutare queste
gare e giusto tenere presente che si tratta di una squadra profondamente rinnovata, con un tecnico
(e quindi un gioco nuovo), che deve ancora trovare la sua identita. Per questo il successo contro
una formazione di alto lignaggio come l'Olanda (che nelle due partite non ha schierato Sloetjes)
deve essere accolto con un segnale buono e importante per il futuro.Il match si e iniziato nel segno
dell'Olanda e si e chiuso il quello dell'Italia. Detto del brutto primo set, le ragazze di Mazzanti hanno
ribadito di avere forza morale ed anche quel coraggio che il ct aveva chiesto all'inizio del lavoro. 
Dal secondo set in poi hanno rischiato molto di piu in battuta, hanno stretto i muri, hanno picchiato
duro in attacco, hanno difeso il possibile. I netti parziali che hanno regalato la prima vittoria lo
dicono chiaramente.OLANDA-ITALIA 1-3 (25-17 18-25 13-25 20-25)OLANDA: Belien 8, Plak 10, De
Kruijf 5, Balkestein-Grothues 9, Dijkema 2, Buijs 10, Schoot (L), Stam-Pillon (L) ne, Knip, Koolhaas
1 Jasper, Polder ne. Stoltenborg 1, Sloetjes ne. All. Morrison.ITALIA: Malinov 5, Bosetti C. 10,
Bonifacio 13, Egonu 23, Bosetti L. 11, Folie 14, De Gennaro (L), Loda 2, Guerra ne, Orro ne,
Sorokaite, Chirichella ne, Danesi ne. Parrocchiale (L) ne. All. Mazzanti.Spettatori 2000 circa Durata
set: 22, 21 22, 26.Olanda: bs 4, bv 8, m 7, er 8.Italia: bs 17, bv 8, m 10, er 13.
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ITA - Vesuvio Cup: l'Italia batte 3-1 l'Argentina all'esordio
stagionale!
28-05-2017 07:00 - Nazionale

Napoli. Una buona Italia batte 3-1 (25-20, 24-26, 25-18, 25-23) l'Argentina e apre cosi questa sua
stagione post olimpica con una vittoria al termine di un test match durante il quale le squadre, che
tra una settimana saranno impegnate nel primo week end di World League, non si sono di certo
risparmiate anche se, naturalmente, lo stato di forma, non puo essere dei migliori data l'intensa
preparazione che stanno effettuando. In questi giorni, infatti, il CT tricolore sta facendo lavorare
molto i suoi ragazzi che comunque hanno risposto bene sul campo dimostrando voglia di vincere e
di fare bella figura davanti ai piu dei 3mila spettatori del PalaBarbuto. Per quanto riguarda le
formazioni Blengini ha scelto per questa prima gara stagionale la diagonale Giannelli-Vettori,
Candellaro e Piano centrali, Randazzo e Lanza schiacciatori con Colaci libero. Dall'altra parte della
rete Velasco ha mandato in campo Demien Gonzalez in palleggio, Johansen opposto, Bruno e
Poglajen schiacciatori, Crer e Ramos centrali con Alexis Gonzales libero.  Durante il corso della
gara i due tecnici hanno poi dato spazio ad alcuni elementi provenienti dalla panchina concedendo
campo e minuti a molti dei loro ragazzi con Blengini che ha donato a Sbertoli la gioia dell'esordio in
maglia azzurra. Gli Azzurri hanno disputato nel complesso una prova discreta contro la formazione
sudamericana chiudendo la gara con sufficienti percentuali in tutti i reparti (58% ricezione positiva),
(59% in attacco) e a muro (10). In termini di punti si e ben comportato Vettori che ha chiuso la sua
gara a quota 18 e il 61%; dietro di lui Lanza con 13 e il 54%.Domani si replica alle ore 19 contro il
Giappone (diretta streaming su YouTube e Facebook Federvolley)BLENGINI: "Naturale che la
forma non possa essere delle migliori, ma sono soddisfatto di come la squadra abbia dimostrato
voglia di vincere, ma soprattutto di come abbia lavorato per provare schemi con l'intenzione di
trovare un'identita di gioco. Siamo stati accolti con grande calore e passione, ma credo che
abbiamo ripagato l'amore di tutta questa gente che stasera e venuta a vederci".
ITALIA-ARGENTINA 3-1 (25-20, 24-26, 25-18, 25-23)Italia: Candellaro 11, Randazzo 8, Vettori 18,
Giannelli 8, Lanza 13, Piano 5, Colaci (L). Pesaresi, Antonov 1, Balaso (L), Sabbi 4, Buti 1, Sbertoli.
Ne: Botto, Mazzone, Ricci, All: BlenginiArgentina: Johansen 8, Poglajen 6, Gonzalez D. 1, Bruno 2,
Crer 11, Ramos 9, Gonzalez A. (L), Darraidou 4, Cavanna, Quiroga 9, Toro 1, Sole 1, Fernandez
(L). Ne: Imhoff. All: VelascoArbitri: Gasparro, MorgilloSpettatori: 3050. Durata set: 27', 31', 27', 31'  
Italia: bs 21 a 3 mv 10 et 35Argentina: bs 17 a 3 mv 6 et 30
		

Fonte: www.federvolley.it
		





CEV - Verona: La Calzedonia ha fatto richiesta di iscrizione
alla Cev Cup!
27-05-2017 07:00 - Coppe Europee

VERONA – La Calzedonia Verona, a seguito della rinuncia da parte della societa Modena Volley, ha
ufficialmente presentato richiesta d'iscrizione alla prossima CEV Cup.
Per la societa di Piazza Cittadella, si tratta di un ritorno in Europa dopo la vittoria della Challenge
Cup nella stagione 2015/2016. Il sorteggio del tabellone avverra mercoledi 14 giugno presso la
sede CEV in Lussemburgo.
Il vice presidente BluVolley Verona, Luca Bazzoni: "Siamo orgogliosi e felici di tornare in Europa.
Siamo arrivati quinti a tre punti da Modena e il nostro valore e merito l'abbiamo dimostrato sul
campo. Modena ha deciso di fare altre scelte, puntando esclusivamente sul campionato, ed e per
noi motivo di felicita partecipare a questa Coppa. Ci teniamo per vari motivi, per la citta, per noi e
per tutti i nostri sponsor. Questa avventura la volevamo fortemente".


		

Fonte: www.volleyball.it
		



VM -  UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Vittoria Piani: si
alla UYBA!
27-05-2017 07:00 - Volley Mercato

Classe 1998, 187 cm di altezza, nata a Milano, provenienza Club Italia: sono queste le coordinate
della nuova schiacciatrice della Unet Yamamay Busto Arsizio Vittoria Piani, da oggi ufficialmente
una giocatrice biancorossa. Gia nel giro della nazionale dall'eta di 17 anni, ha vinto proprio con
coach Marco Mencarelli il mondiale Under 18 nel 2015 a Lima in Peru. Vittoria ritrova dunque il
tecnico che l'ha cresciuta, sia con la nazionale giovanile, sia nel Club Italia, squadra in cui ha
giocato dal 2014 dopo un campionato di serie B1 ad Orago.
Di sangue brasiliano da parte di madre, Vittoria Piani e giocatrice adattabile e flessibile a diversi
sistemi tattici e puo giocare sia in posto 4 che in posto 2. Attualmente e impegnata in un collegiale
con la nazionale Under 20, insieme all'altra farfalla Beatrice Negretti.
Queste le prime parole in biancorosso di Vittoria Piani: "Sono felicissima di cominciare la mia
avventura nella pallavolo al di fuori dalle squadre federali proprio con la Unet Yamamay Busto
Arsizio, che e sempre stata la mia squadra dei sogni fin da bambina. Tra l'altro qualche anno fa
avevo fatto un provino per entrare nel settore giovanile biancorosso e avevo assaporato il clima del
Palayamamay: mi sarebbe piaciuto tanto giocarci da subito, ma poi il destino mi ha portato ad
Orago. Gli anni in A1 con il Club Italia sono stati importanti, perche mi hanno formato ed aiutato a
crescere, ma sono sicura che con la UYBA migliorero ancora molto, grazie all'ottimo staff tecnico.
Ritrovare Mencarelli sara super: per me e un punto di riferimento nella pallavolo. Quest'estate
lavorero al massimo per farmi trovare pronta per l'inizio della stagione con le farfalle".
 


		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



ITA - World Grand Prix 2017 – Ecco le 21 azzurre scelte da
Davide Mazzanti!
27-05-2017 07:00 - Nazionale

E' stata inoltrata alla Federazione Internazionale la lista delle 21 atlete scelte dal ct Davide Mazzanti
per essere utilizzate nel prossimo World Grand Prix. Ecco le componenti: Sara Bonifacio, Caterina
Bosetti, Lucia Bosetti, Carlotta Cambi, Cristina Chirichella, Anna Danesi, Chiara De Bortoli, Monica
De Gennaro, Valentina Diouf, Paola Egonu, Raphaela Folie, Anastasia Guerra, Sara Loda, Ofelia
Malinov, Alessia Orro, Serena Ortolani, Beatrice Parrocchiale, Indre Sorokaite, Federica Stufi,
Myriam Sylla, Valentina Tirozzi.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



U14F - Niente finale per il BVOLLEY 2003!
27-05-2017 07:00 - Under14F

Le atlete di Bertaccini, nelle due gare di semifinale, non sono riuscite a sconfiggere il Romagna in
Volley perdendo cosi, la possibilita di giocarsi l'ultimo match per il titolo provinciale U14.E stato un
verdetto chiaro che ha premiato, al di la del risultato, la squadra migliore. La formazione Cesenate
ha infatti dimostrato qualcosa in piu rispetto alle giocatrici del Bvolley, presentandosi con un gruppo
unito che ha lottato con convinzione per ottenere la vittoria. Le atlete del Romagna in Volley sono
riuscite a superare tutte le difficolta con grinta e continuita, cosa invece, che non hanno fatto le
apine del Bvolley le quali, sia in gara 1 che nel successivo match di ritorno non sono riuscite a
capitalizzare quanto di buono fatto. E stato purtroppo, un Bvolley altalenante, che ha contrapposto
tenacia e buon gioco, ad errori di scarsa convinzione. Tante le occasioni perse dalle giocatrici del
Berta che talvolta si sono fatte recuperare anche 12 punti di vantaggio da una formazione, e i
parziali lo dimostrano, sicuramente alla loro portata. Un amaro risultato insomma per la formazione
del Bvolley 2003, che rispecchia probabilmente il rendimento "chiaroscuro" dell'intera stagione con
un indiscusso protagonismo del campionato U14 e un'altrettanta ombra nel campionato di Seconda
Divisione. 
Questi i risultati delle gare:Gara 1, disputata giovedi 18 maggio al Pala Volta di Riccione, persa 1-3
con i parziali di 22-25, 23-25, 25-20 e 14-25;Gara 2 disputata giovedi 25 maggio nella palestra Cubo
di Cesena persa 3-0 con i parziali 25-22, 25-18 e 25-19.
Le ragazze del Bvolley 2003:#44Astolfi, #16Caciagli, #29Cofrancesco, #25Del Vecchio, #65Mazza,
#71Padovani, #7Pagliacci, #31Pecci, #72Rossetti, #13Salgado, #66Sanchi, #6Simoncini e
#43Venghi
#cuorebvolley 
Ufficio Stampa BVOLLEY

		



VM - Modena: E ufficiale anche Sabbi!
26-05-2017 07:00 - Volley Mercato

MODENA – L'Azimut Modena Volley ufficializza un nuovo colpo di mercato con l'arrivo in maglia
gialloblu dell'opposto Giulio Sabbi. Il giocatore ha firmato un contratto annuale piu opzione per le
due stagioni seguenti con la societa del Presidente Catia Pedrini.
Sabbi, reduce da una straordinaria annata a Molfetta, e stato il capocannoniere dell'ultima
Superlega con un totale di 564 punti, 21,69 di media nelle 26 gare giocate ed ha enorme voglia di
imporsi anche in una piazza prestigiosa come quella di Modena. L'opposto romano, ora in ritiro in
vista della World League, si aggreghera alla squadra di coach Stoytchev dopo gli impegni estivi
della nazionale.
Queste le prime parole di Giulio Sabbi: "Difficile descrivere le emozioni che sto provando, senza
retorica dico che avevo i brividi ogni volta che entravo dentro a quel tempio che e il PalaPanini da
avversario, figuriamoci ora che vestiro la maglia gialla di Modena. Sono felice, felice e orgoglioso e
non vedo davvero l'ora di iniziare questa stagione. Per me e una seconda possibilita ad altissimi
livelli e questa volta non voglio e non posso sbagliare. Giocare con Bruno al palleggio e davvero
'tanta roba', idem trovarmi con Ngapeth e tanti altri campioni al fianco. Questa squadra e qualcosa
di straordinario, saro emozionato all'inizio, poi comincero a picchiare la palla, a metterla giu, e si
iniziera a fare sul serio. Da questa estate mi aspetto risultati importanti, la gente crede tanto in
questa nazionale e noi faremo di tutto per arrivare a grandi traguardi, in attesa di entrare al tempio..."


		

Fonte: www.volleyball.it
		



ITA - Nell'amichevole di oggi con Olanda l'esordio di
Davide Mazzanti da ct delle Azzurre!
26-05-2017 07:00 - Nazionale

Papendal – La nazionale femminile italiana ha raggiunto l'Olanda dove domani giochera la prima
gara stagionale, affrontando in amichevole ad Apeldoorn (ore 20) la squadra di casa. Match dal
sapore particolare per Davide Mazzanti, che esordira come ct delle Azzurre."L'emozione c'e perche
e la prima, perche e un nuovo percorso che intraprendo e poi perche so che ci sono tante
aspettative su questo gruppo: e questo fa si che il senso di responsabilita cresce ancora di piu in
questa prima gara in azzurro". Il neo-tecnico tricolore ha iniziato cosi l'intervista della vigiliaQuesto
esordio se lo e conquistato con i risultati raggiunti con i club e con la trafila che ha fatto con le
squadre azzurre: questo e il giusto approdo della sua carriera sino ad oggi?"L'emozione della
maglia azzurra e sempre la stessa. Sia con la nazionale seniores, che con quella juniores. Guidare
l'Italia ti da sempre una sensazione particolare. Quando la indossi maglia ed entri in palestra hai
una sensazione diversa da quando lo fai con quella di un club. Pero devo dire grazie al club se
torno a vestire questa maglia ed a provare tanta emozione."Che tipo di gioco potra esprimere
questa squadra?"Ho chiesto alle ragazze di attaccare in tutti i fondamentali. Ho cercato di rompere
l'idea del giocatore d'equilibrio, che secondo me e una idea che limita le atlete. Gli ho chiesto di
essere creative. Ovviamente e un percorso lungo. La squadra l'abbiamo impostata cosi e ci vorra
un po' di tempo per fare queste cose completamente. Sono curioso di vedere quanto coraggio e
quanta creativita riusciranno a far vedere le ragazze sin dalla prima gara."La squadra da schierare
c'e gia nella sua testa?"Il campo mi ha detto alcune cose. E su quelle ho messo in campo una
probabile formazione. Ma i valori delle ragazze sono molto vicini, quindi ho molte soluzioni. Rispetto
a quello che ho visto nei primi 12 giorni di lavoro tutto puo ancora cambiare."La domanda che si
fanno tutti e: Paola Egonu giochera in posto 4 o in posto2?"Paola iniziera da posto 2 queste
qualificazioni. Poi vedremo se nel corso del Grand Prix la sposteremo o meno in posto 4. Lei ha
gran voglia di provare a giocare come martello. Dipendera dalle situazioni che si andranno a
sviluppare dentro al gruppo. Lei ha dato massima disponibilita. Nella mia testa c'e anche questa
alternativa. Adesso pero non abbiamo tempo per lavorarci e quindi fara quello che ha fatto nel club
giocare opposto e poi valuteremo se spostarla in 4."Cristina Chirichella nuova capitana: e una
decisione che hai preso lei?"La decisione e mia perche volevo dare un segnale alle ragazze,
soprattutto alle piu giovani. Cristina e ancora giovane, ma ha gia fatto molte esperienze con questa
maglia e che quindi puo essere un esempio per le altre. Io credo che Cristina rappresenti sia
l'esperienza che la gioventu, che c'e in questo gruppo. Il connubio perfetto di quello che avevo in
testa".
		

Fonte: www.federvolley.it
		





ITA - Vesuvio Cup: le gare dell'Italia in diretta streaming!
26-05-2017 07:00 - Nazionale

Napoli. Le partite dell'Italia impegnata nella Vesuvio Cup il 27 e il 28 maggio al PalaBarbuto
saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube e quello Facebook della Federazione
Italiana Pallavolo.Tutti gli appassionati potranno quindi collegarsi a uno dei due canali ufficiali della
Fipav per poter guardare gli Azzurri affrontare l'Argentina (sabato ore 19) e il Giappone (domenica
ore 19).L'ultimo match tra Giappone e Argentina (lunedi ore 20) sara invece disponibile sulla pagina
Facebook Sottorete Campania.
Facebookhttps://www.facebook.com/FederazioneItalianaPallavolo/?fref=tsYouTubehttps://www.yout
ube.com/channel/UCiWIC7oM6VY_5JB1xvXNUzA&#8203;Facebook Sottorete
Campaniahttps://www.facebook.com/sottoretecampania/?fref=ts
		

Fonte: www.federvolley.it
		



VM - Il palleggiatore francese Pierre Pujol arriva in
biancorosso!
25-05-2017 07:00 - Volley Mercato

Cucine Lube Civitanova: Pierre Pujol e un giocatore della Cucine Lube Civitanova. Il Club
biancorosso ha ingaggiato per la stagione 2017/2018 il palleggiatore francese, classe 1984 per 186
centimetri di altezza, nelle ultime cinque stagioni protagonista nel massimo campionato transalpino
con la maglia del Cannes. Pujol ritrova cosi la SuperLega, dove ha gia militato per due anni
(2007/2008 e 2010/2011, allora Serie A1) con la maglia della Sisley Treviso, vincendo tra l'altro in
oro-granata una Supercoppa italiana.Pujol e nativo di Bordeaux e ha fatto parte della Nazionale
maggiore francese dal 2004 (puo vantare anche un premio come miglior giovane agli Europei
Juniores del 2002): oltre alle due esperienze trevigiane e alla lunga permanenza al Cannes, ha
giocato al di la delle Alpi con le maglie di CVNB Montpellier e Stade Poitevin, nella sua carriera
anche una stagione in Polonia con il Fart Kielce.
"Sono felicissimo della chiamata da parte della Cucine Lube Civitanova - dice Pierre Pujol dalla
Francia - e di tornare nel campionato italiano, soprattutto entrando a far parte di un Club che
considero attualmente il piu forte del mondo. Ho detto subito di si, in un attimo, dopo aver ricevuto la
telefonata da parte della dirigenza. Inoltre il mio amico Jenia Grebennikov mi ha parlato molto bene
dell'ambiente e voglio conoscere presto la citta e i tifosi. Ritrovo la massima serie italiana, un
aspetto che mi da molti stimoli, credo che in questi sette anni la pallavolo sia cambiata molto, e piu
fisica, piu veloce e sicuramente il campionato in Italia e il piu difficile del mondo, con tanto pubblico
che viene alle partite, entusiasta, grazie anche ai risultati brillanti della Nazionale. Non vedo l'ora di
cominciare la mia avventura alla Lube".Il regista Antonio Corvetta saluta la Lube - Lube Volley -
Official Web SiteSi dividono cosi le strade di Cucine Lube Civitanova e del campione d'Italia in
carica Antonio Corvetta, che a quasi 40 anni (da compiere a settembre) lascia dunque da vincitore
(con la fantastica accoppiata Scudetto-Coppa Italia) il Club in cui ha vissuto 6 stagioni in massima
serie (1995-1998, 2003-2004, 2015-2017) e in cui e anche cresciuto, indossando per diversi anni la
casacca del settore giovanile. A lui va il ringraziamento di A.S. Volley Lube per il gran contributo
fornito alla squadra, determinante per gli straordinari risultati conseguiti, e un grande in bocca al
lupo per il futuro.
 
La carriera di Pierre Pujol
2017-2018 Cucine Lube CIVITANOVA (SuperLega)
2012-2017 CANNES Vb (FRA)
2011-2012 Fart KIELCE (POL)
2010-2011 Sisley TREVISO (A1)
2008-2010 CANNES Vb (FRA)
2007-2008 Sisley TREVISO (A1)
2003-2007 Stade POITEVIN Vb (FRA)
2002-2003 Cnvb MONTPELLIER (FRA)
2001-2002 Jsa BORDEAUX (FRA)
 
Il palmares del regista francese
Club
1 Supercoppa italiana (2007)


		





VM - Pioggia di stelle: Kimberly Hill e una nuova Pantera!
25-05-2017 07:00 - Volley Mercato

Un'altra superstar del volley mondiale vestira nel 2017/18 la maglia dell'Imoco Volley, si tratta di
Kimberly Hill, formidabile schiacciatrice statunitense che comporra una diagonale di altissimo livello,
tutta "stelle e strisce", con la connazionale Megan Easy."Kim" Hill ha 27 anni (e nata a Portland,
Oregon, il 30 novembre 1989), alta 193 cm, gioca schiacciatrice e nonostante la giovane eta ha gia
nella sua bacheca una miriade di trofei, sia individuali che di squadra.Un mese fa proprio al
Palaverde con il Vakifbank Istanbul ha vinto la Champions League 2017 ed e stata premiata di
fronte al pubblico che la prossima stagione tifera per lei con l'inserimento nella squadra ideale della
competizione come miglior schiacciatrice (assieme all'ex Pantera e sua connazionale Kelsey
Robinson, che curiosamente ha preso il suo posto proprio al Vakifbank), titolo che aveva messo in
carniere anche l'anno precedente nonostante la sconfitta in finale di Champions.Per chiudere la
fantastica stagione 2016/17 e arrivato anche il titolo di Campione del Mondo per Club vinto dal
Vakifbank Istanbul a Kobe (Giappone) con 13 punti di Hill nella finale con le brasiliane del
Rexona.Nel 2014 e stata la giocatrice di punta del Team USA al Mondliale giocato e vinto in Italia
dalla nazionale statunitense di Karch Kiraly, con Hill premiata MVP del torneo (oltre che miglior
schiacciatrice) dopo una serie di super partite giocate dalla bionda dell'Oregon. Nel 2016 con gli
USA ha conquistato il bronzo alle Olimpiadi di Rio de Janeiro nella sua prima esperienza ai
Giochi.Quella con l'Imoco Volley non sara la prima esperienza italiana di Kim Hill, che due stagioni
fa, nel 2014/15, vesti la maglia di Novara. Con l'Igor Gorgonzola fu protagonista di una grande
stagione,fu MVP anche nell'All Star Game italiano e conquisto da protagonista la Coppa Italia,
fermandosi solo alla finale scudetto.
LA CARRIERA IN PILLOLEKimberly Hill inizia a giocare a livello scolastico al liceo con la Portland
Christian High School, per poi passare a livello universitario nella Pepperdine University con cui per
quattro stagioni gioca il torneo NCAA fin al 2012, venendo nominata All American. Dopo aver
iniziato come centrale, si sposta nel ruolo di schiacciatrice. Nel 2013, prima di iniziare la carriera
professionistica in Polonia con l'Atom Sopot, le prime convocazioni in Nazinale USA, con cui vince
la medaglia d'oro ai Panamericani e al Campionato Nordamericano e quella d'argento alla Grand
Champions Cup. Dopo l'annata in Polonia, l'esplosione nell'estate 2014 con l'oro Mondiale in Italia e
il titolo di MVP della rassegna iridata. Si trasferisce nel 2014/15 all'Igor Novara, aggiudicandosi la
Coppa Italia; e con la Nazionale vince la medaglia d'oro al World Grand Prix e quella di bronzo alla
World Cup 2015. Dal 2015 al 2017 veste la maglia della corazzata turca Vakifbank Istanbul, con cui
gioca due finali di Champions, nel 2016 a Montichiari persa contro Casalmaggiore e nel 2017 a
Treviso vinta in finale con l'Imoco, ed entrambe le volte e eletta miglior schiacciatrice della
competizione. Con il Vakifbank vince anche nel 2017 il Mondiale per Club in Giappone. Con la
Nazionale nel 2016 e argento al World Gran Prix con un'altra nomina a miglior schiacciatrice del
torneo giocato a Bangkok.
		





ITA - Azzurre in partenza per la Qualificazione al Mondiale
2018!
25-05-2017 07:00 - Nazionale

Parte questa mattina da Milano Linate alla volta di Amsterdam la nazionale femminile azzurra, che
dopo alcuni giorni di stage congiunto con la nazionale olandese si trasferira a Kortrijk in Belgio dove
disputera il Torneo di Qualificazione al Mondiale 2018, che si concludera il giorno 4 giugno.
Quattordici le atlete convocate dal ct Davide Mazzanti: Parrocchiale e Sorokaite de Il Bisonte
Firenze; Egonu ed Orro del Club Italia Crai; Loda della Savino del Bene Scandicci; Bonifacio e
Chirichella della Igor Novara; Danesi, De Gennaro, Malinov e Folie dell'Imoco Conegliano, Caterina
Bosetti della LiuJo Nordmeccanica Modena; Lucia Bosetti e Guerra della Pomi Casalmaggiore.  
La delegazione azzurra guidata dal General Manager Libenzio Conti sara composta dal tecnico
Davide Mazzanti, dal suo vice Giulio Bregoli; dall'assistente Roberto Merli, dal medico Roberto
Vannicelli, dal fisioterapista Moreno Mascheroni, dallo scoutman Massimiliano Taglioli, dal
preparatore atletico Alessandro Mattiroli e dal team manager Marcello Capucchio.
		



A1M - Arriva l'ufficialita: Simone Buti e' il nuovo centrale del
Gi Group Team Monza!
24-05-2017 07:00 - Superlega M

Il capitano della nazionale italiana fara parte del roster della prima squadra maschile del Consorzio
Vero Volley. Buti: "Sono davvero felice di essere qui".
Simone Buti e il nuovo centrale del Gi Group Team Monza per la stagione 2017-2018. Proveniente
dalla squadra vice-campione d'Europa della Sir Safety Sicoma Perugia, Buti va cosi a rinforzare il
reparto dei centrali, insieme al suo ex compagno di squadra in maglia perugina Thomas Beretta, ed
il roster a disposizione del tecnico Miguel Angel Falasca per la prossima stagione.
Nato a Fucecchio in provincia di Firenze, classe '83, la carriera di Simone Buti inizia nel 2003 con la
Tomei Livorno Pallavolo nel campionato di serie B2. Dopo il passaggio in B1 con l'Adria Volley
Trieste nel 2003-2004, il nuovo centrale monzese viene ingaggiato dal Top Team Volley Mantova
nel 2005-2006 in A2, facendo il suo esordio nella pallavolo professionistica. Il 2006-2007 coincide
con la prima volta in A1: la Gabeca Montichiari lo chiama e lui risponde con ottime prestazioni. Nel
2007-2008 passa alla Blu Volley Verona, in serie A2, con cui vince la Coppa Italia di categoria. La
stagione successiva viene chiamato nuovamente nella massima serie da Pineto, mentre, nel 2009-
2010 fa ritorno alla Gabeca, che nel frattempo ha cambiato sede trasferendosi a Monza, con cui
disputa tre ottime stagioni che gli valgono la prima chiamata in nazionale seniores nel 2010.
Nell'annata 2012-2013 approda in Calabria alla Tonno Callipo Vibo Valentia, dove rimane una
stagione, per poi trasferirsi alla Sir Safety Perugia nel 2013-2014. Con gli umbri disputa quattro
stagioni di grande qualita, impreziosite dalla conquista di due finali Scudetto (2013-2014 e 2015-
2016) una finale di Supercoppa Italiana, fino ad arrivare a conquistare la finale di Champions
League, in questa stagione, persa qualche settimana fa contro Kazan. Con la nazionale azzurra,
rappresentativa della quale attualmente e capitano, raggiunge il quarto posto ai Mondiali del 2010,
vince la medaglia d'Argento agli Europei del 2011, due medaglie di Bronzo alla World League 2014
e agli Europei 2015, una medaglia d'Argento alla World Cup 2015 e la piu preziosa: la medaglia
d'Argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016. Proprio in questi giorni Buti e impegnato con la
nazionale seniores con cui giochera a Napoli la Vesuvio Cup dal 27 al 29 maggio, oltre che la
prossima World League 2017.
"Sono molto felice di arrivare a Monza, una citta che conosco molto bene e che in passato ha
accolto in maniera splendida me e la mia famiglia – commenta il nuovo centrale del Gi Group Team
Monza, Simone Buti -. Sapere di approdare al Consorzio Vero Volley, poi, mi rende ancora piu
orgoglioso: in questi anni, infatti, si e dimostrata una realta che e cresciuta passo dopo passo
inserendosi tra i principali punti di riferimento del volley nazionale con l'obiettivo di consolidare ed
accrescere il suo metodo di lavoro e di approccio allo sport. Ritrovo Thomas Beretta, mio compagno
di squadra gia a Perugia con cui sono anche molto amico, e Iacopo Botto, con cui sto condividendo
questi giorni la nazionale, motivo per cui sono sicuro sara ancora piu facile per me ambientarmi al
meglio. Falasca? Non ho mai lavorato con lui, ma la sua esperienza internazionale parla gia da se.
Mi auguro di poter condividere con i miei nuovi compagni successi e prestigiosi traguardi. Non vedo
l'ora di iniziare questa nuova avventura".
"Siamo soddisfatti di essere riusciti a portare da noi un giocatore d'esperienza come Buti - dichiara il
direttore sportivo del Gi Group Team Monza, Claudio Bonati -. Siamo sicuri che Simone con la sua
professionalita potra supportarci nel processo di crescita e raggiungimento degli obiettivi che ci
siamo prefissati per la prossima stagione. Lo accogliamo certi che sara un elemento di riferimento
per tutta la squadra".
LA SCHEDASimone ButiNato a Fucecchio (FI)Il 19 Settembre 1983Ruolo CentraleAltezza 208 cm.
CARRIERA NEI CLUB
Periodo	Serie	Squadra	Maglia N&deg;	Naz.Sport.	Note2017-2018	A1	Gi Group Monza	 	ITA  2016-
2017	A1	Sir Safety Conad Perugia	1	ITA  2015-2016	A1	Sir Safety Conad Perugia	1	ITA  2014-
2015	A1	Sir Safety Perugia	1	ITA  2013-2014	A1	Sir Safety Perugia	1	ITA  2012-2013	A1	Tonno Callipo
Vibo Valentia	11	ITA  2011-2012	A1	Acqua Paradiso Monza Brianza	11	ITA  2010-2011	A1	Acqua
Paradiso Monza Brianza	11	ITA  2009-2010	A1	Acqua Paradiso Monza	11	ITA  2008-2009	A1	Framasil
Pineto	11	ITA  2007-2008	A2	Marmi Lanza Verona	17	ITA  2006-2007	A1	Acqua Paradiso Gabeca



Montichiari	11	ITA  2005-2006	A2	Acanto Mantova	17	ITA  2004-2005	B1	AdriaVolley Trieste      2003-
2004	B2	Liquigas Tomei Livorno      
PALMARES CON IL CLUBCoppa Italia di serie A2 2007-2008 con Verona
CARRIERA CON LA NAZIONALEMedaglia d'Argento agli Europei 2011Medaglia di Bronzo alla
World League 2014Medaglia di Bronzo agli Europei 2015Medaglia d'Argento alla World Cup
2015Medaglia d'Argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016
LA COMPOSIZIONE DEL ROSTER GI GROUP TEAM 2017-2018Michal Finger (Opposto), Marco
Rizzo (Libero), Thomas Beretta (Centrale), Simone Buti (Centrale).


		



Foppapedretti Campione Regionale Under 18!
24-05-2017 07:00 - News

La Foppapedretti e campione regionale Under 18: la final four di categoria disputata a Garlasco nel
week end si e chiusa con il trionfo del Volley Bergamo, che nella finale per il primo posto ha battuto
la Unet Yamamay Busto Arsizio per 3-2 (25-19, 25-23, 24-26, 21-25, 15-9) al termine di una
spettacolare battaglia.
LA GARA. Nel primo set la Foppapedretti scappa subito avanti 10-7 e 14-10; Busto Arsizio prova a
riavvicinarsi (14-13), ma le bergamasche sfruttano la superiorita a muro per mantenere il vantaggio
(19-15) e sul 21-16 piazzano il break decisivo. Piu combattuto il secondo set: la UYBA rimonta dal
13-10 al 14-15, ma ancora una volta il muro della Foppapedretti e decisivo (20-18). Le biancorosse
annullano tre set point prima dell'errore in battuta che vale il 25-23. Nel terzo set parte in quarta la
UYBA (2-6), ma la Foppapedretti recupera dal 4-10 al 9-10 grazie al servizio di Battista, e completa
la rimonta portandosi avanti 16-14. Nuova fuga di Busto Arsizio per il 17-21 e nuovo recupero di
Bergamo, che sorpassa le avversarie sul 23-22 e ha anche un match point sul 24-23; le bustocche
pero lo annullano e chiudono 24-26 ai vantaggi, riaprendo la partita. Botta e risposta nel quarto set:
dallo 0-6 si passa al 5-6 e Bergamo pareggia i conti sul 10-10. L'altalena continua (15-12, 15-18, 19-
19), ma sul 21-21 il turno di battuta di Peruzzo regala alla UYBA il break decisivo per portarsi al
quinto set.
Nel tie break parte subito forte Bergamo (3-0, 6-2), che cambia campo sull'8-4; la UYBA non
demorde (8-6), ma la Foppapedretti piazza il break decisivo sul 12-7 e si procura 5 match point con
Battista, chiudendo al primo tentativo per il 15-9.
Terzo posto per il Vero Volley Cislago Enza Boutique, grazie alla vittoria sulla Bracco Pro Patria
Milano per 3-0 (25-17, 25-18, 25-14). Il Vero Volley festeggia dunque, insieme alle due finaliste
UYBA e Foppapedretti, la qualificazione alle finali nazionali di categoria in programma dal 6 all'11
giugno a Modena.
In mattinata si erano disputate le due semifinali, in cui la UYBA aveva battuto il Vero Volley per 3-2
(22-25, 25-21, 25-13, 23-25, 15-9) al termine di una sfida combattutissima, mentre la Foppapedretti
aveva superato la Pro Patria Milano con il punteggio di 3-1 (25-18, 19-25, 25-23, 25-23).
A conclusione della giornata e stato consegnato a Benedetta Cometti (Foppapedretti Bergamo) il
premio per la Miglior Giocatrice delle finali.
		





BV - Ecco il Calendario del Campionato Italiano di Beach
Volley 2017. Insieme al circuito giovanile oltre 20 gli
appuntamenti tricolori!
24-05-2017 07:00 - Beach Volley

Il Consiglio Federale, riunitosi a Padova, ha ufficializzato oggi il calendario del Campionato Italiano
Assoluto di Beach Volley 2017, principale appuntamento della stagione agonistica tricolore sulla
sabbia. Nel corso della riunione ad illustrare il programma di rilancio del circuito e stato Fabio Galli,
coordinatore organizzativo per l'attivita territoriale. L'edizione 2017 del Campionato Italiano sara
strutturata in sei tappe: cinque, compresa la Coppa Italia, piu le finali. Il primo appuntamento del
torneo tricolore si terra a Vieste (23-25 giugno), per poi spostarsi a Cervia (7-9 luglio), Mondello (21-
23 luglio), Casal Velino (4-6 agosto) e Caorle (25-27 agosto), dove in palio ci sara la Coppa Italia.
Come da tradizione lo scudetto maschile e femminile verranno assegnati a Catania (1-3 settembre),
teatro delle finali. Rispetto alla stagione passata e stato nettamente aumentato il montepremi del
Campionato: 15000 euro totali a tappa (7500 per gender), 20000 euro totali per la Coppa Italia
(10000 per gender) e 30000 euro totali le finali (15000 per gender). Sempre rispetto allo scorso
campionato, l'incremento medio del montepremi e pari addirittura al 66%. I numeri testimoniano
l'importanza del torneo tricolore, unico circuito nazionale del Sud Europa e allineato sullo stesso
livello dei migliori campionati dei paesi nord europei. "Io penso che con queste basi - il commento di
Fabio Galli - ci siano tutti gli ingredienti per il rilancio dell'attivita territoriale, di cui il Campionato
Italiano rappresenta il fiore all'occhiello. Sono molto soddisfatto anche dei numerosi appuntamenti
dei Campionati Under 19 e Under 21. Determinante in tutto questo e stata la forte volonta del
Consiglio Federale che ha posto la dovuta attenzione al Beach Volley." CALENDARIO
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO: Vieste (23-25 giugno), Cervia (7-9 luglio), Mondello (21-23
luglio), Casal Velino (4-6 agosto), Coppa Italia Caorle (25-27 agosto), Finali Catania (1-3
settembre). CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO U19 e U21: Under 21 a Milano (2-4 giugno),
Under 21 a Giulianova (15-16 giugno), Under 19 e U21 a Pescara (19-22 giugno), Under 19 e U21
a Lignano Sabbiadoro (27-30 giugno), Under 19 e U21 a Cervia (3-6 luglio), Under 21 a Jesolo (15-
16 luglio), Under 19 e U21 a Vasto (18-21 luglio), Under 19 e U21 a Cellatica (24-27 luglio), Under
21 a Pescara (9-10 agosto), Finali U19 e U21 ad Amantea (24-27 agosto). TDR BEACH VOLLEY -
E' stata assegnata al CR Campania l'organizzazione della quattordicesima edizione del Trofeo delle
Regioni di Beach Volley - Kinderiadi 2017 che si svolgera a Casal Velino (Salerno) dal 31 luglio al 3
agosto.
		





U16F - E' tempo di Finale per il BVOLLEY 2002 di Coach
Costanzi!
24-05-2017 07:00 - Under16F P

E' tempo di bilanci in casa BVolley 2002 alla vigilia della finalissima di domenica 28 maggio 2017
contro il Riviera Volley, dopo una intensa stagione sempre al vertice e la meritatissima promozione
in I Divisione in un campionato condotto sempre al comando e giunto il momento di decretare la
vincitrice del campionato territoriale under 16. Facendo il bilancio della stagione che volge al
termine non possiamo non ripercorrere le tappe che queste ragazze, sotto la sapiente guida di
Coach Costanzi, hanno raggiunto dopo due anni di intenso lavoro. La passata stagione si concluse
con un 2&deg; posto nella finalissima under 14 dopo aver condotto in testa tutto il campionato e
mancato per un soffio il gradino piu alto , un  dignitoso quarto posto nel campionato under 16 contro
solide avversarie ben piu grandi e mature,  la vittoria della Coppa Emilia Romagna CSI con accesso
alle finali Nazionali che ci hanno regalato un prestigioso 5&deg; posto assoluto. Tutto questo lungo
cammino ha messo le basi per questa annata veramente da ricordare per la crescita che queste
ragazze hanno fatto  sul campo mettendosi alla spalle le amare delusioni e concentrandosi sul
risultato da perseguire. La crescita sportiva fuori e dentro il campo ho mostrato prima di tutto un
solido gruppo.Da qui dunque si e partiti pensando solo a fare sempre meglio in una stagione
sportiva veramente impegnativa con 42 giornate divise nei due campionati e la conseguente
difficolta di svolgere a pieno ritmo tutte le sedute di allenamento. Alla fine con tenacia e costanza di
rendimento ne sono scaturiti numeri da brividi: in seconda divisione 19 vittorie e 1 sola sconfitta, 58
set vinti e solo 5 subiti strameritato il titolo e la promozione alla categoria superiore; nel campionato
under 16 per arrivare alla finalissima di domenica nel tabellino stagionale sono 23 le vittorie e
sempre 1 sola sconfitta nell'ultima di campionato a traguardo gia raggiunto, 71 i set vinti e solo 11
subiti, direi proprio una stagione da incorniciare e ricordare.Come si sa le finali sono sempre un
terno al lotto durante il quale molto spesso saltano tutti gli equilibri e non sempre vince la piu forte
ma quella che sapra dominare al meglio le emozioni e con due squadre fortemente in equilibrio
dell'inizio della stagione non e facile fare pronostici, comunque vada un grosso in bocca al lupo a
tutte e due le compagini e vinca la migliore!Appuntamento dunque a Domenica 28 Maggio alle ore
19.30 al MiniPalazzetto di Cesena Via Fausto Coppi 55 a tifare tutti BVOLLEY!!!
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



Finale Under 14 Femminile Crai: Orago si aggiudica il titolo!
23-05-2017 07:00 - News

Il Gruppo Immobiliare Varese si aggiudica il titolo Under 14 Femminile superando nella finalissima
giocata nell'impianto trevigiano delle Piscine il Lemen Volley Almenno BG per 3-0. Un risultato
netto, mai in discussione, per merito delle ragazze di Orago che hanno dimostrato lungo tutto l'arco
del torneo di essere un gradino superiore a tutte le altre squadre. Qualita fisiche e tecniche a dir por
poco impressionanti trattandosi di una squadra di ragazze tra i 13-14 anni. Ma Orago dimostra
ancora una volta la forza di una scuola che forgia talenti ormai da diversi anni: e cinque titoli Under
14 negli ultimi sei anni lo dimostrano.
Un solo set perso in sei gare disputate, il primo di tutte queste finali, proprio contro le bergamasche
delle gemelle Malinov che, a loro volta, hanno perso solo contro Orago, due volte. Ma a differenza
di queste avevano sulle spalle, o meglio nelle gambe, tre gare in piu arrivando dalla fase di
qualificazione iniziata martedi pomeriggio e il calo fisico avuto nel corso della finale testimonia come
la benzina fosse finita. Nessun alibi o scusante, ha vinto la squadra che piu lo ha meritato, ma
grandi complimenti per come Lemen, ben preparato e pronto su ogni pallone, ha saputo arrivare a
questo appuntamento. Secondo ma anche terzo posto che ha spiazzato gli "esperti" della vigilia. Sul
gradino piu basso del podio infatti sono salite le piemontesi dell'Union Volley Pinerolo, 3-1 nella
finalina contro Volleyro Casal de' Pazzi, che con Gielle Imoco San Dona (sesta) e tra le deluse di
queste finali. Venendo ai premi individuali, i componenti dello staff delle nazionali giovanili italiane
Pasquale D'Aniello e Oscar Maghella hanno eletto miglior schiacciatrice del torneo Anna Eniola
Adelusi (Volleyro Casal de Pazzi), miglior palleggiatrice Eze Chidera Blessing (Gielle Imocovolley
San Dona) e miglior centrale Camilla Aliata, capitano di Varese Orago al suo secondo scudetto
Under 14 consecutivo.
"Una emozione grandissima vedere queste ragazze giocare un torneo di altissimo livello, con una
punta di invidia dico che noi a Treviso ci sogniamo un livello di questo genere - e mi rammarico aver
visto pochi tecnici delle giovanili trevigiane sugli spalti in questi giorni di gara: ci sarebbe stato molto
da imparare - le parole a caldo al termine della manifestazione del presidente C.T. Treviso-Belluno
Michele De Conti - Ho consigliato a tutte le atlete partecipanti di godersi questo momento e questo
risultato, qualsiasi fosse la classifica finale, perche rappresentano la crema del movimento giovanile
italiano Under 14 e devono esserne orgogliose. Un grazie a CRAI e FIPAV che credono e
sostengono la pallavolo giovanile. A livello organizzativo ringrazio le amministrazioni di Mogliano
Veneto, Preganziol e Treviso e le relative societa (Volley Mogliano, GS Campocroce, Pol Preganziol
e Albatros) per l'ospitalita e l'apporto logistico. Ma soprattutto un bravo i miei consiglieri Claudio
Busato e Giacinto Dal Moro che da mesi lavorando alla realizzazione di questa kermesse."
Alla premiazione finale erano presenti il vice presidente nazionale Fipav Adriano Bilato, il presidente
e il vice regionale Roberto Maso e Giovanni Piaser, il presidente territoriale di Vicenza Domenico
Piano, il consigliere di Venezia Nicola Michieletto, l'assessore allo sport di Treviso Ofelio Michielan,
il sindaco di Preganziol Paolo Galeano e Stefano Toscan di Negro Automobili, uno degli sponsor
locali della manifestazione assieme a Cofiloc e Fondazione Cassamarca con l'utilizzo di Villa
Franchetti come centro per la ristorazione delle squadre.
IL PROGRAMMA DI DOMENICA 21 MAGGIO
FINALE 7-8 POSTO (Sambughe')
Laguna Clodia Chioggia VE-Appia Mesagne BR 0-3 (17-25, 12-25, 19-25)
FINALE 5-6 POSTO (Mogliano - Berto)
Gielle Imocovolley San Dona' VE- Vero Volley Monza 1-3 (24-26, 25-20, 16-25, 25-27)
FINALE 3-4 POSTO (Treviso-Piscine)
Union Volley Pinerolo TO- Volleyro' Casal de Pazzi Roma 3-1 (14-25, 25-18, 25-21, 26-24)
FINALE 1-2 POSTO (Treviso-Piscine)
Gruppo Imm.re Orago Varese-Lemen Volley Almenno BG 3-0 (25-12, 25-15, 25-17)
 
LA CLASSIFICA FINALE
1. Gruppo Immobiliare Varese Orago
2. Lemen Volley Almenno BG
3. Union Volley Pinerolo TO



4. Volleyro Casal de Pazzi Roma
5. Vero Volley Monza
6. Gielle Imoco San Dona VE
7. Appia Project Mesagne BR
8. Laguna Clodia Chioggia VE
9. Liu Jo Modena
10. Team 80 Gabicce PU
11. Pol. San Mariano PG
12. Aurora Siracusa
13. Aiello&Partners Coselli TS
14. Arzano Volley NA
15. Cuore Volley S. Michele Firenze
16. Bioresolve Castrovillari CS
17. Volley Friends Roma
18. Foca Masi BO
19. Neugries Raika BZ
20. Leali Padova
21. Normac Genova
22. Alta Valsugana Pergine TN
23. Gymland Oristano
24. Volleyro Roma
25. Volley Scafa Pe AQ
26. Scuola Citta di aosta
27. Villa Bebe' PZ
28. Nuova Pallavolo Campobasso
 
PREMI INDIVIDUALI
Miglior palleggiatrice Eze Chidera Blessing (Gielle Imocovolley San Dona)
Miglior centrale Camilla Aliata (Varese Orago)
Miglior attaccante Anna Eniola Adelusi (Volleyro Casal de Pazzi)
		

Fonte: www.federvolley.it
		



Campionato Italiano di Sitting Volley: i nomi delle finaliste!
23-05-2017 07:00 - News

E stato un week end dalle emozioni forti per il Campionato Italiano di Sitting Volley: a Gioia del Colle
infatti sono andate in scena le semifinali del primo storico scudetto della disciplina paralimpica. 
Nel torneo maschile festeggia Nola Citta dei Gigli che si e assicurata un posto per la finalissima,
grazie al successo per 3-1 (25-23, 17-25, 25-21, 25-17) sul Santa Lucia Tor Sapienza. L'altra
finalista e la Pallavolo Missaglia, che al termine di un match combattuto ha avuto la meglio sull'Asd
Rotonda Volley 3-0 (25-23, 25-23, 25-12).
Sul fronte femminile il Dream Volley Pisa ha superato di forza l'Asd Rotonda Volley 3-0 (25-6, 25-
17, 25-13), mentre Nola Citta dei Gigli ha sconfitto il Punta allo Zero Parma 3-0 (25-19, 25-11, 25-
13).
Le due finali vedranno cosi affrontarsi per il titolo maschile Nola Citta dei Gigli - Pallavolo Missaglia
Lc e per le donne Dream Volley Pisa - Nola Citta dei Gigli.
I titoli verranno assegnati il 2 giugno a Pesaro, in occasione del girone italiano della World League:
degna cornice per un Campionato Italiano che sta segnando un'importante tappa nello sviluppo del
Sitting Volley. 
RISULTATI SEMIFINALI MASCHILI 21 maggio (Gioia del Colle): Nola Citta dei Gigli - Santa Lucia
Tor Sapienza 3-1 (25-23, 17-25, 25-21, 25-17), Pallavolo Missaglia Lc - Asd Rotonda Volley 3-0 (25-
23, 25-23, 25-12).
FINALE MASCHILE 2 giugno (Pesaro): Nola Citta dei Gigli - Pallavolo Missaglia Lc.
RISULTATI SEMIFINALI FEMMINILI 21 maggio (Gioia del Colle): Asd Rotonda Volley - Dream
Volley Pisa 0-3 (6-25, 17-25, 13-25), Nola Citta dei Gigli - Punta allo Zero Parma 3-0 (25-19, 25-11,
25-13).
FINALE FEMMINILE 2 giugno (Pesaro): Dream Volley Pisa - Nola Citta dei Gigli.
 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Azzurre - Mazzanti ha scelto le 14 per la
Qualificazione Mondiale in Belgio!
23-05-2017 07:00 - Nazionale

Si e concluso oggi il lungo collegiale della nazionale azzurra femminile, che si ritrovera mercoledi 24
maggio al Centro Pavesi a Milano, per poi partire la mattina seguente con destinazione Arnhem
(Olanda) dove le azzurre resteranno sino al giorno 30 maggio, per uno stage con la nazionale locale
durante il quale sono programmate due gare amichevoli: il 26 maggio alle 20 nell'Omnisport di
Apeldoorn e il 27 maggio alle ore 16 nel De Trasseld di Hoogeveen. Successivamente l'Italia di
Davide Mazzanti si spostera a Kortrijk in Belgio dove disputera il Torneo di Qualificazione al
Mondiale 2018, che si concludera il giorno 4 giugno.Quattordici le atlete convocate dal ct azzurro:
Parrocchiale e Sorokaite de Il Bisonte Firenze; Egonu ed Orro del Club Italia Crai; Loda della
Savino del Bene Scandicci; Bonifacio e Chirichella della Igor Novara; Danesi, De Gennaro, Malinov
e Folie dell'Imoco Conegliano, Caterina Bosetti della LiuJo Nordmeccanica Modena; Lucia Bosetti e
Guerra della Pomi Casalmaggiore.
 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



CEV - Cev Cup: La Liu Jo rinuncia, l'Azimut quasi... Va
Verona?
23-05-2017 07:00 - Coppe Europee

MODENA – Sul Resto del Carlino di oggi, Alessandro Trebbi dipinge il quando europeo dei club
modenesi...

La societa dei Cerciello, la Liu Jo vicecampione d'Italia, ha gia mandato comunicazione alla
federazione europea che non prendera parte alla Coppa Cev, come invece sarebbe suo diritto: alla
comunicazione ha unito una disponibilita ad accettare un'eventuale wild card per la Champions
League.

Dall'altra parte del corridoio degli uffici del PalaPanini il Presidente Catia Pedrini e il suo staff non
hanno ancora sciolto la riserva: c'e tempo fino a mercoledi 24 maggio per decidere, ma tutti gli indizi
portano a pensare che anche la societa maschile rinuncera al proprio diritto a partecipare alla
Coppa Cev, magari lasciando a Verona il diritto, societa molto piu interessata al trofeo minore.
		

Fonte: www.volleyball.it
		



BV - World Tour Rio de Janeiro: terzo posto per gli azzurri
Nicolai-Lupo
22-05-2017 07:00 - Beach Volley

21/05/2017
Nel World Tour 4 Stars di Rio de Janeiro i vice campioni olimpici Paolo Nicolai e Daniele Lupo si
sono classificati al terzo posto, grazie al successo nella finalina sugli statunitensi Brunner-Patterson
2-1 (21-15, 24-26, 15-11). 
I ragazzi di Matteo Varnier hanno vinto di forza il primo set, mentre nel secondo c'e stata grande
battaglia e a spuntarla sono stati gli americani. La coppia dell'Aeronautica Militare nel tie-break e
tornata padrona del campo, chiudendo la gara e garantendosi la terza posizione.
Per gli azzurri si tratta del secondo podio stagionale, dopo che nel torneo di Xiamen era arrivato un
ottimo secondo posto. In tutto il corso del torneo Paolo e Daniele hanno mostrato un ottimo stato di
forma, peccando solo in semifinale quando hanno dovuto cedere ai polacchi Losiak-Kantor 2-0 (21-
19, 21-19).   
		

Fonte: www.federvolley.it
		



A1F - Scandicci: Ufficiale l'ingaggio di Lucia Bosetti!
22-05-2017 07:00 - Volley Mercato

SCANDICCI – Ora e ufficiale la schiacciatrice Lucia Bosetti vestira la maglia della Savino Del Bene
Volley nella stagione 2017/2018.

"Sono molto contenta di aver scelto una societa importante come quella di Scandicci, che negli anni
ha investito molto e che cresce e migliora sempre di piu – le prime parole di Lucia – . Ho subito
sposato la filosofia della societa e l'obiettivo e quello di portare a casa un risultato importante,
continuando il processo di crescita visto negli ultimi anni".

Sul campionato: "Il campionato di serie A1 e davvero molto difficile e ogni anno l'asticella di difficolta
sale perche ogni squadra si attrezza per vincere. Nell'arco della stagione sicuramente serve tanta
costanza perche ogni partita, a prescindere dal posto in classifica della squadra avversaria, sara
una lotta e dovremo combattere per portare i tre punti a casa. Lo scorso anno e l'esempio lampante
di quanto combattuto e competitivo sia diventato il nostro campionato. La pazienza da dover avere
nei momenti di difficolta e da affiancare sicuramente a tanta determinazione e sicurezza nei propri
mezzi e potenzialita".

 
		

Fonte: www.volleyball.it
		



"OSCAR e LUCA" nuovo partner BVOLLEY!
22-05-2017 07:00 - News

La concessionaria auto di Santarcangelo di Romagna Oscar e Luca e entrata a far parte della
famiglia Bvolley, e lo ha fatto passando dalla porta principale! Con Oscar e Luca infatti e stata
creata una partnership che prevede in primo luogo di dare il nome alla squadra under 18 femminile
per l'anno sportivo 2017/18, poi saranno presenti durante tutto l'anno seguendoci nelle
manifestazioni esistenti e magari proponendocene delle nuove.
Un nuovo modo di essere partner, piu dinamico, piu propositivo e che come format confidiamo di
riproporre ancora. 
Con Oscar e Luca cercheremo di organizzare incontri ed attivita finalizzate ad offrire ai ragazzi
nuove opportunita, per qualificare ulteriormente l'avventura BVolley che continua e ... migliora
giorno dopo giorno.
Dicevamo che la partenza e stata col botto, e domenica 14 maggio, nella cornice del salone auto e
stato organizzato un meeting fotografico di tutto rispetto. Un'esperienza nuova anche per le ragazze
che hanno trascorso una domenica mattina diversa dal solito, vivendo un'esperienza sicuramente
piacevole e non cosi comune: il BVolley e anche questo!
Tra un aperitivo, ottimo il buffet organizzato da Oscar e Luca, ed una battuta, la squadra,
l'allenatore ed i dirigenti si sono prestati come "modelli improvvisati" e ne sono uscite foto
interessanti e divertenti che rappresentano il simpatico avvio della collaborazione. 
Tutto il Mondo BVOLLEY coglie l'occasione per dare il benvenuto ad Oscar e Luca che hanno
deciso di credere nei valori umani e sportivi che come gruppo cerchiamo di veicolare alle nostre
ragazze. 

www.oscareluca.com
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A1M - Trento: Ufficiale Eder Carbonera dal Funvic!
22-05-2017 07:00 - Volley Mercato

TRENTO – Arriva dal Brasile, con al collo l'oro olimpico di Rio 2016, il nuovo rinforzo al centro della
rete di Trentino Volley. Nella prossima stagione in posto 3 la formazione di Angelo Lorenzetti potra
infatti contare anche sul nazionale verdeoro Eder Carbonera, centrale classe 1983, prelevato dal
Taubate (finalista del campionato brasiliano). Garantira esperienza e fisicita ad una rosa molto
giovane e talentuosa.

Eder e infatti un giocatore che ha nella potenza e nella tecnica i suoi principali punti di forza; nella
sua luminosa carriera si e sempre distinto per il grande numero di muri realizzati ma anche per un
servizio in salto particolarmente incisivo, doti che gli hanno permesso di vivere da protagonista tanti
successi con la Sele&ccedil;ao e col club. L'Oro olimpico vinto meno di un anno fa a Rio de Janeiro
e infatti solo l'ultimo dei tanti successi che puo vantare il suo palmares, in cui spiccano anche una
vittoria della World League e di un Mondiale Pre-Juniores oltre a tre medaglie d'argento. Non meno
importante il suo percorso nei Club, impreziosito da due titoli iridati col Sada Cruzeiro ma anche da
sette scudetti e da tre coppe del Brasile.

Quella che iniziera a fine settembre sara la prima stagione al di fuori del Brasile per Eder
Carbonera, che sara il sesto giocatore verdeoro ingaggiato Trentino Volley, dopo Heller, Riad
(centrali come lui), Andre Nascimento, Vissotto e Raphael, con cui ha condiviso l'ultima stagione al
Funvic Taubate. Vestira la maglia numero tre, in passato gia sulle spalle di importanti giocatori del
suo ruolo come Birarelli, H&uuml;bner e Sala.

"Giocare nella SuperLega Italiana rappresenta un sogno che diventera finalmente realta – ha
spiegato Eder Carbonera dal Brasile, dove si sta allenando con la Nazionale in vista dell'esordio in
World League – . Si tratta del torneo piu bello e difficile e potro viverlo in uno dei Club migliori al
Mondo come Trentino Volley, che ho imparato a conoscere negli ultimi dieci anni per i tanti successi
ottenuti in Italia e a livello internazionale. Proprio per questo motivo sono molto curioso e stimolato
dall'opportunita che mi e stata offerta; i compagni di Nazionale Bruno e Lucao mi hanno parlato
molto bene di Lorenzetti, sia come allenatore sia come persona, e Raphael, con cui ho giocato
nell'ultima stagione a Taubate, mi ha raccontato quanto bene si viva a Trento. Alle spalle ho tanti
anni di esperienza ad alto livello; la mettero a disposizione della squadra per aiutarla a crescere".

"Durante la prossima stagione potremo schierare in campo ben cinque giocatori che hanno
disputato la Finale Olimpica di Rio 2016; da solo questo dato racconta quanto la nostra squadra
potra essere competitiva – ha spiegato il Presidente di Trentino Volley Diego Mosna – . Il curriculum di
Eder parla per lui: ha vinto tanto sia con la maglia del club sia con quella della Nazionale e noi ci
auguriamo possa continuare a farlo. Grazie a lui si parlera ogni giornodi Trentino Volley anche in
Brasile".

"Volevamo inserire nella nuova rosa un atleta esperto, che conoscesse il volley di alto livello non
sono per quanto concerne il gioco ma anche per quel che riguarda la mentalita: lo abbiamo
individuato in Eder Carbonera – ha spiegato il tecnico di Trentino Volley Angelo Lorenzetti rispetto al
nuovo acquisto – . E' un giocatore che puo offrirci un contributo importante dal punto di vista tecnico
e relazionale, dotato di fondamentali di battuta e muro molto validi".

La scheda
EDER CARBONERA
nato a Farroupilha (Brasile), il 19 ottobre 1983
205 cm, ruolo centrale
1998/01 UCS Caxias do Sul – Brasile
2001/02 Banespa – Brasile
2002/03 Banespa – Brasile
2003/04 Banespa – Brasile



2004/05 UCS Caxias do Sul – Brasile
2005/06 Cimed – Brasile
2006/07 Cimed – Brasile
2007/08 Cimed – Brasile
2008/09 Cimed – Brasile
2009/10 Cimed – Brasile
2010/11 Cimed – Brasile
2011/12 Cimed – Brasile
2012/13 Sesi San Paolo – Brasile
2013/14 Sada Cruzeiro – Brasile
2014/15 Sada Cruzeiro – Brasile
2015/16 Sada Cruzeiro – Brasile
2016/17 Funvic Taubate – Brasile
2017/18 Trentino Volley SuperLega

Palmares
2 Mondiale per Club (2013 e 2015)
3 Campionati Sudamericani (2009, 2014, 2016)
7 Campionati Brasiliani (2006, 2008, 2009, 2010, 2014, 2015, 2016)
3 Coppe del Brasile (2007, 2014, 2016)
1 Supercoppa Brasiliana (2015)

In nazionale
150 presenze con la Nazionale Brasiliana
Medaglia d'Oro Olimpiade 2016
Medaglia d'Oro World League 2009
Medaglia d'Oro Grand Champions Cup 2013
Medaglia d'Oro Mondiale Pre-Juniores 2001
Medaglia d'Oro Campionato Sudamericano 2002
Medaglia d'Oro Giochi Panamericani 2011
Medaglia d'Argento Mondiale 2014
Medaglia d'Argento World League 2014
Medaglia d'Argento World League 2016
Medaglia d'Argento Mondiale Juniores 2003
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U12 - E semifinale per i ragazzi di Michele Ricci!
21-05-2017 07:00 - News

Ed e semifinale!!! Gia proprio cosi, i ragazzi di Michele Ricci hanno fatto un'altra straordinaria
impresa conquistando, con una partita impeccabile, l'accesso alle semifinali del campionato U12. E
successo tutto Venerdi pomeriggio tra le mura amiche del palasport di Bellaria Igea Marina dove, in
una cornice di pubblico delle grandi occasioni, i giovani Dinamini dell'U12, hanno messo a segno un
avvincente gara con la quale hanno sconfitto le bravissime ragazze della PGS Omar di Gemma
Gemmani.Un due a zero che non ha dato spazio a contraddittori, quello inflitto dalla Dinamo alla
squadra di Miramare, maturato in un primo set non adatto ai deboli di cuore dove le due squadre se
le sono suonate di santa ragione sino all'ultimo colpo del 26-24Meno tachicardica invece, se cosi si
puo dire, la seconda frazione, nella quale le atlete di Gemma, una volta capito che non sarebbero
riuscite a riaprire la partita, hanno abbassato la guardia lasciando strada libera ai guerrieri di Ricci
che ovviamente non hanno perso l'occasione per chiudere definitivamente la partita.
Una gara che ha sicuramente premiato il pizzico di intraprendenza e sicurezza in piu dei maschietti,
ma che ha anche messo in evidenza una bella PGS Omar cresciuta tanto, rispetto a inizio anno, sia
nella tecnica che nella sostanza.
Nelle semifinali, che si disputeranno domenica 28 maggio a Cesena, l'U12 di Michele Ricci
incontrera le temutissime giocatrici dell'Idea Volley Rubicone di Fabio Pesaresi, artefici sinora, di un
campionato senza sconfitte. ......e chissa che i "ragazzacci" di Michy non compiano un'altra grande
impresa.... Vedremo, intanto noi incrociamo le dita e vi diamo appuntamento al giorno 28 per tifare
ancora Dinamo.Forza ragazzi!!!.
Ufficio Stampa Dinamo Pallavolo Bellaria
		



BV - World Tour Rio de Janeiro: Lupo-Nicolai nei quarti di
finale!
21-05-2017 07:00 - Beach Volley

Nel World Tour 4 Stars di Rio de Janeiro prosegue la corsa dei vice campioni olimpici Paolo Nicolai
e Daniele Lupo che si sono qualificati ai quarti di finale. La coppia dell'Aeronautica Militare negli
ottavi di finale ha superato i canadesi Pedlow-Schachter 2-1 (14-21, 21-14, 15-12) e stasera (ore 19
italiane) si giochera l'accesso in semifinale contro i brasiliani Alvaro Filho-Saymon. Si e chiuso
invece al nono posto il torneo di Alex Ranghieri e Adrian Carambula, battuti 2-0 (21-17, 25-23) dagli
statunitensi Crabb Ta-Gibb, dopo che in precedenza avevano piegato i cubani Gonzalez-Nivaldo 2-
0 (21-16, 23-21). Nel tabellone femminile le azzurre Menegatti-Perry si sono classificate al 17esimo
posto, fermate dalle statunitensi Claes-Hughes 2-0 (21-17, 21-12). 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Qualificazioni Mondiali: Azzurre verso il torneo di
Kortrijk!
21-05-2017 07:00 - Nazionale

MILANO – Qualificazioni La nazionale azzurra femminile, che si sta allenando nel Centro Federale
Pavesi di Milano, sara impegnata dal 31 maggio al 4 giugno nel Torneo di Qualificazione al
Mondiale 2018.

Le azzurre esordiranno contro la Bosnia Erzegovina, poi affronteranno nell'ordine: Bielorussia,
Lettonia, Spagna e Belgio. Il torneo assegnera un solo lasciapassare per la rassegna iridata, la
seconda classificata partecipera all'ultima fase di qualificazione (22-27 agosto) in cui sei squadre si
giocheranno gli ultimi due posti in palio per l'Europa.

Il calendario del torneo che si giochera a Kortrijk in Belgio.

31 maggio: ore 15 Spagna-Bielorussia; ore 17.30 Belgio-Lettonia; ore 20 Bosnia Erzegovina-Italia.
1 giugno: ore 14 Spagna-Belgio; ore 16.30 Bielorussia-Italia; ore 19 Lettonia-Bosnia Erzegovina.
2 giugno: ore 15 Italia-Lettonia; ore 17.30 Belgio-Bielorussia; ore 20 Bosnia Erzegovina-Spagna.
3 giugno: ore 15 Bielorussia-Lettonia; ore 17.30 Spagna-Italia; ore 20 Belgio-Bosnia Erzegovina.
4 giugno: ore 15 Lettonia-Spagna; ore 17.30 Bosnia Erzegovina-Bielorussia; ore 20 Italia-Belgio.
		

Fonte: www.volleyball.it
		



Trofeo delle Regioni–Kinderiadi 2017: dal 26 giugno al 1
luglio in Trentino Alto Adige!
21-05-2017 07:00 - News

Fervono i preparativi in vista della 34esima edizione del Trofeo delle Regioni – Kinderiadi 2017, la
storica kermesse dedicata alla pallavolo giovanile che si svolgera in Trentino Alto Adige dal 26
giugno al 1 luglio.

La manifestazione, che mette a confronto le rappresentative maschili e femminili di tutta Italia e il
fiore all'occhiello del movimento nazionale, il piu importante evento di pallavolo dedicato ai giovani,
ideato per lo sviluppo dell'attivita "under" sul territorio con tesserati provenienti da ogni realta
regionale. 

Saranno 42 le formazioni a contendersi il titolo nazionale e che giocheranno per scoprire i
successori del Veneto al femminile e della Puglia al maschile, regioni vincitrici lo scorso anno in
Umbria. Circa 650 gli atleti delle categorie under 16 maschile e under 15 femminile in gara, che si
affronteranno sui campi di Rovereto, Bessenello e Volano, con le Finali in programma nella
prestigiosa location del PalaTrento. Il sipario si alzera ufficialmente con la sfilata d'apertura di
Rovereto. 

L'attivita giovanile, nel frattempo, e in fermento per il Trofeo delle Province che vedra coinvolti per
circa un mese piu di 4mila ragazzi su tutto il territorio nazionale.

Proprio i grandi numeri sono la forza di un'attivita che riesce a coniugare la consapevolezza della
propria tradizione alla voglia di guardare al futuro: con il Trofeo delle Regioni, infatti, scenderanno in
campo circa 650 atleti, un vero e proprio esercito di ragazzi che rappresentano il fiore all'occhiello
dei diversi vivai regionali. Basti pensare che per la piu importante e gloriosa manifestazione
giovanile pallavolistica sono passati campioni del calibro del tre volte iridato Andrea Giani e di
Caterina Bosetti, MVP dei Campionati del Mondo Femminili Juniores 2011. 

Una fucina di talenti, insomma, che rappresenta un tesoro da custodire e sul quale la Federazione
Italiana Pallavolo e Kinder+Sport, suo storico partner, lavorano da sempre con professionalita e
passione. 

La Playlist video Trofeo delle Regioni - Kinderiadi : www.youtube.com/playlist
		

Fonte: www.overtheblock.it
		





8 giugno, al Frontemare di Rimini va in scena la Festa del
BVOLLEY!
20-05-2017 07:00 - News

In attesa che tutte le formazioni concludano la stagione sportiva, il Mondo BVOLLEY si prepara a
festeggiare la fine di una stagione intensa e ricca di soddisfazioni. L'appuntamento e per giovedi 8
giugno con inizio alle ore 20:00 presso il ristorante Frontemare di Rimini per una serata con atleti e
famiglie all'insegna del divertimento dove protagoniste saranno ancora una volta le squadre ed i
ragazzi e le ragazze che durante questo anno sportivo hanno portato con onore sui campi di gara i
colori di questo grande gruppo.
L'evento organizzato con cena a buffet, sara condito da premiazioni e l'annuncio di alcune novita
che riguardano il nostro movimento che giorno dopo giorno continua a fare passi avanti ed a
regalare sorprese.
"La conclusione di un anno e da sempre un momento importante da condividere insieme aldila
dell'aspetto puramente tecnico e sportivo. Nel corso della stagione e sempre difficile organizzare
eventi di questo genere, capaci di far conoscere la portata di un movimento che ha da sempre
messo al centro del proprio programma i giovani." il commento del coordinatore generale Balducci
che continua "In 10 anni di storia il BVOLLEY e diventata una realta consolidata e la collaborazione
piu longeva sul territorio, basata in primo luogo sulla capacita di dialogare con l'obiettivo di trovare
soluzioni adatte alle varie esigenze. Mettersi in gioco per crescere e migliorare quanto fatto fin qui e
da sempre il "modus operandi" di uno staff dirigenziale che ho l'onore e la fortuna di rappresentare,
fatto prima di tutto di persone che stanno facendo la differenza e che hanno permesso di realizzare
anche questo momento insieme."

Ufficio Stampa BVOLLEY 

		





Sitting Volley: nel week end a Gioia del Colle le
semifinali del Campionato Italiano
20-05-2017 07:00 - News

19/05/2017
A Gioia del Colle sale l'attesa per le semifinali del Campionato Italiano di Sitting Volley che si
disputeranno domenica 21 maggio. Nel torneo maschile a giocarsi un posto in finale saranno Nola
Citta dei Gigli contro Santa Lucia Tor Sapienza (ore 15) e la Pallavolo Missaglia Lc con l'Asd
Rotonda Volley (ore 17). Sul fronte femminile in campo scenderanno il Dream Volley Pisa e l'Asd
Rotonda Volley (ore 15), mentre la seconda semifinale vedra affrontarsi Nola Citta dei Gigli contro
Punta allo Zero Parma (ore 17). Da questi incontri usciranno i nomi delle quattro squadre che il 2
giugno, in occasione della tappa di Pesaro della World League, si contenderanno i primi scudetti
della disciplina paralimpica.

SEMIFINALI MASCHILI 21 maggio (Gioia del Colle, PalaCapurso)

Nola Citta dei Gigli - Santa Lucia Tor Sapienza (ore 15)

Pallavolo Missaglia Lc - Asd Rotonda Volley (ore 17)  

SEMIFINALI FEMMINILI 21 maggio (Gioia del Colle, PalaCapurso)

Dream Volley Pisa - Asd Rotonda Volley (ore 15)

Nola Citta dei Gigli - Punta allo Zero Parma (ore 17) 
		

Fonte: www.federvolley.it
		





BV - World Tour: A Rio Lupo-Nicolai unica doppietta
azzurra. I risultati
20-05-2017 07:00 - Beach Volley

RIO DE JANEIRO – Nel World Tour 4 Stars di Rio de Janeiro ottimo l'inizio delle coppie azzurre.

Nel main draw femminile Marta Menegatti e Rebecca Perry hanno esordito battendo le argentine
Gallay-Klug 2-1 (18-21, 21-17, 15-12). In serata si sono giocate il primo posto della Pool contro le
ceche Hermannova-Slukova che pero hanno avuto la meglio per 2-0
(21-11, 22-20)

Buon inizio per gli azzurri Adrian Carambula e Alex Ranghieri che hanno sconfitto 2-0 (21-16, 21-
15) i messicani Virgen-Ontiveros. Adrian e Alex nel secondo incontro hanno pero dovuto lasciare il
passo ai campioni olimpici brasiliani Alison-Bruno per 2-0 (21-16 e 21-18).

Tutto ok invece per i vice campioni olimpici Paolo Nicolai e Daniele Lupo che si sono imposti 2-0
(21-13, 21-15) contro i polacchi Rudol-Szalankiewicz e nel secondo match di giornata hanno
superato in rimonta i norvegesi Berntsen – Sorun per 1-2 (24-22 16-21 10-15).

Nicolai-Lupo sono cosi gia agli ottavi mentre le altre 2 coppie azzurre dovranno giocare i 16mi.
		

Fonte: www.volleyball.it
		



A1F - A1M - Volley Mercato, UFFICIALE – Katarina Barun
a Modena, Jan Kozamernik il nuovo centrale di Trento
20-05-2017 07:00 - Volley Mercato

Due ufficializzazioni importanti nella calda giornata di volley mercato. Katarina Barun, dopo le tante
voci dell'ultima settimana, si e ufficialmente accasata a Modena: dopo aver vinto lo scudetto con
Novara proprio contro le emiliane, l'opposto croato ha deciso di vestire la maglia bianconera
puntando a nuovi grandi traguardi. Con lei ci sara anche coach Gaspari che e stato confermato
dalla societa.

Per quanto riguarda il settore maschile, lo sloveno Jan Kozamernik e il nuovo centrale di Trento.
Una scommessa da parte del club dolomitico che, dopo aver lasciato andare Sebastian Sole e
Daniele Mazzone, ha deciso di affidarsi alla promessa classe 1995 che giochera accanto a Simon
Van De Voorde. Kozamernik era nella Nazionale che vinse l'argento agli Europei 2015 con Andrea
Giani alla guida.
		

Fonte: www.oasport.it
		



LA SQUADRA PIU' SIMPATICA DELLA SETTIMANA:
BVOLLEY U18 – BVOLLEY 2003 – BVOLLEY 2004 !! –
"L'UNIONE FA LA FORZA" !!
19-05-2017 07:00 - Rubriche BVOLLEY

Anche la rubrica "LA SQUADRA PIU' SIMPATICA DELLA SETTIMANA", con il termine dei
campionati, volge ormai alla fine; sarebbe bello poter pubblicare una foto corale che comprenda
tutte le formazioni BVolley unite in un unico saluto, ma ci dovremo accontentare del materiale a
nostra disposizione.
Nella pubblicazione di questa settimana abbiamo cercato di unire un unico abbraccio quante piu
squadre possibili ed allora da una parte abbiamo, rappresentate dai rispettivi capitani, il BVolley
2003 che tiene in braccio il BVolley 2004 e dall'altra le ragazze dell BVolley U18.
Ma quello che vale, anche per le formazioni non rappresentate, e che, nel corso di una stagione
lunga e difficile, con gioie, soddisfazioni ma anche con qualche delusione, la cosa importante e
trovare sempre nelle proprie compagne "il sostegno" giusto per superare i momenti difficili e tenere
in mente sempre che "l'unione fa la forza" !!

Ufficio Stampa BVOLLEY

		



ITA - Volley, Cristina Chirichella: "Io capitana dell'Italia: un
ruolo di responsabilita. La Nazionale vuole andare lontano,
i miei inizi con Mila & Shiro"
19-05-2017 07:00 - Nazionale

Cristina Chirichella e la nuova capitana della Nazionale Italiana di volley femminile. La 23enne
napoletana succede ad Antonella Del Core e guidera le azzurre durante il torneo di qualificazione ai
Mondiali 2018, il Grand Prix e gli Europei. Dopo aver vinto lo scudetto con Novara ha rilasciato
un'intervista al Mattino.

Cristina Chirichella racconta le sue sensazioni dopo essere stata investita del ruolo di capitana:
"Ancora non me ne sono resa conto completamente. Sto assaporando la conquista dello scudetto,
durante il ritiro con la Nazionale comincero a comprendere l'importanza di questo incarico. Un ruolo
nuovo che mi affascina e che mi dara nuove responsabilita. Ma gia indossando la maglia azzurra
capisci di essere una privilegiata e devi onorarla nel miglior modo possibile".

Gli obiettivi per il futuro, in particolar modo con un occhio rivolto ai Mondiali 2018: "Mi auguro che la
squadra sia protagonista. Il cammino e ancora lungo, dovremo lavorare molto pero sotto la guida
del commissario tecnico Mazzanti sono convinta che potremo puntare a un risultato di grande
prestigio. Siamo una squadra giovane e abbiamo voglia di fare. Sara importante formare un gruppo
omogeneo sia in campo che fuori, questa rappresentera una mia priorita quale capitano: uno
spogliatoio unito e la base per grandi traguardi".

Il suo rapporto con Napoli: "Appena posso torno qui. Anche per ragioni, diciamo cosi, culinarie
perche in casa mia si cucina benissimo... Devo molto alla mia famiglia, a papa Giuseppe che mi ha
sostenuto. In occasione della finale scudetto i miei genitori non erano Palazzetto di Modena, pero i
supporto familiare non e mancato: c'era mio fratello Gaetano. Da bambina ho giocato in una
squadra napoletana, l'Agil. Avevo undici anni e mi ero appassionata al volley grazie al cartone
animato Mila e Shiro".

La conclusione tutta sul suo carattere: "La determinazione e una delle mie doti. Sono sincera,
positiva, umile".
		

Fonte: www.oasport.it
		





BV - Beach Volley: Il progetto FIPAV, l'organizzazione delle
coppie azzurre
19-05-2017 07:00 - Beach Volley

ROMA – Marta Menegatti e Rebecca Perry saranno la coppia di punta del beach volley azzurro
femminile. Le due atlete, impegnate nel World Tour 4 stars di Rio de Janeiro, come stabilito
dall'ultimo Consiglio Federale faranno parte a pieno titolo del progetto per il prossimo quadriennio
olimpico. Marta e Rebecca saranno allenate e seguite dal primo allenatore Lissandro Dias Carvalho
e dal suo vice Terenzio Feroleto.

Il progetto federale di Menegatti-Perry e lo stesso al quale hanno aderito i vice campioni olimpici
Daniele Lupo e Paolo Nicolai, guidati dal Ct Matteo Varnier.  

Diversa e la situazione di Alex Ranghieri e Adrian Carambula che, pur rientrando nel progetto
federale, gestiranno autonomamente la propria attivita, sempre in accordo con la Federazione che li
sosterra con un adeguato contributo economico.

"Siamo convinti di aver trovato una buona soluzione – le parole del responsabile delle nazionali di
beach Luigi Dell'Anna – affinche le nostre coppie possano confermarsi tra le migliori al mondo e
magari regalarci gioie grandissime come accaduto alle Olimpiadi di Rio. Voglio precisare che oltre
alle coppie citate, la Federazione continuera a seguire la crescita di Marco Caminati ed Enrico
Rossi, allenati da Marco Pallottelli, ed investira nel settore giovanile come sta accadendo con il Club
Italia di Formia, per valorizzare i nostri talenti."
		

Fonte: www.volleyball.it
		



ITA - Qualificazioni Mondiale 2018 - In Belgio le Azzurre
esordiranno contro la Bosnia Erzegovina
19-05-2017 07:00 - Nazionale

17/05/2017
La nazionale azzurra femminile, che si sta allenando nel Centro Federale Pavesi di Milano, sara
impegnata dal 31 maggio al 4 giugno nel Torneo di Qualificazione al Mondiale 2018. Le azzurre
esordiranno contro la Bosnia Erzegovina, poi affronteranno nell'ordine: Bielorussia, Lettonia,
Spagna e Belgio. Il torneo assegnera un solo lasciapassare per la rassegna iridata, la seconda
classificata partecipera all'ultima fase di qualificazione (22-27 agosto) in cui sei squadre si
giocheranno gli ultimi due posti in palio per l'Europa.
Questo il calendario del torneo che si giochera a Kortrijk in Belgio:
31 maggio: ore 15 Spagna-Bielorussia; ore 17.30 Belgio-Lettonia; ore 20 Bosnia Erzegovina-Italia.
1 giugno: ore 14 Spagna-Belgio; ore 16.30 Bielorussia-Italia; ore 19 Lettonia-Bosnia Erzegovina.
2 giugno: ore 15 Italia-Lettonia; ore 17.30 Belgio-Bielorussia; ore 20 Bosnia Erzegovina-Spagna.
3 giugno: ore 15 Bielorussia-Lettonia; ore 17.30 Spagna-Italia; ore 20 Belgio-Bosnia Erzegovina.
4 giugno: ore 15 Lettonia-Spagna; ore 17.30 Bosnia Erzegovina-Bielorussia; ore 20 Italia-Belgio.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



Kinderiadi 2017: la coppia Agostini - Armellini conquista il
Beach Femminile! 
18-05-2017 07:00 - News

Altra grande prestazione alle Kinderiadi per una coppia di beach volley targata BVOLLEY. Infatti
dopo l'affermazione di un anno fa nel maschile dei "Casali", quest'anno il successo arriva dal
femminile dove la coppia Agostini-Armellini ha raggiunto il primo posto dopo un'avvincente finale
con Piacenza. Buon torneo anche per l'altra coppia presente formata da Morri-Serafini. Alle
ragazze, provenienti tutte dal gruppo 2001 i complimenti da parte di tutto il Mondo BVOLLEY! 

Ufficio Stampa BVOLLEY


		



ITA - Volley, definite le amichevoli dell'Italia! Sfide
all'Argentina di Velasco e all'Olanda: calendario e
programma verso World League e qualificazioni Mondiali
18-05-2017 07:00 - Nazionale

La lunga estate delle Nazionali di volley si avvicina a grandi passi e per preparare gli appuntamenti
piu importanti sono state organizzate delle amichevoli. L'Italia ha stilato il calendario delle prossime
settimane, fissando quattro partite che dovranno permettere agli azzurri di ingranare.

Gia da tempo era noto che i ragazzi di coach Blengini avrebbero debuttato a Napoli contro
Argentina e Giappone nella Vesuvio Cup, un triangolare in programma tra il 27 e il 29 maggio. I
vicecampioni olimpici sono pronti ad essere accolti dalla bolgia del PalaBarbuto: sabato l'esordio
contro l'Albiceleste di Julio Velasco, il Guru dei nostri trionfi mondiali, poi domenica la sfida ai
nipponici. L'Italia maschile si preparera cosi alla World League: la prima tappa si svolgera a Pesaro
dal 2 al 4 giugno contro Iran, Polonia e Brasile.

Nelle ultime ore e stato comunicato anche il calendario delle ragazze di coach Mazzanti che il 31
maggio inizieranno il torneo di qualificazione ai Mondiali 2018. In Belgio quasi tutto si decidera nello
scontro diretto contro le Yellow Tigers. Per avvicinarsi nel migliore dei modi alle gare di Courtrai, le
azzurre se la vedranno contro l'Olanda (argento agli ultimi Europei e semifinalista alle Olimpiadi
2016): due amichevoli, in programma il 26 e il 27 maggio, per affinare la forma di Chirichella e
compagne.
		

Fonte: www.volleyball.it
		





FIVB: Cambia il volley? Best of 7 set a 15 punti. Primo test
al mondiale u23!
18-05-2017 07:00 - News

LOSANNA – Dal cambio palla al rally point sistem dove ogni azione vale un punto, dai set ai 15 ai set
a 25...

Ora la FIVB sta rivalutando l'ipotesi di tornare ai set a 15 punti, sempre con il rally point system,
portando pero le partite da un massimo di 5 set a 7. Un tentativo di contenere la durata delle gare,
per aiutare la messa in onda televisiva del match, ma allo stesso tempo dare intensita al gioco sin
dai primi punti di ciascun parziale.

Diversi allenatori internazionali, riunitisi a Losanna nella sede della federvolley mondiale a gennaio,
hanno elaborato e proposto questa idea.

Ora, ai primi di maggio, il Consiglio FIVB ha stabilito che un tentativo di rivedere il sistema di
punteggio della pallavolo sara provato per la prima volta nei Mondiali Under 23 ad agosto e
settembre.
		

Fonte: www.volleyball.it
		



Lega Pallavolo Serie A da voce alla 7a edizione del
concorso "Take... Action!" indetto da AIL 
18-05-2017 07:00 - News

Le Lega Pallavolo Serie A da voce alla 7a edizione del concorso "Take... Action!" indetto da AIL per
giovani videomaker fino a 35 anni
 
L'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma indice la 7&ordf; edizione del
concorso "Take... Action!", nato da un'idea della sezione AIL di Bologna. Il concorso e realizzato
grazie alla collaborazione di Flashgiovani, network metropolitano dell'Informagiovani Multitasking
del Comune di Bologna, di Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna e grazie al supporto della
Cineteca di Bologna e di AlmaLaurea.
 
"Take... Action! significa Agisci!", lo slogan del concorso e un invito rivolto ai giovani videomaker:
"Re: Agire. La risposta e Agire!". E un'esortazione all'impegno sociale attraverso un'azione
concreta: la realizzazione di uno spot che spinga a diventare protagonisti nella lotta ai tumori del
sangue.
Il concorso, da sempre riservato a giovani videomaker emergenti di eta compresa tra i 18 e i 35
anni, quest'anno avra anche una sezione under 18, e prevede l'ideazione e la realizzazione di uno
spot di sensibilizzazione sulla lotta ai tumori del sangue, sull'importanza della ricerca scientifica e
sul valore della solidarieta e del volontariato.
 
L'obiettivo anche per questa edizione e duplice: favorire l'inserimento di giovani artisti e creativi nei
settori della comunicazione e dell'audiovisivo e ottenere strumenti che possano aiutare AIL a
promuovere il proprio impegno nella lotta contro leucemie, linfomi e mieloma. Il progetto mira inoltre
ad alimentare la collaborazione virtuosa fra Non Profit, Profit e Pubblica Amministrazione, in
un'ottica di partecipazione nel raggiungimento di obiettivi sociali comuni.
 
I video potranno essere inviati entro le ore 12.00 di domenica 4 giugno: tutte le info sulle modalita di
partecipazione al bando su www.ailbologna.it
 
Una prestigiosa giuria di esperti, nelle scorse edizioni presieduta da Pif, Ferzan &Ouml;zpetek,
Gabriele Salvatores, Silvio Soldini, Paolo Baratta e Pupi Avati, valutera l'efficacia del messaggio,
l'originalita della presentazione e dello stile e assegnera i premi per la sezione riservata ai
videomaker tra i 18 e i 35 anni, e per quella under 18.
 
La premiazione ufficiale avverra il 21 giugno 2017 a Bologna, in occasione della XXII Giornata
Nazionale per la lotta contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma.
 
La Lega Pallavolo sostiene l'iniziativa dandole voce grazie al banner dedicato pubblicato su
www.legavolley.it e su facebook LegaVolleySerieA
 
Tutti i dettagli sul concorso sono consultabili sul sito www.ailbologna.it e www.ail.it
		

Fonte: www.legavolley.it
		





BVOLLEY ROMAGNA: il BV2002 promosso in Prima
divisione, il BV2004 Campione territoriale Romagna Uno
U13!
17-05-2017 07:00 - Comunicati / Rassegna Stampa

Il mese di Maggio continua a portare successi per le formazioni BVolley: le ragazze del BVolley
2002 conquistano la promozione in Prima Divisione e le piccole Under 13 del BVolley 2004 vincono
il titolo di Campione Territoriale Romagna Uno, ma non solo: lo stesso BVolley 2002 e in corsa per il
titolo territoriale del Campionato Under 16, il BVolley 2003 si qualifica per la seconda fase a quattro
per giocarsi la finale del Campionato Under 14 ed il BVolley 2001 conquista un onorevole quinto
posto nel Campionato di Prima Divisione. Allora vediamo nel dettaglio i vari campionati:Dopo la
vittoria del Campionato Territoriale Romagna Uno U18 le ragazze del BVolley di Coach Albani si
tuffano nella fase regionale; nella prima partita in calendario contro la Stampa Mondo Faenza
ottengono in casa un sofferto 3-2 (18-25 21-25 25-11 25-12 15-10), ma dimostrano grande grinta e
carattere rimontando dal 2-0 per Faenza, poi pero nelle difficile trasferta a Ferrara contro la 2MD
Sistemi FE cedono 3-1 (25-21 23-25 25-19 25-18), abbandonando cosi i sogni di gloria e
terminando li una stagione comunque positiva e piena di soddisfazioni. Terminato il Campionato
regionale Under 16 d'Eccellenza per le ragazze del BVolley 2001 di Coach Gentili resta da giocare
la finalina con in palio il 5&deg; posto del campionato di 1&deg; divisione; compito eseguito
egregiamente vincendo prima in casa 3-0 (25-21 25-17 25-22) contro il Longiano Volley e poi
perdendo 3-1 (21-25 25-11 25-15 25-11) a Longiano dopo aver vinto il primo set ad aver chiuso fin
da subito il discorso 5&deg; posto.Tanti impegni per il BVolley 2002 di Coach Costanzi; nel
campionato under 16 territoriale vanno in scena le semifinali incrociate con le prime due dell'altro
girone; il BVolley 2002 vince prima fuori casa 3-1 (26-24 25-22 22-25 25-22) contro il Rubicone In
Volley R.i.v. poi con un secco 3-0 si aggiudica la partita in casa guadagnandosi la finale del
Campionato under 16 Territoriale contro la Riviera Volley U16 Verde gia qualificata nonostante la
formazione sia di un anno piu giovane rispetto alle avversarie. Giochi fatti invece nel campionato di
Seconda divisione con la tanto agognata promozione in Prima Divisione; promozione gia ottenuta
ad una partita dal termine, a seguito del passo falso del B&P Volley San Marino contro il
Rubicone in Volley RIV, ma festeggiata ancor di piu con la vittoria 3-0 (25-12 25-19 25-19) in casa
della Polisportiva Stella A nell'ultima partita in calendario. Invece nella fase regionale del
Campionato Under 16, purtroppo finiscono subito le speranze di andare avanti con la sconfitta fra le
mura amiche contro il MassaVolley RA, 0-3 (21-25 15-25 15-25); ormai ininfluente per la classifica
la successiva partita a Ferrara dove il BVolley 2002 esce sconfitto 3-2 (26-24 23-25 23-25 25-22 15-
13) contro la Pallavolo FE in una bella partita, equilibratissima e giocata sempre all'ultimo punto.
Anche il BVolley 2003 di Coach Bertaccini continua ad essere impegnato su piu fronti; in Seconda
Divisione tre partite e tre sconfitte, la prima 0-3 (11-25 13-25 10-25) nel derby con le sorelle
maggiori del BVolley 2002, la seconda in casa 0-3 (22-25 10-25 22-25) contro la B&P Volley
San Marino e la terza a San Marino 0-3 (16-25 17-25 15-25) contro la stessa squadra; ma il BVolley
2003 non ha piu nulla da chiedere a questo campionato mentre tutte le energie fisiche e mentali
vanno sicuramente dirottate nel Campionato under 14 per la conquista della fase finale e qui
cambia la musica, sempre tre partite ma solo vittorie: in casa un impietoso 3-0 (25-6 25-2 25-9) alla
Polisportiva Misano ed un altro 3-0 (25-17 25-11 25-10) alla Valmar Volley e poi l'importante vittoria
senza discussioni, che vale il secondo posto a 65 punti e la qualificazione alle semifinali, 3-0 (25-1
25-8 25-19) a San Giuliano contro la SG Volley 14. Gia fissate in calendario per il 20 e 25 maggio
l'andata ed il ritorno delle semifinali contro la Romagna In Volley 0304.Per le piccole del BVolley
2004 di Coach Tisci, 3 partite nel Campionato Under 14 ma con le energie ed il pensiero alla Final
Four del Campionato Territoriale Under 13. Due vittorie, la prima a Rimini 3-0 (25-14 25-18 25-7)
contro la P.G.S. Omar Volley e la seconda in casa 3-0 (27-25 25-15 25-16) contro il Riccione Volley,
in mezzo alle due la sconfitta 3-0 (25-23 25-19 25-17) a Cattolica. Il BVolley 2004 termina il
campionato a 52 punti con un onorevole 4&deg; posto. Ma il meglio di se il BVolley 2004 lo esprime
nella Final Four del Campionato Territoriale U13 battendo nell'ordine 2-0 (26-24 25-21) la Riviera
Volley Verde U13 e 2-1 (23-25 25-21 15-10) la Romagna In Volley; Per la formazione BVolley 2004
composta da ragazze provenienti prevalentemente dalle societa di San Giovanni Marignano e



Riccione una bella e meritata vittoria dopo un campionato condotto sempre in testa e senza rivali.
Passando al settore maschile, terminata la fase regionale del campionato maschile under 19, i
ragazzi di Coach Matteucci portano a termine anche il difficilissimo campionato Under 18M
regionale; 4 partite in calendario con alterni risultati: due vittorie e due sconfitte. Grande
soddisfazione per la vittoria 3-1 (25-21 16-25 25-22 25-19) in casa dell'Anderlini Canovi Coperture
Mo e per quella a Bellaria 3-0 (25-22 25-21 25-21) contro l'Energy Volley Parma, nessun rammarico
per le due sconfitte: la prima a Modena 3-0 (25-14 25-13 25-17) contro il Modena Volley e la
seconda a Bellaria sempre 3-0 (25-19 25-23 25-15) contro il Volley Ball San Martino Reggio Emilia.
I ragazzi di Coach Matteucci concludono questo campionato all'ottavo posto a 10 punti, ma portano
a casa tanta esperienza in piu ed anche qualche soddisfazione. Con in bacheca una promozione
alla serie superiore, un altro titolo di Campione Territoriale Romagna uno conquistato ed altri
onorevoli piazzamenti nei vari campionati, il BVolley si appresta a concludere la stagione, in queste
due ultime settimane di maggio, con la speranza di riuscire a conquistare anche i titoli del
Campionato Territoriale under 16 e under 14 Femminile! 
Ufficio Stampa BVOLLEY

		



ITA - Volley femminile, quale sara l'Italia titolare? Senza
Diouf, Egonu opposto, tante carte di banda, Chirichella
capitana!
17-05-2017 07:00 - Nazionale

Il debutto stagionale e davvero vicinissimo per l'Italia di volley femminile. La nostra Nazionale,
infatti, tra meno di due settimane partira alla volta di Courtrai (Belgio) dove dal 31 maggio saranno
impegnate nel torneo di qualificazione ai Mondiali 2018.

Le azzurre esordiranno contro la Bosnia Erzegovina, poi se la dovranno vedere con Lettonia,
Bielorussia e Spagna. Quattro impegni sulla carta agevoli prima dello scontro diretto con le Yellow
Tigers che, con buona probabilita, assegnera l'unico pass diretto per la rassegna iridata e
costringera invece la perdente ai ripescaggi. L'Italia non dovra sottovalutare il Belgio che di fronte al
proprio pubblico puo seriamente farci male.

Il CT Davide Mazzanti si e appena seduto sulla panchina della Nazionale e durante il collegiale in
corso di svolgimento deve definire quale sara il sestetto titolare per il primo grande appuntamento
stagionale che precedera il Grand Prix e soprattutto gli Europei. Quale sara la formazione che
vedremo in campo in terra fiamminga?

Valentina Diouf in mattinata ha dovuto lasciare il collegiale di Milano per dei problemi fisici,
proseguira il suo recupero in una struttura specializzata e difficilmente sara nella rosa che andra a
caccia del pass per il Giappone tra due settimane. Senza di lei l'opposto titolare sara sicuramente
Paola Egonu, reduce da una fantastica stagione con il Club Italia e gia in prima linea con la
Nazionale alle Olimpiadi di Rio 2016.

In cabina di regia ci sara Alessia Orro con cui ha giocato per tutto l'anno: la palleggiatrice dovra fare
il decisivo salto di livello per dimostrare tutto il suo talento. La diagonale di riserva sara quella
composta da Ofelia Malinov e Indre Sorokaite, due pallavoliste di sicuro valore che possono dare
una mano in determinati momenti, soprattutto considerando il numero delle partite.

L'elevata intensita di incontri (5 match in 5 giorni) sara sicuramente un fattore da prendere in
considerazione anche se le avversarie non sono di primissima fascia. Il reparto schiacciatrici e
quello piu nutrito: potrebbe esserci il grande ritorno di Lucia Bosetti, veterana particolarmente solida
e in grado di dare garanzie alle compagne; la sorella Caterina ha disputato un'ottima stagione e
questa potrebbe essere la sua annata in azzurro. Miriam Sylla e scatenata e carismatica, era alle
Olimpiadi 2016 e potrebbe ripartire dal suo ruolo da titolare, senza dimenticare che c'e da lanciare
Anastasia Guerra dopo essersi definitivamente rivelata a Casalmaggiore.

Cristina Chirichella e la capitana dunque sara sicuramente titolare al centro: affiancata da Sara
Bonifacio come nella Novara scudettata, dalla giovane Anna Danesi oppure da Raphaela Folie che
si e rilanciata a Conegliano? Il libero titolare e naturalmente Monica De Gennaro.
		

Fonte: www.oasport.it
		





BV - World Tour: Azzurri in campo a Rio!
17-05-2017 07:00 - Beach Volley

RIO DE JANEIRO - Il torneo brasiliano iniziera ufficialmente mercoledi con le gare valide per i
tabelloni di qualificazione, nelle quali non ci saranno coppie italiane. Tutte le formazioni tricolori,
infatti, sono inserite nei tabelloni principali, i cui incontri inizieranno giovedi 18.

Nel main draw maschile torneranno in campo i vice campioni olimpici Daniele Lupo e Paolo Nicolai
freschi vincitori della medaglia d'argento nel torneo di Xiamen disputato in Cina ad aprile. I colori
dell'Italia saranno difesi inoltre da Alex Ranghieri e Adrian Carambula. Nel tabellone femminile ci
sara la coppia formata da Marta Menegatti e Becky Perry.

La formula – La competizione, che si svolgera con la formula del cosi detto "round robin modificato"
vedra scendere in campo 32 squadre maschili e altrettante femminili divise in otto pool da quattro
formazioni ciascuna; conclusa la prima fase comincera la fase ad eliminazione diretta a 24.

Regolamento roud robin modificato: La fase round robin si svolgera con una formula differente
rispetto a quella tradizionale. La testa di serie piu alta del girone, affrontera la peggiore, mentre la
seconda testa di serie giochera contro la terza. Le due vincenti di questi incontri si sfideranno poi
per il primo posto della Pool, invece, le perdenti giocheranno un match per il 3&deg; posto e di
conseguenza per l'ingresso nel tabellone ad eliminazione diretta. 
		

Fonte: www.volleyball.it
		



VRO - IL VOLLEYRO CDP SI CONFERMA: L'UNDER 16 E
CAMPIONE DEL LAZIO!
17-05-2017 07:00 - Volleyro Roma

ROMA - Il Volleyro Casal de' Pazzi si e confermato per l'ennesima volta campione regionale nella
categoria Under 16. La formazione allenata da Lorenzo Pintus ha battuto nella finalissima giocata
ieri sera a Nettuno il Volley Friends con il punteggio di 3-0 (25-11, 25-22, 25-18). Il risultato ha
confermato quanto di buono il gruppo Under 16 ha dimostrato nel corso della stagione, vincendo
tutte le partite disputate fin qui nel giovanile e ottenendo una meritata salvezza con molte giornate di
anticipo nel difficile campionato di Serie B2. E un gruppo molto rinnovato quello affidato da
Armando Monini e Laura Bruschini nelle mani della coppia di allenatori formata da Federico Di
Toma e Lorenzo Pintus. Molte delle ragazze che compongono la rosa provengono dal fantastico
gruppo dell'Under 14 dello scorso anno, capace di arrivare secondo alle Finali Nazionali, e da alcuni
dei migliori talenti nazionali, molti dei quali gia nel giro delle selezioni giovanili, arrivati quest'anno al
Volleyro Casal de' Pazzi.

Della finale giocata ieri contro il Volley Friends, ne parla direttamente il coach, Lorenzo Pintus:

"La chiave della partita e stata forzare i colpi in battuta e in attacco, senza rallentare mai e tenere
sempre sotto pressione l'avversario. Quando poi e stato fisiologico un leggero calo nel match, le
ragazze sono state brave a puntare su colpi in sicurezza, dedicando maggiore attenzione alla fase
muro-difesa, con scelte di contrattacco lucide e decise".

Ora che si e confermata a livello regionale, l'Under 16 e chiamata a fare altrettanto a livello
nazionale, con un titolo italiano da difendere.

"Ho la fortuna di essere un tecnico del Volleyro, con le migliori atlete che si possano allenare. Sono
in grado di ottenere qualsiasi risultato pero, esattamente come quella di stasera, le Finali Nazionali
sono gare piene di insidie e di trappole. Le ragazze devono crederci e cercare di arrivare piu
lontano possibile".

Per le Finali Nazionali ci sara ancora un po' di tempo. Per il momento e giusto godersi i meriti di
questo successo e dedicare la vittoria a chi non scende in campo, ma ugualmente non fa mai
mancare la sua presenza e il suo sostegno.

"Ringrazio in primis Armando Monini e Laura Bruschini, che anche quest'anno mi hanno dato la
possibilita di allenare un gruppo di giocatrici di altissimo livello. E poi Luigi Caruso e Lionello Teofile,
che ci hanno seguito per tutta la stagione e che anche oggi erano qui a sostenerci. Un grazie
speciale va al direttore tecnico Luca Cristofani, a Federico Di Toma, che prendera in mano le redini
del gruppo alle Finali Nazionali, e a tutti gli allenatori del Volleyro, in particolare a Gabriele Tortorici
che e stato preziosissimo per questa finale. Non voglio dimenticare anche i fisioterapisti e il
preparatore atletico che ha messo in condizione le ragazze di esprimersi al meglio. Vorrei poi
ringraziare tutti i dirigenti, i membri dello staff, le tate e le ragazze degli altri gruppi, che hanno
speso una domenica libera per stare qui insieme a tutti noi a fare il tifo per il Volleyro".

 

FINALE REGIONALE UNDER 16, VOLLEYRO CASAL DE' PAZZI – VOLLEY FRIENDS 3-0 (25-11,
25-22, 25-18).
VOLLEYRO CASAL DE' PAZZI: Scola 8, Guiducci, Armini 6, Ghezzi 9, Consoli 12, Scognamillo (L),
De Bellis 14, Nwakalor 3. N.e.: Garofalo, Licata, Lapini, Tientcheu, Varani. All.: Pintus.

VOLLEY FRIENDS: Cortella 6, Artini 4, Verdino 5, Gradari 5, Cianetti (L) 1, Corradetti 7, Fabbo 1,
Giuliani, Tomei. N.e.: Di Stefano, Tardini (L), Abbruciati, Cherubini. All.: Dotto.



Marco Tavani
Ufficio StampaVolleyro Casal de' Pazzi
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IL GESTO ATLETICO DELLA SETTIMANA: BVOLLEY
2002 – EDIZIONE STRAORDINARIA !!"
16-05-2017 07:00 - Rubriche BVOLLEY

 A grande richiesta siamo tornati !! Ci Avevate creduto? Pensavate che quella della settimana
scorsa fosse stata l'ultima pubblicazione della rubrica? In realta ci avevamo creduto anche noi dato
che il materiale fotografico era finito ma poi uno sconosciuto benefattore ha voluto farci un bel
regalo di fine stagione ed allora eccoci qua con un'edizione straordinaria. Pensandoci bene il
misterioso benefattore non e tanto sconosciuto ed ha dei rapporti molto stretti con il BVolley 2002,
ed allora BVolley 2002 sia !!! D'altra parte il BVolley 2002 e la squadra del momento con la fresca
promozione in Prima Divisione e la finale del campionato under 16 Territoriale alle porte. Cosi
pubblichiamo insieme varie fotografie del BVolley 2002, con le ragazze impegnate ognuna in un
diverso fondamentale, sperando che, come gia e stato per il BVolley 2003, che dopo la
pubblicazione delle foto si e qualificato per le semifinali del Campionato U14, sia di buon auspicio
anche per la loro vittoria.Le foto erano veramente tante e ci dispiace per quelle che non sono state
pubblicate.Allora chiudiamo la stagione!!! Ma esperienza insegna ....... Mai dire mai !!
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



A1F - Conegliano: Ufficiale, torna Megan Easy
16-05-2017 07:00 - Volley Mercato

CONEGLIANO – Il primo tassello della nuovo Imoco Volley 2017/18 e un grande ritorno: Megan Easy
sara di nuovo una Pantera. La schiacciatrice statunitense infatti tornera a vestire la maglia
dell'Imoco Volley per la prossima stagione, dopo aver vestito quest'anno la maglia dell' Henan
Paiqiu nel campionato cinese.

Il pubblico del Palaverde potra cosi tornare ad ammirare la classe e la potenza della "supermamma"
americana, gia protagonista con la maglia gialloblu' nella stagione 2015/16 culminata con lo
scudetto.

Nata a Saint Thomas (Caraibi, Isole Vergini) il 15 ottobre 1988, schiacciatrice di 190 cm, Megan e
laureata in Business Management alla Penn State University ed e figlia d'arte visto che entrambi i
genitori sono stati componenti delle nazionali delle Virgin Islands e hanno giocato a volley a livello di
college.
Ha un figlio, Easton Xavier, nato dal matrimonio con Omar X Easy, ex giocatore professionista di
football nell'NFL.

La carriera – Megan Easy (Hodge prima del matrimonio) inizia a livello scolastico con la squadra del
suo liceo, Riverside High School, ed a livello di club col Triangle Volleyball Club. Durante questo
periodo vince il campionato nordamericano pre-juniores 2004, venendo premiata come MVP e
miglior attaccante. Nel 2006 entra alla Penn State University, una delle principali scuole di volleyball
degli States, dove nelle quattro stagioni vince per tre annate consecutive, dal 2007 al 2009, il
campionato NCAA, impresa fino ad allora non riuscita mai a nessuna universita. Nel 2009 ottiene la
prima convocazione in nazionale.

Nella stagione 2010 viene ingaggiata dal Criollas de Caguas, squadra militante nel massimo
campionato portoricano. Con la Nazionale vince la medaglia d'oro al World Grand Prix ed e quarta
ai Mondiali. Nella stagione 2010-11 l'approdo in Europa e Megan assaggia per la prima volta il
campionato italiano: gioca con Villa Cortese, con la quale vince la Coppa Italia; con la nazionale
vince sia il World Grand Prix che il Campionato Nordamericano, oltre alla medaglia d'argento alla
Coppa del Mondo. Nella stagione 2011-12 e in Polonia con Atom Trefl Sopot, con cui vince il
campionato; con la nazionale vince la medaglia d'oro al World Grand Prix, dove viene premiata
anche come MVP assoluta e partecipa alla sua prima Olimpiade a Londra, dove coglie la medaglia
d'argento.

Nella stagione 2012-13 passa all'Az&#601;ryol Baku, militante nel campionato azero; con la
Nazionale statunitense si aggiudica la medaglia d'oro alla Coppa Panamericana. Nella stagione
successiva gioca nella Volleyball League A cinese col Guangdong Hengda Volleyball Club, ma
deve interrompere l'attivita per la maternita.

Dopo una stagione di inattivita per la nascita del piccolo Easton, torna nel 2015/16 a giocare e
sceglie l'Italia, proprio con l'Imoco Volley Conegliano, dove fa vedere tutto il repertorio del suo
gioco, fatto di affidabilita in ricezione e soprattutto di colpi d'attacco straordinari che la rendono una
delle bocche da fuoco principali del campionato di A1. Purtroppo un infortunio (che le impedira
anche di giocare in estate le Olimpiadi con il Team USA) la limita nei play off, dove le Pantere di
Conegliano si aggiudicano il primo storico scudetto.
Dopo un'annata in Cina nel Henan Paiqiu, il ritorno ora all'Imoco Volley di cui sara un punto di forza
nelle sfide del 2017/18 in Italia e in Europa.
		

Fonte: www.volleyball.it
		





A2M - Play Off A2 Unipolsai: BCC Castellana Grotte
promossa in Superlega A1
16-05-2017 07:00 - Superlega M

BCC Castellana Grotte – Monini Spoleto 3-2 (25-22, 13-25, 23-25, 26-24, 15-13)
BCC Castellana Grotte: Garnica 1, Moreira 25, Ferraro 3, Cazzaniga 24, Canuto 17, Presta 5, Pace
(L), Cavaccini (L), Astarita 0, Quarta 0, Scio 1, De Santis 0, Parisi 0. N.E. Barbone. All. Lorizio.
Monini Spoleto: Monopoli 1, Bertoli 21, Bargi 11, Morelli 25, Mariano 9, Zamagni 13, Marta (L),
Joventino Venceslau 0, Romiti (L), Festi 0. N.E. Vanini, Garofalo, Iaccarino, Segoni. All. Provvedi.
ARBITRI: Venturi, Luciani.
NOTE – durata set: 28', 21', 31', 35', 37'; tot: 152'.

CASTELLANA GROTTE – Con una strepitosa serie di Finale Play Off, si e chiuso oggi a Castellana
Grotte la lunga stagione della Serie A2 UnipolSai. A terminare con le medaglie al collo e un pass
per la SuperLega UnipolSai 2017-18 e la BCC Castellana Grotte, che ritrova la via del massimo
campionato dopo averlo lasciato a fine 2012-13.

Un triplo balzo per i pugliesi, dalla B2, alla B1, all'approdo in A2. E una partita finale fatta di
clamorosi recuperi, quando si e trovata sotto 17-23 nel quarto (la palla del potenziale 24 spoletino
cambiata da un video-check), addirittura sotto 6-11 nel quinto.

Spinta soprattutto dalla forza di attacco del sempiterno "Virus" Cazzaniga e del brasiliano Moreira,
la squadra di Pino Lorizio non si e mai fatta impaurire dalla forza di Spoleto anche quando i set
sembravano a senso unico. Onore ai vinti della Monini Spoleto, anche loro arrivati da una tripla
promozione dopo l'en plein in B2, che hanno saputo tenere testa alla BCC fino all'ultimo minuto e
fuori casa.

Per entrambe, un cammino da protagoniste in Campionato, con il rammarico di non essere arrivate
fino in fondo nella Del Monte Coppa Italia Serie A2. La BCC Castellana Grotte e la Monini Spoleto
hanno sempre mostrato continuita e bel gioco durante l'annata agonistica. La prova di come due
matricole ben disegnate e con tanta fame di vittoria possano arrivare fino in fondo a un percorso
accidentato superando le rivali piu insidiose e invertendo i pronostici.

La BCC Castellana Grotte si era subito messa in evidenza nel Girone Bianco classificandosi al
primo posto a 3 punti da Siena, ma con il miglior numero di vittorie (16) tra i due gruppi.
L'eliminazione casalinga a sorpresa nei Quarti della Del Monte Coppa Italia al tie break contro
Ceramica Globo Civita Castellana e servita a dare ancora piu carica agli uomini di Giuseppe Lorizio,
che sono ripartiti a testa bassa e hanno vinto la Pool Promozione con un gioco efficace e una difesa
di alto livello. I Play Off sono cominciati in discesa grazie al doppio 3-1 inflitto a Maury's Italiana
Assicurazioni Tuscania, ma la prova "monstre" e arrivata in Semifinale contro l'outsider Caloni
Agnelli Bergamo, quando i pugliesi, sotto di due match e a un passo dal crollo definitivo in Gara 3 (6-
10 al tie break) sono riusciti ad annichilire gli avversari rimontando contro il collettivo lombardo e
vincendo ben tre partite di fila. Poi la serie con Spoleto, iniziata con una sconfitta in casa ma portata
avanti fino all'ultimo pallone.
		

Fonte: www.volleyball.it
		





ITA - Mondiale Under 18 femminile: sorteggiati i gironi!
16-05-2017 07:00 - Nazionale

Sono stati sorteggiati i gironi del Mondiale Under 18 femminile che si svolgera dal 18 al 27 agosto in
Argentina. Le azzurrine, inserite nella Pool C (Rosario), troveranno sulla loro strada Serbia, Polonia,
Colombia e Thailandia. 

Questi i gironi della rassegna iridata:

Pool A (Santa Fe): Argentina, Germania, Slovenia, Korea, Cuba.
Pool B (Santa Fe): Stati Uniti, Russia, Bielorussia, Brasile, Messico.
Pool C (Rosario): Italia, Serbia, Polonia, Colombia e Thailandia.
Pool D (Rosario): Cina, Turchia, Giappone, Peru, Repubblica Dominicana.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



Promozione in Prima divisione per il BVOLLEY 2002!
15-05-2017 07:00 - Under16F P

Settimana quella appena trascorsa piena di verdetti ed incontri per le ragazze di coach Costanzi
impegnate su piu fronti per un finale di stagione senza respiro, dove alla fase finale provinciale si e
aggiunta la fase regionale contro Ravenna e Ferrara, per finire con la meritata promozione in prima
divisione. Vittoria al Pala Sidermec di Gatteo per 3-1 con il Rubicone In Volley nella gara 1 di
semifinale del campionato territoriale Romagna Uno. L'incontro e stato emozionante e carico di
tensione con le padrone di casa decise a non mollare la rincorsa alla vittoria per aggiudicarsi il pass
per le finali del 27 maggio. Tutti i quattro set sono sempre stati in evidente equilibrio e solo la
determinazione unita al gioco di squadra hanno consentito alle ragazze del Bvolley di fare bottino
pieno. Si preannuncia quindi una semifinale di ritorno, lunedi 15 maggio, molto combattuta dove
sara garantito lo spettacolo perche in gioco c'e la finalissima contro la gia qualificata Riviera Volley
Verde che ha sconfitto nell'altra semifinale la Libertas Forli.
Dopo la battaglia di lunedi ci si e catapultati nella fase regionale e gia mercoledi le ragazze
visibilmente stanche e sottotono hanno affrontato la squadra del Massa Volley, formazione che ha
vinto il campionato territoriale ravennate, che presenta nel rooster notevoli individualita. L'incontro e
scivolato via a senso unico e dopo un primo set in equilibrio fino alla fine il solito gioco di squadra
che contraddistingue da sempre il gruppo si e smarrito e le ospiti hanno avuto vita facile.
 Abbandonata ogni speranza di proseguire il percorso regionale giovedi si e fatta tappa a Ferrara
nell'altro incontro del girone con il Ferrara Volley, dove oltre ad una bella scampagnata per le
famiglie, si e assistito ad una bella partita equilibrata fino al tie-break. Al di la del risultato nella fase
regionale del campionato giovanile, vanno fatti i complimenti ad un gruppo che si e presentato in
campo con un anno in meno rispetto alle altre formazioni, ma ha sempre dimostrato di potersela
giocare alla grande. 
Ma la notizia piu importante della settimana e la matematica promozione dalla seconda divisione
alla prima divisione con una giornata di anticipo. Un plauso al gruppo per aver condotto in testa un
campionato lunghissimo ed impegnativo dalla prima all'ultima giornata meritando a pieno titolo il
passaggio di categoria.

Rubicone in Volley - Bvolley 2002 1-3 2426-2225-2522-2225 
Bvolley 2002 - Massavolley 0-3 2125-1525-1525

FerraraVolley - Bvolley 2002 3-2 2624-2325-2325-2522-1513 

Ufficio Stampa BVOLLEY 
		





CEV - Mondiale per Club F.: Il Vakifbank bissa il titolo del
2013. Ancora 3-0 al Rexona
15-05-2017 07:00 - Coppe Europee

Mondiale per Club femminile 2017: Finale 1&deg;-2&deg; posto (14 maggio)
Vakifbank Istanbul – Rexona-Sesc Rio de Janeiro 3-0 (25-19, 25-21, 25-21) 
KOBE – Come nella finale dell'edizione di Zurigo 2013 il Vakifbank di Guidetti supera 3-0 il Rexona di
Bernardinho e conquista dunque il suo secondo titolo mondiale.

PIU' E MENO – La cinese Zhu Ting e una furia ed e per distacco la top scorer del match: 16 punti in
attacco (46% di vinc. e 37% di eff.) e 3 a muro. Bella prova anche per Hill con 13 punti (40% di vinc.
e 30% di eff. in att.). Fra i piu del Vakifbank ci sono anche i 6 muri di Rasic mentre e un po'
sottotono Sloetjes (31% di vinc. in att. con appena l'8% di eff.). Il Rexona fatica troppo in modo
particolare in ricezione concedendo troppi mezzi punti (8 errori totali nel tabellino); nel fondamentale
non brilla nemmeno il libero Fabi. Prestazioni sottotono poi per tutto il fronte di attacco (10% di eff.
di squadra): Drussyla chiude col 21% di vinc. e il 3% di eff.), Gabi col 30% di vinc. ed il -4% di eff.,
Monique col 36% di vinc. ed il 12% di efficienza. Brutta partita anche per Carol che dopo i 10 muri
punto di ieri finisce in panchina a meta match, sostituita da Mayhara, con 1 solo punto all'attivo e 0
muri.

COSA VI SIETE PERSI – La rimonta del Vakifbank a meta 2&deg; set: dal 10-15 che sembrava aver
compromesso il parziale le campionesse d'Europa risalgono immediatamente sino al 17-16.

SESTETTI – Nessuna novita nelle formazioni della partenza e dunque Vakfibank con Aydemir-
Sloetjes, Hill-Zhu Ting, Rasic-Akman ed Orge libero e Rexona con Roberta-Monique, Gabi-
Drussyla, Carol-Juciely, Fabi libero.

LA PARTITA 1&deg; set: Avvio equlibrato (6-6) con un break point per parte poi il Rexona inizia ad
annaspare in ricezione ed il Vakifbank scappa: contrattacco di Hill (7-6), muro di Akamn su Drussyla
(8-6), errore di Monique (9-6) e slash di Rasic su ricezione lunga (10-6). Aydemir aggiunge l'ace del
12-7, Gabi riceve lungo ed Hill non spreca: 13-7. Il 14-7 e di Rasic, poi il Rexona prova ad
abbozzare una reazione (14-10), ma il set e andato anche perche il Vakifbank trova un altro ace con
Sloetjes (19-12). Finisce 25-19 su errore in attacco di Monique.

2&deg; set: Parte male il Vakifbank che non raccoglie un pallonetto di Gabi (1-2) ed attacca out con
Rasic (1-3). Sloetjes regala l'1-4, Juciely si guadagna il 2-6. Monique firma il massimo vantaggio (5-
10), incassa una murata (7-10) e ristabilisce il +5 con un ace: 8-13. Brasiliane a +5 sino al 10-15 poi
sull'11-15 doppio cambio Vakifbank con Ozbay e Kirdar e la mossa funziona. Contrattacco di Zhu
Ting (12-15), errore di Drussyla (13-15), contrattacco di Zhu Ting (14-15). Mayhara, da poco in
campo per Carol, realizza il 14-16 ma Hill pareggia (16-16) e Kirdar firma il sorpasso: 17-16.
Tornano Aydemir e Sloetjes sul 19-18. Il Rexona ha un'ultima fiammata col contrattacco di Gabi (19-
20), poi e filotto Vakifbank: out di Monique (21-20), contrattacco di Zhu Ting (22-20), ace col nastro
di Hill (23-20), errore di Gabi (24-20). Chiude Sloetjes: 25-21.

3&deg; set: Sloetjes sbaglia ancora (2-4), ma ci pensa Zhu Ting con 4 break-point consecutivi in
amen (4-4, 5-4, 6-4, 7-4): 3 in contrattacco e l'ultimo a muro su Mayhara. 2 ace di Roberta (7-6 e 7-
7), uno di Drussyla (8-9) ed un errore di Hill (8-10) tengono in corsa il Rexona. Hill si rifa subito (10-
10), Sloetjes firma il sorpasso: 12-11, Aydemir aggiunge l'ace del 13-11 e Zhu Ting torna a farsi
sentire a muro: 15-12. Non passa neanche Gabi murata da Rasic: 16-12. Il Rexona pero ci prova e
risale sino al pari: errore del Vakifbank (17-15), muro di Drussyla su Zhu Ting (18-17) e contrattacco
di Gabi (19-19). Dal 20-20 pero il Vakifbank accelera definitivamente: muro di Rasic su Gabi (22-
20), muro su Monique (23-20) e slash di Sloetjes su errore in ricezione di Gabi (24-20). Il punto
della vittoria porta la firma di Hill (25-21).
		



Fonte: www.volleyball.it
		



A1F - Busto Arsizio: Conferme ufficiali per la UYBA
15-05-2017 07:00 - Volley Mercato

BUSTO ARSIZIO – Valentina Diouf, Federica Stufi, Beatrice Berti, Ilaria Spirito, Beatrice Negretti.

Riparte da queste giocatrici la nuova Unet Yamamay Busto Arsizio, attivissima nella costruzione
della nuova squadra per la stagione 2017/18.

Le cinque atlete italiane saranno dunque la base del nuovo roster, che come si puo intuire, avra una
forte connotazione giovane ed azzurra. La squadra biancorossa edizione 2017/2018 ricomincia
dunque dalle sue giocatrici migliori: Valentina Diouf e tornata, proprio con la maglia UYBA, a livelli
prestazionali da top player internazionale, Federica Stufi ha dimostrato doti tecniche e caratteriali
entusiasmanti, Beatrice Berti si e guadagnata nel tempo il ruolo da titolare nonostante la giovane
eta.

Oltre all'opposto e alle due centrali la formazione biancorossa pensa anche a blindare la seconda
linea con Ilaria Spirito che, superato l'infortunio al ginocchio, ha ritrovato il suo posto nel sestetto e
con Beatrice Negretti, che da quest'anno fara parte ufficialmente del roster di A1: un giusto
riconoscimento al cammino svolto nelle formazioni giovanili e al grande contributo gia dato alla
prima squadra, quando chiamata in causa.
		

Fonte: www.volleyball.it
		



ITA - Volley maschile, tutto il calendario 2017 dell'Italia: le
partite degli azzurri. Programma e orari, tra World League
ed Europei. Esordio alla Vesuvio Cup!
15-05-2017 07:00 - Nazionale

Sta per iniziare la stagione delle Nazionali di volley. L'Italia sta gia effettuando il primo collegiale (a
ranghi ridotti) e si sta preparando per l'attesissimo debutto, in programma a Napoli il prossimo 27
maggio quando affronteranno l'Argentina di Julio Velasco.

La Vesuvio Cup rappresentera il primo assaggio per gli azzurri in vista della World League, il primo
torneo ufficiale della stagione: tre weekend a caccia della qualificazione alla Final Six. L'Italia si
presentera con diverse assenze e con tante novita: non sara facile mettersi in luce. Gli Europei
sono il grande obiettivo stagionale: rientrera Ivan Zaytsev e i ragazzi di Chicco Blengini andranno a
caccia del bottino grosso prima di chiudere con la Grand Champions Cup in Giappone.

Di seguito il calendario 2017 per l'Italia: tutte le partite dell'Italia in tutti i tornei con programmi e
orari. Le partite di World League ed Europei saranno trasmessi in diretta tv sui canali Rai.

 

VESUVIO CUP:

L'Italia incomincera la stagione dal PalaBarbuto di Napoli dove si disputera la Vesuvio Cup, un
triangolare a cui parteciperanno anche l'Argentina di Julio Velasco e il Giappone. Gli azzurri
scenderanno in campo per la prima volta da vicecampioni olimpici contro l'Albiceleste del Guru e la
giovane formazione asiatica. Qui Blengini potra testare diverse trame di gioco e comprendere quale
formazione schierare per la World League. Queste saranno infatti le uniche amichevoli che
precederanno il grande evento.

 

SABATO 27 MAGGIO:

19.00 Italia vs Argentina

DOMENICA 28 MAGGIO:

19.00 Italia vs Giappone

 

WORLD LEAGUE – PRIMA TAPPA

2-4 GIUGNO

Esordio casalingo per l'Italia che sara impegnata alla Adriatic Arena di Pesaro. Si preannuncia una
fiumana di pubblico per gli azzurri che faranno il proprio debutto stagionale in incontri ufficiali. Sara
un weekend davvero stellare e contro avversari di assoluto spessore: si parte con l'Iran, poi
tocchera alla Polonia Campione del Mondo (e con Fefe De Giorgi) in panchina prima della grande
chiusura contro il Brasile in quella che sara la rivincita della Finale delle Olimpiadi di Rio 2016.

Programma rivoluzionato rispetto a quanto preannunciato un mesetto fa. Rimane confermato
l'esordio contro i persiani per venerdi 2 giugno (ore 20.00) mentre le partite del weekend si
giocheranno alle ore 14.00 e non piu in prima serata. Andare in contemporanea alla Finale di



Champions League (tra l'altro con la Juventus in campo) sarebbe stato davvero complicato per il
sabato sera.

POOL A (a Pesaro): Italia, Brasile, Polonia, Iran

 

VENERDI 2 GIUGNO:

20.00 Italia vs Iran

SABATO 3 GIUGNO:

14.00 Italia vs Polonia

DOMENICA 4 GIUGNO:

14.00 Italia vs Brasile

 

WORLD LEAGUE – SECONDA TAPPA

9-11 GIUGNO

Dopo il caldissimo weekend casalingo, l'Italia fara le valigie e volera in Francia. A Pau gli azzurri
dovranno affrontare una tre giorni davvero epocale contro avversari di primissimo piano. Si
incomincia subito contro gli USA, sconfitti nella leggendaria semifinale di Rio 2016 e piu volte battuti
in World League. Il sabato la sempre affascinante sfida contro la Russia, domenica il sentitissimo
big match contro la Francia Campione d'Europa. Qui capiremo se l'Italia avra ancora la possibilita di
qualificarsi alla Final Six.

POOL F (a Pau, Francia): Francia, Italia, Russia, USA

 

VENERDI 9 GIUGNO:

17.30 Italia vs USA

SABATO 10 GIUGNO:

20.30 Italia vs Francia

DOMENICA 11 GIUGNO:

15.30 Italia vs Russia

 

WORLD LEAGUE – TERZA TAPPA

16-18 GIUGNO

Il terzo weekend e quello sulla carta piu agevole ma potrebbe anche essere ininfluente ai fini della
qualificazione alla Final Six se non si fara bene nelle precedenti uscenti. Ad Anversa riaffronteremo
la Francia nel match d'apertura (e l'unico back-to-back dell'intero torneo) poi appuntamento contro



Belgio e Canada.

POOL I (ad Anversa, Belgio): Belgio, Canada, Francia, Italia

 

VENERDI 16 GIUGNO:

17.10 Italia vs Francia

SABATO 17 GIUGNO:

20.10 Italia vs Belgio

DOMENICA 18 GIUGNO:

13.00 Italia vs Canada

 

WORLD LEAGUE – FINAL SIX

28 GIUGNO – 2 LUGLIO

Le migliori 5 squadre della fase a gironi piu il Brasile, organizzatore dell'evento, si qualificano alla
Final Six. L'Italia provera a risalire sul podio della manifestazione dopo il quarto posto dello scorso
anno. Si giochera a Curitiba (Brasile): la qualificazione non sara semplice.

 

EUROPEI

25 AGOSTO – 3 SETTEMBRE

L'Italia e stata inserita nella Pool B e giochera a Stettino contro Germania, Slovacchia e Repubblica
Ceca. Il match d'apertura contro i teutonici sara gia decisivo: vincere l'incontro contro l'altra big del
raggruppamento significherebbe mettere una seria ipoteca sulla qualificazione diretta ai quarti di
finale dove incroceremo il girone della Francia. Si conosce gia il programma della fase a gironi.

 

VENERDI 25 AGOSTO:

20.30 Italia vs Germania

DOMENICA 27 AGOSTO:

17.30 Italia vs Slovacchia

LUNEDI 28 AGOSTO:

20.30 Italia vs Repubblica Ceca

CLICCA QUI PER TUTTO IL PROGRAMMA DEGLI EUROPEI 2017 DI VOLLEY MASCHILE

 



GRAND CHAMPIONS CUP

12-17 SETTEMBRE

L'Italia avra l'onore di partecipare a questa manifestazione grazie all'invito ricevuto dalla
Federazione Internazionale. Si svolgera in Giappone (tra Nagoya e Tokyo) e vedra al via sei
squadre che si affronteranno in un round robin.

Oltre ai padroni di casa del Giappone e all'Italia con la sua wild card ci saranno anche il Brasile
(Campione del Sudamerica e detentore del trofeo nonche Campione Olimpico), la Francia
(Campionessa d'Europa), gli USA (Campioni del Nordamerica) e l'Iran (Campione d'Asia). Gli orari
sono italiani.

 

MARTEDI 12 SETTEMBRE:

08.30 Italia vs Iran

MERCOLEDI 13 SETTEMBRE:

05.30 Italia vs Brasile

VENERDI 15 SETTEMBRE:

12.00 Italia vs Giappone

SABATO 16 SETTEMBRE:

08.30 Italia vs Francia

DOMENICA 17 SETTEMBRE:

04.30 Italia vs USA
		

Fonte: www.oasport.it
		





U18F – Finisce con la sconfitta 3-1 a Ferrara il sogno
regionale del BVolley U18!!
14-05-2017 07:00 - Under18F

2MD SISTEMI PALLAVOLO FERRARA - BVOLLEY U18 3-1 (25-21 23-25 25-19 25-18)
FERRARA – Eccoci a Ferrara per continuare a sognare !! Dopo la sofferta, ma esaltante vittoria
contro la Spesa Mondo Faenza, e arrivato veramente il momento del dentro o fuori !! E' arrivata la
partita decisiva dal cui risultato dipendono la continuazione del sogno di andare a competere fra le
prime 3 Under 18 della nostra regione oppure la fine di una stagione lunga, faticosa ma comunque
piena di soddisfazioni. Ancora una volta non ci si puo tirare indietro e bisogna dare tutto quello che
si ha, per poter dire "ho fatto il meglio che potevo" e non recriminare su quello che poteva essere e
non e stato. Come sempre c'e un avversario di fronte ed a volte puo essere tecnicamente e
fisicamente piu forte, piu motivato od anche solamente piu fortunato, ma anche il risultato negativo
diventa accettabile quando abbiamo messo nella partita tutte le nostre energie ed il nostro
impegno.SESTETTO IN CAMPO: questo lo starting six di Coach Albani: Gozi al palleggio con
Giannini all'opposto, Zammarchi e Mazza al centro, Bianchi e Tosi Brandi in posto 4, Vandi libero.
Nel secondo e terzo set al centro Gasperini parte dall'inizio al posto di Zammarchi.LA
PARTITA1&deg; SET – l'inizio e di quelli da dimenticare; le ragazze entrano in campo contratte e
timorose e non riescono a trovare la giusta posizione, soffrendo soprattutto in ricezione le precise
battute delle Ferraresi; Gozi deve inseguire la palla e la costruzione del gioco d'attacco ne risente.
In un attimo siamo sotto 10 a 1 ed il set e gia irrimediabilmente compromesso. Coach Albani chiama
minuto di sospensione ed in qualche modo scuote le ragazze che al rientro in campo cominciano a
giocare come sanno; con grande sforzo e contributo di tutto l'attacco recuperano lo svantaggio ed
un muro di Mazza sigla anche il vantaggio sul 17 a 16. Questa volta e il secondo minuto di
sospensione chiamato dal Coach Ferrarese a ribaltare la situazione; le nostre ragazze sono un po'
sulle gambe dopo la rimonta e Ferrara ricomincia a servire ed attaccare bene e va a chiudere il set
25 a 21. Mazza mette a segno 5 punti nel set. Peccato non essere riusciti a concretizzare la rimonta
fino in fondo, ma e di buon auspicio per il secondo set. 2&deg; SET – Il secondo set inizia con le due
squadre in grande equilibrio, quando una si avanza di un punto subito l'altra lo recupera; qualche
errore di troppo in battuta delle nostre ragazze nei momenti top ci impedisce di allungare e con
questo altalenare si arriva al 21 pari. Le ferraresi non mollano e si portano sul 23 a 22 con la battuta
a loro favore, ma lo spunto finale e del BVolley che prima con un attacco di Giannini e poi con un
muro di Gasperini chiude il set 25 a 23. La partita sembra aver preso il verso giusto dopo la
"bambola" iniziale, bisogna mantenere questa intensita e questa concentrazione fino alla fine.
3&deg; SET – Sembra di rivedere lo stesso inizio equilibrato del secondo set, ma ben presto le
Ferraresi riescono a prendere quel vantaggio di 4 o 5 punti da amministrare sino alla fine. Il BVolley
prova a reagire e sospinto da Giannini e Tosi Brandi riesce ad arrivare a -3 sul 14 a 17. Purtroppo e
l'ultimo sussulto, l'indicatore della benzina comincia a segnare riserva mentre le Ferraresi
aumentano il vantaggio fino a 23 a 16; I due aces consecutivi di Giannini servono solo a rendere
meno gravoso il punteggio del set che si chiude 25 a 19 per Ferrara. Un po' troppi errori in battuta,
ben 6, e sempre grande sofferenza sulle battute avversarie; top scorer del set per il BVolley Tosi
Brandi con 5 punti.4&deg; SET – Se nel terzo set la benzina era in riserva ora e definitivamente
finita; i riflessi sembrano appannati e da subito il set e un monologo di Ferrara; Primo vantaggio 7 a
0 e poi si arriva anche 17 a 5. La partita e gia finita, le nostre ragazze non hanno piu le forze per
reagire e sono le avversarie che nel finale ci regalano qualche punto consentendoci di chiudere con
un onorevole 25 a 18 a loro favore.  Tanti errori e poca lucidita in attacco, ma veramente le nostre
ragazze avevano dato tutto nei set precedenti e non ne avevano piu !!E' finita !! E' finita la partita ed
anche la stagione !! Non e certamente questo l'epilogo che avremmo voluto o sperato ma il giusto
verdetto del campo va sempre serenamente accettato, anche se con un po' di delusione. 
L'avversaria di oggi, la Pallavolo Ferrara, composta in gran parte da ragazze che hanno militato nel
campionato di serie D della loro provincia, si e dimostrata una squadra ben assortita, reattiva e ben
disposta in difesa, con buone individualita in attacco ed un gioco di primo tempo al centro sempre
pericoloso ed efficace. Le ragazze di Coach Albani per buona parte della partita hanno avuto grosse
difficolta in ricezione non consentendo al palleggiatore di costruire con lucidita il gioco con il



conseguente risultato di attacchi prevedibili e fuori misura; ed e stata qui la chiave della partita sotto
gli occhi di chi l'ha vista dal vivo: il nostro palleggiatore che arrivava quasi sempre in affanno sulla
palla ricevuta od appoggiata ed invece il palleggiatore avversario fermo e tranquillo nella sua
posizione ad innescare i propri attaccanti. Poi mettiamoci anche la stanchezza di una stagione
lunga e difficile per le nostre ragazze impegnate anche in altri campionati ben piu impegnativi
dell'under 18 ed il gioco e fatto !! Brave comunque ragazze !! Grazie per tutto l'impegno, per tutte le
energie psico-fisiche e per il sudore che avete lasciato sui tanti campi di pallavolo della provincia e
della regione, grazie anche per i vostri visi tristi, qualche volta, ma soprattutto per i vostri sorrisi
anche quando a volte le cose non erano andate bene. Grazie per le emozioni che avete regalato a
tutti noi in questa stagione sportiva !! Grazie anche ai tecnici Alessandra Albani e Chiara Gambuti
ed al dirigente accompagnatore Mauro Morri che hanno saputo gestire questo gruppo.Alla fine
come sempre, ma purtroppo per l'ultima volta, tutti a mangiare e bere sorridenti con il consueto
"parental catering" ; allora il grazie piu grande da parte di tutte le ragazze e dei genitori va alla
nostra Paola che ogni volta, con il bello e cattivo tempo, in casa o fuori, nella vittoria o nella sconfitta
ha sempre saputo preparare splendidi ed appetitosi spuntini che a fine partita hanno rifocillato e
rigenerato tutti. Certamente se ci fosse stato un Campionato Territoriale, Regionale od anche
Nazionale di Finger Food non avremmo avuto rivali ed avremmo vinto alla grande !!  Ma chissa sara
per un'altra stagione ........
Tabellino:Mazza 12, Giannini 11 (2 aces), Tosi Brandi 10, Bianchi 7 (1 ace), Gasperini 5,
Zammarchi 3, Gozi 3 (1 ace), Marconi, Pompili n.e., Campedelli n.e., Vandi (L1).Aces: 4 Muri: 12
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



A1F - Volley, Francesca Piccinini: "Non mi ritiro, non sono
bollita! Bonitta non mi ha valorizzata con l'Italia: che caos
alle Olimpiadi. Anastasia Guerra la mia erede"
14-05-2017 07:00 - A1 Femminile

Francesca Piccinini ha vinto il quinto scudetto della sua carriera, trascinando Novara al trionfo
grazie anche alla sua infinita esperienza. Uno dei grandi monumenti della pallavolo italiana ha
rilasciato un'intervista al Corriere della Sera.

"L'anno scorso a Casalmaggiore volevo vincere la Champions e ci sono riuscita. Quest'anno avevo
lanciato un'altra sfida: portare Novara allo scudetto. Sono orgogliosa di me".

A 38 anni la Picci non vuole smettere: "Non ci penso proprio. Sto bene fisicamente, curo il mio
corpo e mi sento vent'anni. Anzi. Sono una donna consapevole, equilibrata, lucida e completa. Oggi
a vent'anni non ci tornerei mai".

C'e anche l'occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa con Marco Bonittac, ex CT della
Nazionale che lo scorso anno praticamente la escluse dal discorso convocazioni per le Olimpiadi di
Rio 2016: "Da lui non sono stata apprezzata e tantomeno valorizzata. Voleva essere lui la star e
invece il risultato e che in Nazionale c'era solo un gran casino, aveva poca lucidita e a Rio si e visto.
Quella olimpica sara l'unica medaglia che non avro".

Francesca non riesce proprio a decidere la sua vittoria piu bella: "Ho vinto 5 scudetti e 6 Coppe
Campioni, un Mondiale, un Europeo e una Coppa del Mondo. Il lavoro che c'e dietro a ogni vittoria e
immenso, dirne una sarebbe sminuire le altre".

La toscana ha individuato anche la sua erede: "Anastasia Guerra. Giovane, tecnica".

Nessuno puo dirle di ritirarsi: "Ogni anno dicono che sono finita e ogni anno mi carico. La verita e
che solo il campo dimostra quanto vali e io ho appena vinto uno scudetto. Tanto bollita non devo
essere".

Chiari anche gli obiettivi da rappresentante atlete nel Consiglio Federale della FIPAV: "Voglio
aiutare le giocatrici a ottenere maternita, pensione e gli stessi stipendi dei maschi".
		

Fonte: www.oasport.it
		





BV - Beach Volley: Il calendario tricolore 2&times;2 Senior
e Under
14-05-2017 07:00 - Beach Volley

ROMA – Ufficializzato il Calendario del Campionato Italiano di Beach Volley 2017. Insieme al circuito
giovanile oltre 20 gli appuntamenti tricolori

Il Consiglio Federale, riunitosi a Padova, ha ufficializzato oggi il calendario del Campionato Italiano
Assoluto di Beach Volley 2017, principale appuntamento della stagione agonistica tricolore sulla
sabbia. Nel corso della riunione ad illustrare il programma di rilancio del circuito e stato Fabio Galli,
coordinatore organizzativo per l'attivita territoriale.

L'edizione 2017 del Campionato Italiano sara strutturata in sei tappe: cinque, compresa la Coppa
Italia, piu le finali.

Il primo appuntamento del torneo tricolore si terra a Vieste (23-25 giugno), per poi spostarsi a
Cervia (7-9 luglio), Mondello (21-23 luglio), Casal Velino (4-6 agosto) e Caorle (25-27 agosto), dove
in palio ci sara la Coppa Italia. Come da tradizione lo scudetto maschile e femminile verranno
assegnati a Catania (1-3 settembre), teatro delle finali.

Rispetto alla stagione passata e stato nettamente aumentato il montepremi del Campionato: 15.000
euro totali a tappa (7.500 per gender), 20.000 euro totali per la Coppa Italia (10.000 per gender) e
30.000 euro totali le finali (15.000 per gender).

Sempre rispetto allo scorso campionato, l'incremento medio del montepremi e pari addirittura al
66%. I numeri testimoniano l'importanza del torneo tricolore, unico circuito nazionale del Sud
Europa e allineato sullo stesso livello dei migliori campionati dei paesi Nord europei.

 "Io penso che con queste basi – il commento di Fabio Galli –  ci siano tutti gli ingredienti per il rilancio
dell'attivita territoriale, di cui il Campionato Italiano rappresenta il fiore all'occhiello. Sono molto
soddisfatto anche dei numerosi appuntamenti dei Campionati Under 19 e Under 21. Determinante
in tutto questo e stata la forte volonta del Consiglio Federale che ha posto la dovuta attenzione al
Beach Volley."

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO: Vieste (23-25 giugno), Cervia (7-9 luglio),
Mondello (21-23 luglio), Casal Velino (4-6 agosto), Coppa Italia Caorle (25-27 agosto), Finali
Catania (1-3 settembre).

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO U19 e U21: Under 21 a Milano (2-4 giugno), Under 21 a
Giulianova (15-16 giugno), Under 19 e U21 a Pescara (19-22 giugno), Under 19 e U21 a Lignano
Sabbiadoro (27-30 giugno), Under 19 e U21 a Cervia (3-6 luglio), Under 21 a Jesolo (15-16 luglio),
Under 19 e U21 a Vasto (18-21 luglio), Under 19 e U21 a Cellatica (24-27 luglio), Under 21a
Pescara (9-10 agosto), Finali U19 e U21 ad Amantea (24-27 agosto).

TDR BEACH VOLLEY – E' stata assegnata al CR Campania l'organizzazione della quattordicesima
edizione del Trofeo delle Regioni di Beach Volley – Kinderiadi 2017 che si svolgera a Casal Velino
(Salerno) dal 31 luglio al 3 agosto.
		

Fonte: www.volleyball.it
		





ITA - World League: Blengini riduce a 18 la lista azzurra
14-05-2017 07:00 - Nazionale

ROMA – La Federazione Italiana Pallavolo, su indicazione del tecnico Gianlorenzo Blengini ha
inoltrato la lista definitiva dei 18 atleti che potranno prendere parte alle gare della World League
2017:

Palleggiatori
5 – Luca Spirito (Bunge Ravenna)
6 – Simone Giannelli (Diatec Trentino Volley)
21 – Riccardo Sbertoli (Revivre Milano)

Opposti
4 – Luca Vettori (Azimut Modena)
18 – Giulio Sabbi (Exprivia Molfetta)

Centrali
1 – Davide Candellaro (Cucine Lube Civitanova)
9 –  Daniele Mazzone (Diatec Trentino Volley)
11 – Simone Buti (Sir Safety Conad Perugia)
14 – Matteo Piano (Azimut Modena)
19 – Fabio Ricci (Bunge Ravenna)

Schiacciatori
2 – Luigi Randazzo (Calzedonia Verona)
10 – Filippo Lanza (Diatec Trentino Volley)
16 – Oleg Antonov (Diatec Trentino Volley)
17 – Iacopo Botto (Gi Group Monza)
20 – Tiziano Mazzone (Diatec Trentino Volley) 

Liberi
3 – Nicola Pesaresi (Cucine Lube Civitanova)
7 – Fabio Balaso (Kioene Padova)
13 – Massimo Colaci (Diatec Trentino Volley).

Esclusi rispetto al primo listone: Nelli, Cester, Fedrizzi.
		

Fonte: www.volleyball.it
		





A1F - A1 Femminile: Gara 4. Le voci tricolori di Novara
13-05-2017 07:00 - A1 Femminile

MODENA – Una pazza gioia, un sano delirio, anche perche e la somma di due situazioni rilevanti: il
primo, storico scudetto di Novara e un tempio della pallavolo italiana come il PalaPanini di Modena.
L'Igor Gorgonzola alza al cielo la coppa del tricolore numero uno e lo fa con un monumento del
volley come Francesca Piccinini. La "Picci nazionale" aggiunge un'altra perla alla sua straordinaria
carriera, festeggiando il suo quinto scudetto italiano, mentre Stefania Sansonna sale a quota tre
dopo la doppietta con Piacenza. Una vittoria non certo da comprimaria, con Francesca che ci ha
messo molto del suo in questo epilogo di campionato, sfruttando classe, esperienza e ancora tanta
fame di vittorie.

Poco dopo il trionfo, la Piccinini e avvolta nella bandiera tricolore italiana e danza felice sotto la
curva di Novara. Per intervistarla, servono abilita da slalomista perche tra abbracci con le
compagne e flash dei fotografi e un tripudio continuo. "Sono contentissima – confessa Francesca –
vincere uno scudetto e sempre una grande emozione e farlo in un palazzetto come Modena davanti
a tantissima gente e una soddisfazione ulteriore. Dopo gara 1 siamo cresciute e siamo andate a
mille verso questo trionfo".

Mvp della finale scudetto e l'opposta croata Katarina Barun, che alla bacheca personale aggiunge
anche il primo scudetto italiano. Un leit motiv per tante ragazze di Novara, a partire da Celeste Plak.
Dopo l'esperienza alla Foppapedretti Bergamo, nella scorsa estate la giovane schiacciatrice
olandese e passata dalla Lombardia al Piemonte e ha subito lasciato il segno.

"Sono felice – afferma la Plak, autrice dell'ultimo punto siglato a muro – e il mio primo scudetto, che e
arrivato dopo una stagione dove per la squadra non e stato tutto facile. Eravamo al PalaPanini a
Modena, ma abbiamo giocato in casa grazie al nostro straordinario pubblico (400 tra tifosi e
sponsor, ndc). Abbiamo vinto in 14 oltre allo staff: 13 giocatrici e il nostro pubblico. La mia stagione
della consacrazione ai massimi livelli? Sono contenta, ma mi auguro sia una tappa di un cammino
di crescita".

In azzurro (della nazionale) in tanti hanno imparato a conoscerla, ad apprezzarla e ad amarla, come
se fosse una veterana. Invece Cristina Chirichella e ancora giovane e nella magica serata di
Modena ha festeggiato il suo primo scudetto. "Non ci credo ancora – confessa a caldo la centrale di
Novara, grande protagonista nel terzo set – probabilmente realizzero il giorno dopo. Ora posso solo
dire che sono contentissima e che ho dato l'anima per arrivare a questo trionfo. Sapevamo che
sarebbe stata una partita difficile, ma l'abbiamo giocata con il cuore; e stata una stagione lunga e
travagliata e ora finalmente possiamo goderci questa gioia tricolore".

Lo dice lei e lo recita anche la scritta sulle magliette ("La prima volta non si scorda mai"),
curiosamente le stesse preparate (invano, perche a festeggiare in finale fu la Pomi Casalmaggiore)
due anni fa e tenute "in naftalina". L'unica aggiunta in ventiquattro mesi e stata la data stampata
dell'impresa. Alla faccia della scaramanzia, perche troppa era la voglia di festeggiare il primo
tricolore dopo cinque finali perse nella storia.  

La diagonale delle "torri" dell'Igor era completata da un'altra giovane di talento: Sara Bonifacio.
"Siamo cresciute strada facendo – commenta la centrale di Novara –  all'inizio non eravamo molto
brillanti poi siamo migliorate. E' stata una vittoria meritata e credo che alla base del nostro scudetto
ci sia il giusto mix tra atlete giovani e piu esperte. Personalmente, questa annata e stata una
grande, preziosa esperienza".
		

Fonte: www.volleyball.it
		





A1F - A1 Femminile: Novara e campione d'Italia!
13-05-2017 07:00 - A1 Femminile

LIU JO NORDMECCANICA MODENA – IGOR GORGONZOLA NOVARA 0-3 (20-25 17-25 17-25) 
LIU JO NORDMECCANICA MODENA: Brakocevic Canzian 7, Belien 6, Heyrman 9, Leonardi (L),
Marcon, Bosetti 7, Ferretti 2, Petrucci, Ozsoy 9, Bianchini. Non entrate Valeriano, Garzaro. All.
Gaspari.
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Alberti, Plak 13, Dona 1, Bonifacio 5, Chirichella 12, Sansonna
(L), Piccinini 4, Dijkema 4, Zannoni, Barun-susnjar 18. Non entrate Cambi, Pietersen, Barcellini. All.
Fenoglio.
ARBITRI: Puecher, La Micela.
NOTE – Spettatori 5000, durata set: 31', 24', 26'; tot: 81'.

MODENA – Novara cancella anni di sofferenza, manda in soffitta la paura di una maledizione
tricolore. Sembra ieri – per chi c'era – quello scudetto vinto, gettato alle ortiche con Bergamo, dopo
una serie infinita di match ball tra gara 4 e gara 5... Era il 2004. Sembra ieri l'ultimo perso con
Casalmaggiore due anni fa...

Novara, finalmente per la sua storia, e campione d'Italia. Scudetto meritato perche la squadra e
arrivata al meglio del gioco e della condizione nel momento giusto, dopo un play off iniziato nel solo
modo possibile per questa societa... In salita con lo 0-3 a Scandicci.  

Modena da applausi per il traguardo parziale, ma con il rimpianto di aver rinunciato a Robinson nel
mercato invernale. Oggi un attaccante che mettesse giu la palla in piu avrebbe fatto comodo.

PIU' E MENO – Modena attacca al 30%, detto tutto. Nella serata che decide arriva un solo ace, 9 le
sbagliate (7 ace per le piemontesi)  Novara domina la scena con un accellerazione, quando serve,
nel secondo set : 45%.   Il resto e gestione dell'avversario con un complessivo 39%. Troppi errori di
Modena poi a fare la differenza: 18, ben 8 nel primo set. La Liu Jo non ha una giocatrice in doppia
cifra nel tabellino: La top scorer e Heyrman 9 punti come Ozsoy... Solo 7 Brakocevic con il 24%  in
attacco. I piu sono tutti dell'Igor: 5 muri di super Chirichella (62% in attacco), 18 punti per Barun
eletta MVP, 18 punti, 41% in attacco.      

COSA VI SIETE PERSI – Un PalaPanini con 5000 persone per una gara di femminile sono un bel
traguardo. In campo c'e stata una squadra sola. Bello il braccio di Barun, bello il terzo set di
Chirichella che di fatto ha firmato lo strappo tricolore. La festa di Novara. Finalmente per questa
societa e arrivato il tricolore. L'aneddoto e quelle delle maglie  dell'Igor: printe due anni fa, senza la
stampa dell'anno...   

SESTETTI – Modena con Ferretti in regia, Brakocevic opposta, Ozsoy e Caterina Bosetti in posto 4,
Heyrman e Belien al centro, Leonardi libero.  Novara:  Dijkema – Barun, Plak – Piccinini , Bonifacio –
Chirichella al centro, Sansonna libero.

LA PARTITA

1&deg; set – Primo break di rilievo sul turno di battuta di Piccinini com muro di Chirichella su Bosetti.
Modena reagisce con una Brakocevic in palla: 11-9, Novara c'e: 12-13. Squadre a contatto con
l'ace di Brakocevic: 17-17. Barun mura Ozsoy, l'Igor allunga. i posti 4 di Modena non incidono.
Errore Piccinini, 20-22. Entra il "jolly" di Modena, Bianchini al servizio, ma questa volta la sua
battuta e out. Entra Dona per il servizio, ma prima di battere ecco la difesa che vale la rigiocata di
Chirichella per il 20-24. Una difesa di Zannoni e una di Piccinini valgono il contrattacco di Barun: 20-
25.  L'opoosto Igor chiude con 8 punti, 8 gli errori di Modena. In casa Liu Jo oltre a Brakocevic (5
punti, 36% in attacco) il piu l'ha fatto Heyrman: 4.

2&deg; set – Equilibrio in avvio sino al 5-5, poi l'Igor allunga con il solito attacco di Barun. Il 7-10



porta un sussulto di Modena che a muro con Belien ferma la pipe di Plak. Chirichella mura una
spenta Ozsoy: 10-13. Erroraccio di Brakocevic al servizio, doppio cambio Modena con Petrucci e
Bianchini sul 13-17.  Il set "scivola via" dlale mani delle padrone di casa, Novar domina la scena con
coralita: Barun 5, Plak 5, Chirichella 4,. Modena non punge: 28% di attacco.       

3&deg; set – Reazione Modena con Brakocevic: 5-1. Novara riprende le fila dell'incontro, in attacco
resta evidente l'abisso: 9-9. Spazio a Bianchini per Brakocevic. E' Chirichella show. Va al servizio,
difende due palloni, palleggia per il 9-10 (Plak) poi firma l'ace del 9-11. Muro Bonifacio dopo un time
out, errori di Bosetti: entra Marcon, Barun regala una speranza a Modena con una palletta out, 11-
13, ma si riscatta immediatamente.  Una gara che s ene va facile per l'Igor. Barun picchia al
servizio: da 14-16 a 14-21 e una ipoteca alla gioia. Heyrman mura Piccinini ma Chirichella replica:
16-22. Entra Dona al servizio. E' una volata per lo scudetto.  
		

Fonte: www.volleyball.it
		



A2M - Play Off A2: Spoleto fa sua gara 4. La promozione in
Superlega si decide a gara 5
13-05-2017 07:00 - Superlega M

Play Off Promozione Serie A2 UnipolSai: Finale: Gara 4
Monini Spoleto – BCC Castellana Grotte 3-0 (25-23, 25-19, 25-23) – Serie: 2-2
Monini Spoleto: Monopoli 2, Bertoli 6, Bargi 9, Morelli 15, Mariano 13, Zamagni 5, Marta (L),
Joventino Venceslau 0, Romiti (L), Garofalo (L), Festi 0. N.E. Segoni, Vanini, Iaccarino. All.
Provvedi.
BCC Castellana Grotte: Garnica 2, Moreira 12, Ferraro 7, Cazzaniga 9, Canuto 8, Presta 3, Pace
(L), Cavaccini (L), De Santis 0. N.E. Quarta, Scio, Barbone, Astarita, Parisi. All. Lorizio. ARBITRI:
Bassan, Curto. NOTE – durata set: 30', 26', 34'; tot: 90'.

SPOLETO – La Monini e piu viva che mai. In un Palarota che crede fortemente nella rimonta,
Monopoli (in campo grazie alla riduzione della squalifica ed MVP del match) e compagni superano
in tre set la BCC Castellana Grotte e rimandano a Gara 5 il verdetto sulla neopromossa in
SuperLega. Costretti ad inseguire in ogni set, gli oleari non hanno mai perso calma e
concentrazione rimontando e girandoli in proprio favore.

L'appuntamento e dunque ora per la decisiva gara 5 che si giochera domenica alle 18 a Castellana
Grotte.

LA PARTITA
Spoleto ritrova Monopoli dopo la squalifica e lo schiera in campo insieme a Morelli, Mariano, Bertoli,
Bargi, Zamagni e Romiti. Coach Lorizio non cambia nulla rispetto al sestetto partito titolare nelle
precedenti sfide. Iniziano forte gli ospiti con le combinazioni tra Garnica e i suoi centrali, ci sono
tante battute sbagliate da entrambe le parti del resto in una gara 4 a questo la livello la tensione e
ampiamente giustificata. Con una serie di ottimi recuperi difensivi la BCC mette a segno un break di
4-0 e si porta a condurre 11-7, inducendo Provvedi a chiamare il primo dei time out a sua
disposizione. Con ricezione positiva anche Monopoli mette in ritmo Bargi e Zamagni, che
rispondono presente. Si gioca su piccoli strappi con Castellana che fa gara di testa, il primo time out
per Lorizio arriva sull'ace di Mariano (16-17). Spoleto brekka nel momento decisivo con un muro su
Moreira e due errori di misura di Cazzaniga e dello stesso Moreira, 23-21 e nuovo time out per
Lorizio. La firma sul set e quella di Morelli che con grande freddezza mette a terra i due palloni del
24 e 25-23.

La tensione agonistica si respira anche ad inizio secondo set, e Castellana ad allungare per prima
col muro di Presta su Morelli (4-7) a cui coach Provvedi risponde col time out. La New Mater
sfodera grandi numeri nella correlazione muro-difesa costringendo la Monini a sudarsi ogni singolo
punto. Gli oleari sono bravissimi a non disunirsi mai, giocano pensando ad un'azione dopo l'altra e
trovano il pareggio a quota 11. Dalle tante azioni prolungate comincia ad uscire vincitrice con
continuita la Monini che, con un chirurgico mani out di Morelli, piazza il 16-14 e obbliga al time out
Lorizio. Incredibile quello che succede al rientro in campo: Morelli si fa amico il nastro e trova due
pesantissimi ace che mandano i suoi sul 18-14. E' notevole il muro di Bargi che chiude la pipe a
Moreira, quasi comico invece il bagher d'appoggio di Mariano che si trasforma in un punto diretto.
Ma si sa, la cosa importante e fare un punto in piu dell'avversario, e in questo caso la Monini ne fa
addirittura 6 in piu conquistando il parziale per 25-19.

Il terzo set porta in dote una New Mater molto aggressiva che sporca tanti palloni a muro e si porta
avanti 3-7, risponde Spoleto con un gran turno al servizio di Morelli condito da un ace (7 pari). La
differenza in questa fase la fa il muro, piu invadente quello pugliese da cui nasce il break di 5-0 che
spezza l'equilibrio. Il primo break point della Monini vale il 13-16 e porta la firma di Zamagni (muro
su Cazzaniga), immediata la mossa di Lorizio che chiama il time out. Si rientra con una Monini
decisa a riacciuffare il set e uno Zamagni ispiratissimo (due attacchi vincenti e un altro muro su



Cazzaniga), anche se a dare la parita ci pensa l'ace di Mariano. In un Palarota letteralmente
incandescente si incendia anche la partita. Morelli mura Canuto e porta avanti i suoi di un minibreak
(23-22), Mariano fa lo stesso con Cazzaniga e regala due match point. Stavolta Spoleto non trema
e con l'errore di Cazzaniga fa sua la partita, consegnando a gara 5 l'onere di chiudere questa
bellissima finale.
		

Fonte: www.volleyball.it
		



U14F - BVOLLEY 2003 vince ed accede alle semifinale!
13-05-2017 07:00 - Under14F

Primo obiettivo centrato per le ragazze del Bvolley 2003 che, nel campionato U14, si sono
guadagnate l'accesso alle final four provinciali. Alle ragazze di Bertaccini mancavano ancora tre
punti per il passaggio matematico alla fase successiva e mercoledi pomeriggio, nell'ultima partita di
campionato, si sono conquistate il pass per le semifinali vincendo 3-0 contro l'SG Volley. E' stato un
Bvolley risoluto che ha giocato in modo da chiudere la pratica qualificazione prima possibile e senza
rischi.I coach Bertaccini e Mussoni hanno schierato il sestetto con Sanchi, e Pagliacci Simoncini in
attacco, Venghi in regia, Salgado e Astolfi al centro, Rossetti Libero.Nel corso della partita Del
Vecchio, Cofrancesco, Mazza, Pecci, Caciagli e Padovani hanno sostituito le colleghe in campo.
La gara e stata ovviamente a senso unico per le atlete in giallo blu che hanno subito aggredito le
avversarie costringendole ad un gioco difensivo e poco incisivo. L' SG Volley ha provato a tener alta
la guardia per circa un set e mezzo, poi ha mollato la presa gettando definitivamente la spugna ad
un inarrestabile BVolley che ha chiuso il primo set in undici minuti con il punteggio di 1-25. Nei due
periodi successivi le apine hanno concluso invece, con i risultati di 8-25 e 19-25.
Queste le parole a caldo di mister Bertaccini:"Siamo in semifinale e di questo ne sono felice. Era
uno dei nostri obiettivi e lo abbiamo raggiunto. Adesso vogliamo qualcosa in piu. E vero, siamo
arrivati a questo traguardo solo all'ultima giornata perche abbiamo commesso qualche errore
durante la stagione, ma conosco il valore delle le ragazze e quello che possono dare. Vogliamo
chiudere questa stagione con il giusto premio che ci ripaghi di tutti i sacrifici fatti sino ad ora.Con
questa vittoria chiudiamo questa prima fase, giriamo pagina ...... e da domani si inizia a lavorare per
le ultime partite dove dovremo dare il mille per mille". Tabellino:Venghi 2, Sanchi 13, Astolfi 4,
Cofrancesco 1, Simoncini 1, Pagliacci 13, Salgado 9, Rossetti (L1), Padovani (L2), Del Vecchio 4,
Mazza 3, Caciagli 2, Pecci.
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Kinderiadi 2017, il Mondo BVOLLEY risponde presente!
12-05-2017 07:00 - News

Nel fine settimana prenderanno il via le Kinderiadi 2017 che hanno come primo step il Trofeo delle
Province ed al quale partecipano tutte le province di una regione con una propria rappresentativa.
Nell'augurare un grosso al lupo a tutte le formazioni che parteciperanno tra indoor e beach volley,
vogliamo salutare i ragazzi e le ragazze del Mondo BVOLLEY che domani partiranno per questa
avventura e rappresenteranno la propria Provincia.
INDOOR FEMMINILE
Astolfi Celeste Salgado Alicia Sanchi Martina Pagliacci Veronica 
BEACH FEMMINILE1&deg; coppia
Armellini Erica Agostini Aurora 2&deg;coppia Morri Asia 
Serafini Marisol 
BEACH MASCHILEDonati Riccardo
INDOOR MASCHILEArmellini Andrea 
Biagetti Andrea Crociati GianmarcoEvangelisti Filippo
Mancini Filippo 
Sampaoli Nicolo 
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A1M - Volley Mercato: Vettori saluta Modena con "Le citta
invisibili" di Calvino
12-05-2017 07:00 - Volley Mercato

MODENA – Luca Vettori saluta Modena, dopo 3 anni. Lo fa sui suoi canali social riproponendo con
un sentito ringraziamento alla citta e proponendo un brano tratto da "Le citta invisibili" di Calvino.

di Luca Vettori*

Camminare mi piace.
Forse ero un pellegrino qualche vita fa.
C'e un cammino bellissimo che va da Parma al mare. Si fatica un po' sul monte in salita ma quando
si arriva si e davvero grati.

E mentre si cammina spesso si pensa al tempo.

E c'e chi vede il tempo come un fiume: un corso lineare, un procedere costante, deciso, pieno, che
da alta sorgente si fa rigagnolo, poi lento ruscello ed infine fiume, sino ad arrivare, dopo molto
tempo, alla propria foce, con un tramonto magari, un tragitto arzigogolato ma liquido, limpido e dritto
verso la propria foce.

E c'e chi vede il tempo come un ciclo: un ciclo stagionale, mutante e repentino. Un ciclo dettato
dalle interruzioni, riempito dai vuoti, costellato di musica e poi – di silenzi. Un ciclo che si trasforma,
che si raccoglie attorno al fuoco, che rende i ceppi braci, le braci cenere, la cenere aria,
metamorfosi vicine alla magia, vicine all'enigma piu sconosciuto.

Ebbene camminando, pensando al tempo, mi son sentito ardere. E mi son detto che era tempo di
trasmutare in altre forme. Un po' come in Chocolat quando lei sente il vento, giusto per render
l'idea, dai che lo abbiamo visto tutti.

E ovviamente si pensa a cio che si lascia. Al tanto, tantissimo, tantissimissimo che si e vissuto
insieme per tre anni.

Eppure qualcosa di molto importante rimane, la parte piu bella ed incredibile, io credo; i volti, gli
abbracci, i sorrisi, i grazie pronunciati, quelli che pronuncio ora, l'amicizia, la fratellanza, il
sostegno... porto tutto con me, ringraziando a voce alta Modena.

E le dedico ancora un pensiero, perche lavorando su Calvino, ho trovato qualcosa di davvero
calzante, mi pare, fatene tesoro, se credete.

—

Irene e la citta che si vede a sporgersi dal ciglio dell'altipiano nell'ora che le luci s'accendono e per
l'aria limpida si distingue laggiu in fondo la rosa dell'abitato: dove e piu densa di finestre, dove si
dirada in viottoli appena illuminati, dove ammassa ombre di giardini, dove innalza torri con i fuochi
dei segnali; e se la sera e brumosa uno sfumato chiarore si gonfia come una spugna lattiginosa al
piede dei calanchi.
I viaggiatori dell'altipiano, i pastori che transumano gli armenti, gli uccellatori che sorvegliano le reti,
gli eremiti che colgono radicchi, tutti guardano in basso e parlano di Irene. Il vento porta a volte una
musica di grancassa e trombe, lo scoppiettio dei mortaretti nella luminaria d'una festa; a volte lo
sgranare della mitraglia, l'esplosione d'una polveriera nel cielo giallo degli incendi appiccati dalla
guerra civile. Quelli che guardano di lassu fanno congetture su quanto sta accadendo nella citta, si
domandano se sarebbe bello o brutto trovarsi a Irene quella sera. Non che abbiano intenzione
d'andarci – e comunque le strade che calano a valle sono impervie – ma Irene calamita sguardi e



pensieri di chi sta la in alto.
A questo punto Kublai Kan s'aspetta che Marco parli d'Irene com'e vista da dentro. E Marco non
puo farlo: quale sia la citta che quelli dell'altopiano chiamano Irene non e riuscito a saperlo;
d'altronde poco importa: a vederla standoci in mezzo sarebbe un'altra citta; Irene e un nome di citta
lontano, e se ci si avvicina cambia.
La citta per chi passa senza entrarci e una, e un'altra per chi ne e preso e non ne esce; una e la
citta in cui s'arriva la prima volta, un'altra quella che si lascia per non tornare; ognuna merita un
nome diverso; forse di Irene ho gia parlato sotto altri nomi; forse non ho parlato che di Irene.

Ciao Irene, ciao Modena, da viaggiatore pellegrino dico, preserva la tua bellezza, preserva il tuo
volto, lasciati nominare, abitare, lasciati salutare, desiderare, accudire e abbi cura di mantenere viva
e occulta la tua fiamma segreta.
		

Fonte: www.volleyball.it
		



A1M - Volley Mercato, Bernardi rimane a Perugia.
Civitanova conferma i Campioni d'Italia, Kovacevic piace a
Trento, Piano in uscita
12-05-2017 07:00 - Volley Mercato

Il volley mercato si infiamma sempre di piu. La notizia del giorno sara la conferma di Lorenzo
Bernardi sulla panchina di Perugia ma, come riporta la Gazzetta dello Sport, Mister Secolo ha
dovuto accettare le condizioni del Presidente Gino Sirci, riducendo cosi il contratto da uno a due
anni.

A Civitanova e stato confermato il sestetto titolare che ha vinto lo scudetto domenica scorsa. Gia
noto il prolungamento del contratto di Osmany Juantorena (3 anni per la Pantera), Tsvetan Sokolov
non ha accettato la maxi offerta di San Pietroburgo. Jiri Kovar, Micah Christenson, Dragan
Stankovic, Davide Candellaro e soprattutto il libero Jenia Grebennikov rimarranno alla Lube che e
data molto attiva anche sul centrale Matteo Piano, in uscita da Modena e che non dovrebbe
accasarsi a Trento come invece riportavano le ultime voci. Anche Giulio Sabbi rientra nell'orbita dei
marchigiani dopo la stagione a Molfetta (vedremo chi lo acquistera), al pari di Luigi Randazzo.

A Trento e stato avvicinato il fenomeno Eder, Sebastian Sole dovrebbe a sorpresa andare in Brasile
e si parla addirittura di un contatto con Uros Kovacevic, schiacciatore di Verona. Dal club scaligero
ci sarebbero dei movimenti in uscita come quelli di Michele Baranowicz e soprattutto di Mitar Djuric:
si attendono conferme.

Tante novita anche su Ravenna come riporta il Corriere Romagna. Marco Bonitta e il suo staff sono
al lavoro per allestire la squadra che dovra fare a meno del centrale Elia Bossi (di rientro a Modena)
e dello schiacciatore Julien Lyneel, particolarmente gradito (si parla di contatti con Giappone,
Brasile, Corea del Sud). Sicuramente rimarranno il promettente palleggiatore Luca Spirito e il libero
Goi, mentre Van Garderen e vicino al prolungamento di contratto. Il resto del gruppo, che sara
sempre allenato da Fabio Soli, e invece tutto in via di definizione: il centrale Fabio Ricci piace a
Perugia, l'opposto Torres ha il contratto in scadenza e molti top team sono su di lui.

Qualche possibilita di riconferma anche per Raffaelli, anche lui positivo nelle sue sporadiche
apparizioni, per Marchini, utilizzato piu nella prima parte della stagione che nella seconda, per il
centrale Kaminski, a cui potrebbe pero essere preferito un terzo centrale giovane italiano, mentre lo
schiacciatore Calarco potrebbe essere ceduto in serie B con la prospettiva di giocare titolare.
		

Fonte: www.oasport.it
		





A2F - Play Off A2 F.: Pesaro ritorna in A1. 3-0 a Legnano!
12-05-2017 07:00 - A2 Femminile

SAB GRIMA LEGNANO – MYCICERO PESARO 0-3 (22-25, 17-25, 21-25)
SAB GRIMA LEGNANO: Paris (L), Furlan 3, Muzi, Mingardi 18, Coneo 8, Grigolo 4, Facchinetti 3,
Kosareva, Bossi, De Lellis 2, Mazzotti. Non entrate Figini. All. Pistola.
MYCICERO PESARO: Mastrodicasa 14, Degradi 10, Olivotto 17, Ghilardi (L), Gamba, Kiosi 13, Di
Iulio 1, Bussoli, Santini 7, Pamio 1. Non entrate Rimoldi, Tonello. All. Bertini.
ARBITRI: Guarneri, Palumbo.
NOTE – Spettatori 1500, durata set: 31', 27', 31'; tot: 89'.

BUSTO ARSIZIO – La myCicero Pesaro ritorna in Serie A1: la storica formazione marchigiana,
impegnata al PalaYamamay nella Gara2 delle Finali PlayOff Promozione, replica il successo per 3-0
ottenuto nel primo scontro della serie contro la SAB Grima Legnano e si assicura, cosi, la
partecipazione al massimo Campionato italiano di pallavolo femminile dopo quattro anni di assenza.

E' la myCicero Pesaro, quindi, la seconda squadra promossa dalla Serie A2 dopo la Lardini
Filottrano. Nella sfida del PalaYamamay, la myCicero ricuce sempre gli strappi nel parziale della
SAB Grima Legnano e, dopo un lungo scontro che ha visto come protagoniste Mingardi da una
parte, top scorer del match con 15 punti a referto, e Mastrodicasa e Kiosi dall'altra, entrambe a
doppia cifra, e la myCicero ad avere la meglio, conquistando la Finale PlayOff e, soprattutto, il
ritorno in Serie A1.

"Voglio godermi questo momento – afferma Alessia Ghilardi, libero della myCicero Pesaro-, e da
questa estate che stiamo lavorando per questo obiettivo. Essere venuti qua a Busto Arsizio, dove
ho iniziato la mia carriera, per conquistare la promozione in Serie A1 mi rende felice in una maniera
indescrivibile. Raggiungere a 38 anni la Serie A1 e un cerchio che si chiude: sono stati anni
travagliati, ma quando sono arrivata a Pesaro l'obiettivo finale era ben chiaro. Ora vediamo quello
che succedera, ma volevo ringraziare la societa per avermi permesso di tornare in Serie A1. Non mi
sembra vero, non ci credo ancora: ci vorranno giorni per rendersi conto di quello che abbiamo fatto,
ce la siamo meritata e siamo state davvero forti. E' sfumata la promozione diretta per poco, ma
questo ci ha unito e ci ha permesso di arrivare qui oggi".

"Un po' di amaro in bocca inevitabilmente c'e -ammette Andrea Pistola, allenatore della SAB Grima
Legnano-, ma oggi ho poco da recriminare: avevamo sbagliato l'approccio in gara 1, stavolta invece
e stato ottimo. Il turno di battuta di Degradi ci ha messo in difficolta nel momento in cui stavamo
giocando meglio e poi loro si sono dimostrate piu forti. Imparare a giocare ad alti livelli significa
anche saper gestire la tensione: noi avevamo in campo tante ragazze che una finale non l'avevano
mai giocata, loro invece hanno grande esperienza e abitudine a disputare queste partite, oltre a un
tasso tecnico importante. Si puo dire che siano una squadra senza punti deboli, sono forti in tutti i
fondamentali e probabilmente hanno qualcosa piu di noi. Grande merito a Pesaro, ma merito anche
a noi per essere arrivati fin qui".

La cronaca. Entrambe le squadre confermano i sestetti tipo scesi in campo in gara 1: per la SAB De
Lellis in regia, Mingardi opposto, Facchinetti e Furlan al centro, Coneo e Grigolo schiacciatrici e
Paris libero. La MyCicero risponde con Di Iulio in diagonale con Kiosi, Mastrodicasa e Olivotto
centrali, Santini e Degradi in posto 4 e Ghilardi come libero.

Partenza shock per la SAB Grima, che si ritrova subito sotto 0-3 con i muri di Kiosi e Olivotto; le
Aquile pero reagiscono alla grande e firmano l'immediato 3-3 con Grigolo e Mingardi. Pesaro
continua a colpire a muro, le giallonere rispondono con Facchinetti e Coneo (6-6); l'equilibrio si
rompe con altri due muri, messi a segno da Degradi e Olivotto (9-11), ma una magia di Coneo
ristabilisce la parita a quota 13, e due errori di Kiosi regalano alle padrone di casa il break del 15-13.
Il muro vincente di Mingardi consolida il vantaggio sul 17-14 e le legnanesi restano avanti grazie
anche agli errori in battuta delle avversarie (19-16); Pesaro pero non demorde e dal 20-17, grazie



alla micidiale battuta di Degradi (due ace), risale fino al 20-21. Pistola si gioca i due time out ma al
rientro in campo Degradi infila anche il terzo ace per il piu 2. Coneo pareggia ancora a quota 22, ma
altri due muri di Olivotto e Santini regalano altrettanti set point a Pesaro e, al termine di un
lunghissimo scambio, Santini mette giu il pallone del 22-25.

La reazione della SAB in avvio di secondo set e da applausi: subito ace e attacco vincente di
Mingardi per il 3-0. Ancora la scatenata Mingardi, in collaborazione con De Lellis, firma il 6-1 e
costringe al time out Pesaro, che pero torna sotto 6-5 grazie alla battuta di Olivotto. Le marchigiane
completano la rimonta e dal 9-7, sul turno di servizio di Santini, passano direttamente al 9-12 (con
qualche decisione contestata della coppia arbitrale). La SAB Grima fatica in difesa e incassa un
altro break firmato Olivotto e Kiosi per l'11-17; entrano Mazzotti e Kosareva, ma Pesaro vola sul 12-
19 e gestisce tranquillamente il vantaggio (15-22) prima di chiudere 17-25 con Mastrodicasa.

La formazione di casa non vuole arrendersi e approccia bene anche il terzo set, portandosi sul 4-1
con Coneo e Furlan. La reazione di Pesaro pero non si fa attendere: dal 5-2 al 5-7 sulla battuta di
Olivotto. Dopo qualche attimo di confusione nel punteggio e Olivotto a firmare un nuovo break
ospite, che porta direttamente al 9-15. La SAB sbaglia troppo e concede anche il 10-17 a Pesaro,
Mingardi prova a metterci il cuore e firma il muro del 15-18. La rimonta pero si ferma qui: la
neoentrata Pamio in battuta mette la firma sul 16-22. Il nervosismo rischia di costare caro alla
MyCicero, che aiuta le giallonere con un cartellino rosso per proteste (19-22); dopo il time out
prontamente chiamato da Bertini, e Degradi a procurarsi il match point sul 20-24. Mingardi annulla
la prima chance, poi ci pensa Di Iulio a chiudere e far esplodere la festa della MyCicero.
		

Fonte: www.volleyball.it
		



ITA - Under 21 maschile - Azzurrini in collegiale dal 15
maggio a Darfo Boario!
11-05-2017 07:00 - Nazionale

La nazionale Under 21 maschile, che quest'anno ha il grande impegno del campionato del Mondo si
raduna lunedi prossimo 15 maggio a Darfo Boario per un collegiale che si concludera il 23 maggio.
Su indicazione del tecnico federale Michele Totire sono stati convocati 14 atleti: Piccinelli e Russo
(Club Italia); Marra, Pinali e Salsi (Azimut Modena); Marchini (Bunge Ravenna); Romano (Diavoli
Rosa Brugherio); Di Martino (Lpr Piacenza); Zonca (Golden Plast Potenza Picena); Zoppellari
(Kioene Padova); Cominetti (Pool Libertas Cantu); Gianluca Galassi (Revivre Milano); Di Silvestre
(Lube Civitanova); Chadtchyn (Gi Group Monza).
		



Tutto pronto a Bormio per la Finale Nazionale Crai U19
maschile!
11-05-2017 07:00 - News

Il meglio della pallavolo giovanile italiana sta per ritrovarsi ancora una volta a Bormio, in provincia di
Sondrio: da giovedi 11 a domenica 14 maggio la splendida localita dell'Alta Valtellina accogliera le
Finali Nazionali Giovanili CRAI della categoria Under 19 maschile, che vedranno affrontarsi le
migliori 20 squadre d'Italia, vincitrici dei rispettivi campionati regionali. L'appuntamento con le grandi
promesse del volley nazionale si rinnova dunque anche nel 2017 dopo che lo scorso anno, sempre
a Bormio e in tre comuni limitrofi, si erano svolte le Finali Nazionali Under 17 maschili. La
manifestazione sara articolata in quattro giornate di gara: le squadre partecipanti raggiungeranno
Bormio nella giornata di mercoledi 10 maggio, in tempo per prendere parte alla riunione tecnica e
alla presentazione ufficiale della manifestazione, che avranno inizio alle 21 presso la Stua Granda,
prestigiosa sede all'interno del Museo Civico di Bormio. Giovedi 11 e venerdi 12 avra luogo la fase
di qualificazione, strutturata in 5 gironi da 4 squadre ciascuno con la formula del girone all'italiana.
Al termine delle gare le prime tre classificate di ogni girone e la migliore quarta passeranno agli
ottavi di finale, mentre le altre quattro squadre termineranno qui il loro percorso. Da questo
momento in poi il torneo proseguira a eliminazione diretta: nel pomeriggio di venerdi 12 maggio si
giocheranno gli ottavi di finale (i cui abbinamenti saranno stabiliti sulla base della classifica avulsa
della prima fase), sabato 13 maggio i quarti di finale e le semifinali, e nella mattinata di domenica 14
maggio le finali che determineranno i posizionamenti dal primo all'ottavo posto, seguite dalla
cerimonia di premiazione. In base alla classifica finale, le prime 4 squadre che rappresentano
societa di serie A1 e A2 maschile e le prime 4 squadre che rappresentano societa non di serie A
accederanno di diritto alla Finale Nazionale di Junior League (Under 20) insieme alle 4 squadre
qualificate dalla fase di Lega. Le 20 formazioni che parteciperanno alle finali sono: Volley Parella
(Piemonte), Spinnaker Albisola (Liguria), Volley Segrate (Lombardia), Lombarda Motori Vero Volley
Milano (Lombardia), Volley Treviso (Veneto), Kioene Padova (Veneto), ASD Sloga Tabor Trieste
(Friuli Venezia Giulia), Modena Volley (Emilia Romagna), Zinella VIP San Lazzaro di Savena
(Emilia Romagna), Cucine Lube Civitanova (Marche), Lupi Santa Croce (Toscana), Edotto Foligno
(Umbria), Lazio VES CdP (Lazio), Sigma Volley Aversa (Campania), Gada Group Volley Pescara 3
(Abruzzo), SSD Matervolley Castellana (Puglia), Giocoleria Virtus Potenza (Basilicata), Corigliano
Volley (Calabria), US Volley Modica (Sicilia) e Pallavolo Villacidro ASD (Sardegna). Le seconde
classificate di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna (rispettivamente Lombarda Motori Vero
Volley, Kioene Padova e Zinella VIP S.Lazzaro di Savena) sono state ripescate in seguito alle
rinunce di Trentino, Alto Adige e Molise.  In totale i 280 atleti presenti disputeranno 50 partite sui
cinque campi di gara di Bormio, Valdidentro, Valdisotto e Valfurva; le finali del 14 maggio si
giocheranno al Palasport "Pentagono" di Bormio. Nel corso delle Finali Nazionali Giovanili CRAI
non mancheranno le occasioni per apprezzare le bellezze del territorio: tra queste la cerimonia di
apertura che si svolgera giovedi 11 maggio alle 20.45 e prevedera la sfilata di tutte le delegazioni
nel centro storico di Bormio, fino alla piazza principale (piazza Cavour) dove le squadre riceveranno
il benvenuto di organizzatori e autorita locali. Venerdi 12 maggio alle 21.30, al Palasport
"Pentagono", si terra invece la cerimonia di premiazione delle squadre non qualificate per la fase
finale. Sempre al Pentagono sara attivo per tutta la durata della manifestazione un punto di ritrovo
che mettera a disposizione di tutti i partecipanti informazioni, foto e video delle Finali.
		





LA SQUADRA PIU' SIMPATICA DELLA SETTIMANA:
BVOLLEY 2001 !! – ".......HO IN TESTA UN'IDEA
MERAVIGLIOSA .....PIU' O MENO!!"
11-05-2017 07:00 - Rubriche BVOLLEY

"Tanto tuono che piovve !!" Alla fine dopo tanta attesa anche il BVolley 2001 entra nella rubrica "LA
SQUADRA PIU' SIMPATICA DELLA SETTIMANA" !! E lo fa alla grande con una foto che parla da
sola, senza bisogno di tanti commenti !! Le ragazze di Coach Gentili hanno appena terminato una
stagione piena di impegni ed appuntamenti in giro per tutta l'Emilia Romagna; poche vittorie in
ambito regionale, ma comunque un'esperienza importantissima per la loro crescita tecnica e
caratteriale, e molte di piu nel bellissimo campionato di Prima Divisione appena concluso con un
onorevole e meritatissimo quinto posto; ed allora dopo tante fatiche, dopo tanto rigore, disciplina e
concentrazione per scaricare le tensioni ci vuole un po' di trasgressione .... ed eccole sorridenti,
tutte insieme ai loro tecnici, con "in testa una coloratissima e brillante idea "!!Un po' meno gioiosi
appaiono nella foto Jack ed i suo collaboratori ...... ma come si fa a non capirli !!Poi, siccome le
belle idee sono contagiose, ecco anche la foto del gruppo dei genitori con la stessa coloratissima
idea; resta solo da stabilire da dove il contagio si e propagato .... Ma alla fine l'importante e solo il
risultato che rimane sempre e comunque bellissimo e divertentissimo !! 
Ufficio Stampa BVOLLEY

		



U11 - La Dinamo Black Campione Provinciale Under 11!
11-05-2017 07:00 - News

Ancora Dinamo Pallavolo Bellaria, ancora Campioni provinciali!! E una stagione tutta da incorniciare
quella della societa bellariese che, dopo i campionati U13 e U14 maschili, aggiunge un altro
successo all'albo d'oro dei trofei con il titolo provinciale U11.Sono stati i ragazzi della Dinamo Black
a vincere l'U11 e lo hanno fatto lunedi pomeriggio nell'ultimo concentramento cattolichino dopo aver
sconfitto i compagni di squadra del Bellaria White, le ragazze del Bellaria Giallo e due formazioni
del Cattolica. Un percorso fantastico quello dei piccoli dinamini che sono arrivati a questo titolo
senza subire alcuna sconfitta. Quattro ragazzi, quattro amici, quattro bambini che hanno giocato
divertendo e divertendosi, mostrando passione e uno spirito di squadra fuori dal comune. Un
successo che nasce dall'ottimo lavoro svolto da Michele Ricci, al quale va dato il merito non solo di
aver amalgamato ed insegnato ad un gruppo di piccoli atleti, ma anche e soprattutto di aver
trasmesso la passione per uno sport e la capacita di essere squadra.Ottima anche la prova delle
ragazze del Bellaria Verde, che hanno conquistato il secondo posto a pari merito con il Cattolica.Le
giocatrici della Dody hanno sfiorato il gradino piu alto del podio per un soffio, perdendo la sfida
diretta proprio contro i maschietti divenuti campioni provinciali. Un risultato entusiasmante per la la
societa Dinamo Pallavolo Bellaria che si conferma, qualora servissero ancora conferme, quale
societa leader per il settore giovanile della pallavolo.La prossima settimana ci saranno le fasi finali
dell'U12...... e chissa che gli atleti della Dinamo non ci riservino un'altra sorpresa.....!!!Forza ragazzi,
noi siamo pronti a festeggiare!!!
Il roster della squadra vincitrice:10 Filippo Rossi, 19 Romeo Magnani, 25 Lorenzo Rossetti, 33
Alessandro Serafini #passionedinamo
		



ITA - Volley, l'Italia e il problema schiacciatori: senza Kovar,
chi giochera di banda? Zaytsev, addio sogni d'opposto?
10-05-2017 07:00 - Nazionale

Jiri Kovar non giochera con l'Italia durante questa stagione. Lo schiacciatore, vero uomo in piu di
Civitanova verso la conquista dello scudetto, ha annunciato ufficialmente che non vestira l'azzurro
agli Europei e questa notizia (gia concordata con Chicco Blengini) sposta decisamente gli equilibri
all'interno della nostra squadra.

La spedizione che volera in Polonia a settembre e ancora tutta da costruire e la World League delle
prossime settimane definira meglio quale sara il nostro sestetto titolare ma e innegabile che c'e
emergenza nel reparto schiacciatore. L'assenza gia annunciata di Osmany Juantorena seguita da
quella di Kovar ha fatto emergere il nostro problema in posto 4, gia evidenziato tempo fa ma
esploso prima del previsto. Il reparto e in sofferenza e mancano dei veri big.

Filippo Lanza e naturalmente titolare indiscusso, gia incisivo alle Olimpiadi di Rio 2016 e
fenomenale per carisma e solidita, ma il capitano di Trento da chi sara affiancato? Ivan Zaytsev e la
risposta piu immediata: in questa stagione lo Zar ha giocato di banda anche se ha piu volte
manifestato il desiderio di tornare opposto.

Un'operazione che sembra pero complicata in Nazionale visto che in questo caso bisognera
puntare su uno schiacciatore tra Luigi Randazzo (non male a Verona), Oleg Antonov (mai impiegato
da titolare a Trento anche se e stato importante nelle varie rotazioni, ha vinto l'argento a cinque
cerchi), Iacopo Botto (uomo cardine di Monza), Tiziano Mazzone (riserva a Trento) o Michele
Fedrizzi (Padova).

Un parterre che, al momento, non fornisce delle garanzie anche se in World League potrebbero
emergere altri valori. In sostanza Zaytsev schiacciatore sembra l'opzione piu possibile e
conveniente anche perche comunque avremmo un altro opposto di rilievo (o Luca Vettori o Giulio
Sabbi).
		

Fonte: www.oasport.it
		





A1F - Conegliano: Ufficiale, Daniele Santarelli il dopo
Mazzanti!
10-05-2017 07:00 - Volley Mercato

Ora e ufficiale: Daniele Santarelli, nelle ultime due stagioni vice allenatore di Davide Mazzanti
all'Imoco Volley, sara il capo allenatore delle Pantere per la stagione 2017/18.

Una "promozione" conquistata sul campo dal coach umbro che si e fatto apprezzare per
professionalita, preparazione e doti umane in queste due stagioni, convincendo la dirigenza
gialloblu a prendere la strada della continuita nella scelta del coach che andra a sostituire sulla
panchina dell'Imoco Volley il nuovo Ct della Nazionale.

Gia in questa stagione, a causa di un malessere nel prepartita di coach Mazzanti, Daniele Santarelli
aveva provato il "battesimo del fuoco", conducendo dalla panchina le venete a una bella vittoria con
il Club Italia (3-0) al Palaverde il 27 novembre.

Curiosamente l'Imoco Volley avra per la terza stagione di fila coach e giocatrice che saranno anche
marito e moglie, visto che il 24 giugno Santarelli sposera in Campania il libero Monica De Gennaro.

LA SCHEDA
Nato a Foligno nel 1981, laureato in Scienze Motorie con specializzazione in Scienze e Tecniche
dell'attivita Sportiva, Ha avuto una carriera da giocatore, nel ruolo di libero, fino alla serie B. Per
qualche anno ha giocato libero in B (dopo Foligno a Vicenza, Legnago, Terracina) e
contemporaneamente iniziato la carriera di allenatore a livello giovanile.
Dal 2010 al 2013 e a Pesaro: il primo anno vice in B2, l'anno successivo in B1 inizia da vice e
chiude la stagione da capo allenatore, e nel 2012/13 e il vice in A1. Nel 2013/14 inizia la stagione
come Responsabile Tecnico del Giorgione Castelfranco e a meta annata viene chiamato da vice
allenatore sulla panchina della Robur Tiboni Urbino. La svolta nel 2014/15, approda a
Casalmaggiore come vice di Davide Mazzanti e vince subito lo scudetto, bissato poi nella stagione
successiva a Conegliano con l'Imoco Volley. Nell'ultima stagione, 2016/17, il trionfo in Supercoppa
e Coppa Italia, l'esperienza d'argento nella Final Four di Champions e la semifinale scudetto, con
Daniele investito di sempre maggiori responsabilita in seno allo staff tecnico gialloblu.
		

Fonte: www.volleyball.it
		





A2F - Play Off promozione A2 F.: Pesaro-Legnano 3-0 in
gara 1 di finale
10-05-2017 07:00 - A2 Femminile

PLAY OFF PROMOZIONE: FINALE: GARA 1 (7 maggio)
MYCICERO PESARO – SAB GRIMA LEGNANO 3-0 (25-21, 25-21, 25-19)
MYCICERO PESARO: Mastrodicasa 8, Degradi 13, Olivotto 12, Ghilardi (L), Gamba, Kiosi 15, Di
Iulio 3, Bussoli, Santini 4, Pamio, Tonello. Non entrate Rimoldi. All. Bertini.
SAB GRIMA LEGNANO: Paris (L), Furlan 7, Muzi, Mingardi 17, Coneo 5, Grigolo 4, Facchinetti 7,
Bossi, De Lellis 1. Non entrate Figini, Kosareva, Mazzotti. All. Pistola. ARBITRI: De Simeis, Merli.
NOTE – Spettatori 1800, durata set: 25', 27', 25'; tot: 77'.

PESARO – La myCicero Pesaro compie il proprio dovere e davanti al pubblico amico batte con un
netto 3-0 la Sab Grima Legnano nella Gara1 di Finale Playoff A2, intraprendendo con decisione il
cammino che porta verso la serie A1. Le colibri di Bertini giocano una partita di grande solidita,
sfruttando come di consueto l'attacco al centro – eccezionale Rossella Olivotto con il 65% in attacco
e 4 muri – oltre che i soliti terminali offensivi Degradi e Kiosi.

Le ospiti invece, dopo un primo set condotto per larghi tratti (10-14, 18-19) e perso in volata per il
25-21, sono sempre costrette ad inseguire, dando la sensazione di non essere davvero capaci di
riaprire la partita.
Ora l'attenzione si sposta tutta su gara 2, in programma mercoledi 10 maggio, al PalaYamamay di
Busto Arsizio.

LA CRONACA
Bel colpo d'occhio al PalaCampanara, tra i quasi 2000 spettatori anche una colorata e rumorosa
rappresentanza ospite. Sestetti titolari con MyCicero che schiera Di Iulio in regia, Kiosi opposto,
Mastrodicasa e Olivotto al centro, Degradi e Santini schiacciatrici e Ghilardi libero. La Sab Grima
Legnano risponde con De Lellis, Mingardi, Facchinetti, Furlan, Coneo, Grigolo e Paris libero.

Pesaro inizia bene il primo set portandosi rapidamente sul 4-0: il time out chiesto da coach Pistola si
rivela provvidenziale; le ospiti recuperano terreno impattando sul 4-4 e portandosi in vantaggio con
il punto di Coneo. Le rossoblu rispondono con Olivotto (5-5). Legnano si riporta in vantaggio e,
grazie anche ad un ottimo lavoro in difesa, mena le danze. il muro di Mingardi regala il 5-7 e il 7-10
con Grigolo. Facchinetti fa volare le "Aquile" che arrivano ad un massimo vantaggio di 4 punti (10-
14). Ma da qui in poi Kiosi suona la carica (chiudera la frazione con 8 punti e il 57% in attacco),
prima riporta sotto le padrone di casa (14-15) e poi impatta sul 19-19, grazie a un errore di Furlan in
attacco. Nelle fasi calde del set Degradi firma il sorpasso decisivo con due punti consecutivi (21-20)
ed e ancora Kiosi a salire in cattedra apponendo la sua firma il parziale con due attacchi di fila.

Pesaro inizia bene anche il secondo parziale: Olivotto e Kiosi portano subito la myCicero sul 2-0; la
Sab Grima impatta sul 3-3 grazie ad un errore di Santini ma, con un parziale di 4-0, Mastrodicasa e
compagne tentano subito l'allungo (9-4). Legnano pare in difficolta e Pistola ferma il gioco due volte
in pochi minuti ma le rossoblu continuano a condurre il gioco. Poi qualcosa si inceppa: una serie di
errori delle padrone di casa consentono alle ospiti di rifarsi sotto grazie a una pipe di Mingardi (15-
14). Bertini ferma il gioco e la pausa si rivela provvidenziale: La solita battuta di Mastrodicasa
rilancia Pesaro sul 18-15 e alla prima occasione Kiosi allunga ancora sul 21-17; Mingardi non si
arrende (22-19) ma le marchigiane gestiscono bene il vantaggio, guadagnano il set point sul 24-20
con Santini e chiudono al secondo tentativo con Degradi.

Il terzo set inizia in assoluto equilibrio, con un botta e risposta tra Degradi e Mingardi per il 3-3. La
SAB Grima passa anche avanti sul 4-5, ma e ancora Degradi a piazzare il break dell'8-6, e un ace
fortunoso di Mastrodicasa regala alle marchigiane il 10-7. La myCicero cerca di rompere l'equilibrio
e grazie al gioco corale orchestrato da Di Iulio tenta la fuga: Olivotto e Kiosi confezionano il



massimo vantaggio 13-8, costringendo Pistola ad interrompere il gioco; le legnanesi risalgono fino
al 13-11 con attacco e muro di Furlan, e sulla battuta di Mingardi rientrano in gioco limando lo
svantaggio (16-15). Facchinetti tiene in scia la SAB Grima sul 18-17, ma Olivotto e onnipresente in
attacco e a muro, e il turno di battuta della neoentrata Bussoli porta Pesaro sul 22-18. La fuga e
quella decisiva: Kiosi conquista 5 match point e Santini mette subito a terra il punto del 25-19.

I COMMENTI
Rossella Olivotto (myCicero Pesaro): "Partire con un 3-0 era il massimo che potessimo chiedere.
Abbiamo tenuto un buon livello dell'asse muro-difesa e siamo state molto brave a contenerle a muro
e in attacco".

Fabiola Facchinetti (SAB Grima Legnano): "Sicuramente non e stata la nostra migliore prestazione,
sappiamo che per giocarsela con loro bisogna essere quasi perfette e noi non lo siamo state. Il
primo set e stato molto combattuto e vincerlo avrebbe cambiato la storia della partita, ma purtroppo
lo abbiamo sprecato con qualche errore di troppo e poi non siamo piu riuscite a reagire. Una bella
batosta, ma dobbiamo smaltirla in fretta; io non sono preoccupata perche so che ognuna di noi puo
dare qualcosa in piu nei fondamentali che le competono".

PLAY OFF PROMOZIONE
LA FINALE
(2) myCicero Pesaro – (3) SAB Grima Legnano

IL PROGRAMMA DELLA FINALE
GARA-2
Mercoledi 10 maggio, ore 20.30
SAB Grima Legnano – myCicero Pesaro
ARBITRI: Guarneri-Palumbo

EV. GARA-3
Sabato 13 maggio, ore 20.30
myCicero Pesaro – SAB Grima Legnano
		

Fonte: www.volleyball.it
		



U14F - Il BVOLLEY si avvicina alle semifinali!
10-05-2017 07:00 - Under14F

Nella penultima giornata di campionato U14, il BVolley2003 ha sconfitto la Valmar Volley e ha fatto
un'altro passo per la qualificazione alle fasi finali
Sabato pomeriggio tra le mure amiche del Pala Volta di Riccione, le giovani apine hanno dunque
battuto l'insidiosa Valmar e guadagnato altri tre importanti punti classifica. E' stata una buona
prestazione quella espressa dalle giocatrici del Berta, che con pazienza, attenzione e
determinazione hanno sbaragliato le avversarie con un risultato netto e privo di incertezze.Mister
Bertaccini ha scelto di iniziare il match con il sestetto composto da Salgado, Astolfi, Mazza,
Pagliacci, Sanchi e Venghi. liberi Rossetti e Padovani.L'incontro ha messo in luce un Novafeltria
difensivo e coraggioso   che non ha mai esitato ad opporsi agli  attacchi del Bvolley e delle apine
invece, serene e grintose che hanno ben dosato la loro esperienza per sgretolare le certezze
avversarie.Le atlete Giallo blu hanno insidiato la Valmar con tanti attacchi e incisivi servizi, proprio
su quest'ultimo aspetto da segnalare l'ottima giornata di Simoncini che ha realizzato 10 ace su 13
totali.Questi i parziali dei tre set 25-17, 25-11 e 25-11
Di seguito le parole di Bertaccini che ha cosi commentato la partita :"Con questa vittoria abbiamo
fatto un ulteriore passo avanti verso le finali provinciali. Ci mancano ancora tre punti per conquistare
matematicamente questo primo traguardo. Mercoledi prossimo,  nell'ultima gara contro l'SG Rimini,
vedremo di archiviare anche questa fase. Oggi le ragazze sono state brave, hanno commesso
pochi errori e hanno mantenuto la calma anche quando la palla non andava subito a punto. La
Valmar e una squadra che difende molto e nonostante la classifica, il suo gioco ha messo in
difficolta  molte  squadre di questo campionato. Non dovevamo assolutamente sottovalutarle e le
ragazze sono brave a non farlo.Adesso dovremo pensare  alla prossima  gara e  poi, se tutto andra
bene, vedremo il da farsi per le fasi finali".
Tabellino:Sanchi 4, Salgado 16, Venghi 2, Mazza 7, Astolfi 3, Pagliacci 6, Simoncini 11, Rossetti e
Padovani Libero, Pecci, Caciagli, Cofrancesco e Del Vecchio non entrate
Ace 13, Muri vincenti 3
Ufficio Stampa BVOLLEY

		



Volley, Civitanova partecipera al Mondiale per Club! Pass
per i Campioni d'Italia
10-05-2017 07:00 - Coppe Europee

Civitanova partecipera al Mondiale per Club 2017 di volley maschile. A darne l'ufficialita e la stessa
FIVB che ha consegnato alla Lube il pass per la prossima rassegna iridata in programma in Polonia
dall'11 al 17 dicembre.

Il diritto e dovuto al fatto che i Campioni d'Italia hanno vinto lo scudetto in uno dei Paesi meglio
piazzati nel ranking internazionale. La prima piazza e occupata dal Brasile che pero ha gia
qualificato il Sada Cruzeiro (Campioni del Mondo in carica e Campioni del Sudamerica), la seconda
dalla Polonia che pero sara presente con il ZAKSA Kedzierzyn Kozle come Paese ospitante.

Ecco cosi che rientrano in gioco l'Italia e gli USA che manderanno i rispettivi Campioni Nazionali. Il
parterre e completato dallo Zenit Kazan (Campioni d'Europa) e dal Sarmayeh Bank Tehran
(Campioni d'Asia). A loro si aggiungeranno due wild card. Civitanova sara alla sua prima presenza
nel Mondiale per Club.
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IL GESTO ATLETICO DELLA SETTIMANA:  BVOLLEY
2003 – "ALL YOU CAN PLAY ..!!"
09-05-2017 07:00 - Rubriche BVOLLEY

Ultimo appuntamento settimanale con il "Gesto Atletico della settimana"; siamo agli sgoccioli della
stagione sportiva, restano da giocare poche partite ed anche il materiale fotografico comincia a
scarseggiare.Per concludere questa rubrica abbiamo deciso di pubblicare insieme 3 fotografie di
una stessa squadra, il BVolley 2003, con 3 ragazze impegnate ognuna in un diverso fondamentale:
il libero proteso in tuffo in azione di difesa, un attacco ed un muro in un virtuale "All you can play ...".
 Le ragazze del BVolley 2003 si giocano domani 10 maggio a San Giuliano i 3 punti che valgono il
secondo il posto del girone e l'accesso alla seconda fase per la vittoria del titolo di campione
Romagna Uno under 14 ed allora questo vuole essere anche un sincero "in bocca al lupo" per la
loro partita.Se nel complesso vi e piaciuta la pubblicazione di questa rubrica in questo finale di
stagione, vi invitiamo ad esprimere il vostro gradimento sul nostro sito facebook e chissa magari
torneremo a settembre con tante nuovissime foto !!!
Ufficio Stampa BVOLLEY

		



U13F - Il BVOLLEY 2004 e CAMPIONE TERRITORIALE
ROMAGNA UNO Under 13F!
09-05-2017 07:00 - Under13F

Non ci sono parole per descrivere le emozioni vissute domenica 6 maggio presso la palestra Sforza
di San Giuliano di Rimini dove le ragazze di coach Tisci sono chiamate a giocare la final four del
campionato provinciale under 13 insieme a Romagna in Volley di Cesena, Polisportiva Libertas
Volley di Forli e Riviera Volley verde.Il sorteggio ci mette subito di fronte alla fortissima formazione
del Riviera Volley verde, mentre nell'altra semifinale in programma nella palestra di Viserba si
scontreranno le formazioni di Forli e Cesena.
Veniamo alla cronaca della partita:Una semifinale tiratissima sin dalle prime battute dove le due
formazioni non si risparmiano e si contendono punto su punto il set andando avanti pressoche
sempre fianco a fianco. Il BVolley sfodera i migliori attacchi, colpendo le avversarie da ogni parte
del campo, cosi come vuole coach Tisci mentre le avversarie rispondono colpo su colpo con una
difesa e muro incontenibili. Si arriva sul 23 pari ed e qui che la caparbieta delle giovani apine viene
fuori, mettendo a terra i due palloni piu importanti e chiudendo il primo set.Sugli spalti il tifo dei
genitori delle due formazioni e alle stelle, ed e in questa cornice inizia il secondo set. In palio c'e la
finalissima, e nessuna delle due formazioni vuole mollare. Il set e la fotocopia del primo, al
cardiopalma, la formazione del Riviera parte forte e si porta in vantaggio di quattro punti, le nostre
ragazze iniziano a controbattere e ristabiliscono la parita, parita che anche in questo set arriva fino
a quasi alla fine , dove le nostre ragazze, oggi in una forma spettacolare riescono ad allungare di
qualche punto fino a chiudere il secondo set sul 25 a 21 e guadagnandosi cosi la finalissima.Una
partita tiratissima, dove la concentrazione delle ragazze ed i consigli di coach Tisci hanno fatto la
differenza. Ad attendere le nostre ragazze e la fortissima formazione del Romagna in Volley di
Cesena che nell'altra semifinale ha sconfitto la Libertas Forli per 2 a 1.
LA FINALISSIMA:Inizia il primo set e la musica e sempre la stessa, due formazioni fortissime che
danno vita ad una finale degna della posta in palio. Entrambe le formazioni non mollano un punto e
procedono di pari passo, una partita entusiasmante, dove sugli spalti le tifoserie non smettono mai
di incitare le proprie ragazze. Arriviamo sul 20 a 22, Tisci chiama un time out per far rifiatare la
squadra e dare ordine alle idee. Al rientro in campo prima pareggiamo, poi ci portiamo in vantaggio
sul 23 a 22, ma quando le cose sembrano andare nel verso giusto le nostre avversarie mettono a
segno un parziale di 3 a 0 chiudendo il primo set sul 23 a 25. Ora non e facile, soprattutto
psicologicamente, ci vuole il miglior BVolley per tenere aperta la partita e portare la finale al terzo
set. Si parte sempre nello stesso modo, si gioca la partita colpo su colpo, ma in questo set le
ragazze di Coach Tisci sono ancora piu presenti e non molliamo niente, il set comunque procede
sempre con le due squadre affiancate. Sul punteggio di 18 pari il BVolley cerca il sorpasso
allungando di due punti e con altri due attacchi si portano avanti di 4, mantenendoli in ditacco fino
alla fine del set che si chiude sul 25 a 21.Tutto e rimandato al tie break, la vittoria del secondo set
ha portato morale nel gruppo che si unisce ed e pronto ad affrontare l'ultimo e deciso set.La
partenza e buona e ci vede avanti di 3 a 0, ma non e cosi semplice, infatti il recupero del Romagna
in Volley e immediato, a questo punto la stanchezza inizia a farsi sentire ed ogni punto e
fondamentale.La nostra squadra pero ha nel fondamentale dell'attacco il suo marchio indelebile, ed
e proprio questo che ci riporta avanti, si arriva sul cambio campo 8 a 6 per le nostre ragazze che ci
credono, continuando a giocar palloni su tutti i fronti.Arriviamo quindi sul 14 a 10 al primo mach ball,
ma le avversarie lo annullano. Alla battuta successiva ne esce uno scambio interminabile con
attacchi da una parte e dall'altra, fino a quando un attacco avversario esce dal campo. E' l'inizio
della festa in campo e sugli spalti. Fabio e Max sono al settimo cielo, mentre le ragazze formano un
cerchio ed iniziano a cantare e saltare.Un'emozione unica, un anno di sacrifici, di fatica, di sudore
versato in palestra il tutto racchiuso in tre set fantastici, una vittoria meritatissima delle ragazze, ma
non si puo non pensare anche a chi a questo risultato ha sempre creduto, si perche lui ci ha sempre
creduto, coach Fabio Tisci, un allenatore che ha fatto di questo gruppo il '' suo gruppo''
distinguendolo per la tipologia di gioco e la mentalita vincente da sempre, un grazie di cuore va
anche a Max Mazza, una persona fondamentale per le ragazze, che con la sua grande esperienza
si e guadagnato la fiducia di tutte le ragazze, oggi e diventato una figura indispensabile per la loro



tranquillita in campo.Fatemi spezzare l'ultima lancia a favore del bellissimo gruppo di genitori che ha
sempre seguito sia gli allenamenti che le partite, specialmente oggi dove con i loro cori hanno
caricato tutta la squadra.Ora si pensa al futuro, si perche il premio piu bello oltre al trofeo vinto e la
possibilita di incontrare squadre di notevole caratura nelle fasi successive!Siamo sicuri che anche in
quel caso ci metterete il cuore e darete il massimo come avete sempre fatto.
Allora non rimane che chiudere il tutto con il nostro motto:UNO DUE TRE BVOLLEY ALE' !!!! 
Tabellino:Paolassini 1, Muccioli 12, Pecci 15, Meliffi 12, Grilli 1, Chiste 1, Bigucci, Gamberini n.e.,
Piccardi n.e., Della Chiara n.e.
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



A1M - Volley, il trionfo di Civitanova: le pagelle dei
Campioni d'Italia. Juantorena, volto del successo. Kovar,
l'urlo ritrovato. Sokolov, bombardiere fenomeno. 
09-05-2017 07:00 - Superlega M

Civitanova e Campione d'Italia 2017 di volley maschile. La Lube ha conquistato il quarto scudetto
della sua storia dopo quelli del 2006, 2012, 2014 sconfiggendo Trento con un rotondo 3-0 nella
Finale che assegnava il tricolore. I cucinieri hanno dominato la stagione, vincendo anche regular
season e Coppa Italia.

Di seguito le pagelle dell'intera annata dei ragazzi di Chicco Blengini che ha conquistato il primo
titolo della carriera e che da domani sara a tutti gli effetti CT dell'Italia, la Nazionale pronta a
riabbracciarlo dopo l'argento delle Olimpiadi di Rio 2016.

 

OSMANY JUANTORENA: 9. Il vero protagonista di questo scudetto, l'uomo in piu di Civitanova, il
trascinatore indiscusso della squadra durante tutta la stagione. La Pantera non si e mai tirato
indietro, ha disputato un'annata memorabile, non sbagliando praticamente nulla e risultando sempre
decisivo con colpi impossibili e con un carisma davvero conquista. Conquista il terzo scudetto della
sua carriera con pieno merito, in gara3 firma l'allungo decisivo che spedisce la Lube in paradiso.
Chiude con 20 punti a referto (2 aces, 3 muri, 56% in attacco).

JIRI KOVAR: 8,5. Lo schiacciatore viene premiato come MVP della gara3 in virtu di un rendimento
davvero stupefacente. Con le sue stampate (4) chiude la porta a Sokolov e compagni, vieni sovente
chiamato in causa e non delude mai. Se Civitanova e arrivata allo scudetto, molto del merito
dipende dal martello che ha recuperato la propria forma fisica ed e riuscito a fare la differenza in
corsa.

TSVETAN SOKOLOV: 8,5. Un autentico cacciabombardiere, l'emblema del vero opposto che mette
a terra palloni a ripetizione. Il bulgaro e tornato in Italia e ha vinto lo scudetto da assoluto
protagonista, sciorinando gioco anche in gara3 dove e stato top scorer con 23 punti (4 muri, 53% in
attacco).

MICAH CHRISTENSON: 8. La sua regia e spesso stata sottovalutata ma c'e il suo zampino in
questo successo della Lube. Non e facile gestire al meglio Sokolov, Juantorena, Kovar: tre
attaccanti di primissimo livello ma che il palleggiatore statunitense ha saputo sfruttare nel migliore
dei modi mettendoli nelle condizioni ideali da dare il meglio di loro stessi.

DRAGAN STANKOVIC: 8. Il capitano alza la Coppa simbolo dello scudetto venendo premiato di
tanti sacrifici. Il suo apporto non e mai mancato nello spogliatoio e in campo, facendo spesso
saltare il banco con i suoi primi tempi e con i suoi proverbiali muri, vero marchio di fabbrica della
classe del serbo. E il suo terzo tricolore con Civitanova: davvero un'icona della Lube.

JENIA GREBENNIKOV: 8,5. Un libero con i controfiocchi, il piu forte al mondo nel suo ruolo.
Inizialmente schierato soltanto in Champions League, il ritorno di Jiri Kovar ha permesso a Blengini
di utilizzare il francee da titolare e Civitanova e diventata ancora piu forte. Difende di tutto, permette
ai compagni di ripartire nel migliore dei modi, l'attacco e piu fluido grazie ai suoi miracoli.

DAVIDE CANDELLARO: 7,5. La rivelazione della SuperLega, un centrale ritrovato anche in ottica
Nazionale. Titolare fisso accanto a Stankovic, abile con i primi tempi e molto granitico. In gara3 non
ha brillato come ci ha abituato a fare ma la stagione e decisamente sopra le righe.

Un plauso anche ad ENRICO CESTER, centrale oggi titolare nel terzo e quarto set, determinante



nelle rotazioni con Stankovic e Candellaro. La panchina e di primissimo piano: due big internazionali
come DENYS KALIBERDA e KLEMEN CEBULJ non hanno bisogno di presentazioni, peccato che
siano stati impegnati davvero con il contagocce, soprattutto dopo che Kovar e stato recuperato a
tutti gli effetti. In rosa anche Alberto Casadei, Nicola Pesaresi e Antonio Corvetta.
		

Fonte: www.oasport.it
		



A1M - Scudetto Lube: Giulianelli e Juantorena annunciano
la separazione... tra tre anni! – VIDEO
09-05-2017 07:00 - Volley Mercato

Osmany Juantorena ha rinnovato il proprio contratto con Civitanova! La Pantera, dopo aver vinto
ieri lo scudetto, ha accettato la proposta di Giulianelli e si e cosi legato alla Lube per altre tre
stagioni.

La prima vera mossa di mercato dei Campioni d'Italia che ripartiranno dall'uomo simbolo del trionfo,
schiacciatore sbalorditivo che ha disputato un'annata davvero da urlo. Il 31enne italo-cubano ha
dichiarato di aver ricevuto diverse proposte ma le ha rifiutate perche voleva rimanere a tutti i costi
nelle Marche. Questo il VIDEO in cui Giulianelli e Juantorena hanno espresso le proprie intenzioni
durante la festa scudetto.
		

Fonte: www.oasport.it
		



ITA - Italdonne: Mazzanti apre le danze azzurre. Le prime
convocate!
09-05-2017 07:00 - Nazionale

MILANO – Giovedi 11 maggio s'inizia la stagione 2017 della nazionale femminile, che sara guidata
dal nuovo ct Davide Mazzanti.

Tredici atlete si ritroveranno presso il Centro Federale Pavesi. il gruppo sara allargato il 17 maggio,
con l'arrivo in collegiale di tre atlete attualmente impegnate nella finale dei play off tricolori.
Il primo collegiale di Mazzanti ct azzurro si concludera lunedi 22 maggio dopo l'allenamento del
mattino.

Queste le atlete convocate per il giorno 11 maggio: Egonu ed Orro del Club Italia; Parrocchiale e
Sorokaite de Il Bisonte Firenze; Sylla della Foppapedretti Bergamo; Danesi, De Gennaro, Folie e
Malinov dell'Imoco Volley Conegliano; Lucia Bosetti, Guerra e Tirozzi della Pomi Casalmaggiore;
Diouf dell'Unet Yamamay Busto Arsizio.

Il giorno 17 saranno raggiunte da Bonifacio e Chirichella dell'Igor Novara e Caterina Bosetti della
LiuJo Nordmeccanica Modena.
		

Fonte: www.volleyball.it
		



1DF - Si chiude con il 5&deg; posto la Prima Divisione del
BVOLLEY 2001!
08-05-2017 07:00 - Under16F E

Giunge al termine la stagione del gruppo gialloblu del 2001 e si chiude nel migliore dei modi anche
in Prima Divisione; dopo, infatti, le ultime belle settimane in U16 Eccellenza Regionale (vittorie con
Vignola e Cadeo in casa, sconfitta a Piacenza e prestigioso successo contro Parma), anche il
campionato territoriale regala al BVolley il massimo risultato ottenibile, ovvero quel quinto posto
nella classifica assoluta dei due gironi (Rimini e Forli-Cesena), subito sotto le prime quattro della
classe che si giocheranno gli spareggi per la promozione in serie D. Un quinto posto tanto
inaspettato quanto meritato che mette in secondo piano quei piccoli incidenti stagionali che non
hanno consentito alla squadra di giocarsi la finale piu ambita
Gli incroci di classifiche mettono il BVolley contro la compagine del Longiano Volley per una doppia
sfida tutta da vivere; la gara di andata e decisamente tutta a tinte gialloblu: le riminesi strappano un
secco 3-0 sul parquet amico del Palasport di Riccione (25-21, 25-17, 25-22 i parziali) spostando a
loro favore il pronostico. Coach Gentili deve rinunciare solo alla febbricitante Pivi ma trova, ancora
una volta, nel collettivo lasso nella manica; nessuna tra le ragazze infatti eccelle nelle statistiche (
Morri e Giavolucci le uniche in doppia cifra) ma con una grande prestazione corale il BVolley ottiene
il massimo risultato. Dopo un primo set di studio ed equilibrio dove la differenza la fa soprattutto la
fantastica prova dellattacco gialloblu con 20 punti, il secondo set sancisce il dominio del BVolley che
ingrana subito la marcia giusta con Giavolucci al servizio, seguita a ruota da Fusini, e con Morri e
Serafini davanti; solo il lieve calo delle locali consente a Longiano di raggiungere i 17 punti dopo
essere rimasto fermo al palo con parziali ben piu netti. Il terzo set si apre con la squadra ospite ben
piu motivata e agguerrita ma il vantaggio dura poco perche il BVolley riprende subito la corsa con
Ricci, Morri e Giavolucci trovando pareggio, sorpasso e vittoria.
Gara di ritorno strana da raccontare; il vero vincitore della serata e certamente il pubblico del
BVolley, piu numeroso e colorito (nel vero senso della parola) che mai per lultimo saluto stagionale
alla squadra: davvero una bella dimostrazione di attaccamento alle ragazze e soddisfazione per
lottimo lavoro svolto da coach Giacomo Jeck Gentili nel biennio. Partita dai due volti per le riminesi;
spinte dalla bella vittoria nella gara di andata e rinfrancate dal regolamento che consente loro di
accontentarsi di un solo set vinto per festeggiare, le ragazze gialloblu optano per il minimo sforzo
giocando, conti alla mano, un solo set. Da subito si capisce che sara tutta un altra serata rispetto
allandata, sia perche Longiano e piu determinato (ha costruito in casa la maggior parte dei suoi
successi) ma anche perche il BVolley si dimostra piu impreciso e arrendevole; nonostante le
assenze forzate di Fusini e capitan Agostini, comunque vicine alla squadra dalla panchina, la
compagine gialloblu gioca un buon primo set dove e Ricci a farla da padrone con due ace e altri
sette punti offensivi (di cui tre muri) ben assisitita da Giavolucci e Serafini;il bel Longiano schierato
da coach Pesaresi lotta ma non riesce a scavalcare il muro bellariese e diventa di conseguenza
poco efficace ed imprecisa: 21 25 il finale di set e puo esplodere la festa in casa BVolley.
Nonostante le raccomandazioni di Gentili che aveva esplicitamente chiesto il massimo impegno da
inizio a fine gara, la squadra gialloblu si spegne ed esce dal campo; poco da dire sui tre set giocati
a seguire: la squadra locale prende fiducia e mette in mostra una bella pallavolo che le consente di
vincere meritatamente la gara con parziali terribili per la riminesi ( che chiudono a 11, 15 e 11 )
troppo brutte per essere vere.
Cala cosi il sipario sull annata del BVolley 2001 che chiude con un bilancio positivo la stagione in
corso e sicuramente in attivo il biennio di U16; sul futuro aleggia ancora un velo di mistero certo e
che lo step affrontato in questi due anni e la crescita umana e pallavolistica ottenuta saranno per
sempre una pietra fondamentale del loro essere.
Ufficio Stampa BVOLLEY
		





A1M - Play Off Finale Gara 3: Cucine Lube Civitanova
campione d'Italia
08-05-2017 07:00 - Superlega M

CUCINE LUBE CIVITANOVA – DIATEC TRENTINO 3-1 (28-26 25-20 18-25 25-14)
CUCINE LUBE: Candellaro 1, Christenson 3, Juantorena 20, Stankovic 4, Sokolov 23, Kovar 15,
Grebennikov (L); Pesaresi, Cebulj 1, Cester 4, Kaliberda. N.e. Casadei e Corvetta. All. Gianlorenzo
Blengini.
DIATEC TRENTINO: Lanza 20, Sole 8, Stokr 7, Urnaut 12, Van de Voorde 6, Giannelli 1, Colaci (L);
Nelli, Antonov, Mazzone T., Mazzone D. 2. N.e. Burgsthaler, Blasi, Chiappa. All. Angelo Lorenzetti.
ARBITRI: Cesare di Roma e Pasquali di Ascoli Piceno.
DURATA SET: 34', 33', 24', 22'; tot. 1h e 53'.
NOTE: 4.151 spettatori, incasso di 55.807 euro. Cucine Lube: 14 muri, 6 ace, 17 errori in battuta, 8
errori azione, 55% in attacco, 48% (22%) in ricezione. Diatec Trentino: 6 muri, 7 ace, 17 errori in
battuta, 9 errori azione, 43% in attacco, 54% (19%) in ricezione. Mvp Kovar.  

CIVITANOVA – Cucine Lube Civitanova campione d'Italia. Il quarto scudetto della societa cuciniera,
arrivato dopo una dura battaglia con Trento, degno avversario di questa finale. Un tricolore arrivato
con grande prova di gioco, carattere una settimana dopo l'amarezza della semifinale di Champions
League. Uno scudetto che la Lube ha meritato per aver rispettato il pronostico di inizio anno,
confermato domenica dopo domenica in Superlega, ribadito dopo l'amarezza di Champions
League.   Uno scudetto che vale doppio perche l'avversario ha reso la serie scudetto, finita 3-0 nel
computo delle gare, comunque ostica. La Lube il tricolore l'ha dovuto conquistare, senza sconti e
senza regali altrui.  

SESTETTI – Lube in campo con il sestetto atteso Christenson-Sokolov, Stankovic-Candellaro,
Juantorena-Kovar, Grebennikov; anche Trento senza sorprese con Giannelli-Stokr, Van de Voorde-
Sole, Laza-Urnaut e Colaci.  

LA PARTITA –  Si parte con Trento che mostra un buon approccio al match (3-5). la Lube costretta a
inseguire sino alla partita trovata sul 10-10 (parita immediatamente bissata) con Kovar che mette il
sigillo su due muri, il primo su una ricostruzione di Giannelli il secondo su attacco violento di Stokr:
12-12. Trento picchia al servizio, ma la Lube ancor di piu con Sokolov che trova un ace diretto su
Urnaut e un mezzo punto su Lanza: 14-12. Bella reazione di Trenti (16-16). Antonov entra al
servizio immediato il beneficio con Sokolov che spara out, poi in rete: 16-18. Ci pensa Juantorena a
rimettere il set in careggiata.  Kovar e una macchina (23-22, 6&deg; punto personale 100%), ma un
muro di Sole su Sokolov (altalenante) e un ace di Lanza portano Trento a giocarsi tre set ball.
Annullati da Sokolov, Juantorena (che difesa Grebennikov) e un errore di Giannelli.   Al primo set
Lube (favorito da un muro di Stakovic su Stokr) e una invasione di Urnaut a chiudere le danze. Lube
che vola sulle ali di Sokolov (9 punti al 67%) e Kovar (7 punti, 100% in attacco, 3 muri). Piu corale
Trento (Urnaut 5, Solee Van de Voorde 4, Lanza 3). Manca ai trentini l'apporto di Stokr (1 su 7, 3
muri subiti, 14%).

E' subito Lube (3-1, 6-3). Trento impatta 8-8, break Lube sull'12-9  quando Grebennikov difende
Stokr e Sokolov chiude la palla senza saltare.  Juantorena picchia al servizio poi firma il
contrattacco del 13-10.  Suo anche il 16-13, mentre Sokolov sigla il 17-14. Christenson firma l'ace
del 18-14.  Trento cala al servizio (due in rete). In attacco pero Stokr da segnali, lanza lo segue con
attacchi a filo riga:  21-20, ma Urnaut non incalza: ancora una battuta i rete.
Svista arbitrale sul pallone del 23-20 (era 22-21): attacco di Trento con evidente tocco di Sokolov in
seconda linea non rilevato. Ne scaturiscono proteste e anche un giallo a Lorenzetti. Nel momento
piu concitato del match il muro di Juantorena su Giannelli e poi ace di Kovar: 25-20. Che sfida
Juantorena – Lanza, 7 punti a testa nel set. A Trento non basta il 60% in attacco. 



La Lube cambia: in campo c'e Cester per Candellaro.  Trento non ci sta e tiene ancora il campo,
non demorde la squadra di Lorenzetti: 10-11. Sokolov a muro firma il contro break. 12-11.
Christenson sente Juantorena caldo, una, due pipe consecutive: 14-13, poi la ricostruzione del 15-
14 da posto 4. Suo il muro a uno su Stokr: 16-14.  C'e solo lui. 
Incredibile Trento: 17-18 con Lanza a tutto fuoco al servizio, 2 ace. Trento proprio non ci sta a
cedere! Muro di Sole, 17-19. Urnaut tiene il +2: 18-20. Antonov al servizio per Sole: Kovar
sparacchia: 18-21. Blengini chiama time out (Sokolov al 22%). Lorenzetti ci crede. Kovar ancora out
sopra il muro di Trento: 18-22.  Candellaro per Stakovic, Kaliberda per Kovar.  Ace di Antonov con
palletta sul nastro che cade. Urnaut mura Sokolov: 18-24. Kaliberda in rete. Si spegne la Lube (10
errori punto).  E' il primo set vinto da Trento all'Eurosuole Forun quest'anno... Al 9&deg; tentativo. 

Nuova partita con Trento che sotto 4-2 con due ace di Lanza impatta 4-4. I cucinieri chiedono l'aiuto
del pubblico. Kovar mura a uno Stokr. cester (titolare per Camdellaro) mura per il 10-6 (block su 
Urnaut). Trento va in affanno: Christenson controlla Gianelli a rete: 11-6 time out Lorenzetti. Trento
fallosa e oramai succube del gioco della Lube. Errori e potenza della Lube: 18-10, Entra Cebulj: fa
ace si Lanza. 19-10. E la fuga decisiva. Tra il pubblico appare il primo cartonato raffigurante lo
scudetto. E' super festa. 


		

Fonte: www.volleyball.it
		



A1F - Play off Gara 3. Novara – Modena 3-1. Piemontesi ad
un passo dal tricolore
08-05-2017 07:00 - A1 Femminile

IGOR GORGONZOLA NOVARA – LIU JO MODENA 3-1 (24-26 25-23 25-21 25-21)
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Alberti 1, Cambi, Plak 3, Dona, Pietersen 8, Bonifacio 9,
Chirichella 16, Sansonna (L), Piccinini 14, Dijkema, Zannoni, Barun-susnjar 22. Non entrate
Barcellini. All. Fenoglio.
LIU JO NORDMECCANICA MODENA: Brakocevic Canzian 15, Belien 6, Valeriano, Heyrman 10,
Leonardi (L), Marcon 1, Bosetti 8, Ferretti 4, Ozsoy 20, Bianchini 2, Garzaro 3. Non entrate
Caracuta, Petrucci. All. Gaspari.
ARBITRI: Vagni, Goitre.
NOTE – Spettatori 4500, durata set: 30', 27', 27', 29'; tot: 113'.

NOVARA – L'Igor Gorgonzola Novara vince gara 3 di finale scudetto, sfrutta al meglio il fattore
campo vincendo le proprie due gare allo Sporting e si porta sul 2-1 nella serie di finale scudetto.
Giovedi sera al PalaPanini la societa piemontese gioca per il suo primo scudetto. Modena per
portare la serie a gara 5 e continuare a sognare.

CHE NUMERI –  Francesca Piccinini chiude con 14 punti e il 45% in attacco. Katarina Barun ne firma
22 punti (5 muri). Grande serata di Chiichella: 16 punti (12 attacchi vincenti, 55% nel fondamentale,
2 muri e 2 ace). Per Modena qualche errore di troppo (15 al servizio, 10 in attacco).

SESTETTI – Nessuna sorpresa. Novara con Dijkema in regia, Barun opposta, Chirichella e Bonifacio
al centro, Plak – Piccinini in posto 4, Sansonna libero. Modena con Ferretti – Brakocevic, Belien  e
Heyrman a centro, Bosetti e Ozsoy in 4, Leonardi libero.

LA GARA – Sprint iniziale di Novara (6-2) replica Modena per l'8-8. Barun e Ozsoy protagoniste con
3 punti a testa.  Chirichella fa la differenza nella parte centrale del match: 18-14.  Due errori
consecutivi di Brakocevic valgono la fuga dell'Igor: 20-16. Sul 21-16 Bianchini entra al servizio per
Ferretti, Modena impatta con un muro di Ozsoy su Plak e due errori dell'Igor e un break di Ozsoy
con la rice di Novara che va in tilt: 21-21. Ancora Boanchini, Novara va nel caos e fa invasione: 21-
22. Piccinini annulla il primo set ball di Modena: 24-24. Brakocevic fa il 24-25, Heryman il 24-26. Liu
Jo meglio in contrattacco nel finale di set. Crolla la ricezione di Novara nel turno di battuta di
Bianchini.

Nel secondo set non cambia l'avvio, tutto di marca novarese (8-4). L'Igor con una Chirichella
determinante e un buon bottino di Barun (35%) si tiene agevolmente avanti sino al 16-11, prima di
subire il ritorno sul 21-18 d Modena che resta attaccata all'avversario sino al 25-23 finale. E' il set di
Piccinini, 5 punti per lei al 71% in attacco. Alla Liu Jo mancano i punti di Bosetti (12%).

Alberti, Pietersen e Marcon confermate in campo per Novara e Modena in avvio di terzo set.
Modena parte fortissimo (0-4), poi una serie di errori che indispettiscono coach Gaspari (time out 8-
6) riportano l'Igor avanti, rientra Bosetti per Marcon che accusa. Igor avanti 18-14, Brakocevic
accorcia ancora (attacco e battuta), entra Dona al servizio e favorisce un nuovo allungo Igor con  un
mezzo punto chiuso subito da Chirichela. 21-17. Gaspari si gioca la carta Bianchini ma questa volta
la ricezione di Novara tiene la palla sulla testa di Dijkena che distribuisce subito per il cambio palla
del 24-20. Bonifacio mura il 25-20. Tanti errori delle due squadre, Modena non capitalizza la buona
ricezione.

Novara parte alla grande 8-2, 9-3. Gaspari, che sul 5-1 ha rimesso Marcon per Bosetti, ferma il
gioco, chiede convinzione, ma non basta. Escono Belien (per Garzaro) e Brakocevic (per Bianchini).
Set che vola via facile: 14-4. Gaspari chiede alle sue di non guadare piu al punteggio ma di pensare
una gara alla volta. Piccinini mura Heyrman, non c'e piu gara: 16-6. Chirichella continua a trovare



soddisfazione anche dai 9 metri; 21-10. Solo sul finale di set Modena cerca di rifarsi sotto: 23-19. La
Liu Jo continua a crederci, annulla due match ball (24-21) poi arriva Piccinini a trovare l'attacco
vincente e l'urlo liberatorio.
		

Fonte: www.volleyball.it
		



U12M - I ragazzi di Michele Ricci terminano al 1&deg;posto
il girone B!
08-05-2017 07:00 - News

Venerdi pomeriggio e andata in scena l'ultima partita girone B del campionato U12 che ha visto,
come protagoniste, le due formazioni bellariesi del Bellaria Azzurra e  Dinamo Bellaria.Per le
giocatrici di "Dody" era necessaria una  vittoria netta per poter   superare il turno mentre per i piccoli
dinamini era importante guadagnare almeno un set per passare alle fasi finali come prima squadra
del girone. Ne e venuta fuori insomma, una bella gara e un derby avvincente nel quale si e visto
tanto buon gioco, tecnica e grinta a volonta che la  simpatica "rivalita"  tra maschi e femmine ha tra
l'altro enfatizzato ai massimi livelli.L'incontro ha preso inizio con un primo set equilibrato, giocato
punto su punto che si e risolto solo quando i piccoli dinamini, verso la fine del periodo,  sono riusciti
a guadagnarsi qualche lunghezza di vantaggio che gli ha consentito di chiudere il set. Se il primo
tempo e riuscito a regolare le sorti della classifica, non e pero riuscito a placare la carica delle
giocatrici del Bellaria Azzurra, le quali, nonostante fossero matematicamente fuori dalle semifinali,
hanno ripreso la gara in maniera strepitosa lasciando gli avversari "senza parole" o per meglio dire
senza punti!! Ci sono voluti infatti ben 14 lunghezze di svantaggio e due time-out di Ricci per
rianimare i maschietti e vedere una loro reazione, ma il vantaggio acquisito dalle "dodine" pero, era
ormai ampio e le belle giocatrici azzurre hanno facilmente controllato la rimonta avversaria vincendo
il set e riaprendo le sorti della partita. Con le squadre in parita, l'ultima frazione di gioco e diventata
una questione di orgoglio per entrambe le formazioni. Le ragazze di Dody  sono ripartite subito alla
carica martellando forte, i giocatori di Ricci questa volta pero non si sono fatti trovare impreparati ed
hanno risposto subito colpo su colpo. Un set tiratissimo che si e concluso con la vittoria dei
maschietti 26-24.Terminata la gara, i ragazzi e le ragazze, in pieno spirito Dinamo, si sono
scambiati abbracci e complimenti concludendo la bella giornata di sport con una bella fotografia tutti
insieme.Bravi ragazzi/e, ci avete divertito, continuate cosi!!!
Bellaria Azzurra - Dinamo Bellaria I.M. 1-2 (19-25, 25-16 e 24-26)
#passionedinamo
Ufficio Stampa Dinamo Pallavolo Bellaria  

		



BV - Beach Volley: LIBV Winter Finals, a Ostia si scende in
campo per il titolo!
07-05-2017 07:00 - Beach Volley

Il 6 e 7 maggio andranno in scena ad Ostia le finali del primo Campionato Amatoriale Invernale per
Societa di Beach Volley. Con il circuito si introduce per la prima volta il concetto di squadra: si tratta
di un circuito riservato alle societa affiliate LIBV e FIPAV. Migliaia sono stati i giocatori scesi in
campo in questi mesi, cosi dopo tanti appuntamenti lungo lo Stivale siamo arrivati al gran finale,
all'epilogo che decretera la citta principe e la societa campione. A Ostia il 6 e 7 maggio saranno due
giorni di grandi schiacciate sulla sabbia con i funamboli di questa disciplina che si daranno battaglia
negli stabilimenti Hibiscus Beach e Pinetina Beach Village. LIBV Winter Finals rappresentano
l'epilogo della prima manifestazione di Beach Volley disputata contemporaneamente in piu sedi di
gioco sul territorio italiano. Sei le categorie: Pro, Amatoriale, Under 19, nei due gender.
La partecipazione al Campionato Invernale per Societa LIBV ha avuto grande riscontro tra le
affiliate: 37 Associazioni ammesse, 29 citta di provenienza, 142 squadre iscritte, 705 atleti diversi
(351 uomini e 354 donne) partecipanti fino ai Play-Off, 1.227 gare giocate fino ai Play-Off, 17 citta-
sedi di gioco, 30 impianti diversi coinvolti. A Ostia ci saranno 72 squadre iscritte, appartenenti a 27
societa da 18 citta differenti, 288 atleti totali partecipanti, 16 campi allestiti, 2 stabilimenti balneari
coinvolti, con relative strutture di ristorazione ed entertainment, 2 giorni di gare dalla mattina alla
notte, grazie ai 12 campi illuminati a disposizione. Regolamento simile alla formula della FIVB
Continental Cup, con incontri head to head tra le squadre.
Tutte le finali saranno seguite sui social ufficiali da Facebook a Twitter e Instagram. Le finali
saranno trasmesse in esclusiva e in diretta su Sportube, la prima Web TV interamente dedicata allo
sport. Per l'occasione sara lanciato per la prima volta un magazine tutto incentrato sul beach volley,
un'altra, grande novita targata LIBV: all'interno di Beach Volley Magazine. Verra creato un contest
fotografico per il massimo coinvolgimento dei giocatori e del pubblico cosi da favorire la massima
diffusione e condivisione dell'evento.


		





U13F - Oggi tutti a tifare BVOLLEY alle Final Four Under
13 Territoriale!
07-05-2017 07:00 - Under13F

Eccoci qua, dopo un anno di lavoro in palestra, dopo aver versato tanto sudore, dopo aver gioito per
le vittorie in campionato, ma anche pianto quando le cose non andavano nel verso giusto, oggi,
domenica 7 maggio alle ore 9.30 presso la palestra Sforza di San Giuliano di Rimini le nostre
piccole BVolley under 13 si giocano tutto! Le partite piu importanti sono arrivate, davanti a loro ci
sono le 3 migliori squadre Riviera Volley Verde, Romagna in Volley, e Libertas Volley Forli che
assieme a loro hanno vinto le fasi finali e sono cosi approdate alla final four.Allora in bocca al lupo
ragazze e grazie per tutto quello che avete fatto fino a questo punto!
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



DF - P.G.S. OMAR: Finisce con un'altra sconfitta onorevole
la stagione della Main Team!
07-05-2017 07:00 - DF PGS Omar 

Acerboli - P.G.S. OMAR 3-1 (22/25 25/16 25/23 25/19)
Una partita dal risultato scontato, dove le padrone di casa avevano la assoluta necessita di vincere
per agguantare i playout e le nostre non avevano nulla da chiedere ormai.
Con l'ultima partita giocata oggi a Santarcangelo sono terminate le fatiche della nostra main team
nel Campionato di Serie D. Un campionato che ha visto la maggior parte delle nostre atlete
impegnate per la prima volta in un torneo di serie e non di categoria.
Innanzi tutto dobbiamo dire che quando avevamo deciso, insieme ai vertici del BVolley, di affrontare
ancora la Serie D avevamo in testa una squadra sicuramente piu esperta, ma poi, il gruppo di
ragazze "mature" che dovevano essere con noi ci ha "gentilmente" voltato le spalle. Siamo stati
quindi costretti a fare di necessita virtu ed affidarci a queste magnifiche e giovanissime ragazze che
ci hanno tenuto compagnia per tutto il campionato.
E pensare che eravamo partiti col botto andando subito a vincere (3-1) in trasferta a Cervia, proprio
contro quel gruppo che ci aveva abbandonato, per poi poi pagare lo scotto (o inesperienza) della
categoria e inanellare tutta una serie di sconfitte contro squadre piu esperte e smaliziate. In ogni
caso le ragazze continuavano ad allenarsi assiduamente in palestra e partita dopo partita (salvo
rare eccezioni) il loro gioco migliorava e, quando riuscivano ad imporlo, mettevano in difficolta molte
delle avversarie, ricevendo complimenti da molti addetti ai lavori. Come se non bastasse, ci ha
messo lo zampino anche la sfortuna, togliendo di mezzo all'inizio del girone di ritorno la nostra
capitana Sofia Canini, parzialmente Aurora Campedelli e Sofia Pompili e nelle ultime partite anche
Chiara Zammarchi ha cominciato a soffrire non riuscendo piu a dare quell'apporto che era solito
concedere. Nonostante cio le ragazze sono riuscite a vincere il derby con il Riviera Di Rimini,
sfoderando la loro miglior prestazione in assoluto di tutto il Campionato.
Personalmente speravo in qualche vittoria in piu, ma vedere comunque le ragazze contente
nonostante tutto per quello che hanno fatto, mi fa molto piacere e mi ripaga abbondantemente delle
delusioni (in termini strettamente di risultati) subite.
Tutto sommato, abbiamo iniziato un campionato con una squadra giovanissima ed inesperta, e lo
abbiamo terminato con delle ragazze che sono cresciute moltissimo e solo per mancanza di
esperienza, o blackout OMAR come sono stati ribattezzati i loro momenti bui, non sono riuscite ad
ottenere qualche vittoria in piu......e nessuno avrebbe gridato allo scandalo.
CAST
Coach: Alessandra Albani e la sua vice Chiara Gambuti, bravissime a tenere a bada una miriade
di sedicenni ed insegnare loro un gioco veloce e divertente per chi ci ha seguito.
Ragazze della squadra: Alessia Gozi, Maya Marconi, Sofia Canini, Sofia Pompili, Francesca
Bianchi, Chiara Zammarchi, Ilaria Gasperini, Aurora Campedelli, Sara Baha, Irena Troccoli
(giunta a stagione iniziata), Giada Vandi, e Elisa Tamburini (fino a meta campionato). Per ultima,
ma non ultima, Angela Jelenkovich che con la sua esperienza e capacita ha fatto da "chioccia"
(anche se ha solo 24 anni) alle giovanissime, ha dato i giusti equilibri alla squadra e sicurezza alla
difesa.
Un grazie particolare a Elisa Villa che a inizio stagione aveva voluto prendersi un periodo sabbatico
di lontananza dalla pallavolo. Ma quando in palestra la squadra era a ranghi ridotti per svariati
motivi, ha risposto presente ed e corsa in aiuto delle compagne per dare loro man forte negli
allenamenti.
Flavio Masini
 
		





CF - La Gut Chemical Bellaria saluta ma il progetto giovani
resta una scommessa vincente!
07-05-2017 07:00 - CF Gut Chem.

La Gut Chemical Bellaria dopo un campionato travagliato dove ha comunque dimostrato ancora una
volta che puntare sulla crescita delle giovani sia la strada giusta, saluta, per il momento, la serie C.
La stagione racconta di una crescita che negli ultimi anni e stata costante, in cui tante ragazze
hanno avuto la loro opportunita e partendo dal progetto BVOLLEY sono arrivate a confrontarsi nel
panorama regionale. Da piu parti sono arrivati attestati di stima e condivisione sul percorso fatto,
che ha certamente bisogno di tempo in un mondo dove la regola e quella del "tutto e subito" e che
anche nel finale di stagione ha regalato risposte importanti.

"Nelle ultime due gare contro Ravenna e San Marino, pur da retrocesse abbiamo disputato due
grandi partite dimostrando il cuore e la crescita di questa grande SQUADRA. Contro Ravenna
abbiamo strappato il nostro primo tie-break mettendo qualita e sostanza contro la sesta in classifica
che non ha regalato nulla, anzi. Contro San Marino seconda in classifica ci abbiamo provato fino
all'ultima palla e nonostante il testa-coda ne e venuta fuori una bella gara da vedere con set tirati
fino all'ultimo punto. Siamo dunque giunti ai titoli di coda e quest'anno purtroppo l'obiettivo salvezza
non si e concretizzato, mentre abbiamo ampiamente raggiunto l'obiettivo di crescita delle ragazze, e
gia diversi club di B2 hanno puntato gli occhi su alcuni elementi cresciuti e formati qui a Bellaria
grazie alla collaborazione con il BVOLLEY. Per me e la prima retrocessione dalla serie C dopo 9
anni disputati con il progetto giovani e devo dire che mai mi era capitato un gruppo cosi unito, una
squadra che ha capito il progetto lavorando sempre al massimo nonostante la classifica, mai
polemiche ed alibi, ragazze giovani che non si sono mai risparmiate, che hanno fatto il salto di
qualita sia a livello tecnico che mentale giocando da protagoniste sul campo. Rifarei tutte le scelte
nonostante la retrocessione perche quando si crede nel progetto giovani bisogna rischiare come
abbiamo fatto noi, solo cosi si responsabilizzano le giovani. Questa e stata una tappa fondamentale
per il loro futuro di atlete e che ricorderanno, dunque un grosso in bocca al lupo a queste baby per i
loro futuri campionati sperando di avergli trasmesso l'amore e la passione per questo sport". il
commento di coach Costanzi.

Ufficio Stampa Idea Volley

		





Si avvicina l'appuntamento con la 34esima edizione del
Trofeo delle Regioni – Kinderiadi 2017
07-05-2017 07:00 - News

05/05/2017
Fervono i preparativi in vista della 34esima edizione del Trofeo delle Regioni – Kinderiadi 2017, la
storica kermesse dedicata alla pallavolo giovanile che si svolgera in Trentino Alto Adige dal 26
giugno al 1 luglio.

La manifestazione, che mette a confronto le rappresentative maschili e femminili di tutta Italia e il
fiore all'occhiello del movimento nazionale, il piu importante evento di pallavolo dedicato ai giovani,
ideato per lo sviluppo dell'attivita "under" sul territorio con tesserati provenienti da ogni realta
regionale. 

Saranno 42 le formazioni a contendersi il titolo nazionale e che giocheranno per scoprire i
successori del Veneto al femminile e della Puglia al maschile, regioni vincitrici lo scorso anno in
Umbria. Circa 650 gli atleti delle categorie under 16 maschile e under 15 femminile in gara, che si
affronteranno sui campi di Rovereto, Bessenello e Volano, con le Finali in programma nella
prestigiosa location del PalaTrento. Il sipario si alzera ufficialmente con la sfilata d'apertura di
Rovereto. 

L'attivita giovanile, nel frattempo, e in fermento per il Trofeo delle Province che vedra coinvolti per
circa un mese piu di 4mila ragazzi su tutto il territorio nazionale.

Proprio i grandi numeri sono la forza di un'attivita che riesce a coniugare la consapevolezza della
propria tradizione alla voglia di guardare al futuro: con il Trofeo delle Regioni, infatti, scenderanno in
campo circa 650 atleti, un vero e proprio esercito di ragazzi che rappresentano il fiore all'occhiello
dei diversi vivai regionali. Basti pensare che per la piu importante e gloriosa manifestazione
giovanile pallavolistica sono passati campioni del calibro del tre volte iridato Andrea Giani e di
Caterina Bosetti, MVP dei Campionati del Mondo Femminili Juniores 2011. 

Una fucina di talenti, insomma, che rappresenta un tesoro da custodire e sul quale la Federazione
Italiana Pallavolo e Kinder+Sport, suo storico partner, lavorano da sempre con professionalita e
passione. 
		

Fonte: www.overtheblock.it
		





U13F - Per il BVOLLEY 2004 e tempo di Final Four!
06-05-2017 07:00 - Under13F

Il BVOLLEY 2004 nella giornata di domani sara impegnato nella final four per il titolo di Campione
Territoriale Romagna Uno. La squadra fondata su ragazze provenienti in particolare da San
Giovanni Marignano e Riccione, dopo un percorso invidiale nel campionato under13, ed il quarto
posto in quello di under14, affrontera in semifinale le pari eta del Riviera Volley Rimini presso la
palestra Sforza di San Giuliano a partire dalle ore 9:30. A contendersi un posto in finale anche
Romagna In Volley e Libertas Volley Forli che invece si sfideranno alla palestra Rinaldi di
Viserba.Un grosso in bocca al lupo alla squadra ed allo staff dal Mondo BVOLLEY!
Ufficio Stampa BVOLLEY

		



2DF - IL BVOLLEY 2003 termina il Campionato di Seconda
Divisioni con una sconfitta!
06-05-2017 07:00 - Under14F

Mercoledi sera si e giocata la ventiduesima giornata di seconda divisione, con la quale il Bvolley
2003 ha concluso il suo percorso nel campionato maggiore dove, tra alti e molti bassi, ha
conquistato un decimo posto.Anche nell'ultimo incontro, le ragazze di Bertaccini sono sprofondate
nelle grinfie della seconda divisione, incassando l'ennesima sconfitta con un 0-3 da un piu che
abbordabilissimo Beach & Park.Un vero peccato per le piccole bertaccine, che potevano
mostrare il loro vero valore in un campionato piu impegnativo ed ammaestrante, nel quale, come gia
scritto in altri articoli, tra assenze ed infortuni non hanno mai trovato la giusta continuita e le
adeguate motivazioni. E stato un brutto Bvolley anche quello di mercoledi sera che, oltre ai tanti
errori, poco ha fatto per contrastare le avversarie.Otto le ragazze a disposizione di Bertaccini che le
ha cosi schierate:Mazza, Sanchi, Pagliacci per l'attacco, Salgado e Astolfi al centro, Del Vecchio in
regia, Rossetti libero e Padovani a disposizione.I tre periodi sono stati l'uno la fotocopia dell'altro,
con il Bvolley che gioca per meta set per poi perdere punti nell'altra meta sbagliando servizi ed
attacchi. La partita, come detto si e conclusa con un 0-3 in favore delle Sammarinese che hanno
vinto le tre frazioni con i parziali di 25-16, 25-17, 25-15

I tabellini:Del Vecchio 2 , Sanchi 3, Pagliacci 5, Salgado 5, Astolfi 5, Mazza 4, Padovani n.e.Ace 5,
Muri vincenti 4Cofrancesco, Pecci, Simoncini, Caciagli e Venghi Assenti.
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



A1M - Volley, SuperLega – Finale Scudetto, la pagelle di
gara2: Juantorena incredibile, Lanza con l'orgoglio,
Giannelli fatica, Sokolo e Kovar fanno male
06-05-2017 07:00 - Superlega M

Ieri sera si e disputata la gara2 della Finale Scudetto di volley maschile. Civitanova ha sconfitto
Trento per 3-2, espugnando il palazzetto dei dolomitici dopo oltre un anno di imbattibilita e
ipotecando la conquista del quarto tricolore della sua storia. Di seguito le pagelle dei giocatori scesi
in campo.

CIVITANOVA:

OSMANY JUANTORENA: 9. Prestazione sbalorditiva da parte della Pantera che si e ampiamente
riscattato dell'opaca prestazione di Champions League e ha trascinato la sua squadra verso il
successo, ipotecando il tricolore. Sale in cattedra quando il gioco si fa duro e mette in chiaro le cose
con 25 punti (2 muri, 2 aces), un incredibile 60% in attacco e il 64% in ricezione. Mattatore
indiscusso.

JENIA GREBENNIKOV: 8. Il libero e decisivo, ancora una volta. Domina lo scontro diretto con
Colaci, si prodiga in grandissime difese, riesce sempre a fare la differenza e agevola le rigiocate dei
compagni.

TSVETAN SOKOLOV: 7. Ha faticato a esprimersi ai migliori livelli, ha sbagliato diversi palloni e non
e stato incisivo come invece ci ha abituato. Nel tie-break torna a scaldarsi e riesce comunque a
chiudere con un eccellente ventello.

MICAH CHRISTENSON: 7,5. Un plauso alla sua regia, sempre incisiva e di qualita. Ha insistito a
ripetizione su Juantorena, non ha trascurato Sokolov nonostante le difficolta, ha puntato su Kovar
quando era in palla e non ha tagliato fuori Stankovic.

DRAGAN STANKOVIC: 8. Un vero capitano che sogna lo scudetto e ruggisce nel momento piu
importante, giocando degli eccezionali primi tempi e timbrando il cartellino anche con 3 muri. Va
agevolmente in doppia cifra (15) da autentico protagonista.

JIRI KOVAR: 7,5. Da posto 4 si e fatto apprezzare, anche nella fase calda nei vari set giocati. Lo
schiacciatore non delude le aspettative e si distingue in tutti i fondamentali, chiudendo in doppia
cifra (14).

DAVIDE CANDELLARO: 6. Non una grandissima partita ma un paio di primi tempi hanno
comunque fatto la differenza.

TRENTO:

FILIPPO LANZA: 8. Quello che ha fatto nel quarto set e ai limiti dell'impossibile. Trento e sotto 24-
21, ma trascinata dal capitano riesce ad annullare tre match-point, a ribaltare la contesa e a portare
l'incontro al tie-break. Peccato poi che nel momento decisivo siano mancate le energie.

JAN STOKR: 8. Quando un opposto segna 27 punti c'e poco da dare: ha giocato la sua eccezionale
partita. Peccato che non sia bastato e che si sia eclissato nel momento cruciale.

TINE URNAUT: 5. Ci si poteva aspettare qualcosa in piu dallo schiacciatore sloveno che invece va
in apnea per tre set e, con il 35% in attacco, si accomoda in panchina.



SIMONE GIANNELLI: 6,5. Non e stata la partita migliore della stagione, ha commesso alcuni errori
di impostazione, non e riuscito a variare costantemente il gioco ma le stampate su Juantorena e il
rush finale del quarto set valgono la sufficienza

MASSIMO COLACI: 5/6. Perde nettamente lo scontro diretto con Jenia Grebennikov, fatica contro
le bordate di Civitanova.

SIMON VAN DE VOORDE: 5. Il centrale e totalmente mancato, venendo sostituito nel corso del
terzo set.

DANIELE MAZZONE: 7. Dal terzo set e stato titolare fisso, ha cambiato la partita con i suoi muri e i
primi tempi, mettendosi in gran luce.

SEBASTIAN SOLE: 7. Il centrale ha insistito, ha fatto male a Civitanova, ci ha provato fino in fondo.
		

Fonte: www.oasport.it
		



A1M - Volley, Gino Sirci: "Ivan Zaytsev rimane a Perugia,
gli rinnovo il contratto. Sul ruolo decideremo. Arriveranno
un libero e un centrale italiani"
06-05-2017 07:00 - Volley Mercato

Gino Sirci e subito intervenuto dopo l'espresso desiderio di Ivan Zaytsev di giocare da opposto, al
termine della Finale di Champions League che Perugia ha perso contro lo Zenit Kazan nella
splendida cornice del PalaLottomatica di Roma. Il Presidente della Sir Safety ha rilasciato delle
dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport che sembrano calmare le acque sullo Zar e su Lorenzo
Bernardi.

"Zaytsev e nostro e tale rimarra perche ha dato tanto, il suo rendimento stagionale e stato
eccellente e nelle finali di Roma avete visto tutti di cosa e stato capace di fare. E vero che ha detto
di avere nostalgia per il ruolo di opposto, ma vedremo, anche perche riteniamo che giocando in
posto 4 il prossimo anno fara certamente meglio rispetto a quanto fatto in questa stagione. Noi
partiamo dal presupposto che i campioni quando sono tali, e Zaytsev lo e, stanno bene ovunque.
Anzi, diro di piu. Gli proporremo di prolungare il contratto per altri due anni e poi in futuro si vedra in
che ruolo giochera".

Per quanto riguarda il resto bisogna appianare lo screzio con coach Lorenzo Bernardi e si andra sul
mercato per cambiare due uomini nel sestetto: "Il libero e un centrale che saranno entrambi italiani.
Podrascanin rimarra e Birarelli, se sara disponibile, potra rimanere come terzo oppure Buti che pero
e stato gia avvicinato da altre squadre".
		

Fonte: www.oasport.it
		



A1M - Play Off: Finale2: Trento – Civitanova 2-3. Juantorena
Mvp
06-05-2017 07:00 - Superlega M

La Lube vede lo scudetto numero 4. Vince a Trento - campo che era imbattuto dal 25 aprile 2016 e
23 gare consecutive - e domenica si gioca il tricolore in gara 3 in casa
DIATEC TRENTINO - CUCINE LUBE CIVITANOVA 2-3 (31-33 25-22 24-26 30-28 7-15) 
Diatec Trentino: Giannelli 8, Lanza 14, Sole 8, Stokr 27, Urnaut 9, Van De Voorde 4, Chiappa (L),
Nelli 0, Antonov 5, Colaci (L), Mazzone T. 0, Mazzone D. 7. N.E. Burgsthaler, Blasi. All. Lorenzetti.
Cucine Lube Civitanova: Christenson 4, Juantorena 25, Stankovic 15, Sokolov 20, Kovar 14,
Candellaro 6, Grebennikov (L), Pesaresi (L), Cebulj 0, Cester 0. N.E. Corvetta, Casadei, Kaliberda.
All. Blengini. ARBITRI: Saltalippi, Santi. NOTE - durata set: 37', 32', 32', 38', 15'; tot: 154'. Spettatori
3974 MVP Juantorena
TRENTO - La Lube vince gara 2 al tie break violando il pala Trento che era senza macchia dal 25
aprile 2016, 23 partite consecutive senza una sola sconfitta dei trentini, tra campionato, coppa Italia,
coppe europee. Oggi il punto e a capo, anche se la squadra di Lorenzetti le ha provate tutte prima
di cedere in un quinto set letteralmente a senso unico, segnato dalle battute di Sokolov (3 ace nel
set), Juantorena, Kovar e Stankovic. La Diatec e arrivata al rush finale senza le giuste energie
mentali e fisiche spese nelle piu di 2 ore gi gioco dei primi quattro set e la rimonta del quarto set.
Per i cucinieri ora invece ci sono tre match ball per lo scudetto numero 4 della storia biancorossa. Il
primo si gioca domenica alle 16.30, diretta Rai3, all'Eurosuole di Civitanova.

SESTETTI IN CAMPO - Diatec Trentino: Giannelli in regia, Stokr opposto, Sole e van de Voorde
centrali, Lanza e Urnaut schiacciatori, Colaci libero; Cucine Lube Civitanova: Christenson in regia,
Sokolov opposto, Podrascanin e Candellaro centrali, Kovar e Juantorena schiacciatori, Grebennikov
libero.

I PIU' E I MENO DEL MATCH - Un'altra Lube questa versione Superlega rispetto a quella vista in
semifinale a Roma. Buon per la Sir Safety in Coppa, meno bene per Trento che, anche se alla fine
del 5&deg; set, ha accusato la prima sconfitta casalinga stagionale. Juantorena picchia al 60% su
35 palloni viene intercettato solo 5 volte, regala 3 errori, ma ci mette tanto a muro (2) e al servizio (2
ace). Sokolov ha un momento di appannamento a meta partita ma nel complesso quando serve, si
fa sentire in attacco e al servizio: 20 i punti totali (39%) 2 muri, 3 ace. Squadre con rendimento
simile a muro 14 a 13 per Trento, attacco alla Lube 50% (picco nel set di approccio al 60%) a 47%,
migliore - per i cucinieri - anche servizio e battuta. Lorenzetti ha saputo vincere i suoi set anche con
la panchina: Antonov al servizio Mazzone a muro e primo tempo sono stati fondamentali. Non
pungono in attacco Urnaut (35%) e Antonov (27%), meglio Lanza che nel quarto set e stato
determinante. Forse meno lucido del solito Giannelli. Per la Lube bene Kovar all'inizio, un po' calato
alla distanza in ricezione.
COSA VI SIETE PERSI - La maratona del primo set (31-33), quella del quarto da 21-24 a 30-28 con
Trento che annulla 6 match ball (4 nel quarto e 2 nel tie break) con un turno di battuta di Antonov
che risolve. Nel coplesso 4 set di buon livello con Juantorena a divertire, soprattutto nelle diverse
occasioni in cui Chrsistenson e riuscito ad aprirgli autostrade senza muro per le sue pipe.

LA CRONACA DELLA GARA SET PER SET

1&deg; set - Dopo il 2-0 iniziale, Trento ritrova un allungo importante sul 9-6. Stokr ferma a muro il
gioco Lube, nella rigiocata Urnaut picchia sulle mani del muro marchigiano. Dopo qualche
bell'iniziativa di Christenson, Grebennikov in difesa su primo tempo di Sole regala la palla del
contrattacco Lube della riconquistata parita: 13-13. Squadre che non si mollano piu, anche se e
Trento a stare un passo avanti. Non pochi i sevizi regalati: 19-19. Il turno di battuta di Juantorena
permette il muro di Stankovic su Lanza: 19-20, sorpasso Lube, subito rintuzzato dallo stesso Lanza
sempre su costruzione "non perfetta" di Trento dopo la bomba dai nove metri dell'ex posto 4
italocubano. La Lube si tiene stretto il break e con il muro di Christenson su Stokr trova il +2 del



pesante 21-23.Stokr si riscatta: muro netto sulla ricostruzione da seconda linea di Sokolov: 22-23,
poi punto in contrattacco, dopo difesa trentina su palletta di Kovar: 23-23. Si arriva al punto a punto
con la Lube che tiene il pallino del gioco con 8 set ball contro il solo uno di Trento (26-25).
Nonostante la serie di battute sbagliate della Lube Osmany Juantorena (7 punti) e Sokolov (6)
portano i cucinieri allo 0-1 (31-33 su errore di Urnaut).

Lube di buona lena subito avanti 1-3, ma Trento si riprende subito con il turno di battuta di Giannelli
che trova anche l'ace dell'8-7. Il centrale Mazzone entra per Sole e trova un punto in attacco e un
muro su Kovar: 10-9. Urnaut al servizio punge ancora la ricezione della Lube: ace del 13-11; errore
di Kovar in parallela stretta sull'asta: 14-11.
Ricezione trentina in difficolta, il muro della Lube chiude il gap: Kovar chiude Stokr per il 17-17.
Avanti punto a punto con applausi a Christenson che manda ancora in attacco senza muro la pipe
di Juantorena. Uno-due-tre dell'ex da seconda linea: 20-21. Errore pesantissimo di Urnaut che in
contrattacco tira in rete una pipe senza muro.
L'azione del 23-22 e un contrato di emozioni con tantissimo gioco, difese, muri, contrattacchi, fino
all'errore di Juantorena che appoggia in rete per i 4 tocchi Lube. Il protagonista della fine del set e il
centrale Diatec Mazzone e un errore di Sokolov che chiude troppo e finisce in rete. La Lube paga i
troppi errori (9) contro una Diatec che attacca peggio, ma batte meglio.

Parte con la rincorsa Trento con Mazzone e van De Voorde centrali titolari, ma la Lube resta in scia
fino al sorpasso con Kovar al servizio: 5-6. Allunga la Lube con Juantorena al servizio: Grebennikov
si esalta in difesa, l'italocubano batte, alza, contrattacca: 9-12. Trento che chiede time out.
Juantorena mette nel mirino Urnaut e trova l'ace del 9-13. Entra Antonov, ma e Grebennikov che fa
la differenza salvando sul pallonetto di Stokr. Kovar puo chiudere il +5 (9-14). Juantorena tiene il
pallino del gioco: 14-17, Sokolov si riaccende: 14-18. Trento riduce il gap: 20-21 e 21-22, fino all'ace
di Antonov su Kovar (22-22) che costringe Blengini al time out.
Rientro in campo: pipe di Juantorena, poi muro di Giannelli sullo schiacciatore. Van de Voorde trova
l'ace su Kovar ed e set ball Trento 24-23. In un lampo la Lube pareggia i conti poi con Sokolov in
attacco (dopo difesa marchigiana su Lanza) e un muro di Stankovic su Lanza firma il set 24-26.

Due muri di Giannelli valgono il 4-2 Trento in avvio di quarto set con Lorenzetti che manda in campo
Antonov e Mazzone titolari in diagonale a Lanza e Sole. Da 8-6 a 8-11, la Lube con maggior
incisivita in attacco, battuta (ace di Christenson) e muro (su Mazzone) ritorna avanti e si riprende in
mano il set. Antonov lascia il campo per Urnaut, Sokolov si mostra sofferente ad una caviglia,
intanto Mazzone mette giu il muro del 10-11. Set apertissimo: Stokr lo ribadisce con l'ace su Kovar:
11-11. Kovar si riscatta proprio su Stokr con un muro pesantissimo: 11-13. Errore clamoroso di
Giannelli che di prima intenzione gira la palla in rete: 11-14. Lorenzetti ferma la contesa. Kovar si
ripete su Stokr, Nelli spedisce in rete il servizio del 13-17. Urnaut altro errore punto: pipe in rete: 15-
18, torna Antonov. Lanza apre e chiude l'azione del -1 (18-19) ma la Lube con Juantorena firma
nuovamente il +3 18-21. Trento mai morta! Stokr da seconda linea firma il 20-21, poi il primo errore
di Christenson della serata, la sua palla non trova Stankovic: 21-21. La Lube sembra voler chiudere
qui il match quando vola via 21-24 complice un ace di Juantorena su Antonov e una disattenzione di
Giannelli che alza ad un Antonov ancora a terra dopo una difesa... Che non sara cosa facile lo si
capisce quando Lanza difende una match ball (il secondo) di tacco e Trento ricostruisce. Si esalta il
capitano a muro (24-24) e in attacco (25-25) il muro sulla pipe di Juantorena e sorpasso: 26-25. Qui
e tutta un'altra gara con la Lube che sbaglia battute in serie sino all'ultimo punto di Antonov, uomo
del finale di set con un lungo turno di battuta.

Tie break che si apre con qualche incertezza trentina e un problema fisico per Lanza che attacca
una palla staccata con generosita: E' 1-5 quando Lorenzetti chiama Time out. Quando la Diatec si
avvicina (4-5) arriva l'ace float di Sokolov (4-7) tra Colaci e Lanza, poi l'errore di Lanza che porta le
squadre al cambio di campo sul 4-8. Segue un altro errore di Lanza e un ace di Sokolov. Ne firma in
totale 3, si arriva 4-12. Sul 5-14 due i match ball annullati da Trento, poi la resa: 7-15. La Lube
compie un passo importante verso il suo quarto scudetto.
		

Fonte: www.volleyball.it



		



Nel week end al via il primo Campionato Italiano di Sitting
Volley!
05-05-2017 07:00 - News

E tutto pronto per il l'inizio del primo storico Campionato Italiano di Sitting Volley che a partire da
questo week end vedra impegnate 10 squadre nel maschile e 6 nel femminile. "L'inizio del primo
Campionato Italiano rappresenta una tappa importante per il Sitting Volley - il commento del
Presidente Pietro Bruno Cattaneo - e dimostra ancora una volta l'attenzione della Federazione
verso questa splendida disciplina, portatrice non soltanto di valori sportivi, ma anche sociali ed
educativi." Il torneo, che si svolgera nel mese di maggio e giugno, sara strutturato su 3 gironi per gli
uomini e 2 per le donne. Questa la composizione dei raggruppamenti.

Campionato Maschile - (Girone A) Nola Citta dei Gigli, ASD Rotonda Volley, UP Corpora Volley,
ASD Magica Volley. (Girone B) Pallavolo Missaglia LC, Fenera Chieri '76, Punta allo Zero Parma.
(Girone C) Santa Lucia Tor Sapienza, Scuola di Pallavolo Fermana, Volley Club Cesena.

Campionato Femminile - (Girone A) Nola Citta dei Gigli, ASD Rotonda Volley, ASD Volley Cenide.
(Girone B) Punta allo Zero Parma, Dream Volley Pisa, Cagliari Volleyball ASD.

Per il torneo maschile nel primo week end di gare a scendere in campo saranno le squadre del
girone A (a Rotonda, Potenza) e del girone C (a Roma), mentre per il femminile il girone A (a
Rotonda, Potenza).

Di seguito il dettaglio del calendario del 1&deg; Week end (6-7 maggio).

Campionato Maschile

Girone A (Rotonda, Potenza): sabato 6 maggio (ore 15) Rotonda Volley-Magica Volley, (ore 16.30)
Magica Volley-Up Corpora Volley, (ore 18) Up Corpora Volley-Nola Citta dei Gigli. Domenica 7
maggio (ore 9.30) Nola Citta dei Gigli-Magica Volley, (ore 11) Asd Rotonda Volley-Up Corpora
Volley, (ore 12.30) Nola Citta dei Gigli-Asd Rotonda Volley.

Girone C (Roma): domenica 7 maggio (ore 11.30) Santa Lucia Tor Sapienza-Scuola di Pallavolo
Fermana, (ore 15) Scuola di Pallavolo Fermana-Volley Club Cesena, (ore 16.30) Volley Club
Cesena-Santa Lucia Tor Sapienza. 

Campionato Femminile

Girone A (Rotonda, Potenza): sabato 6 maggio (ore 15) Nola Citta dei Gigli-Asd Volley Cenide, (ore
16.30) Asd Rotonda Volley-Nola Citta dei Gigli, (ore 18) Asd Volley Cenide-Asd Rotonda Volley.

Il secondo 2&deg; Week end si svolgera invece sabato e domenica (13-14 maggio).

Campionato Maschile

Girone B (Parma): sabato 13 maggio (ore 15) Pallavolo Missaglia-Punta allo Zero Parma, (ore
16.30) Fenera Chieri 76-Pallavolo Missaglia, (ore 18) Punta allo Zero Parma-Fenera Chieri 76.

Campionato Femminile

Girone B (Parma): domenica 14 maggio (ore 14) Punta allo Zero Parma-Dream Volley Pisa, (ore
15) Dream Volley Pisa-Cagliari Volleyclub Asd, (ore 16.30) Cagliari Volleyclub Asd-Punta allo Zero
Parma.



FORMULA - La prima fase del campionato si svolgera con la formula del Single Round Robin, al
termine della quale per il campionato maschile accederanno alle semifinali (21 maggio 2017, sede
da definire) le prime due squadre classificate del girone A e la prima del girone B e C.

Nel torneo femminile si qualificheranno alle semifinali, che si svolgeranno sempre il 21 maggio
2017, le prime due formazioni classificate del girone A e B.

FINALI - Il gran finale e in programma il 3 giugno 2017, quando in occasione della tappa di Pesaro
della World League andranno in scena i match che assegneranno i primi scudetti della disciplina
paralimpica.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



A1M - Volley, Modena vuole lo squadrone! Stoytchev in
panchina, Kaziyski nell'orbita, telefonata a Zaytsev
opposto?
05-05-2017 07:00 - Volley Mercato

Modena vuole costruire uno squadrone per tornare grande dopo l'ultima opaca stagione chiusa
senza titoli. I Campioni d'Italia uscenti hanno infatti ufficializzato l'acquisto di Bruninho, palleggiatore
Campione Olimpico che tornera cosi a vestire la casacca dei Canarini dopo il mitico triplete.

Il nuovo colpo, dato ormai per certo da diversi media, e quello di Rado Stoytchev. Il Mago della
panchina, il grande trionfatore a Trento, sarebbe pronto a tornare in corsa dopo un anno sabbatico.
Il bulgaro e stato avvistato anche in citta e lunedi dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale della sua
nomina.

Negli ultimi mesi si e discusso a lungo sul fatto che i giocatori non gradissero Stoytchev (Bruno in
testa) ma a quanto pare la Presidente Catia Pedrini e stata brava a collimare le divergenze. Rado
potrebbe portarsi dietro Matey Kaziyski, suo connazionale e grande protagonista a Trento, che
potrebbe tornare nuovamente in Italia: sarebbe un colpo incredibile e che affiancherebbe Earvin
Ngapeth di banda!

Resta ora da risolvere il nodo Luca Vettori, ormai sempre piu lontano da Modena (destinazione
Dolomiti?). Visto il manifestato desiderio di Ivan Zaytsev di voler tornare opposto, lo Zar potrebbe
essere contattato dalla societa (come ha riportato la Gazzetta dello Sport) ma il contratto oneroso a
Perugia potrebbe essere un problema. Staremo a vedere come si sviluppera la situazione, anche
per quanto riguarda Matteo Piano mentre Max Holt e stato confermato e Kevin Le Roux sembra
doversene andare via.
		

Fonte: www.oasport.it
		



A1F - A1 femminile, Finale gara 2. Novara fa festa in casa.
3-0 a Modena. Serie riaperta!
05-05-2017 07:00 - A1 Femminile

Piccinini MVP del match, l'Igor risorge. Sabato sera si gioca gara 3. 1-1 la serie
IGOR GORGONZOLA NOVARA-LIU JO NORDMECCANICA MODENA 3-0 (25-16, 27-25, 25-23)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Alberti 1, Cambi, Plak 10, Dona, Pietersen, Bonifacio 8,
Chirichella 12, Sansonna (L), Piccinini 12, Dijkema 1, Zannoni, Barun-susnjar 18. Non entrate
Barcellini. All. Fenoglio.
LIU JO NORDMECCANICA MODENA: Caracuta 1, Brakocevic Canzian 7, Belien 8, Valeriano,
Heyrman 12, Leonardi (L), Marcon, Bosetti 10, Ferretti 1, Ozsoy 8, Bianchini 1. Non entrate
Petrucci, Garzaro. All. Gaspari.
ARBITRI: Bartolini, Braico.
NOTE – Spettatori 3500, durata set: 26', 32', 27'; tot: 85'.
NOVARA – Uno a uno e palla al centro. Novara riapre i giochi della finale scudetto femminile grazie
al 3-0 di gara 2 che ristabilisce la parita dopo il successo di Modena nel primo atto. In questa serie
tricolore che designera l'erede di Conegliano nell'albo d'oro, il fattore campo continua a prevalere.
L'Igor ci ha messo del suo sfoggiando una prova maiuscola e garantendosi ora la possibilita di
sorpassare la Liu Jo Nordmeccanica a patto di ripetere la prestazione nel nuovo match casalingo di
sabato (gara 3), mentre la squadra di Gaspari tornera sicuramente nella bolgia del PalaPanini per il
quarto atto (giovedi 11 maggio).

I PIU' E I MENO – Novara ha raccolto molto in battuta, soprattutto nella seconda parte del match, e
nel complesso ha potuto far leva su un attacco migliore. Barun (acciaccata in gara 1) e salita in
cattedra con 18 punti, vincendo il duello a distanza di pari ruolo (opposta) con Brakocevic, forse il
terminale che piu e mancato alla Liu Jo Nordmeccanica (7 punti, 26 per cento in attacco e 6 errori in
terzo tocco). Nel complesso, l'Igor ha girato bene: brava la giovane regista Cambi a dirigere il gioco
dopo l'ingresso a meta secondo set (per poi finire la partita in campo). Per il resto, tanta sostanza in
posto quattro, mentre al centro c'e stata una super Chirichella (12 punti, dei quali 5 a muro). In
questo fondamentale, bello il duello tra le due squadre, con Modena scatenata con Belien (6 block
vincenti); al centro, forse, la squadra di Gaspari ha trovato le maggiori consolazioni, considerata la
buona vena in attacco di Heyrman (12 punti totali e 62 per cento in attacco). 
COSA VI SIETE PERSI – Per chi ha visto la partita: no, non ci siamo dimenticati. E' solo che merita
un elogio a parte. Mvp dell'incontro, la capitana di Novara: Francesca Piccinini. Solidita in seconda
linea, praticamente un pallone su due messo in attacco e tanta esperienza a servizio dell'Igor. La
"Picci nazionale" e stata un'arma in piu per la squadra di Fenoglio, salendo in cattedra soprattutto
nel primo set, dove ha firmato sei punti. In piu, Francesca ha griffato anche lo scambio piu
spettacolare della partita, quello del 13-16 del secondo set.

SESTETTI IN CAMPO – Si parte con le formazioni che hanno iniziato gara 1 lunedi scorso. Novara
propone la diagonale Dijkema-Barun, con Plak e Piccinini in banda, Chirichella e Bonifacio al centro
e Sansonna libero. Modena schiera Ferretti in palleggio, Brakocevic opposta, Caterina Bosetti e
Ozsoy in banda, Heyrman e Belien al centro e Leonardi libero. 
LA PARTITA – L'avvio e estremamente equilibrato, con i rispettivi cambipalla che girano bene. Il
primo break e emiliano, con Brakocevic a segno in contrattacco per il 4-6. Novara risponde subito
con Barun (6-6), poi allunga con il muro di Bonifacio e l'ace di Dijkema, inframezzati dall'attacco in
rete di Brakocevic (9-6 e time out Gaspari). La sosta, pero, non ferma l'Igor, che trova un altro break
approfittando del muro a uno di Barun (11-6) e del momento-no di Brakocevic (14-6). Altro time out
di Gaspari, con l'opposta serba che si riscatta su una facile slash piemontese (14-10), ma Piccinini
fa valere tutta la sua esperienza giocando sulle mani del muro Liu Jo Nordmeccanica e andando a
segno anche in pallonetto (17-11). Le ospiti si affidano alle fast di Heyrman per stare a galla (18-
13), Sul 19-15 entra in battuta lo "spauracchio" Bianchini e Fenoglio stoppa subito il gioco, poi Plak
sistema subito le cose (20-15), tirando la volata completata dal muro di Bonifacio e da una



monumentale Piccinini (6 punti nel set): 25-16.

Dopo il cambio di campo, la Liu Jo Nordmeccanica riparte a ben altre velocita, scappando sul 2-6
con il contrattacco di Ozsoy e il muro di Heyrman. La squadra di Fenoglio, pero, non si fa
sorprendere oltremodo, rispondendo subito presente e pareggiando a quota sei con l'ace di
Piccinini (6-6 e time out Gaspari). Le emiliane rilanciano con il muro di Belien (8-11 e sosta chiesta
dalla panchina locale), poi sfrutta il vento del Nord: fast e muro di Heyrman per il + 5 (10-15).
Fenoglio avvicenda la regia (Cambi per Dijkema), poi Novara viene aiutata dal veniale errore di
Brakocevic (palleggio in rete), arrivando a -2 (14-16). Modena si aggrappa al cambiopalla di Ozsoy,
ma l'opposta serba proprio non c'e: due attacchi out e posto in panchina, avvicendata da Bianchini
sul 18-19. Marika dice subito si (18-21), poi ci mette lo zampino in battuta , con Heyrman che
completa l'opera in prima linea: 19-23 e time out Novara. L'Igor ci crede con i due ace di Barun (22-
23 inframezzati dal time out di Gaspari), poi impatta a quota 24 con il muro di Chirichella su
Heyrman. Ferretti cerca la centrale belga, che attacca out per il set ball novarese, annullato da
Ozsoy (25-25). L'Igor ha una seconda possibilita, che infine sfrutta con una bomba di Barun: 27-25
e 2-0.

Scampato il pericolo, Novara (con Cambi confermata in regia) vola sulle ali dell'entusiasmo, con
una scatenata Barun tra attacco e battuta (6-1 con il muro di Chirichella). Gaspari cambia in
palleggio (Caracuta per Ferretti) , poi Modena (che riabbraccia Brakocevic) viene rilanciata
parzialmente da due errori piemontesi (6-4). Chirichella timbra ancora il cartellino a muro, poi trova
un millimetrico ace per il +4 (9-5). I muri di Belien tengono accese le speranze ospiti (11-10), ma la
parallela out di Brakocevic fa fallire l'operazione aggancio. Novara ringrazia e non perdona, con la
coppia Chirichella-Barun nuovamente sugli scudi: 15-11 e time out emiliano. La battuta vincente di
Brakocevic riavvicina la Liu Jo Nordmeccanica (15-13), che poi trova il -1 con il muro di Ozsoy (15-
14). Fenoglio azzecca la carta Alberti (muro per il 18-15), poi e Bonifacio a blindare la porta davanti
(19-15) nonostante l'ingresso di Marcon per Ozsoy, mentre Ferretti e tornata in regia. Novara
difende con i denti il "tesoretto" sfruttando il cambiopalla, le emiliane tentano la disperata rimonta
(21-20 con la ritrovata Brakocevic), ma l'aggancio non arriva. Dopo il time out di Fenoglio, l'Igor
rilancia (23-20), soffre (23-22 con attacco in rete di Barun, altra sosta discrezionale) e infine chiude
con due attacchi vincenti della stessa opposta: 25-23 e 3-0 Novara.
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U18F – Fase regionale: Grande rimonta del BVOLLEY U18,
sotto 2 a 0 sconfigge Faenza al Tie-break!!
05-05-2017 07:00 - Under18F

BVOLLEY U18 – STAMPA MONDO FAENZA RA 3-2 (18-25 21-25 25-11 25-12 15-10)
BELLARIA IGEA MARINA – Il momento e arrivato !! Terminata in quell'ormai lontano 10 aprile a
Cattolica la fase territoriale, con la vittoria del titolo di Campione Romagna Uno, dopo tanti giorni di
ansiosa attesa per conoscere le squadre da affrontare nella successiva fase regionale, ecco
finalmente il giorno tanto atteso, il giorno che puo dire quanto vale in ambito regionale quella vittoria
e quali ambizioni poter avere nel proseguimento della stagione. E' il momento in cui non ci si puo
tirare indietro e bisogna dare tutto per iniziare col piede giusto questa nuova avventura. Gli
accoppiamenti della fase regionale prevedono un girone a 3 con partita secca, una in casa e l'altra
fuori, contro le vincitrici dei campionati provinciale di Ravenna e Ferrara, nella fattispecie la Spesa
Mondo Faenza per Ravenna e la Pallavolo 2mD Sistemi Ferrara. Nella prima partita del girone
tocca alle faentine scendere in riviera.
SESTETTO IN CAMPO: Coach Albani parte nel primo set con questo sestetto: Gozi al palleggio
con Giannini all'opposto, Gasperini e Mazza al centro, Bianchi e Tosi Brandi in posto 4, Vandi
libero. Unica variazione nei set successivi Zammarchi al posto di Gasperini al centro.
	LA PARTITA1&deg; SET – Parte bene il BVolley con una fast di Mazza e si porta subito sul 3 a 0;
sembra tutto facile, ma Faenza comincia a tessere il suo gioco, essenziale ma efficace e, anche con
buone battute che mettono in difficolta la nostra ricezione, piano piano risale e si porta in vantaggio
12 a 9. Timida reazione del BVolley che riesce ad impattare 12 pari con un attacco ancora di
Mazza. Faenza prosegue nel suo gioco e le ragazze di Coach Albani cercano di rimanere attaccate
al punteggio, ma nel finale di set troppi errori in attacco non consentono il riaggancio ed il set si
chiude 25 a 18 per Faenza. Troppo contratte e poco precise le nostre ragazze contro un avversario
che non regala nulla.2&deg; SET – Buona la partenza del BVolley anche in questo set; Zammarchi e
Giannini con 1 ace a testa ed attacchi precisi ci portano sul 7 a 3, sembra di intravedere una
squadra piu determinata. Sull'8 a 7 Tosi Brandi appoggia male il piede a terra dopo un attacco
sbagliato ed esce sostituita da Pompili; Faenza non molla e risale fino a 10 pari. Cala il buio e non
funziona piu nulla, ben 7 errori delle nostre ragazze consentono a Faenza di portarsi in vantaggio
20 a 13. Il BVolley abbozza una reazione e con due muri consecutivi di Gozi risale a – 2, 18 a 20. Nel
frattempo rientra Tosi Brandi che va subito a segno e poi un successivo ace di Mazza riapre il set
sul 20 a 21 per Faenza. E' l'ultima reazione, altri errori insieme a dei buoni attacchi delle avversarie
chiudono anche questo set 25 a 21 per Faenza. Ben 13 errori delle nostre ragazze e qualche
battuta a vuoto in un set con le avversarie sempre in vantaggio nelle fasi cruciali.3&deg; SET – Sotto
di 2 set a 0 con il gioco che non riesce a decollare, per le ragazze di Coach Albani comincia il set
piu difficile, non si puo piu sbagliare nulla, non si puo mollare, bisogna riprendere in mano la partita
oppure dare addio ai sogni di gloria. Inizia un'altra partita con una squadra in campo trasformata;
l'attacco comincia a girare a mille in tutti i suoi elementi e non si sbaglia piu nulla, le malcapitate
faentine non riescono piu a reagire ed in pochi minuti il tabellone segna gia 17-5 per il BVolley. Il set
ha preso un percorso ben definito che Giannini chiude 25-11. Aces, muri, attacchi precisi e solo 3
errori: questa e la formula giusta per la vittoria !!4&deg; SET – Il set inizia a senso unico, il Faenza ha
accusato il colpo ed il BVolley ha preso coscienza della propria forza, un attacco di Giannini fissa il
primo consistente vantaggio sul 8 a 2. Le ragazze di Faenza hanno le mani che tremano e le gambe
piegate, non riescono a reagire; Gozi e Giannini si trovano alla perfezione ed il vantaggio sale a
+11, 20 a 9, poi Mazza decide di non far passare piu nulla a muro e ancora Giannini con un ace
chiude il set 25 a 12. Ancora una volta tanti punti messi a segno e solo 3 errori (solo battute).5&deg;
SET – Inizia la roulette del tie-break; sarebbe un peccato vanificare ora, dopo tanta fatica, la grande
rimonta. Tutte le ragazze in campo sentono l'importanza della posta in gioco ma sono solo le nostre
che fanno la partita segnando e regalando punti alle avversarie (8 su 10 punti alla fine del set);
inizia Zammarchi dal centro e poi Bianchi che con tre bordate consecutive piega le mani al muro
avversario, siamo 8 a 5 al cambio di campo. Di nuovo Zammarchi e Tosi Brandi a segno e siamo 14
a 8, il traguardo e li davanti, ancora un piccolo tentennamento e poi un primo tempo di Zammarchi
toccato dal muro avversario finisce lontano da ogni possibile tentativo di recupero (vedi foto);



finalmente esplode l'urlo liberatorio delle ragazze di Coach Albani e di tutto il Palazzetto !!ANALISI
DELLA PARTITALe ragazze di Coach Albani hanno cominciato la partita un po' timorose,
soprattutto in difesa dove per i primi due set la ricezione ha lasciato un po' a desiderare, non
consentendo a Gozi di costruire bene il gioco con il conseguente risultato di attacchi prevedibili e
fuori misura; dall'altra parte c'era anche un avversario ben disposto in difesa che riusciva a ribattere
con molta semplicita, senza trovare particolare ostacolo nel nostro muro spesso fuori tempo e
posizione. Poi improvvisamente, dopo 2 set persi male che avrebbero abbattuto qualunque
squadra, ecco improvvisamente riaccendersi la luce; buone ricezioni ed appoggi al palleggiatore
che cosi poteva scatenare la forza e la potenza dei nostri martelli, i centrali erigevano un muro
invalicabile e ben presto le certezze del Faenza diventavano forti dubbi che ne piegavano le gambe
ed il morale. Bella la reazione delle nostre ragazze che non hanno mai smesso di crederci ed hanno
voluto restare attaccate al risultato portando a casa una vittoria che ci da il morale giusto per andare
a Ferrara a staccare il biglietto per entrare fra le prime 3 della Regione. Intanto che domenica 7
Maggio a Faenza alle 11.00, Faenza e Ferrara si contendono la possibilita di restare ancora in
corsa, per tutti noi l'appuntamento e mercoledi 10 Maggio alle 21.00 a Ferrara per continuare a
sognare !! Forza ragazze, andiamo a Ferrara convinte della nostra forza e quando inizia la
partita........ scateniamo l'Inferno !! 
Tabellino:Tosi Brandi 13, Mazza 13 (1 ace), Giannini 12 (3 aces), Zammarchi 12 (1 ace), Gozi 8 (2
aces), Bianchi 7 (1 ace), Gasperini 1, Pompili 1, Baha n.e, Campedelli n.e., Vandi (L1).Aces: 8 Muri:
12
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



A1M - Oggi la sfida di Gara 2 Finale Play Off Scudetto
UnipolSai 2017  tra Diatec Trentino e Cucine Lube
Civitanova!
04-05-2017 07:00 - Superlega M

Lo Scudetto della SuperLega UnipolSai e sempre piu vicino ad avere un nuovo padrone. A
misurarsi in Gara 2 di Finale Play Off l'alchimia del PalaTrento contro la fame di vittoria del sestetto
marchigiano. Domani, giovedi 4 maggio alle 20.30, andra in scena Gara 2 di Finale Play Off tra i
padroni di casa della Diatec Trentino, al momento sotto 1-0 nella serie, e la Cucine Lube Civitanova,
che cerchera di centrare l'impresa su uno dei campi piu difficili del torneo. Diatec Trentino al lavoro
per recuperare terreno dopo l'inizio in salita nella Finale al meglio delle cinque gare. All'Eurosuole
Forum gli uomini di Angelo Lorenzetti non sono riusciti a reggere il passo dei biancorossi e ora sono
chiamati a un immediato riscatto per tenere viva la serie ed evitare che gli avversari si procurino un
doppio "match ball". Gia battuti dai civitanovesi in Finale di Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega
e dal Tours nella resa dei conti della CEV Cup, Giannelli e compagni investono molto nella
prossima sfida con i due ex, il martello Osmany Juantorena e l'opposto Tsvetan Sokolov. Filippo
Lanza e pronto per il muro n. 100 in Campionato. Cucine Lube Civitanova a caccia della serie
perfetta. Reduci dal terzo posto in Champions League dopo la vittoria nella finalina con Berlino, ma
delusi per la sconfitta patita sabato scorso nella Semifinale del trofeo al tie break con Perugia, gli
uomini di Gianlorenzo Blengini non possono piu coronare il sogno del triplete. I marchigiani vogliono
recuperare le energie per puntare alla conquista della prestigiosa accoppiata tricolore formata da
Coppa Italia e Scudetto, accorciando ulteriormente il gap negli scontri diretti avanti in Serie A con i
trentini, che al momento vedono avanti i gialloblu con 30 successi in 54 sfide. Record personali
vicini nei Play Off con Osmany Juantorena a 8 punti dai 600 e a 3 attacchi vincenti dai 500.
Prossimo turnoPlay Off Scudetto, Finale Gara 2Giovedi 4 maggio 2017, ore 20.30Diatec Trentino –
Cucine Lube Civitanova  Diretta RAI Sport + HDDiretta streaming su raiplay.it(Saltalippi F.-
Santi)Terzo arbitro: GoitreAddetto al Video Check: Cristoforetti  Segnapunti: Pernpruner Play Off
Scudetto, Finale Gara 3Domenica 7 maggio 2017, ore 16.30Cucine Lube Civitanova – Diatec
Trentino  Diretta RAI 3Diretta streaming su raiplay.it Play Off Scudetto, Finale Gara 4Mercoledi 10
maggio 2017, ore 20.30Diatec Trentino - Cucine Lube Civitanova  Diretta RAI Sport + HDDiretta
streaming su raiplay.it Play Off Scudetto, Finale Gara 5Sabato 13 maggio 2017, ore 16.30Cucine
Lube Civitanova – Diatec Trentino  Diretta RAI 3Diretta streaming su raiplay.it
		



ITA - Verso la World League: a Napoli la Vesuvio Cup!
04-05-2017 07:00 - Nazionale

Sulla strada che portera alla 28esima edizione della World League, manifestazione che vedra l'Italia
giocare la Fase Intercontinentale a Pesaro (2-4 giugno), Pau in Francia (9-11 giugno) ed Anversa in
Belgio (16-18 giugno), prima dell'eventuale Final Six in programma a Curitiba in Brasile (4-8 luglio),
la Nazionale Maschile di Gianlorenzo Blengini sara impegnata dal 27 al 29 maggio nella Vesuvio
Cup, torneo che vedra il sestetto tricolore affrontare l'Argentina e il Giappone. Le gare si
disputeranno al PalaBarbuto, impianto che ospito la World League gia nel 2007; a dieci anni di
distanza, dunque, l'Italia torna nel capoluogo campano per quello che sara il suo primo impegno
ufficiale stagionale. I ragazzi di Blengini giocheranno il primo match sabato 27 maggio alle ore 19
contro i sudamericani, mentre domenica 28 alla stessa ora se la vedranno con i nipponici. Lunedi 29
alle ore 20 match di chiusura tra Argentina e Giappone.   La formula di gioco prevede che la
classifica verra stilata in base al numero di vittorie.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





LA SQUADRA PIU' SIMPATICA DELLA SETTIMANA:
BVOLLEY 2003 !! – AZIONE CONVULSA DI GIOCO SU
PALLA VAGANTE IN ZONA DI CONFLITTO !!
04-05-2017 07:00 - Rubriche BVOLLEY

Ancora una new entry nella rubrica "LA SQUADRA PIU' SIMPATICA DELLA SETTIMANA" !!
Finalmente anche il BVolley 2003 trova il suo spazio. Le ragazze di Coach Bertaccini conservano a
due partite alla fine del campionato ancora buone possibilita di giocarsi il titolo del campionato
Under 14 Territoriale, ma certamente dovranno impegnarsi al massimo ed evitare situazioni come
questa, gettandosi con molto coraggio, da tutte le parti del campo ed anche dalla panchina su una
"palla vagante in zona di conflitto".Diventa evidente il motivo per cui tutti gli allenatori ripetono
all'infinito di chiamare la palla: "Io .....mia !! e di lasciare ad ognuna la zona di propria competenza in
difesa !!Il risultato e un gruppo laocoontico con teste, braccia e gambe che si intrecciano a formare
una squadra veramente "unita e compatta" !! Naturalmente abbiamo voluto scherzare; non ci sono
palle vaganti, non c'e zona di conflitto, c'e solamente e soprattutto un gruppo di ragazze che si
divertono e con il loro sorriso illuminano la fotografia.Per finire, facendo seguito alla pubblicazione
della settimana scorsa dal titolo "Date un titolo a questa foto", data la massiccia partecipazione,
proclamiamo vincitore il coraggioso Roberto Baldacci che ha intitolato la foto: "BVolley mask" Alla
prossima settimana !!
Ufficio Stampa BVOLLEY

		



VRO - FINALI REGIONALI U14, IL TRIONFO DEL
PROGETTO VOLLEYRO!
04-05-2017 07:00 - Volleyro Roma

 ROMA – La Festa del 1 Maggio, dedicata alle Finali Regionali Under 14, si e chiusa con il trionfo del
Progetto Volleyro. Il Volleyro Casal de' Pazzi ha vinto la finalissima che assegnava il titolo del Lazio
battendo 3-1 (25-13, 25-27, 25-22, 25-20) il Volley Friends, mentre l'ASD Volleyro ha sconfitto 3-2
(25-21, 20-25, 25-11, 22-25, 15-5) il Volley Terracina nella finale per il terzo posto, ottenendo la
qualificazione alle prossime Finali Nazionali. E stata una giornata di grandi emozioni quella di
Frascati, che ha segnato la vittoria di un progetto voluto e portato avanti con grande passione e
sacrificio da Armando Monini e Laura Bruschini e condiviso da Luigi Caruso, Lionello Teofile e da
tutto lo staff tecnico, diretto da Luca Cristofani, e dirigenziale. Ancora una volta il Volleyro portera
due squadre alle Finali Nazionali, con due coppie di allenatori che si conoscono, si stimano e
collaborano e soprattutto con trenta fantastiche ragazze, molte delle quali cresciute insieme e che
hanno condiviso ore e ore di allenamento.
Non e stato tutto semplice e scontato. Sono state due partite difficili, tirate. Nella finalissima la
formazione di Alessandro Giovannetti e Riccardo Rocco ha dovuto faticare molto per avere la
meglio su un eccellente Volley Friends, che ha venduto carissima la pelle. Il Volleyro CDP e stato
meno brillante del solito e ha forse pagato un po' l'emozione per una partita cosi importante, a cui
tante ragazze non erano abituate. Dopo un primo set vinto in scioltezza, sono iniziati i problemi. La
ricezione ha cominciato a vacillare e molte certezze in attacco sono venute meno. Sull'1-1 il Volley
Friends sembrava indirizzato a vincere anche il secondo, quando finalmente c'e stata la reazione di
carattere del Volleyro CDP, capace di ribaltare una situazione che si era fatta quasi disperata.
Riottenuto il vantaggio sul 2-1, nel quarto set le cose sono andate meglio anche se il Volley Friends
ha tentato fino all'ultimo l'aggancio sulle avversarie.
Il Volleyro Casal de' Pazzi si e riconfermato padrone della categoria Under 14, e in corsa per la
salvezza in Serie D e affrontera nuovamente la sfida delle Finali Nazionali. Il tecnico Alessandro
Giovannetti e pronto a sostenere tutto cio che verra, a patto che la sua squadra faccia meglio di
quanto mostrato ieri sera a Frascati:
"Abbiamo fatto molto fatica. Alle ragazze ho detto che non bisogna mai dare nulla per scontato,
perche le Finali Regionali vanno sempre giocate e il valore delle squadre si dimostra sul campo.
Siamo stati bravi a reagire a una situazione di grande difficolta nel terzo set. Ci siamo rialzati
lavorando bene con il sistema muro-difesa, aggiudicandoci il set e dopo la gara. Il campionato che
facciamo in Serie D ci e tornato utilissimo. Alle Finali Nazionali dovremo fare sicuramente meglio se
vorremo dire la nostra. Ringrazio in primis Armando Monini e Laura Bruschini, il direttore tecnico
Luca Cristofani e tutto lo staff che lavora con noi, gli allenatori, il preparatore atletico, il fisioterapista
e soprattutto Riccardo Rocco che mi segue in questa avventura. Sono molto contento anche per la
squadra di Flavia Mola. Portare due squadre alle Finali Nazionali e un traguardo importantissimo,
perche premia tutto il lavoro che facciamo anche nelle scuole".
Ancora piu entusiasmante, se possibile, e stata la finale per il terzo posto. Se in quella per il primo
piazzamento il Volleyro CDP partiva favorita, non si poteva dire la stessa cosa per l'ASD Volleyro,
che in stagione aveva perso entrambi gli scontri diretti con il Volley Terracina.Ma la formazione di
Flavia Mola e Chiara Cesaroni e cresciuta notevolmente nel corso dell'anno, ha affrontato prove
durissime che hanno forgiato un'incredibile forza interiore in tutto il gruppo, che e tornata utile nella
partita di ieri. Il Volleyro ha avuto un buon inizio, vincendo il primo parziale, poi pero ha subito la
rimonta del Terracina. La squadra di Mola ha saputo riportarsi avanti sul 2-1, ma non e riuscita a
capitalizzare il vantaggio e chiudere la gara. Terracina ha allungato il match, che si e deciso al tie-
break. Nella frazione decisiva il Volleyro ha giocato di squadra, approfittando del calo di Terracina
che non ha potuto piu reggere il ritmo imposto alla partita dalle avversarie che si sono aggiudicate la
gara el'ultimo pass per le Finali Nazionali.
Pochi mesi fa, Flavia Mola aveva parlato di un sogno riferendosi alla possibilita che la sua squadra
partecipasse alle Finali Nazionali. Gara dopo gara il gruppo ha preso consapevolezza dei propri
mezzi tecnici, e cresciuto notevolmente e ora si puo godere la gioia per un successo insperato a
inizio anno, quanto meritato a obiettivo raggiunto.



"Sono molto contenta. Il sogno per cui abbiamo cominciato a lavorare da settembre e diventato
realta. La sconfitta per 3-2 con il Tor Sapienza nella gara di andata della semifinale ci aveva fatto
sperare in qualcosa di piu, ma poi loro sono state bravissime nel ritorno e hanno meritato di arrivare
alla finalissima. Nella finale per il terzo posto, come in tutte le gare secche, poteva succedere di
tutto. E stata una partita molto difficile, altalenante. Abbiamo giocato molto bene nel primo set e nel
terzo set, mentre siamo calate nel secondo e nel quarto. Abbiamo raggiunto un grande traguardo.
Per le Finali Nazionali avremo tanto lavoro da fare. Sappiamo che non ci presenteremo tra le
favorite, pero sara un'esperienza molto positiva per le ragazze e cercheremo di impegnarci al
massimo e fare del nostro meglio in ogni partita".
 
Marco TavaniUfficio Stampa Volleyro Casal de' Pazzi


		



A1M - Modena: Finalmente ufficiale! Ecco Bruno
03-05-2017 07:00 - Volley Mercato

MODENA – Azimut Modena Volley annuncia l'importante e strategico colpo di mercato in vista della
stagione 2017/2018. Dopo le conferme del campione francese Earvin Ngapeth, di Salvatore Rossini
e di Maxwell Holt, in vista della prossima stagione la Societa ingaggia il palleggiatore del Mondo, il
campione olimpico e del mondo in carica Bruno Mossa De Rezende.
Bruno ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo per i due anni successivi.
Il ritorno a Modena del regista di Rio de Janeiro, fortemente voluto da Presidente e dalla Societa,
rappresenta la conferma del grande legame tra Bruno e Catia Pedrini oltre all'"amore eterno" per
Modena Volley e per la citta di Modena.

Queste le prime parole di Bruno dal Brasile: "Ringrazio il Presidente Catia Pedrini e la Societa per
avermi richiamato, dopo avermi concesso quest'ultima stagione nel mio Paese, che sentivo come
un dovere verso la mia Patria, dopo il successo Olimpico. Ora torno a Modena con una grande
voglia di vincere nel Tempio della pallavolo, per la Societa, per i tifosi, per la citta di Modena.".

"Sono convinta, e l'ho ribadito in diverse occasioni, che a Modena la pallavolo deve essere solo di
alto livello – dichiara la Presidente Catia Pedrini, – Credo che questo ingaggio sia la dimostrazione
concreta della Societa di voler tener fede a questa filosofia. Il ritorno di Bruno rappresenta per me
un immenso piacere, perche e il ritorno di un campione e di un uomo che con le sue doti sportive e
umane ci ha aiutato a far innamorare del volley un'intera citta. Il suo ritorno e il coronamento del
lavoro di una Societa che fa della passione e della professionalita le colonne portanti, un altro passo
per aprire un ciclo vincente che potra consolidarsi nel tempo anche grazie alla sensibilita di chi ci
sostiene sempre con piu vigore, facendo di Modena Volley la Societa di un intero territorio.".
		

Fonte: www.volleyball.it
		



ITA - Nazionale maschile: lunedi 8 maggio il primo raduno
stagionale
03-05-2017 07:00 - Nazionale

02/05/2017
Lunedi prossimo 8 maggio torna a radunarsi nel Centro di Preparazione Olimpica dell'Acquacetosa
a Roma la nazionale maschile, in vista dei primi appuntamenti stagionali.
Tredici gli atleti convocati per il collegiale che si concludera il 13 maggio: Giulio Sabbi (Exprivia
Molfetta); Matteo Piano e Luca Vettori (Azimut Modena); Riccardo Sbertoli (Revivre Milano); Luca
Spirito e Fabio Ricci (Bunge Ravenna); Iacopo Botto (Gi Group Monza); Fabio Balaso e Michele
Fedrizzi (Kioene Padova); Luigi Randazzo (Calzedonia Verona); Roberto Russo (Club Italia); Marco
Pierotti e Oreste Cavuto (Caloni Agnelli Bergamo).  
In questo primo raduno la squadra tricolore si allenera agli ordini del vice allenatore Giampaolo
Medei, in quanto il ct azzurro Gianlorenzo Blengini e ancora impegnato nei play off tricolori con la
Lube Civitanova.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



U14F - Tutto facile per il BVOLLEY 2003 contro il Misano!
03-05-2017 07:00 - Under14F

Tutto facile per il Bvolley2003 nella sfida valida per il campionato U14 di sabato pomeriggio contro il
Misano.Dopo le due sconfitte in  seconda divisione, il Bvolley torna a macinare punti nel campionato
di categoria spazzando via, con un deciso 3-0, la formazione Misanese.Una partita povera di
contenuti che si e sviluppata soprattutto con gli insidiosi servizi delle apine e con i tanti errori
avversari. Tutti e tre i set, circa 40 minuti,  sono stati  ampiamente dominati dalle bvolline che hanno
fatto il loro gioco senza mai adagiarsi al ritmo delle avversarie.Bertaccini, che nel corso della partita
ha dato spazio a tutte le sue atlete, ha iniziato con Del Vecchio, Mazza, Pagliacci, Sanchi, Salgado,
Astolfi e la liberina Rossetti.I tre set si sono chiusi con il punteggio di 25-7, 25-2 e 25-8.Queste le
parole del vice Mussoni "Sono abbastanza contento di come si sono comportate oggi le ragazze.
Sono state brave, hanno chiuso velocemente la gara e non hanno mai abbassato la guardia alle
avversarie, mantenendo alto il ritmo di gioco. A voler essere pignoli potremmo recriminare qualche
sbavatura difensiva,  che in una partita cosi, senza particolari insidie, non avremmo dovuto fare, ma
tutto sommato sono cose di poco conto e che comunque non hanno influenzato ne il gioco ne il
decorso della gara. Abbiamo pochi incontri per finire questa prima fase, dobbiamo rimanere
concentrati e proseguire verso i obiettivi. Sono sicuro che le ragazze faranno il massimo per
ottenerli e alla fine ci regaleranno qualcosa di bello."   
Tabellini:Venghi 2, Mazza 10, Caciagli, Pecci e Pagliacci  1, Salgado 13, Simoncini 0, Sanchi 7, Del
Vecchio 8, Astolfi 6, Rossetti Padovani LiberoCofrancesco Assente.
Ace 15, muri vincenti 3.
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



A1M - Volley, Ivan Zaytsev vuole torna opposto! Lo Zar
confessa: con l'Italia per bombardare, ma andra via da
Perugia?
03-05-2017 07:00 - Volley Mercato

Ivan Zaytsev vuole tornare opposto. E quello che ha confessato al termine della Finale della
Champions League, persa nettamente ieri sera contro lo Zenit Kazan. Lo Zar ha fatto anche la sua
buona partita al PalaLottomatica di Roma ma contro la corazzata russa c'era oggettivamente poco
da fare. La sconfitta contro i Campioni d'Europa (terza vittoria consecutiva!) era gia stata messo in
preventivo da parte di Perugia che ha chiuso la stagione con zero titoli.

Il bilancio dei Block Devils e stato particolarmente deludente, decisamente sotto le aspettative della
vigilia visto che il Presidente Sirci aveva portato Ivan Zaytsev e Marko Podrascanin in Umbria
proprio per arricchire la bacheca. Niente da fare. Lo Zar ha cambiato il ruolo, giocando da
schiacciatore, ma non e mai riuscito a trovare la giusta continuita dopo l'incredibile estate da
opposto con l'Italia, culminata con la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Rio 2016.

Il 28enne aveva iniziato da posto 2 in attesa del recupero di Aleksandar Atanasijevic poi, quando e
tornato il serbo, si e spostato di banda ma i risultati non sono stati dei migliori (eliminazione ai quarti
di finale della Coppa Italia e in semifinale scudetto prima del tracollo di ieri). Ora il desiderio di
tornare opposto, quello che alla fine e il ruolo che interpreta nel migliore dei modi e dove puo
davvero fare la differenza.

Il problema non si pone in Nazionale. Quando tornera in vista degli Europei 2017 (a settembre in
Polonia) dovra superare la concorrenza di Luca Vettori e Giulio Sabbi, ma tutti lo aspettano a
braccia aperte per vestire nuovamente la casacca da titolare. La storia cambia per quanto riguarda
il club: Atanasijevic ha un altro anno di contratto e giochera naturalmente da opposto, Zaytsev ha
uno stipendio importante e difficilmente qualcuno riuscira a strapparlo via da Perugia. A meno che...
Ora si va in vacanza ma i cellulari saranno bollenti.
		

Fonte: www.oasport.it
		





IL GESTO ATLETICO DELLA SETTIMANA: BVOLLEY U18
vs. BVOLLEY 2002 – "CHE VINCA LA MIGLIORE ... !!"
02-05-2017 07:00 - Rubriche BVOLLEY

Ultimi appuntamenti settimanali con il "Gesto Atletico della settimana"; ormai i campionati si stanno
concludendo e la stagione sportiva nel suo complesso volge alla fine e, terminata l'analisi dei
fondamentali della pallavolo attraverso le foto delle nostre ragazze impegnate nelle loro partite,
vogliamo continuare a pubblicare le foto a nostra disposizione mettendo in campo una sorta di sfida
virtuale fra le varie formazioni.Una sfida virtuale senza esclusione di colpi, con tanto agonismo ma
alla fine senza vinti ne vincitori, perche il risultato piu importante e che deve vincere lo sport, questo
bellissimo sport ; ed allora ci piace immaginarle cosi, le une contro le altre con un unico pensiero in
testa: divertirsi e scaricare le ansie e le tensioni sul campo da pallavolo per poi affrontare piu
cariche e serene le difficolta di ogni giorno !!Oggi si sfidano in questa virtuale partita le ragazze del
BVolley U18 contro le ragazze del BVolley 2002". Il Bvolley 2002 attacca mentre le ragazze del
BVolley U18 cercano di opporsi con un muro a 2 ... ed allora un solo augurio: " Che vinca la migliore
!!"
Ufficio Stampa BVOLLEY

		



A1F - A1 femminile, Finale gara1. Modena – Novara 3-1.
Festa Liu Jo
02-05-2017 07:00 - A1 Femminile

La Liu Jo Nordmeccanica Modena vince con merito gara 1 di finale scudetto femminle. Tanto
attacco e tanta difesa contro una Igor Gorgonzola che rinvia il via della serie tricolore a gara 2 a
Novara mercoledi 3 maggio.
LIU JO NORDMECCANICA MODENA – IGOR GORGONZOLA N0VARA 3-1 (25-23 25-21 17-25 25-
20)
LIU JO NORDMECCANICA MODENA: Brakocevic Canzian 17, Belien 9, Valeriano, Heyrman 9,
Leonardi (L), Bosetti 15, Ferretti 3, Ozsoy 14, Bianchini 2. Non entrate Caracuta, Marcon, Petrucci,
Garzaro. All. Gaspari.
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Alberti, Cambi, Plak 12, Dona 1, Pietersen 2, Bonifacio 5,
Chirichella 14, Sansonna (L), Piccinini 11, Dijkema 1, Zannoni, Barun-susnjar 13. Non entrate
Barcellini. All. Fenoglio.
ARBITRI: Zucca, Satanassi.
NOTE – Spettatori 4960, durata set: 30', 28', 22', 26'; tot: 106'.
MODENA – La Liu Jo Nordmeccanica Modena vince 3-1 gara 1 di finale scudetto. Lo fa in un
PalaPanini vicini al tutto esaurito. 3-1 il risultati finale con tanta Liu Jo, poca Igor. Le modenesi
hanno fatto la gara con un approccio aggressivo come non mai. Gaspari l'aveva chiesto Brakocevic
e compagne hanno risposto positivamente. Le piemontesi invece non sono invece riuscite a entrare
nel giusto clima della sfida, ma da gara 2 sara tutt'altra musica nel palasport di casa delle igorine. Il
terzo set al Novara e stata una parentesi di una sfida che aveva l'inerzia in favore di Leonardi e
compagne.

Bene il trio di attacco di Modena, bene soprattutto il suo libero.  Bene i cambi. 

SESTETTI IN CAMPO – Modena con Ferretti e Brakocevic, Heyrman e Belien al centro, Bosetti e
Ozsoy in posto 4, Leonardi libero.
Novara apre con Dijkema in regia, Barun opposta, Plak e Piccinini in posto 4, Bonifacio e Chirichella
centrali, Sansonna libero. 

PIU' E MENO DELLA GARA – Attacco e difesa le armi migliori di Modena che regala forse un po
troppo, nel primo set, in battuta. Brakocevic (17), Bosetti (15) Oszoy (14) sono le top scorer
modenesi. la piu brillantre in termini percentuali e Bosetti al 52%. Buono anche l'apporto delle
centrali a cui Ferretti si affida con regolarita. L'Igor cerca soluzioni anche dalla panchina sfruttando il
cambio dell'under. Ma sono le veterane che stentano: Barun ne sigla 13 al 41% ma pare poco
frizzante tanto da lasciare i campo per Pietersen. Alla fine la migliore dell'Igor e Chirichella che ci
mette 5 muri e il 56% in attacco.  La ricezione perfetta dell'Igor invece non aiuta Dijkema. 13 i muri
di Modena.

COSA VI SIETE PERSI – Il Palapanini quasi esaurito per una finale femminile e cosa da andare a
ripescare nell'albo dei ricordi dei meno giovani... Uno spettacolo impensabile dopo una stagione a
chiedersi se la citta era a conoscenza delle fatiche del team modenese in rosa. Gaspari spera di
non tornarci per gara 4, ma una eventuale gara 4, decisiva per una delle due squadre, sarebbe
paragonabile ai sold out del maschile.
Nel terzo set applausi alle difese in serie di Leonardi e Bosetti. Il via libera alla vittoria modenese del
set e della gara.    

LA PARTITA 

Primo set sempre in equilibrio, piu per demerito di Modena che non per merito delle piemontesi che
in attacco non pungono (32%). La Liu Jo regala ben 7 battute sbagliate a fronte di 0 ace.  Modena
apre le danze (4-1) con Heyrman protagonista in attacco e muro. Novara impatta per la prima volta



sull'8-8 con Barun e Piccinini. Liu Jo che sbaglia tanto al servizio, mentre l'Igor trova anche punti la
servizio con Piccinini (ace 11-11) e poi favorisce il contrattacco di Plak e il primo vantaggio
novarese: 11-12. Brakocevic, brillante in attacco, firma il 14-13. Porta frutti – come sempre – l'ingresso
di Dona al servizio: un ace e due ricostruzioni fallose di Modena (15-17). Belien mura per due volte:
19-19, poi si rifa sentire sul 21-19 su Piccinini. Modena che arriva 24-21, poi regala qualcosa sino al
25-23 firmato da Bosetti.

Secondo set con Novara che prende per mano il set (8-10). Caterina Bosetti in momento positivo
trascina la Liu Jo al pareggio 13-13. Modena sembra aver ritrovato il bandolo  della matassa e con
Ferretti a muro vede le emiliane andare a +2. Doppio vantaggio subito impattato 17-17 . Time out
Gaspari. Brakocevic difesa sulla parallela permette a Bonifacio una palletta velenosa dietro a
Belien. Plak in pipe: 17-20. Modena ha sprecato il momento subendo uno 0-5. Modena decolla in
difesa: prima Bosetti, Modena riduce con Brakocevic: 19-21; quindi Leonardi con contrattacco della
neo entrata Bianchini. Quindi ancora Bianchini difende e contrattacca: 21-21. Tocca a Leonardi che
poi nella rigiocata piemontese porta al muro di Brakocevic su Piccinini (22-21). Piccinini spara out, e
23-21. Ace Bianchini: 24-21. Torna al servizio la toscana, altra difesa di Bosetti e Leonardi:
Brakocevic chiude 25-21. Tantissima difesa, tantissime Brakocevic (6 punti) e Bosetti (6). Solo 22%
Piccinini e 20% Barun. 

Ancora set in equilbrio: 7-7. Novara allunga 10-13, Gaspari chiede time out, ma al rientro in campo
Piccinini firma un ace su Bosetti: Novara ha un servizio piu redditizio per punti diretti. Modena
rigioca la carta Bianchini, ma Barun trova subito il punto per il servizio della neo entrata Cambi (12-
17). E' un finale di seta senso unico. Bosetti cala visibilmente, Brakocevic sbaglia il 15-23. l'Igor
controlla bene, Barun chiude anche una palla sporca, il muro di Chirichella riapre la gara. I 10 errori
di Modena pesano come un macigno sulla Liu Jo che pecca in ricezione e sparisce a muro.

Quarto set che torna nelle mani di Modena: Errore Barun, attacco Bosetti: 4-1. Il turno di Brakocevic
produce effetti positivi: 7-2 con il muro di Ferretti-Heyrman su Piccinini. La schiacciatrice toscana si
vendica con il muro sulla fast di Heyrman del 7-4,  poi con il contrattacco del 7-5 e quello del 7-6.
Fenoglio toglie Barun (problema fisico) per Pietersen, e un segnale alla gara. Ozsoy pero spreca: 9-
9. Modena si aggrappa a quella che deve essere la sua partita prima della doppia trasferta
piemontese. Brakocevic mura, poi va al servizio e Novara sbaglia due attacchi con Piccinini prima e
poi con Pietersen: 16-13.  Time out dovuto di Fenoglio. Si torna in campo e Brakocevic firma l'ace
su Zannoni: 17-13. Novara va in confusione. E' 20-15 con il turno di Bosetti che manda in affanno le
novaresi. Ferretti trova le sue calde: apre anche a Heyrman: 21-17.  Sul 23-19 entra Bianchini al
servizio: Brakocevic firma il contrattacco del 24-19. Il servizio di Biachini e sbagliato, il primo attacco
di Modena dopo il servizio di Novara vale il 25-20, lo firma Belien in primo tempo. 
		

Fonte: www.volleyball.it
		





A2F - A2 femminile: Play off promozione. La finale e
Pesaro Legnano
02-05-2017 07:00 - A2 Femminile

Play Off A2 femminile: myCicero Pesaro e SAB Grima Legnano si contenderanno la promozione,
sconfitte Delta Informatica Trentino e Volley Soverato.
MODENA – Saranno myCicero Pesaro e SAB Grima Legnano a contendersi l'ultimo pass per
conquistare la Serie A1: nelle Gare-2 delle Semifinali PlayOff Promozione di serie A2, infatti, le due
formazioni si sono imposte con il risultato di 3-0, rispettivamente, su Delta Informatica Trentino e
Volley Soverato. Pesaro e Legnano, quindi, replicano il rotondo successo ottenuto nelle Gare-1 e
accedono alla finale senza dover affrontare il decisivo match di spareggio: la serie delle Finali si
giochera al meglio delle tre gare e si aprira in casa della myCicero domenica 7 maggio alle ore 17.

L'inizio della gara-2 e fissato per le 20:30 di mercoledi 10 maggio al PalaBorsani di Castellanza,
mentre l'eventuale terza sfida verra disputata a Pesaro sabato 13 maggio a partire dalle 20:30. 

Gara-2 Semifinali – i tabellini

DELTA INFORMATICA TRENTINO – MYCICERO PESARO 0-3 (17-25, 21-25, 22-25)
DELTA INFORMATICA TRENTINO: Michieletto, Fondriest 6, Arico 13, Kijakova 4, Zardo (L),
Moncada, Montesi, Antonucci, Bortoli, Rebora 7, Coppi 5. Non entrate Bogatec. All. Iosi.
MYCICERO PESARO: Mastrodicasa 9, Degradi 7, Olivotto 13, Ghilardi (L), Kiosi 11, Di Iulio 2,
Bussoli, Santini 15, Pamio. Non entrate Gamba, Rimoldi, Tonello, Aluigi. All. Bertini.
ARBITRI: Nicolazzo, Traversa.
NOTE – durata set: 21', 27', 27'; tot: 75'.

VOLLEY SOVERATO – SAB GRIMA LEGNANO 0-3 (23-25, 18-25, 20-25)
VOLLEY SOVERATO: Vujko 2, Lymareva 3, Travaglini 5, Caravello, Bertone 4, Demichelis 2,
Zanotto 7, Manfredini 15, Gennari 1, Karakasheva 8, Bisconti (L). Non entrate Caforio. All. Saja.
SAB GRIMA LEGNANO: Paris (L), Furlan 6, Mingardi 19, Coneo 18, Grigolo 11, Facchinetti 7,
Kosareva, Bossi, De Lellis. Non entrate Figini, Muzi, Mazzotti. All. Pistola.
ARBITRI: Pecoraro, Scarfo.
NOTE – durata set: 26', 21', 24'; tot: 71'.
		

Fonte: www.volleyball.it
		





Europei U19: Italia d'argento 2-3 con la Rep.Ceca!
02-05-2017 07:00 - Nazionale

REPUBBLICA CECA – ITALIA 3-2 (25-19, 14-25, 25-17, 19-25, 15-13
REP. CECA: Piskacek 3, Svoboda 21, Polak 10, Sotola 24, Vasina 12, Horak 5. Libero: Pavlicek.
Humler, Rohacek. N.e: Sulc, Drozen, Varous. All. Zach
ITALIA: Gardini 16, Sperotto 3, Cortesia 9, Lavia 15, Cantagalli 19, Gargiulo 9. Libero: Federici.
Maccabruni, Panciocco, Recine. N.e: Motzo e Bussolari. All. Barbiero. 
Spettatori: 680. Arbitri: Valentar e Luts.
Durata Set: 24', 23', 25', 25', 18'. 
Rep. Ceca: 8 a, 16 bs, 17 m, 28 et. Italia: 10 a, 7 bs, 15 m, 23 et.

GYOR – Si e concluso con un bellissimo secondo posto il Campionato Europeo U19 maschile della
nazionale azzurra che in finale e stata sconfitta dalla Repubblica Ceca 3-2 (25-19, 14-25, 25-17, 19-
25, 15-13). I ragazzi di Mario Barbiero sono saliti sul secondo gradino del podio continentale,
conquistando una medaglia d'Argento che fa il paio con quella ottenuta due anni fa a Sakarya.

Per la nazionale tricolore si tratta della sesta medaglia raggiunta in un Europeo U19, prima definito
pre-juniores: 1995 Argento (Barcellona); 1997 Oro (Puchov); 2003 Bronzo (Zagabria); 2005 Bronzo
(Riga); 2015 Argento (Sakarya); 2017 Argento (Gyor).

Il secondo posto arriva a soli due anni di distanza dall'Argento 2015 quando gli azzurrini sempre
guidati da Barbiero e dal suo staff (identico a quello di oggi) vennero superati in finale dalla Polonia.

Questa volta, invece, l'under 19 azzurra e stata fermata in finale dalla Repubblica Ceca, al termine
di un torneo duro, sofferto, ma che ne ha tirato fuori molte qualita. Nel corso della competizione
Lavia e compagni hanno ottenuto cinque vittorie e due sconfitte, riuscendo in molte situazioni a far
vedere un'ottima pallavolo, oltre ad indubbie doti caratteriali.

Il gruppo italiano ricco di giocatori talentuosi, che ovviamente dovranno ancora crescere, potra
quest'anno accumulare ulteriori esperienze di gioco al Mondiale U19 (18 al 27 agosto in Bahrain) e
all'Eyof (dal 23 al 30 luglio a Gyor).

Grazie all'Argento Mario Barbiero sale a quota tre medaglie europee dopo il Bronzo (2003) di
Zagabria e l'Argento 2015 di Sakarya.

Con il secondo posto si conclude un mese che ha visto l'Italia essere protagonista ai vertici della
pallavolo europea giovanile: la medaglia d'Argento infatti si somma al secondo posto delle azzurrine
U18 ottenuto in Olanda. Due risultati importanti per tutto il nostro movimento, frutto del proficuo
lavoro della Federazione (in primis con i Club Italia) e delle societa che si dedicano alla crescita dei
giovani atleti.

LA GARA – Contro la Repubblica Ceca l'Italia e partita male, per poi reagire prontamente nel
secondo set. Il terzo parziale ha visto di nuovo gli azzurrini in difficolta, ma per l'ennesima volta
Cantagalli e compagni hanno trovato la forza di prolungare la gara al quinto set. Nel tie-break dopo
un'altalena lunghissima di emozioni sono stati i cechi a conquistare il titolo.

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

L'avvio e stato tutto in favore della Repubblica Ceca, capace di trovare subito un buon ritmo attacco
e molto efficace in difesa. Dall'altra parte della rete gli azzurrini hanno faticato a metter giu palla,
bloccati anche dal preciso muro degli avversari. I cechi una volta avanti hanno amministrato il
vantaggio, per poi chiudere (19-25).



Pronta la risposta dei ragazzi di Barbiero che al rientro in campo hanno guadagnato
immediatamente un buon margine sugli avversari. Il turno in battuta di Lavia ha creato parecchi
problemi ai cechi, costretti a scivolare indietro (10-3). Gli azzurrini, preso il comando delle
operazioni, non hanno concesso alcuna chances di recupero, facendosi sentire anche a muro (25-
14).

L'inizio della terza frazione ha visto l'Italia non riuscire a incidere in attacco e allora Barbiero ha
inserito prima Recine e poi Panciocco. Gli azzurrini, pero, non sono riusciti a scuotersi, mentre gli
avversari hanno preso il largo e si sono imposti (17-25).

Combattute ed equilibrate le prime fasi del terzo set, nel quale le due formazioni sono rimaste a
contatto sino all'8-8. A rompere la parita e stato il turno in servizio di Cantagalli che ha mandato in
confusione la ricezione avversaria. Gli azzurrini si sono cosi portati al comando e con Cantagalli in
bella evidenza hanno tentato di piazzare l'allungo decisivo. I cechi, pero, non si sono arresi e hanno
recuperato, arrivando ad una sola lunghezza di distanza. Nel momento cruciale i ragazzi di Barbiero
non hanno perso la testa e con molta lucidita hanno respinto il tentativo avversario, prolungando la
gara al quinto set (25-19). 

Nel tie-break i cechi hanno provato per primi ad allungare, ma l'Italia ha tenuto duro riportandosi
punto dopo punto in parita. Alla nuova accelerata della Repubblica Ceca, gli azzurrini hanno
replicato ancora una volta, dando vita ad un finale combattutissimo. Dopo una serie lunghissima di
emozioni e stata la Repubblica Ceca a prevalere (13-15).

RISULTATI – 30 aprile
Finale 7-8 posto – Belgio-Finlandia 3-1 (22-25, 25-20, 25-19, 25-15).

Finale 5-6 posto – Polonia-Francia 3-0 (25-22, 25-15, 25-15).

Finale 3-4 posto – Russia-Turchia 2-3 (22-25, 25-21, 26-24, 17-25, 13-15).

Finale 1-2 posto – Repubblica Ceca-Italia 3-2 (25-19, 14-25, 25-17, 19-25, 15-13)

CLASSIFICA FINALE

Rep. Ceca, 2. Italia, 3. Turchia, 4. Russia, 5. Polonia, 6. Francia, 7. Belgio, 8. Finlandia.
I 12 AZZURRINI – Palleggiatori: Filippo Maccabruni e Lorenzo Sperotto. Centrali: Manuel Bussolari,
Giovanni Maria Gargiulo e Lorenzo Cortesia. Schiacciatori: Diego Cantagalli, Davide Gardini,
Daniele Lavia, Marcorocco Panciocco, Matheus Motzo e Francesco Recine. Libero: Filippo Federici. 
		

Fonte: www.volleyball.it
		





CF - Riccione, partita da Titani!
01-05-2017 07:00 - CF Riccione

Bella partita e grande cuore per il Riccione Volley che nell'ultima trasferta della stagione vince per 3-
2, in rimonta, il derby con S.Marino. Sicuramente e stata una di quelle partite da ricordare, non solo
per il successo del team di Panigalli, ma per l'animo messo in campo da Pappacena e compagne.
Le Riccionesi hanno saputo recuperare il set iniziale di svantaggio, accelerare, esaltarsi e
pareggiare i conti sull'1-1, cadere nel terzo e rialzarsi ancora per la conquista del quarto parziale e
dello straordinario tie-break. Buona la prestazione al servizio della compagine riccionese che ha
dato filo da torcere alla ricezione avversaria, permettendo cosi un contro attacco efficace a proprio
favore. Molto bene nella fase offensiva il capitano Pappacena (16 punti), partita sottotono ma
nonostante cio sempre in doppia cifra e top scorer Giulianelli (24 punti) e Stimac (7 punti) sempre
insidiosa al servizio. Bene la ricezione e difesa trainata dal libero Pari.Prossimo appuntamento per il
Riccione Volley e sabato 6 Maggio ore 18.00 alla Nicoletti contro Ozzano per l'ultima partita di
campionato.
LA PARTITA:
1&deg;set: Nel primo parziale Riccione deve ancora ben ingranare e soccombe agli attacchi delle
sammarinesi (10-5). Pappacena e compagne cominciano a macinare punti e si portano persino a -2
dalle locali (13-11). Black out tra le fila riccionesi, S. Marino ne approfitta e con un parziale di (12-4),
chiude in proprio favore il primo set con il punteggio di (25-15) senza tante complicazioni.
2&deg;set: Sempre avanti S.Marino che conduce (9-6). Riccione ora gioca bene, lotta e difende
ogni pallone, Pappacena e compagne passano avanti (15-18). Le ragazze di coach Panigalli
mantengono il vantaggio fino alla fine del set, chiudendolo con il punteggio di (19-25).
3&deg;set: Ancora vanti S.Marino (9-6). Sul (12-10) entra Grandi nelle fila Riccionesi che con il suo
servizio porta in vantaggio Riccione (12-13), time-out S.Marino. la rientro in campo, le titane
ricuciono il piccolo svantaggio, superano Pappacena e compagne sul finale del set chiudendolo sul
(25-22).
4&deg;set: Ora e Riccione a partire con il piede giusto (2-7). S.Marino fatica in ricezione, le
riccionesi ne approfittano e continuano a spingere al servizio (4-11), time-out coach Nanni. Con un
parziale di (7-3) S. Marino riapre il set (11-14). Le locali impattano Riccione sul (20-20), dopo di che
si prosegue con equilibrio fino ai vantaggi, conquistati meritatamente da Riccione (24-26).
5&deg;set: Nel tie-break l'avvio  e molto equilibrato (4-4). Al cambio campo S.Marino conduce (7-8).
Riccione impatta sul (9-9). S.Marino cerca la volata finale portandosi a +3 (12-9), time-out coach
Panigalli. Sul (13-10) S.Marino con un parziale di (0-5), Riccione chiude a proprio favore il set e
partita con il punteggio di (13-15).
Banca S.Marino - Riccione Volley 2-3 (25-15/19-25/25-22/24-26/13-15)
Tabellino Riccione Volley: Gasperini 4, Pari (L), Albertini 6, Pappacena 16, Ugolini 4, Giulianelli 24,
Loffredo 5, Stimac 7, Maggiani ne, Grandi, Piscaglia ne, Colombo ne | 1&deg;ALL.: Panigalli
2&deg;ALL.: Giulianelli
Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley
		





CEV - Champions League: Perugia-Kazan 0-3. Zenit
campione d'Europa!
01-05-2017 07:00 - Coppe Europee

SIR SAFETY PERUGIA – ZENIT KAZAN 0-3 (15-25 23-25 14-25) – Il tabellino – L'albo d'oro

ROMA – Lo Zenit Kazan vince la sua quinta Champions League, la terza consecutiva al termine di
una finale che di fatto non ha mai lasciato molti dubbi su chi avrebbe alzato il trofeo alla fine della
sfida. Un primo set dominato, nonostante che proprio nell'avvio di questo la Sir Safety Perugia sia
stata in grado di esprimere il proprio miglior gioco della partita, un secondo gestito in un serrato
punto a punto che nel momento chiave ha visto Mikhailov archiviare la contesa con un uno-due
deciso. Terzo set ancora dominato dal Kazan che con 8 ace manda in tilt una Sir sofferente. 

Una sfida che ha lasciato poco spazio all'immaginazione, che ancora una volta ha evidenziato la
forza del Kazan che questa sera non ha nemmeno potuto godere troppo dell'apporto di Anderson,
in serata no.

Alla Sir e mancato invece il giusto organico per affrontare questa sfida. L'assenza di Russell e il
forfait dell'ultima ora di Birarelli – alle prese con crampi nel tie break di semifinale – hanno sicuramente
inciso sulle potenzialita e ambizioni degli umbri che devono essere comunque soddisfatti per il
successo della semifinale, senza forse, la vera finale per questa Sir. 

PIU' E MENO – Kazan e piu in tutto: piu in attacco (63% a 42%) piu a muro 8 a 6, piu al servizio con
11 ace a 3, piu ace in ricezione 58% a 41% in positiva, 21% e 15% in perfetta. La Sir non ha saputo
reggere la potenza del Kazan. Solo Zaytsev e riuscito nel complesso a fare una prova di buon livello
con un attacco al 61% (1 solo errore), 3 muri e nella sostanza anche in ricezione, se si esclude una
sbavatura sul finale con una ricezione di petto nel 3&deg; set quello dove il Kazan (8 ace) ha spinto
maggiormente. Nel Kazan male Anderson che chiude con un modesto 29% (4 su 14 con 4muri
subiti) e la percezione di aver contribuito poco al successo russo se si escludono 3 ace. Tra i piu
russi incontenibili in attacco Mikhailov (75%) e Leon (63%). 4 ace di Leon.

COSA VI SIETE PERSI – La forza del Kazan, da applausi. Il gioco di potenza ma anche elegante di
Leon e Mikhailov, la freddezza della squadra russa anche nel secondo set giocato punto a punto e
chiuso con una accelerazione, i 4 ace consecutivi di di Leon su Berger nel terzo set. Momento da
punto e a capo. 

SESTETTI – Perugia con De Cecco e Atanasijevic, Zaytsev e Berger in posto 4, Podrascanin e Buti
al centro, Bari e Tosi ad alternarsi nel ruolo di libero. Out Birarelli. Kazan al gran completo con
Butko in regia, Mikhailov opposto, Anderson e Leon in posto 4, Volvich e Gutsalyuk centrali, Verbov
libero. 

LA PARTITA – La Sir apre subito con la giusta carica ben ispirata da Zaytsev che fa bene in attacco
ma soprattutto a muro: 3-1 poi 9-6: tre block dello schiacciatore, gli ultimi due da far male su
Mikhailov e Leon. Il Kazan inizia pero a entrare in partita e a rallentare Atanasijevic. Battute vincenti
(Butko) e i muri di Mikhailov su Berger valgono l'allungo. Il set e gia monologo: Bernardi toglie il
posto 4 per Della Lunga che subisce in ricezione, attacca senza fortuna tre palloni alzatigli da De
Cecco (poche palle per i centrali) e regala anche una invasione e una battuta... Finisce 15-25.
Senza storia, dopo il tentativo Sir di vivacizzare il set all'inizio. Il 24% in attacco dei perugini (14% di
Atanasijevic e 20% di Berger) incide moltissimo. Al Kazan manca Anderson 0 su 2 in attacco. 

Nel secondo set tanto equilibrio con le quadre che si studiano sino all'8-8, con qualche pregevole
colpo, non ultimo una parallela di Zaytsev in contrattacco da applausi. Si continua con regolarita: 12-
12. Anderson interrompe l'equilibrio con il muro sul primo tempo di Podrascanin: 13-15.
Podrascanin si riscatta immediatamente con il muro su Leon del 15-15 a cui segue un ace di De



Cecco su Verbov: Perugia torna avanti 16-15. Atanasijevic mette una bomba al servizio dove
nessun russo la puo prendere: 21-20, poi regala quella del 21-21. Doppio cambio Sir inefficace: 21-
21, muro di Volvich su Atanasijevic. Il video check premia una parallela di Zaytsev: 22-21, poi pero
punisce un tocco a muro degli umbri: 22-22. Lo "Zar" riceve di petto una bomba russa: e 22-23,
Atanasijevic pareggia i conti: 23-23. Mikhailov archivia il parziale con un uno-due potente da posto
due in diagonale: 23-25. E' il set che ci si aspettava in avvio di gara. Al Kazan continua a mancare
l'apporto di Anderson: 1 punto in due set, 17% nel secondo (1 su 7 palloni) compensano i due 71%
di Leon e Mikhailov. 

Troppi errori Sir in avvio di terzo set: 3-6 con Buti che spara out il primo tempo. Leon vola alto e
firma l'allungo del 6-8, poi trova l'ace del 6-9 su Berger. Bernardi ferma l'inerzia russa con un time
out. Al rientro Leon mostra di non aver partito lo stop e tira ancora su Berger: 6-12. Firma in totale
quattro ace consecutivi sullo schiacciatore austriaco. Bernardi ristoppa il set. Non c'e piu sfida,
salvo qualche battibecco sottorete. Anderson trova un ace su Bari: 9-17, poi quello del 9-18 tra Bari
e Berger. Finale set che non regala altre emozioni, il Kazan al servizio continua a far male: trova
gloria anche Mikhailov, sempre su Bari: 11-21. Mikhailov ha tempo per il 14-24 (6&deg; punto
personale), prima del muro di Gutsalyuk. 8 ace del Kazan nel set mettono fine alla contesa. 
		

Fonte: www.volleyball.it
		



A1F - A1 Femminile: Finale novita! Novara vs Modena!
01-05-2017 07:00 - A1 Femminile

MODENA – La finale scudetto di A1 femminile, chiusa la serie di semifinale, e Igor Gorgonzola
Novara – Liu Jo Nordmeccanica Modena. 

Le due squadre, terza e quinta in regular season, hanno eliminato rispettivamente seconda e prima
di regolar season. 

Questa finale sara una prima volta tra le due citta.

Il calendario 

La Gara-1 e l'eventuale Gara-4 si giocheranno in casa della peggiore classificata al termine della
Regular Season Liu Jo Nordmeccanica Modena), mentre la Gara-2, la Gara-3 e l'eventuale Gara-5
si disputeranno in casa della migliore classificata (Igor Gorgonzola NOvara).

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Rai Sport+.

IL PROGRAMMA DELLE FINALI
GARA-1
Lunedi 1 maggio, ore 18.30
Liu Jo Nordmeccanica – Igor Gorgonzola Novara

GARA-2
Mercoledi 3 maggio, ore 20.30
Igor Gorgonzola Novara – Liu Jo Nordmeccanica

GARA-3
Sabato 6 maggio, ore 20.45
Igor Gorgonzola Novara – Liu Jo Nordmeccanica

EV. GARA-4
Giovedi 11 maggio, ore 20.45
Liu Jo Nordmeccanica – Igor Gorgonzola Novara

EV. GARA-5
Domenica 14 maggio, ore 17.30
Igor Gorgonzola Novara – Liu Jo Nordmeccanica
		

Fonte: www.volleyball.it
		





CF - Riccione, partita da Titani!
01-05-2017 07:00 - CF Riccione

Bella partita e grande cuore per il Riccione Volley che nell'ultima trasferta della stagione vince per 3-
2, in rimonta, il derby con S.Marino. Sicuramente e stata una di quelle partite da ricordare, non solo
per il successo del team di Panigalli, ma per l'animo messo in campo da Pappacena e compagne.
Le Riccionesi hanno saputo recuperare il set iniziale di svantaggio, accelerare, esaltarsi e
pareggiare i conti sull'1-1, cadere nel terzo e rialzarsi ancora per la conquista del quarto parziale e
dello straordinario tie-break. Buona la prestazione al servizio della compagine riccionese che ha
dato filo da torcere alla ricezione avversaria, permettendo cosi un contro attacco efficace a proprio
favore. Molto bene nella fase offensiva il capitano Pappacena (16 punti), partita sottotono ma
nonostante cio sempre in doppia cifra e top scorer Giulianelli (24 punti) e Stimac (7 punti) sempre
insidiosa al servizio. Bene la ricezione e difesa trainata dal libero Pari. Prossimo appuntamento per
il Riccione Volley e sabato 6 Maggio ore 18.00 alla Nicoletti contro Ozzano per l'ultima partita di
campionato.

LA PARTITA:

1&deg;set: Nel primo parziale Riccione deve ancora ben ingranare e soccombe agli attacchi delle
sammarinesi (10-5). Pappacena e compagne cominciano a macinare punti e si portano persino a -2
dalle locali (13-11). Black out tra le fila riccionesi, S. Marino ne approfitta e con un parziale di (12-4),
chiude in proprio favore il primo set con il punteggio di (25-15) senza tante complicazioni.

2&deg;set: Sempre avanti S.Marino che conduce (9-6). Riccione ora gioca bene, lotta e difende
ogni pallone, Pappacena e compagne passano avanti (15-18). Le ragazze di coach Panigalli
mantengono il vantaggio fino alla fine del set, chiudendolo con il punteggio di (19-25).

3&deg;set: Ancora vanti S.Marino (9-6). Sul (12-10) entra Grandi nelle fila Riccionesi che con il suo
servizio porta in vantaggio Riccione (12-13), time-out S.Marino. la rientro in campo, le titane
ricuciono il piccolo svantaggio, superano Pappacena e compagne sul finale del set chiudendolo sul
(25-22).

4&deg;set: Ora e Riccione a partire con il piede giusto (2-7). S.Marino fatica in ricezione, le
riccionesi ne approfittano e continuano a spingere al servizio (4-11), time-out coach Nanni. Con un
parziale di (7-3) S. Marino riapre il set (11-14). Le locali impattano Riccione sul (20-20), dopo di che
si prosegue con equilibrio fino ai vantaggi, conquistati meritatamente da Riccione (24-26).

5&deg;set: Nel tie-break l'avvio  e molto equilibrato (4-4). Al cambio campo S.Marino conduce (7-8).
Riccione impatta sul (9-9). S.Marino cerca la volata finale portandosi a +3 (12-9), time-out coach
Panigalli. Sul (13-10) S.Marino con un parziale di (0-5), Riccione chiude a proprio favore il set e
partita con il punteggio di (13-15).

Banca S.Marino - Riccione Volley 2-3 (25-15/19-25/25-22/24-26/13-15)

Tabellino Riccione Volley: 
Gasperini 4, Pari (L), Albertini 6, Pappacena 16, Ugolini 4, Giulianelli 24, Loffredo 5, Stimac 7,
Maggiani ne, Grandi, Piscaglia ne, Colombo ne | 1&deg;ALL.: Panigalli 2&deg;ALL.: Giulianelli

Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley




		



2DF - Doppia sconfitta per il BVOLLEY 2003 in seconda
divisione!
01-05-2017 07:00 - Under14F

Ultimi incontri di seconda divisione amari per il Bvolley 2003 che incassa due Ko consecutivi.Dopo i
tre punti guadagnati la scorsa settimana con la Valmar, le ragazze di Bertaccini riperdono quota e
tornano nella parte bassa della classifica perdendo due incontri consecutivi nei quali, forse,
potevano fare qualcosa in piu.Una seconda divisione funesta dove le piccole bvolline non sono mai
riuscite ad esprimere a pieno il loro vero potenziale e che ha costretto mister Bertaccini a continui
rimaneggiamenti della squadra per poter salvaguardare gli obiettivi di U14.
La prima sconfitta e arrivata mercoledi sera nel derby con le colleghe del 2002. Una partita anonima
e senza storia per le ragazze di Bertaccini che hanno giocato con poca convinzione e scarsa
determinazione lasciando vita facile ad un bel Bvolley2002. I parziali dei tre set sono stati netti e
hanno messo in evidenza la modesta prestazione delle piccole apette che poco hanno fatto per non
dare l'impressione di una prematura rassegnazione.La gara e terminata con un 0-3 in favore del
Bvolley2002 che ha chiuso il match in poco piu di un'oretta con i parziali di 11-25, 13-25 e 10-25.
Ben diversa invece, la gara di giovedi pomeriggio contro il B&P di San Marino, nella quale le
atlete del Berta hanno mostrato grinta e determinazione tenendo testa alle avversarie per due set
su tre.Nel primo e il terzo set le due squadre si sono fronteggiate in modo brillante, mantenendo
sempre la gara in equilibrio ed entusiasmando il pubblico presente.Brutto invece il secondo set del
Bvolley che e scomparso dalla scena lasciando strada libera alle sammarinesi, le quali ovviamente,
non hanno perso l'occasione per portarsi a casa il set.Tanti purtroppo, anche gli errori arbitrali, che
soprattutto nei momenti piu delicati dell'incontro hanno viziato la gara a favore dell'una o dell'altra
squadra.L'incontro e terminato con uno 0-3 per il B&P che ha ottenuto i parziali di 22-25, 10-25
e 22-25
I tabellini:Bvolley2003 - Bvolley 2002Del Vecchio 3, Mazza 3, Sanchi 2, Pagliacci 3, Astolfi 2,
Caciagli 1, Simoncini 1, Cofrancesco, Pecci 0, Padovani e Rossetti liberiSalgado e Venghi a
riposoAce 4, Muri vincenti 3.
Bvolley 2003 - B&PDel Vecchio, Caciagli e Pecci 0, Astolfi 2, Mazza 5, Salgado 13, Pagliacci
2, Sanchi 1, Simoncini 2, Cofrancesco e Padovani Libero.Rossetti e Venghi Assenti.Ace 6, Muri
vincenti 3
Ufficio Stampa BVOLLEY
		




