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Kinderiadi TdR 2017: Poker in vetta. Emilia Romagna,
Trentino, Piemonte e Veneto
30-06-2017 07:00 - News

TRENTO – E un "Trofeo delle Regioni – Kinderiadi" a forza quattro. Sono, infatti, quattro i sestetti che
dopo la seconda giornata di gare continuano a navigare nelle acque nobili dell'altissima classifica.

Nel pomeriggio di oggi la seconda giornata di gare al maschile nelle palestre di Rovereto, Volano e
Besenello ha visto capitolare la Lombardia per mano dell'Emilia Romagna: con gli emiliani di coach
Maurizio Menarini che superano i lombardi. Un risultato che permette loro di restare a braccetto di
quelle tre Rappresentative oggi a punteggio pieno, ovvero Trentino, Piemonte e Veneto. Prova di
forza importante per i piemontesi che rifilano la seconda sconfitta in due giorni ad una attesa big
come la Puglia, mentre i padroni di casa guidati da Francesco Conci si regalano la seconda
giornata di fila da protagonista. Una giornata che e stata un ghiotto antipasto verso quella di
domani, nella quale la classifica dei gironi determinera le semifinali per il successo conclusivo della
34esima edizione.

LA FORMULA DELLA GIORNATA ODIERNA DEL TROFEO DELLE REGIONI – KINDERIADI

Le squadre classificatesi nella prima fase ai primi 9 posti, secondo la classifica avulsa, restando di
diritto nella pool A e assieme alle tre squadre vincenti i tre gironi della pool B sono state suddivise in
4 gironi da 3 squadre che hanno disputato oggi una prima giornata di gare con un girone di sola
andata per contendersi i posti dal 1&deg; al 12&deg; posto nella classifica generale. Le tre squadre
classificatesi al 10&deg;, 11&deg; e 12&deg; posto della classifica avulsa della prima fase della pool
A, assieme alle sei classificatesi dal 3&deg; al 9&deg; posto della prima fase della pool B, verranno
suddivise in tre gironi da tre squadre che disputeranno una prima giornata di gare con un girone di
andata per contendersi i posti dal 13&deg; al 21&deg; posto nella classifica generale.

LA FORMULA DELLA GIORNATA DI DOMANI DEL TROFEO DELLE REGIONI – KINDERIADI

Le dodici squadre della pool A giocheranno una seconda giornata di gare e saranno suddivise
ulteriormente in 4 gironi da 3 squadre che disputeranno un girone di sola andata. Al termine delle
due giornate della seconda Fase, verra stilata una classifica generale dal primo al dodicesimo posto
secondo le norme del vigente regolamento Gare.

Le quattro squadre classificatesi dal primo al quarto posto nella classifica finale disputeranno le
semifinali e le finali pei posti dal 1&deg;al 4&deg;

Le quattro squadre classificatesi dal quinto all'ottavo posto nella classifica finale disputeranno le
semifinali e le finali pei posti dal 5&deg;al 8&deg;

Le quattro squadre classificatesi dal nono al dodicesimo posto nella classifica finale disputeranno le
semifinali e le finali pei posti dal 9&deg;al 12&deg;.

Le due squadre che disputeranno la finale per l'11&deg; e il 12&deg; posto della classifica finale
della pool A verranno retrocesse nella pool B per il "Trofeo delle Regioni" che si disputera l'anno
successivo.

RISULTATI ED ACCOPPIAMENTI DEI PROSSIMI GIORNI

Sono a disposizione, sul sito internet www.kinderiadivolley.it, nella sezione "Torneo" e poi "Gare"
tutti i risultati completi delle gare odierne ed il programma di quelle in arrivo nella giornata di domani.



FOTO E VIDEO DELLE PARTITE 

In giornata troverete foto e video nelle apposite gallery sul sito internet www.kinderiadivolley.it ma
gia nel corso delle gare potrete trovare foto, video e dirette di spezzoni di alcuni incontri dai vari
campi sui canali social del Trofeo delle Regioni – Kinderiadi (Facebook, Twitter ed Instagram).
LE PARTITE DI GIORNATA

Nel girone A, andato in scena al palasport di Rovereto, il Veneto ha fatto bottino pieno andando a
superare prima il Lazio e poi la Sicilia al termine di due incontri a senso unico. I laziali di coach
Marco Dassi si sono poi tolti la soddisfazione di superare, in due parziali, la Sicilia.

Spostandoci nella palestra dell'istituto Don Milani di Rovereto ecco che l'Emilia Romagna ha
coronato una seconda giornata strepitosa. Merito del successo, mai in discussione, sull'Abruzzo nel
match inaugurale ma soprattutto di quello contro la Lombardia, selezione sempre di altissimo livello.
I lombardi, guidati in panchina da Irene Ranalletti, sono poi riusciti a reagire immediatamente
superando l'Abruzzo.

Il nuovissimo impianto delle Fucine, a Rovereto, porta decisamente fortuna ai padroni di casa del
Trentino: due gare e due vittorie martedi, due partite ed altrettanti successi nella giornata di oggi. E
si tratta di due risultati mai in discussione: Calabria e Toscana solamente a sprazzi riescono a
tenere il passo di Salvadori e compagni che continuano ad essere "profeti in casa". Nello scontro
diretto vittoria piena della Calabria ai danni della Toscana allenata da Francesco "Checco" Mattioli,
per due stagioni ad inizio del nuovo Millennio schiacciatore della Trentino Volley.

Chiude la pool A il girone D, in scena al palasport di Besenello. Dove il Piemonte si dimostra una
selezione davvero molto interessante, perche a capitolare sotto i colpi dei ragazzi allenati da Monica
Cresta e stata la Puglia. Uno dei sestetti piu accreditati di questo "Trofeo delle Regioni – Kinderiadi"
cede al Piemonte dopo un match "bollente": nel corso del secondo parziale espulso per un set
Vincenzo Fanizza, selezionatore della Puglia, per proteste. Puglia che si rifa superando per 2-1 la
Campania, sconfitta poi anche dal Piemonte.

Nella pool B possono sorridere Liguria, Marche e Friuli Venezia Giulia che conquistano il primo
posto nei tre gironi della seconda fascia del torneo.

Nel girone E, al palasport di Volano, la Liguria ha ragione in due set senza storia prima della
Basilicata e poi dell'Alto Adige, restando in lotta per la 13esima posizione finale. Posizione alla
quale dovra dire addio la Basilicata, sconfitta anche dall'Alto Adige nell'altro match di questo
raggruppamento.

Nel girone G, all'istituto Alberghiero di Rovereto, e tutto facile per le Marche, che prima hanno la
meglio sul Molise in due set a senso unico e poi, contro una volenterosa Umbria, soffre solamente
nella seconda parte del secondo set. Molisani, guidati da Mariano Maniscalco, che con tanto
carattere riescono anche a far sudare una Umbria pero piu efficace nelle parti finali dei set.

Infine nella palestra di Noriglio, poco sopra a Rovereto, doppio sorriso per il Friuli Venezia Giulia:
contro la Valle d'Aosta arriva un successo pieno e mai in discussione mentre contro la Sardegna,
mai doma, deve stringere i denti per portarsi via il successo. Isolani che si tolgono, poi, la
soddisfazione di superare la Valle d'Aosta.

E DOMANI ALTRA GIORNATA DI ELIMINATORIE

Domani si ricomincia alle ore 9 con una nuova giornata di eliminatorie che determineranno, pero,
domani sera le squadre in lotta per le posizioni di vertice nella giornata di venerdi. Alle 15.30 di
domani pomeriggio via alle gare maschili. Per decretare quali saranno le semifinali di venerdi.
		

Fonte: www.volleyball.it



		



Kinderiadi TdR 2017: Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna
imbattute nel torneo rosa
30-06-2017 07:00 - News

TRENTO – La seconda giornata del "Trofeo delle Regioni – Kinderiadi" in corso di svolgimento in
Trentino fra Rovereto, Volano e Besenello ha visto sorridere, nella mattinata odierna, un trittico di
Rappresentative composto da Lombardia, Lazio e Veneto.

Per le compagini di Lombardia e Lazio una ottima conferma dopo il medesimo risultato della
giornata precedente, restando ancora imbattute. Ancora priva di sconfitte anche l'Emilia Romagna,
mentre arriva il primo stop per il Piemonte sorridono le venete che collezionano due successi pieni
in altrettante gare.

La classifica avulsa della pool A in questa seconda giornata premia cosi Lombardia, Lazio e Veneto
mentre Abruzzo, Umbria, Puglia e Liguria sono rimaste a secco di soddisfazioni nella mattinata
odierna. Nella pool B sono Trentino, Marche e Calabria a trovare immediato riscatto dopo una prima
giornata amara. Le 21 Rappresentative femminili compiono, cosi, un importante passo in avanti
verso la definizione degli accoppiamenti delle semifinali che saranno determinate dopo le partite di
domani, giovedi 29 giugno.

LA FORMULA DEL TROFEO DELLE REGIONI – KINDERIADI 

Le squadre classificatesi nella prima fase ai primi 9 posti, secondo la classifica avulsa, restando di
diritto nella pool A e assieme alle tre squadre vincenti i tre gironi della pool B sono state suddivise in
4 gironi da 3 squadre che hanno disputato oggi una prima giornata di gare con un girone di sola
andata per contendersi i posti dal 1&deg; al 12&deg; posto nella classifica generale. Le tre squadre
classificatesi al 10&deg;, 11&deg; e 12&deg; posto della classifica avulsa della prima fase della pool
A, assieme alle sei classificatesi dal 3&deg; al 9&deg; posto della prima fase della pool B, verranno
suddivise in tre gironi da tre squadre che disputeranno una prima giornata di gare con un girone di
andata per contendersi i posti dal 13&deg; al 21&deg; posto nella classifica generale.

RISULTATI ED ACCOPPIAMENTI DEI PROSSIMI GIORNI

Sono a disposizione, sul sito internet www.kinderiadivolley.it, nella sezione "Torneo" e poi "Gare"
tutti i risultati completi delle gare odierne ed il programma di quelle in arrivo nella giornata di domani.

FOTO E VIDEO DELLE PARTITE

In giornata troverete foto e video nelle apposite gallery sul sito internet www.kinderiadivolley.it ma
gia nel corso delle gare potrete trovare foto, video e dirette di spezzoni di alcuni incontri dai vari
campi sui canali social del Trofeo delle Regioni – Kinderiadi (Facebook, Twitter ed Instagram).

LE PARTITE DI GIORNATA

Al palasport di Rovereto, nel girone A, tutto facile per il Veneto che centra la doppietta. Superando
con un doppio 2-0 con pochi patemi prima la Puglia e poi il Piemonte. Nel confronto diretto fra
pugliesi e piemontesi l'hanno poi spuntata queste ultime, anche qui al termine di una gara a senso
unico.

Spostandoci nel girone B, andato in scena all'istituto Don Milani di Rovereto, ecco come la
Lombardia ha continuato il proprio percorso fatto di quattro successi in due giorni senza nemmeno
perdere un set. Davanti alla squadra guidata da Massimiliano Bruini capitolano con un doppio 2-0
sia la Campania sia l'Umbria. Molto piu equilibrato il confronto diretto fra campani ed umbri, con i
primi a spuntarla per due palloni (15-13) al tie-break.



Nel nuovissimo palasport Fucine di Rovereto sono andate in scena le partite piu equilibrate e
combattute, con tutte e tre le gare del mattino odierno finite al tie-break. Prima un coriaceo Abruzzo
fa faticare tantissimo sia il Friuli sia l'Emilia Romagna, con Morolli e compagne che riescono a
mantenere la propria imbattibilita dopo una lunghissima serie di vantaggi conclusa sul 19-17. Tie-
break decisivo anche fra emiliane e friulane, con le giuliane che riescono a restare in scia all'Emilia
Romagna fin quasi alla fine del terzo set.

Quindi nel palasport di Besenello, nel quarto ed ultimo girone della pool A, le ragazze del Lazio
hanno continuato la propria marcia trionfale. Dopo le due vittorie piene di ieri oggi le giocatrici di
coach Simonetta Avalle hanno concesso il bis, regolando prima la Liguria e poi la Toscana al
termine di due gare a senso unico. A battezzare questa seconda giornata e stata la vittoria,
anch'essa in due set, delle Toscane sulle liguri.

Veniamo ai tre gironi della pool B, a cominciare dal girone E che, a Volano, ha visto un pronto
riscatto delle padrone di casa del Trentino. Dopo le due sconfitte all'esordio nella giornata di ieri,
oggi Bulovic e compagne hanno avuto ragione per 2-0 prima del Molise e quindi della Sardegna. Un
doppio successo che mantiene le padrone di casa guidate da Angelo Crema in corsa per il 13esimo
posto finale, il migliore cui le trentine possono ancora puntare. Tutto facile anche per la Sardegna
nel confronto diretto con il Molise.

Nella palestra dell'istituto Alberghiero rilanciano con forza la propria rincorsa al 13esimo posto le
Marche, brave a recuperare dal 16-21 a loro sfavore nel primo set contro la Valle d'Aosta. Successo
pieno anche contro l'Alto Adige e primo posto nel girone garantito. Sorridono anche le altoatesine di
coach Kofler, vittoriose in due set contro la Val d'Aosta.

Infine nel girone H andato in scena a Noriglio, sulla collina di Rovereto, la Calabria ha fatto la voce
grossa andando a superare la Basilicata in due set senza storia e quindi la Sicilia. Dopo tre parziali
decisamente piu equilibrati. Sicilia che si e pero "consolata" superando la Basilicata.
		

Fonte: www.volleyball.it
		





A1F - Campionati Serie A 2017-18: presentate in Lega le
domande di iscrizione
30-06-2017 07:00 - A1 Femminile

Si sono chiusi alle ore 12.00 del 28 giugno i termini per la presentazione delle domande di iscrizione
ai Campionati di Serie A 2017-18. Nei tempi e nelle modalita previste dal Regolamento di
Ammissione ai Campionati, sono pervenute alla Lega Pallavolo Serie A Femminile le richieste di
iscrizione dalle seguenti Societa:

Serie A1 Femminile
• Imoco Volley Conegliano (TV)
• VBC Pallavolo Rosa Casalmaggiore (CR)
• Agil Volley Novara
• Volley Bergamo
• River Volley Modena
• Pallavolo Scandicci Savino del Bene (FI)
• Futura Volley Busto Arsizio (VA)
• Azzurra Volley San Casciano (FI)
• Pro Victoria Pallavolo Monza
• Polisportiva Filottrano Pallavolo (AN)
• Robursport Pesaro

Il Neruda Volley Bolzano, dopo quattro Campionati consecutivi in Serie A, gli ultimi due dei quali in
A1, ha rinunciato all'iscrizione alla Serie A1 2017-18.

Ha presentato richiesta di iscrizione nella lista delle societa di riserva per il ripescaggio in Serie A1:
• SAB Volley Legnano (MI)

Serie A2 Femminile
• SAB Volley Legnano (MI)
• Volley Soverato (CZ)
• Trentino Rosa (TN)
• Polisportiva A. Consolini S.G. Marignano (RN)
• Volley Millenium Brescia
• Chieri 76 Volleyball (TO)
• Volley Hermaea Olbia
• Volalto Caserta
• AZ Zambelli Orvieto (TR)
• Unione Volley Montecchio Maggiore (VI)
• Collegno Volley (TO)
• Teodora Casadio Ravenna
• VBC Cuneo Granda Volley (CN)
• Libertas Trieste (richiedente diritto sportivo da Properzi Volley 2000 Lodi)
• Polisportiva Due Principati Volley Baronissi (SA) (richiedente diritto sportivo da GS Porto Robur
Costa Ravenna)

La FIPAV ha confermato la partecipazione del Club Italia al prossimo Campionato di Serie A2.

Le societa Promoball VBF Montichiari e Lilliput Settimo Torinese hanno annunciato ufficialmente la
propria rinuncia all'iscrizione al Campionato di Serie A2 2017-18. La societa Volley Nike Palmi non
ha presentato domanda di iscrizione. Infine, la societa Santa Teresa Volley (ME), neopromossa
dalla Serie B1, ha comunicato formale rinuncia.

Hanno presentato richiesta di iscrizione nella lista delle societa di riserva per il ripescaggio in Serie



A2:
• LPM Pallavolo Mondovi (CN)
• Wealth Planet Perugia
• Marsala Volley (TP)

La Commissione di Ammissione ai Campionati ha cominciato oggi i lavori di verifica. Il Consiglio di
Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile dovra consegnare alla FIPAV l'elenco
delle formazioni aventi i requisiti necessari per l'iscrizione e la partecipazione ai Campionati di
Pallavolo Femminile di Serie A1 e di Serie A2 2017/18 entro e non oltre il 14/07/2017.
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



ITA - Volley femminile, Mondiali U20 2017 – Le convocate
dell'Italia: azzurre per l'impresa in Messico, Enweonwu e
tante stelline
29-06-2017 07:00 - Nazionale

Luca Cristofani, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana U20 di volley femminile, ha diramato le
convocazioni per i Mondiali di categoria che si disputeranno in Messico dal 12 al 25 luglio. Queste le
ragazze chiamate agli ordini:

 
PALLEGGIATRICI: Rachele Morello, Jennifer Boldini

SCHIACCIATRICI/OPPOSTI: Terry Enweonwu, Giulia Melli, Vittoria Piani, Elena Pietrini, Alice
Pamio

CENTRALI: Alexandra Botezat, Marina Lubian, Giulia Mancini, Alessia Mazzaro, Sylvia Nwakalor

LIBERI: Martina Ferrara, Giorgia Zannoni

 

Le ragazze si raduneranno al Centro Federale Pavesi di Milano il prossimo 29 giugno e, dopo tre
gare amichevoli contro la Turchia, il 4 luglio partiranno alla volta di Santo Domingo dove
giocheranno alcune amichevoli contro la Repubblica Dominicana. Il 12 luglio il trasferimento finale
per il Messico.
		

Fonte: www.oasport.it
		



BV - Beach - Porec Major: i risultati delle coppie italiane
29-06-2017 07:00 - Beach Volley

28/06/2017
Nel Major di Porec, torneo 5 Stelle del World Tour, i vice campioni olimpici Paolo Nicolai e Daniele
Lupo hanno esordito battendo 2-1 (21-13, 15-21, 17-15) i cileni Grimalt-Grimalt. Non altrettanto
bene e andata ad Alex Ranghieri e Adrian Carambula, superati dagli olandesi Brouwer-Meeuwsen 2-
0 (24-22, 21-10). Nel tabellone femminile le azzurre Marta Menegatti e Rebecca Perry hanno
ceduto 2-0 (21-14, 21-11) alle forti brasiliane Barbara-Fernanda. Le ragazze guidate da Lissandro
torneranno in campo alle ore 18 per affrontare le australiane Bawden-Clancy. 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Mondiale U21-M: gli azzurrini superano 3-0 l'Egitto
29-06-2017 07:00 - Nazionale

28/06/2017
Nel Mondiale U21 maschile, in corso di svolgimento in Repubblica Ceca, gli azzurrini hanno
superato 3-0 (26-24, 25-20, 25-17) l'Egitto avvicinandosi di molto alle semifinali 9&deg;-12&deg;
posto. I ragazzi di Michele Totire hanno dovuto faticare solo nel primo set, per poi aggiudicarsi
nettamente gli altri parziali. Il miglior marcatore nelle fila italiane e stato Yuri Romano (14 punti),
seguito da Gabriele Di Martino (11 p.). Domani gli azzurrini chiuederanno il girone, affrontando i
padroni di casa della Repubblica Ceca.

Tabellino: Italia-Egitto 3-0 (26-24, 25-20, 25-17)

ITALIA: Gardini 1, Zoppellari 1, Zonca 9, Pinali 4, Galassi 9, Di Martino 11. Libero: Piccinelli.
Cominetti 3, Sbertoli 3, Di Silvestre 5, Romano 14, Russo 1. All. Totire

EGITTO: Awad 3, Aly 15, Zayed 1, Seoudy 8, Aly 9, Badawi 6. Libero: Mostafa. Ahmed, Mohamed
4, Soliman 3. N.e: Abdelgwad e Hussien. All. Maged.

Spettatori: 50. Durata Set: 26', 24', 20'.

Arbitri: Borroto (Cub) e Stoica (Rou)

Italia: 4 a, 9 m, 12 et.

Egitto: 4 a, 6 m, 15 et. 
		

Fonte: www.federvolley.it
		





ITA - Mondiale U21 maschile – L'Italia: Usa, Egitto e
Rep.Ceca le prossime avversarie
28-06-2017 07:00 - Nazionale

26/06/2017
La nazionale Under 21 di Michele Totire, dopo aver concluso la prima fase del Mondiale di categoria
con il successo sull'Ucraina (che ha dato il terzo posto nella pool C), si appresta a giocare un nuovo
girone a quattro (a Ceske Budejovice) per inseguire il nono posto iridato. Galassi e compagni
giocheranno domani 27 giugno alle 12.30 contro gli Stati Uniti (4B); il 28 giugno alle 12.30 contro
l'Egitto(4D); il 29 giugno alle 17.30 contro i padroni di casa della Repubblica Ceca (3A). Le prime
due di questa pool giocheranno le finali per il 9-12 posto, le seconde due quelle per il 13-16 posto.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - U20 femminile – Azzurrine: tre amichevoli con la
Turchia prima del Mondiale
28-06-2017 07:00 - Nazionale

26/06/2017
La nazionale Under 20 di Luca Cristofani,  sosterra un altro stage dal 29 giugno al 4 luglio (giorno in
cui partira per l'avventura Mondiale in programma in Messico dal 14 al 23 luglio) con la Turchia
U20. Tre le amichevoli in programma nel Centro Pavesi dal 30 giugno al 2 luglio.  
		

Fonte: www.federvolley.it
		



A1F - Lo spettacolo della Serie A femminile sulle spiagge
italiane: per tutto il mese di luglio torna il Samsung Lega
Volley Summer Tour!
28-06-2017 07:00 - A1 Femminile

Non c'e estate senza Samsung Lega Volley Summer Tour! Anche quest'anno torna il circuito
itinerante di Sand Volley 4&times;4 che combina lo spettacolo della pallavolo femminile di Serie A e
il divertimento in riva al mare. E lo fa in grande stile, con tantissime sorprese per tutti gli
appassionati e i semplici turisti che avranno l'occasione di imbattersi in un evento splendido, tra
sport di alto livello e intrattenimento. Dal weekend dell'8-9 luglio e fino alla fine del mese la
manifestazione, organizzata per il settimo anno consecutivo da Lega Pallavolo Serie A Femminile e
Master Group Sport, terra compagnia a tutti gli amanti del volley con le tradizionali quattro
competizioni: l'esordio a Pesaro, come detto l'8 e 9 luglio, con la 19^ Coppa Italia; quindi la 6^
edizione dell'All Star Game, nella cornice di Piazzale Roma, a Riccione, il 15-16 luglio; la
settimana successiva, sabato 22 e domenica 23 luglio, sara la volta della 13^ Supercoppa Italianaa
Cesenatico; gran finale a Lignano Sabbiadoro, il 29-30 luglio, con l'assegnazione del
24&deg;Scudetto del Sand Volley 4&times;4.

Saranno sei le squadre di Serie A che si contenderanno i quattro trofei: si rinnovera innanzitutto la
sfida tra Pomi Casalmaggiore e Savino Del Bene Scandicci, protagoniste lo scorso anno di un
duello che vide le casalasche imporsi in Coppa Italia e le toscane conquistare Supercoppa e
Campionato; torna dopo un anno di assenza il Saugella Team Monza, mentre confermano la loro
presenza myCicero Pesaro, neopromossa in Serie A1 nell'indoor, e Tradeco Volalto Caserta; infine
debutto assoluto per la Battistelli San Giovanni in Marignano, formazione che si e distinta al primo
anno di partecipazione all'A2.

Il parterre sara come al solito molto ricco. In attesa di rivelare le rose complete delle sei squadre in
gioco, basti nominare giocatrici come Serena Ortolani, Enrica Merlo, Martina Guiggi, Imma Sirressi,
Alice Degradi, Indre Sorokaite, Monica Lestini, Valeria Caracuta, la 'regina' Kenny Moreno Pino (e
tantissime altre) per immaginare il livello tecnico in campo. Cio che non si puo immaginare, ma che
va vissuta personalmente, e la straordinaria atmosfera che si propaga oltre il terreno di gioco: la
musica e l'intrattenimento di Radio Italia, anche quest'anno radio ufficiale della manifestazione; la
bellezza delle spumeggianti Sweet Dolls Italia, presenza indispensabile del Samsung Lega Volley
Summer Tour; le attrazioni del villaggio commerciale, in cui si potra mangiare, bere, giocare,
ballare, vincere preziosi gadget, insomma partecipare alla festa a cielo aperto, grazie ai partner del
tour, quali Samsung, XS Power Drink, Virgin Active, LiberaMente, Mapei e tanti altri. Tutto a titolo
completamente gratuito.

Massima sara la copertura mediatica dell'evento, garantita dalle telecamere di Rai Sport + HD, che
riprenderanno le fasi finali di ogni tappa, trasmesse poi in differita nel corso della settimana
successiva. Highlights, interviste e contenuti speciali su LVF TV, la web tv ufficiale della Lega
Pallavolo Serie A Femminile. Infine il Samsung Lega Volley Summer Tour sara soprattutto social.
Gli hashtag #LVST17 e #SamsungAmaVolley accompagneranno tutta la comunicazione intorno
all'evento sulle pagine della Lega Pallavolo Serie A Femminile: foto, notizie e dirette su Facebook,
l'aggiornamento dei risultati dei match e la cronaca delle giornate in spiaggia su Twitter, le immagini
piu belle e clip in esclusiva su Instagram e la novita Stories, filmati e highlights su Youtube. Per
tuffarsi nell'evento da qualsiasi luogo.


		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





BV - Campionato Italiano Assoluto Beach Volley: i verdetti
della prima tappa
27-06-2017 07:00 - Beach Volley

Roma. Una conferma e una sorpresa "dagli occhi a mandorla": inizia cosi il Campionato Italiano
Assoluto di Beach Volley che a Vieste ha visto alzare il sipario per la prima tappa del circuito
tricolore.
In campo maschile partono con il piede giusto i campioni uscenti Enrico Rossi-Marco Caminati. La
coppia azzurra, testa di serie numero 1 del tabellone, in finale, davanti a un migliaio di spettatori
sulle tribune dell'Arena Beach Lido Cristalda, ha battuto in 42 minuti 2-0 il duo Matteo Cecchini-
Davide Dal Molin, con i parziali 21-17, 21-11. "Finale 3&deg;-4&deg; posto alla coppia Andrea
Abbiati-Tiziano Andreatta che in rimonta ha superato 2-1 Daniele Di Stefano-Carlo Bonifazi dopo
aver ceduto il primo set con i parziali 15-21, 21-14, 15-11.
In campo femminile e il Giappone a dettare legge con la coppia Akiko Hasegawa-Azusa Futami. Le
nipponiche, partecipanti al torneo grazie ad una wild-card, in una finale combattutissima e molto
equilibrata, hanno battuto 2-1 (15-21, 22-20, 15-13) Giulia Toti ed Eleonora Annibalini. Finale per il
gradino piu basso del podio alla coppia Michela Lantignotti-Silvia Leonardi che in due set (21-18, 21-
16) ha avuto la meglio contro Margherita Bianchin-Irene Enzo. Eleonora Annibalini e stata eletta
miglior giocatrice della prima tappa nel tabellone femminile. Il campione in carica Marco Caminati e
invece l'MVP in campo maschile del prologo del Campionato Italiano nella citta garganica.

"Eravamo molto tesi per quest'esordio, ma grazie all'ottima organizzazione siamo riusciti a svolgere
una tappa unica nel suo genere nel Campionato Italiano; chi ben inizia e a meta dell'opera", ha
commentato con soddisfazione Fabio Galli, coordinatore nazionale Beach Volley.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



BV - Beach Porec Major: tre coppie azzurre in campo
27-06-2017 07:00 - Beach Volley

26/06/2017
Saranno tre le coppie italiane presenti al Porec Major, torneo 5 stelle del World Tour che ha preso il
via ieri in Croazia. Le prime a scendere in campo sono oggi Menegatti-Perry, impegnate nelle gare
di qualificazione. Mercoledi, invece, con l'inizio del main draw maschile sara il turno dei vice
campioni olimpici Nicolai-Lupo e di Ranghieri-Carambula.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



Tutto pronto per il Trofeo delle Regioni Kinderiadi 2017
27-06-2017 07:00 - News

25/06/2017
Ci siamo. Tutto e ormai pronto per la partenza ufficiale del "Trofeo delle Regioni – Kinderiadi" 2017.
Domani la cerimonia d'inaugurazione a Rovereto, quindi da martedi inizieranno a volare i palloni
nelle palestre della citta della Quercia, di Volano, Besenello e Trento. In Trentino e tutto pronto per
questo evento.
Alle ore 15.30 di domani tutte le 42 Rappresentative, 21 maschili ed altrettante femminili,
arriveranno nel parcheggio dello stadio Quercia di Rovereto con i propri pullman. Da li tutti gli oltre
500 fra atleti ed atlete e gli oltre cento allenatori impegnati saranno accompagnati nel parcheggio di
piazzale Leoni (ex Follone) verso le 16.45, il tempo fisico di organizzare il serpentone e si parte per
una sfilata nelle vie del centro storico di Rovereto. Obiettivo giungere sotto la cupola del Mart alle
18, quando sul palco allestito per l'occasione Lorenzo Dallari – ex vice direttore di Sky Sport –
condurra la cerimonia d'inaugurazione. Verso le 19.30 la fine della cerimonia e, dalla zona del liceo
Rosmini di corso Bettini, tutti i pullman preleveranno i ragazzi per condurli nei rispettivi alberghi di
Folgaria.
Gli ospiti d'onore di questa giornata inaugurale saranno due medaglie d'argento olimpiche come
Simone Giannelli e Lorenzo Bernardi. Sul palco anche i vertici della Federvolley nazionale, con in
testa il presidente Bruno Cattaneo ed il consigliere nazionale levicense Pino Mazzon, e locale con
Massimo Dalfovo. A tagliare idealmente il nastro di questo evento anche i rappresentanti delle
amministrazioni comunali, delle Aziende di promozione turistica Rovereto e Vallagarina e dell'Alpe
Cimbra oltre a Tiziano Mellarini, assessore allo sport della Provincia Autonoma di Trento. 
"Mi sento un po' come prima di una partita importante... quando senti l'adrenalina che scorre –
commenta Massimo Dalfovo, presidente della Fipav del Trentino – aspettiamo con ansia la cerimonia
di lunedi potendo fare affidamento su una location spettacolare come quella del Mart, uno dei musei
piu importanti d'Italia. Questo Trofeo delle Regioni – Kinderiadi sara un evento per tutta la nostra
pallavolo ma anche per tutto il volley italiano. Perche si tratta di un evento prima di tutto di altissimo
livello tecnico: qui si vedono alcuni dei migliori giovani d'Italia, quelli che fra due o tre anni potremo
vedere far parte delle squadre di serie A. Bello poi che accanto ad un evento cosi profondamente
sportivo possano poi trovare spazio le eccellenze del Trentino, attraverso le visite a musei, castelli
ed altri centri d'interesse del nostro territorio per genitori e sostenitori. Complessivamente questo
evento muove circa un migliaio di persone fra oltre 500 ragazzi, cento allenatori, cui basta sommare
i dirigenti, tifosi, sostenitori, familiari... Per cercare di dare a tutti loro un'adeguata accoglienza e
stata messa in campo una macchina fatta da un centinaio di volontari, persone che si sono
adoperate in tutte le maniere per la riuscita di questo appuntamento. Confidiamo nel poter regalare
loro un appuntamento che ricorderanno a lungo nella loro memoria. Qualche regione e gia arrivata
nelle scorse ore e si sta gia allenando, mentre il grosso delle Rappresentative saranno qui nel giro
di poche ore. Noi siamo pronti e non vediamo l'ora di cominciare"
Domani, lunedi 26 giugno, spazio alla cerimonia d'inaugurazione. Da martedi 27 a venerdi 30
giugno le partite, mentre sabato 1 luglio al PalaTrento andranno in scena le due finalissime prima
del "rompete le righe". 

PROGRAMMA DELLE GARE E RISULTATI
Tutto il programma delle gare, cosi come i risultati in tempo reale, sono a disposizione nel corso
delle partite sul sito internet ufficiale della manifestazione all'indirizzo www.kinderiadivolley.it. Nella
sezione "Torneo" oltre a trovare tutte le Rappresentative in campo, ecco il calendario degli incontri,
la formula di svolgimento e tutto cio che e utile per seguire l'andamento del torneo.

LE PRIME PARTITE
Da martedi 27 giugno si inizia a giocare. Al mattino tocca alle ragazze, al pomeriggio i ragazzi. Nella
prima giornata di gare spicca nel girone A il confronto fra Lombardia e Sicilia (con il Friuli che non
ha nessuna voglia di fare da sparring partner) al palasport di Rovereto, mentre le campionesse in
carica del Veneto saranno impegnate alle Fucine di Rovereto contro Lazio ed Abruzzo. Il Trentino
femminile di coach Angelo Crema esordira, invece, a Besenello affrontando alle ore 9 la Toscana



ed a seguire l'Emilia Romagna. In campo maschile, nel pomeriggio, trentini di Francesco Conci che
esordiranno alle Fucine contro Marche ed Emilia Romagna. Mentre la Puglia campione in carica
fara il suo esordio a Besenello per affrontare la Liguria e subito un big match, quello contro il
Veneto, fra le grandi favorite per la vittoria finale. 

SU FACEBOOK LA DIRETTA DI ALCUNI SPEZZONI DI GARE
Ogni giorno, sia al mattino sia al pomeriggio, sulla pagina ufficiale Facebook dell'evento (cliccate
QUI) trasmetteremo in diretta da qualche campo in diretta le fasi finali dei set delle partite piu
interessanti o importanti. Il video dell'incontro in questione sara poi caricato, in serata, anche sul
canale YouTube dell'evento. 

LA DIRETTA STREAMING DELLE FINALI 
Le due finalissime, in programma sabato 1 luglio al PalaTrento, saranno trasmesse in diretta
streaming gratuito sul sito internet www.kinderiadivolley.it e sul canale YouTube ufficiale dell'evento. 

PER OGNI INFORMAZIONE SULLA MANIFESTAZIONE
Basta consultare il sito internet www.kinderiadivolley.it oppure seguire la manifestazione sui canali
social ufficiali: pagina Facebook, account Twitter, canale YouTube ed account Instagram.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Volley, l'Italia deve farsi domande: il fallimento World
League, flop Mondiali U21, mancano i giovani e il futuro...
26-06-2017 07:00 - Nazionale

Dopo una World League ai minimi storici (ultimi posto con ben 7 sconfitte, peggior risultato di
sempre) e la precoce eliminazione ai Mondiali U21 (due ko nelle prime due partite e subito valigie),
e lecito farsi qualche domanda sullo stato di salute dell'Italia del volley maschile, l'anno scorso
meravigliosa medaglia d'argento alle Olimpiadi di Rio 2016 ma che ora ha un futuro abbastanza
nebuloso.

Se Chicco Blengini ha dovuto fare a meno dei vari Zaytsev, Juantorena, Birarelli e Lanza e
soprattutto la situazione giovani ad accendere qualche campanello di allarme. Molti anni criticato la
scelta del CT della Nazionale maggiore di azzardare poco sui giovani (eccezion fatta per il centrale
Fabio Ricci) ma, come si era visto in SuperLega, la linea verde italiana non e purtroppo delle piu
fulgide e la rassegna iridata di categoria fa emergere indubbiamente alcuni interrogativi.

Non ci sono piu grossi talenti, si sbaglia l'impostazione di allenamento, non si insegnano piu
correttamente i fondamentali, molti sentono di essere importanti vista l'obbligo dei 3 italiani in
campo, poco spazio da titolari? Sono tanti i possibili motivi per questo calo verso il basso che puo
indubbiamente anche essere casuale e legato a dei fattori momentanei ma le difficolta in posto 4 e
altre lacune tecniche non vanno sicuramente sottovalutate, soprattutto quando i risultati non
sorridono dopo un periodo comunque positivo tra l'era Berruto delle tante medaglie (ma non vittorie)
e l'approccio Blengini.
		

Fonte: www.oasport.it
		



ITA - Mondiale U21 maschile – L'Italia coglie il primo
successo (3-2 all'Ucraina)
26-06-2017 07:00 - Nazionale

25/06/2017
Nell'ultima gara della prima fase del Mondiale U21 maschile, l'Italia di Michele Totire ha colto il
primo successo imponendosi 3-2 (25-22 15-25 23-25 25-13 15-8) sull'Ucraina. Una vittoria
abbastanza sofferta, ma meritata da una squadra azzurra che non si e mai arresa. Una
affermazione che non cambia il futuro di Galassi e compagni che ora hanno come obiettivo
massimo il nono posto finale, ma che ha fatto tornare un timido sorriso sulle labbra degli Azzurrini,
venuti nella Repubblica Ceca con speranze importanti e finiti nelle retrovie sia per colpe loro, che
per il valore delle avversarie.
L'Italia al termine di tutte le gare della giornata odierna conoscera  i nomi delle avversarie della
prossima pool a quattro, che qualifichera per le finali per i piazzamenti.
Contro l'Ucraina, la squadra che nella scorsa estate spense in semifinale i sogni continentali italiani,
il sestetto di Totire ha giocato un buon primo set, vinto 25-22, poi si e smarrita. Ha ceduto
nettamente il secondo 25-15, ha a lungo inseguito nel terzo, poi perduto di misura 25-23. Proprio la
grinta mostrata in questo set ha fatto capire che l'Italia ha ancora voglia di giocare e di far vedere di
poter esprimere un buon volley. Nel quarto la squadra tricolore ha maramaldeggiato e nel quinto ha
chiuso il conto senza soffrire, grazie ad un rendimento in crescendo.
Nel corso della gara il tecnico italiano ha spesso variato la sua formazione ricevendo buone risposte
soprattutto da Roberto Russo (al servizio e in attacco, ma anche nella sua specialita a muro) e
Giulio Pinali, che ha concluso la gara con il 62% in attacco e 15 punti all'attivo. Top scorer azzurro
Paolo Zonca (20 punti), che anche in questa gara ha confermato la solidita del suo gioco in tutti i
fondamentali.
Nelle file azzurre assente Riccardo Sbertoli, rientrato in Italia per 48 ore per sostenere l'esame di
maturita.
ITALIA-UCRAINA 3-2 (25-22 15-25 23-25 25-13 15-8)
ITALIA: Zonca 20, Galassi 2, Pinali 15, Di Silvestre 5, Di Martino 7, Zoppellari 2. Piccinelli (L).
Gardini 2, Cominetti 7, Romano 6, Russo 8. All. Totire.
UCRAINA: Holoven 4, Plotnytskyi 16, Rohozhyn 13, Viietskyi 14, Poluian 14, Klepko 5. Dmytro (L).
Kucher, Ostapenko, Lykhoid 1, Stolbunov, Kovalov. All. Pasazhin.
ARBITRI: Reyez (Col) e Medina (Pur)
Italia: bs 13, a 6, mv 12, et 26.
Ucraina: bs 17, a 6, mv 10, et 29
		

Fonte: www.federvolley.it
		





ITA - Paola Egonu: &laquo;Schiaccio anche il razzismo. Il
futuro? Da avvocato&raquo;
26-06-2017 07:00 - Nazionale

Pelle d'ebano, braccio d'acciaio. Paola Egonu e la speranza azzurra da cui ripartire per costruire
una Nazionale di pallavolo femminile competitiva dopo la delusione di Rio. Lei che nella stagione
appena conclusa ha messo a segno qualcosa come 513 punti in 21 partite disputate, lei che ha
posto la sua firma nella qualificazione ai Mondiali 2018 appena conquistata sul campo, lei che di
anni ne ha solo 18.

I suoi genitori sono nigeriani, il suo accento invece e veneto cosi come quello dei suoi fratelli Angela
(16) e Andrea (11) che ora si sono trasferiti a Manchester insieme ai genitori e da li vivono la
carriera di una ragazza che sta diventando grande dentro e fuori dal campo.

Il prossimo anno vestira la maglietta di Novara, fresco campione d'Italia con la sua capitana
Francesca Piccinini. &laquo;E pensare che all'inizio la pallavolo proprio non mi piaceva...&raquo;

Dall'odio all'amore per il suo sport. Cos'e successo?
&laquo;E scattata la scintilla. Ho cominciato a divertirmi e dopo nemmeno un anno sono stata
convocata per partecipare a un regional day dove sarei stata seguita da allenatori di alto livello. Poi
sono diventati tre giorni di stage a Milano e infine quattro anni di allenamento nel Club Italia, il
progetto che vuole creare un vivaio per le Nazionali Seniores&raquo;. 
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



VM- Un altro rinforzo per il reparto bande: da Trento arriva
il giovane Mazzone!
25-06-2017 07:00 - Volley Mercato

Lo schiacciatore classe '95 sbarca a Ravenna in prestito per due anni con l'obiettivo di trovare la
consacrazione nel mondo della pallavolo italiana: "Provero a dare il meglio di me, sia per crescere
come giocatore, sia soprattutto per portare il mio contributo alla Bunge". Il DG Bonitta: "Con la sua
voglia e la sua determinazione, sono certo che riuscira a mettersi in mostra"Bunge Ravenna:
Secondo colpo di mercato in due giorni per la Bunge, che dopo la conferma di Raffaelli e il
tesseramento dell'argentino Poglajen rinforza in modo ulteriore il reparto schiacciatori con l'ingaggio
di Tiziano Mazzone. Il giovane martello romano, classe '95, sbarca in prestito per due anni dal
Trentino Volley, con l'obiettivo di trovare la consacrazione nel mondo della pallavolo italiana.
Cresciuto nell'Ursa Major Roma, si trasferisce a soli sedici anni a Trento, facendo parte di tutte le
formazioni giovanili del Trentino e venendo convocato anche in quelle azzurre, dall'Under 19 fino
all'Under 23: proprio con la maglia di quest'ultima nazionale vince nel 2015 il bronzo ai Mondiali di
categoria, mentre con quella della Diatec si aggiudica nel 2014 la Junior League.
Tiziano Mazzone: "Mi aspetta di sicuro un'esperienza nuova e stimolante. Saluto una realta
importante come Trento per trasferirmi in un'altra che al momento mi si addice di piu: faro parte
infatti di una squadra giovane, che punta tantissimo sull'entusiasmo e sull'agonismo. Provero a dare
il meglio di me, sia per crescere come giocatore, sia soprattutto per portare il mio contributo alla
Bunge. A Ravenna, tra campionato e Challenge Cup, ci sara tanto da giocare e io quando verro
chiamato in causa dovro farmi trovare pronto, cercando di ritagliarmi lo spazio maggiore possibile.
Sono contento di ritrovare Raffaelli, con cui ho condiviso l'esperienza nelle varie nazionali giovanili.
La Bunge e l'ambiente ideale per lavorare bene e sarebbe bello riuscire a formare un nuovo gruppo
capace di disputare una stagione brillante come quella passata".
Marco Bonitta (Direttore generale Porto Robur Costa): "Tiziano e uno dei giovani piu talentuosi delle
ultime nazionali juniores e ha alle spalle anche un'esperienza importante a Trento, dove ha ricevuto
gli insegnamenti di allenatori come Serniotti, Stoytchev e Lorenzetti. Gli manca pero il ritmo partita,
cosa che apprendera alla Bunge, dove dovra prendersi delle maggiori responsabilita. Con la sua
voglia e la sua determinazione, sono certo che riuscira a mettersi in mostra. E un ragazzo molto
motivato, con la 'fame' giusta per puntare ai livelli piu alti. Con Raffaelli formera una coppia di
giocatori giovani davvero affidabile, pronta a dare una mano quando ci sara la necessita".
Tiziano MazzoneNato il: 22 luglio 1995A: RomaAltezza: 199 cmRuolo: schiacciatore
Carriera2009-2011 Ursa Major Roma (giovanili)2011-2013 Trentino Volley (giovanili)2013-2014
Diatec Trentino2014-2015 Energy T.I. Diatec Trentino2015-2016 Diatec Trentino2016-2017 Diatec
Trentino2017-2018 Bunge Ravenna
		

Fonte: www.legavolley.it
		





VM - Anna Nicoletti torna all'Imoco Volley!
25-06-2017 07:00 - Volley Mercato

Anna Nicoletti, veneta di Arzignano, classe 1996 (190 cm), torna all'Imoco Volley dopo una stagione
trascorsa alla Saugella Monza. Per l'opposta vicentina e un ritorno in maglia gialloblu, dopo le due
stagioni dal 2014 al 2016 che la videro affacciarsi al grande volley fino alla conquista dello scudetto,
prima di trasferirsi in terra brianzola.La carriera ad alto livello dopo le giovanili di Anna Nicoletti inizia
nella stagione 2011-12 quando entra a far parte della squadra federale del Club Italia, dove resta
per tre annate, partecipando al campionato di Serie B1. Ha vestito tutte le maglie delle varie
nazionali giovanili e lo scorso anno ha anche assaggiato il clima della Nazionale maggiore facendo
il suo esordio nelle qualificazioni agli Europei. Nel 2013 con la nazionale Under-18 ha vinto la
medaglia d'argento agli Europei di categoria e nel 2015 il bronzo ai Mondiali Under 20.Ecco, mentre
sta raggiungendo la Campania per l'imminente matrimonio della coppia tutta gialloblu Monica De
Gennaro-Daniele Santarelli, le prime parole di Anna Nicoletti che torna ad essere una Pantera:"E'
bellissimo tornare dopo solo una stagione nella "mia" Conegliano, quella che sento come la mia
seconda casa. Sono andata via solo l'anno scorso, speravo di tornarci prima o poi, ma essere di
nuovo qui cosi presto e una grande gioia. Ritrovero una societa-modello e un ambiente dove sono
stata molto bene e dove ho fatto i primi due anni di esperienza in Serie A fino a vincere addirittura
uno scudetto, e riabbraccero il fantastico pubblico gialloblu che mi e mancato molto, il miglior
pubblico d'Italia.L'anno a Monza lo considero positivo, – continua la giocatrice di Arzignano – ho avuto
spazio in qualche occasione e sono cresciuta, sia tecnicamente che come esperienza. Ma devo
ancora fare passi avanti nel mi gioco, e per la mia crescita penso che la scelta di tornare all'Imoco
sia l'ideale: un coach che conosco, preparato e attento ai particolari come Daniele Santarelli, mi
aiutera parecchio per completare il mio bagaglio, e poter allenarmi ogni giorno con grandi
campionesse fara il resto. Ho scelto di tornare proprio per completare la mia crescita e anche,
perche no, per vincere ancora qualche trofeo. Anche quest'anno la dirigenza ha lavorato alla grande
e, pur sapendo che ci sono tante squadre forti e che si stanno rinforzando, abbiamo una squadra
molto forte con giocatrici importanti, un team in grado di ottenere grandi risultati."

		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Mondiale U21 maschile – L'Italia battuta anche
dall'Argentina fuori dalle prime otto!
25-06-2017 07:00 - Nazionale

L'Italia raccoglie la seconda sconfitta 3-1 con l'Argentina e deve definiticamente riporre le sue
speranze di giocare un Mondiale da protagonista. Gli Under 21 azzurri sono gia esclusi dai
piazzamenti dal primo all'ottavo posto e pur vincendo domani contro l'Ucraina (ore 12.30) non
potranno andare oltre il nono posto finale.I ragazzi di Michele Totire hanno giocato una gara alla
pari con i loro avversari sudamenricani, ma sono mancati in tutti i momenti piu delicati del match.
Hanno perduto il primo set 32-30, dopo aver annullato cinque set-point e non aver saputo sfruttare i
tre avuti a loro vantaggio. Penalizzati da una partenza no. Galassi e compagni si sono trovati a
rincorrere 8-13 e con orgoglio sono riusciti a tenere aperto a lungo il parziale. Ma non ad imporsi.
Nel secondo l'Argentina ha preso il largo nel finale e vinto in scioltezza 25-19. Poi nel terzo l'Italia
ha fatto vedere il suo gioco quello che avrebbe dovuto portarla nelle zone alte della classifica del
Mondiale. Il 25-14 ha riaperto il match e lasciato spazio ad un quarto set molto acceso, pieno di
capovolgimenti di punteggio. E' in questo frangente che i ragazzi italiani non hanno trovato gli spunti
necessari per chiudere i contrattacchi che si erano procurati con delle belle difese. Passato il
momento no l'Argentina ha ripreso slancio ed e volata al 25-21 che ha chiuso il match e le speranze
italiane.Il calendario della prima fase, Pool C Ceske Budejovice23/6 Argentina-Ucraina 3-0 (25-21
25-16 25-20)   Italia-Iran 0-3 (22-25 19-25 21-25)24/6: Iran-Ucraina 3-2 (25-19 25-21 23-25 20-25
15-13); Argentina-Italia 3-1 (32-30 55-19 14-25 25-21)25/6: Italia-Ucraina (ore 12.30); Argentina-
Iran (ore 17.30)Classifica: Argentina 2v 6p; Iran 2v 5p; Ucraina 0v 1p; Italia 0v 1p.Formula - Sedici
le formazioni partecipanti divise in quattro gironi. Si giochera con la formula del round robin. Le
prime due classificate di ciascuna pool comporranno ulteriori due pool da quattro squadre (E e F); le
terze e quarte confluiranno invece nei girono G e H. Le prime due dei raggruppamenti E e F si
affronteranno nelle semifinali incrociate e successivamente nelle finali; quelle del G e H invece
daranno vita ai playoff per i piazzamenti 9&deg;-12&deg; posto. Le ultime due delle stesse pool
invece si affronteranno per i piazzamenti dal 13&deg; al 16&deg; posto.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





ITA - Azzurre: a Cavalese l'ultimo collegiale prima della
partenza per il Grand Prix!
24-06-2017 07:00 - Nazionale

In vista della partenza per il World Grand Prix, fissata per il 4 luglio, la nazionale italiana femminile
guidata da Davide Mazzanti sosterra l'ultimo collegiale dal 26 giugno al 1 luglio a Cavalese. Questo
l'elenco delle atlete convocate: Beatrice Parrocchiale, Indre Sorokaite, Paola Egonu e Alessia Orro
(compatibilmente con i giorni in cui sosterranno l'esame di maturita), Myriam Sylla, Sara Bonifacio,
Cristina Chirichella, Anna Danesi, Monica De Gennaro, Raphaela Folie, Ofelia Malinov, Caterina
Bosetti, Sara Loda, Lucia Bosetti, Anastasia Guerra e Valentina Tirozzi.
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ITA - Mondiale U21 maschile – Gli azzurrini all'esordio
cadono con l'Iran!
24-06-2017 07:00 - Nazionale

Inizia con una sconfitta l'avventura degli Azzurrini nel Mondiale Under 21. A Ceske Budejovic (Cze)
la squadra di Michele Totire ha ceduto abbastanza nettamente per 3-0 (25-22 25-19 25-21) contro
l'Iran. Una prova poco convincente dove l'emozione per l'esordio in un torneo importante e sentito,
e sfociata in molti errori (ben 31 complessivamente in soli tre parziali) e tante occasioni di
contrattacco non sfruttate al meglio.L'Italia ha praticamente sempre inseguito nel punteggio ed
anche quando si e costruita dei piccoli vantaggi non e riuscita a mantenerli ed incrementarli.
Dall'altra parte della rete c'e stato un Iran piu convinto delle sue qualita, che ha sbagliato
pochissimo (14 errori) ed e stato molto piu incisivo a muro.Totire ha mandato in campo Zoppellari in
regia, Pinali sulla sua diagonale, Zonca e Cominetti di banda, Galassi e Di Martino centrali,
Piccinelli libero. Nel primo e nel secondo set pochi cambi (soprattutto Sbertoli in regia), nel terzo a
gara compromessa il tecnico azzurro ha cercato di cambiare volto alla squadra. Al palleggiatore
lombardo e stata affidata la conduzione del gioco, Russo ha rilevato Di Martino, De Silvestre e stato
inserito in ricezione al posto di Cominetti, ma i risultati non sono stati quelli sperati.In definitiva una
esibizione che possiamo definire incolore, che mette in salita il proseguimento del torneo.Nell'altro
match della pool l'Argentina ha battuto per 3-0 (25-21 25-16 25-20) l'Ucraina. E proprio contro i
sudamericani Zonca e compagni giocheranno domani (ore 17.30) in una gara che e gia divenuta da
dentro o fuori nella corsa alle prime posizioni.
Il calendario della prima fase, Pool C Ceske Budejovice23/6 Argentina-Ucraina 3-0 (25-21 25-16 25-
20)   Italia-Iran 0-3 (22-25 19-25 21-25)24/6: Iran-Ucraina (ore 12.30); Argentina-Italia (ore
17.30)25/6: Italia-Ucraina (ore 12.30); Argentina-Iran (ore 17.30)
Formula - Sedici le formazioni partecipanti divise in quattro gironi. Si giochera con la formula del
round robin. Le prime due classificate di ciascuna pool comporranno ulteriori due pool da quattro
squadre (E e F); le terze e quarte confluiranno invece nei girono G e H. Le prime due dei
raggruppamenti E e F si affronteranno nelle semifinali incrociate e successivamente nelle finali;
quelle del G e H invece daranno vita ai playoff per i piazzamenti 9&deg;-12&deg; posto. Le ultime
due delle stesse pool invece si affronteranno per i piazzamenti dal 13&deg; al 16&deg; posto.
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VM - Lardini, in attacco il talento dell'azzurra Giulia Melli!
23-06-2017 07:00 - Volley Mercato

La Lardini aggiunge al suo roster il talento di Giulia Melli, schiacciatrice classe 1998 proveniente dal
Club Italia, con cui ha disputato l'ultimo campionato di serie A1 (19 presenze e 132 punti, 6 volte in
doppia cifra). Tra le protagoniste, insieme ad Alessia Mazzaro, dello storico titolo mondiale
conquistato nel 2015 dall'Italia under 18 in Peru, e attualmente impegnata (sempre insieme alla
centrale della Lardini e sua neo compagna di club) al Centro Pavesi con la nazionale under 20, che
sta preparando il campionato del mondo di categoria che si svolgera in Messico dal 14 al 23 luglio.
Nata a Mantova, Giulia Melli e cresciuta nella Pallavolo Curtatone con cui ha iniziato il percorso
nelle categorie giovanili fino a disputare il campionato di serie C. Poco piu che 16enne il
trasferimento al Volleyro Casal de' Pazzi in serie B1 "perche volevo provare a crescere – sottolinea la
giovane schiacciatrice –. A Roma sono stata benissimo, accolta in una grande famiglia che mi ha
aiutata molto sia nel percorso scolastico che dal punto di vista pallavolistico". Una maturazione
esponenziale, quella di Giulia Melli, tanto da aprirle le porte la scorsa estate del Club Italia e della
massima serie. "Ho deciso con la mia famiglia e con i tecnici che era un passaggio doveroso per
continuare a crescere nella pallavolo dei grandi. E' stato un anno fondamentale, in cui mi sono
confrontata con ritmi e velocita del pallone a cui non ero abituata e con avversarie che prima potevo
guardare solamente in televisione. E' stata una stagione positiva e sono contenta, ma si puo
sempre dare di piu". E' il presupposto che piu accompagna la schiacciatrice mantovana alla Lardini
Filottrano. "Se una come Paola Paggi dice che non ha ancora smesso di imparare, figuriamoci io
che non ho ancora 20 anni. So che devo lavorare ancora tanto, ma sono una guerriera e finche ho
un obiettivo in testa cerco di raggiungerlo. Arrivo in una squadra giovane e mi trovero benissimo. E
poi quello di Filottrano e l'ambiente giusto per me. Durante i giorni del raduno Alessia (Mazzaro,
ndr) me l'ha detto: "Vedrai che ti troverai bene". Sara un piacere anche ritrovare Nicole (Gamba,
ndr) e Francesca (Bosio, ndr) che ho conosciuto in passato nelle selezioni della rappresentativa
regionale della Lombardia".
Con l'arrivo di Giulia Melli, la Lardini Filottrano coglie l'occasione per salutare e ringraziare Elena
Cappelli e Sofia Tosi per la disponibilita e la professionalita dimostrate e per il prezioso contributo
fornito alla squadra nell'ultima stagione.
 
La scheda
GIULIA MELLI
Mantova, 8 gennaio 1998
2012-2014           Pallavolo Curtatone                             Serie C
2014-2016           Volleyro Casal de' Pazzi                      Serie B1
2016/2017           Club Italia Crai                                     Serie A1
 
Foto: Filippo Rubin / LVF
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ITA -  Campionati del Mondo Under 21 maschili: tutto
pronto per l'esordio contro l'Iran!
23-06-2017 07:00 - Nazionale

Roma. Poco piu di 24 ore all'esordio della Nazionale Under 21 maschile nei Campionati del Mondo
di categoria in programma da domani al 2 luglio in Repubblica Ceca.I ragazzi di Michele Totire
domani alle ore 17.30 faranno il loro esordio nella rassegna iridata contro l'Iran, formazione vice
campione asiatica da affrontare con la massima concentrazione per poter partire da subito con il
piede giusto.
Gli atleti convocatiSchiacciatori: Giulio Pinali (Azimut Modena); Davide Gardini (Club Italia); Paolo
Di Silvestre (Lube Civitanova); Paolo Zonca (Volley Potentino); Roberto Cominetti (Pool Libertas
Cantu); Yuri Romano (Diavoli Rosa Brugherio).Libero: Alessandro Piccinelli (Club Italia).Centrali:
Roberto Russo (Club Italia), Gabriele Di Martino (Lpr Piacenza); Gianluca Galassi (Revivre
Milano).Palleggiatori: Francesco Zoppellari (Kioene Padova); Riccardo Sbertoli (Revivre Milano).
Le poolPool A (Brno): Polonia, Repubblica Ceca, Canada, MaroccoPool B (Brno): Russia, Turchia,
USA, CubaPool C (Ceske Budejovice): Argentina, Italia, Ucraina, IranPool C (Ceske Budejovice):
Cina, Brasile, Egitto, Giappone
FormulaSedici le formazioni partecipanti divise in quattro gironi. Si giochera con la formula del
round robin. Le prime due classificate di ciascuna pool comporranno ulteriori due pool da quattro
squadre (E e F); le terze e quarte confluiranno invece nei girono G e H. Le prime due dei
raggruppamenti E e F si affronteranno nelle semifinali incrociate e successivamente nelle finali;
quelle del G e H invece daranno vita ai playoff per i piazzamenti 9&deg;-12&deg; posto. Le ultime
due delle stesse pool invece si affronteranno per i piazzamenti dal 13&deg; al 16&deg; posto. Otto i
giorni di gara, due quelli di riposo.    Il calendario della prima fase, Pool C Ceske Budejovice23/6
Argentina-Ucraina (ore 12.30); Italia-Iran (ore 17.30)24/6: Iran-Ucraina (ore 12.30); Argentina-Italia
(ore 17.30)25/6: Italia-Ucraina (ore 12.30); Argentina-Iran (ore 17.30)
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BV - Parte da Vieste il Campionato Italiano assoluto di
Beach Volley 2017!
23-06-2017 07:00 - Beach Volley

E tutto pronto per l'inizio del Campionato Italiano di Beach Volley che prendera il via in questo week
end da Vieste. Il circuito tricolore 2017 si articolera in sei appuntamenti che terranno compagnia ai
tanti appassionati della disciplina per tutto il corso della stagione estiva. Il sipario si alzera
ufficialmente domani alla Vieste Beach Arena (Lido Cristalda), quando scatteranno le qualifiche
maschili e femminili che metteranno in palio 6 posti per entrambi i tabelloni principali. A partire da
sabato sono in programma le gare dei main draw (a 16 coppie), mentre il momento clou si vivra
domenica con le semifinali e le finali. Le partite piu importanti della domenica saranno tramesse in
diretta da Fox Sports (canale 204 di Sky) che coprira tutte le sei tappe del Campionato Italiano.
Per ogni week end del circuito tricolore la nota emittente satellitare mandera in diretta due semifinali
(una maschile e una femminile) e ovviamente le finali. Il giorno seguente le gare saranno poi
disponibili sul canale Youtube della Federazione Italiana Pallavolo. Alla prima tappa nel torneo
maschile prenderanno parte i campioni in carica gli azzurri Caminati-Rossi, teste di serie numero
del tabellone davanti a Benzi - Martino, secondi classificati lo scorso anno. Nel tabellone femminile
la testa di serie numero 1 e occupata da Gili-Costantini, mentre sono state costrette al forfait
Giombini-Zuccarelli a causa delle non ottimali condizioni fisiche di quest'ultima.
LISTE D'ENTRATA - VIESTE (23-25 GIUGNO)
TORNEO MASCHILE
MAIN DRAW: Rossi - Caminati, Benzi - Martino, Abbiati - Andreatta, Ficosecco - Casadei, Cecchini -
 Dal Molin, Lupo - Vanni, Di Stefano - Bonifazi, Rossi - Morelli, Krumins - Goria, Manni – Manni.
QUALIFICHE: Avalle - Crusca, Rizzi - Benvenuti, Chinellato - Garghella, Boscaini - Palmeri, Seregni
- Amore, Del Carpio - Mazza, Alessandrini - Bulgarelli, Acconci - Zurini, Siedykh - Torello, De
Fabritiis - Bigarelli, Terranova - Bartoli, Arienti - Perini, Negri - Casali, Arezzo Di Trifiletti - Nicotra,
Porcellini - Raggi, Girgis Atef Adel Nassif - Matteoni, Di Giacomo - Ubaldi, Zanini - Pizzolon, Giunta -
 Russo, Panizza - Zanella, Lupatelli - Basti, Cavalli - Platania, Ciccarelli - Capomaccio, Giannella -
Serafino, Genovese - Di Franco, Bissacco - Casalone, Mohamed Attia Haridi - Lalli, Tomasello -
Torre, Linarello - Lombardo, Pellegrino G. - Pellegrino D., Porcelli - Petruzzelli, Civita - Petruzzelli. 
TORNEO FEMMINILE
MAIN DRAW: Gili - Costantini, Lantignotti - Leonardi, Bonifazi - Gradini, Aprile - Dalmazzo, Toti -
Annibalini, Leoni - Fasano, Mazzulla - Lestini, Bisceglia - Ameri, Corsi - Bulgarelli, (Wild Card).
QUALIFICHE: Allegretti - Scarabelli, Bianchin - Enzo, Colombi - Breidenbach, Riccardelli - Lusenti,
Michelon - Pastorino, Prioglio - Simonetti, Aime - Sacco, Vigna - Cutri, Brembilla - Sassone,
Michieletto - Ferraris, Galbiati - Dellavia, Fileppo - Favaglioni, Bachini - Zuppardo.
IL CALENDARIO - Vieste (23-25 giugno), Cervia (7-9 luglio), Mondello (21-23 luglio), Casal Velino
(4-6 agosto), Coppa Italia Caorle (25-27 agosto), Finali Scudetto Catania (1-3 settembre).
MONTEPREMI - Rispetto alle passate stagioni 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 per le finali (15000 per gender). Vieste (15.000 €), Cervia
(15.000 €), Mondello (15.000 €), Casal Velino (15.000 €), Coppa Italia Caorle (20.000 €), Finali Catania
(30.000 €).
SOCIAL E RISULTATI LIVE - Il torneo tricolore avra un'ampia la copertura sui social Fipav con
Facebook e Twitter che forniranno tempestivamente informazioni e curiosita sullo svolgimento delle
tappe. Per seguire in tempo reale i risultati e l'andamento del torneo sara sempre attiva l'ormai
consolidata piattaforma "Beach Volley Live" consultabile sul sito federale nell'apposita sezione
(clicca Qui)
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BVY – Partito il programma d'estate con le ragazze del
Mondo BVOLLEY classe 2005/2006!
22-06-2017 07:00 - News

E' da poco terminata la stagione con la festa presso il ristorante Frontemare di Rimini, ma lo staff
del Mondo BVOLLEY e subito sceso in palestra ed ha messo al centro della propria attivita le bimbe
piu giovani nate nel 2005 insieme ad alcune classe 2006.
Agli ordini di coach Vittorio Cardone, un primo gruppo di ragazze provenienti da tutte le societa del
gruppo nel corso di questa estate si incontrera un paio di volte alla settimana e gia stasera
disputera un'amichevole con una formazione impegnata in vacanze sportive a Bellaria Igea Marina. 
Le parole del coordinatore Marco Balducci:
"Nell'ambito del progetto BVOLLEY YOUNG dedicato alle future under13, dalla prossima stagione
cambieranno tante cose, rispetto al passato. Sara una scommessa nuova, diversa, che vede
finalmente coinvolte tutte le societa che danno vita al BV. Per il momento posso dire che oltre ad un
gruppo fisso che questa estate avra l'opportunita di incontrarsi sistematicamente, abbiamo gia
programmato una serie di incontri che vedranno impegnate anche le ragazze che per ora non
hanno avuto questa possibilita, con l'obiettivo di permettere a tutte di mettersi in mostra e fare
conoscere i valori che stanno alla base del BVOLLEY. Devo dire che sono molto contento della
risposta avuta fin qui, perche tutte si stanno presentando a questo impegno con continuita ed
impegno!"

Ufficio Stampa BVOLLEY 

		



VM - IGOR GORGONZOLA NOVARA - Igor e Francesca
Piccinini: un altro anno insieme!
22-06-2017 07:00 - Volley Mercato

Ancora un anno insieme: Francesca Piccinini, da oltre due decenni uno dei talenti piu cristallini e
vincenti del volley femminile, vestira anche nella stagione 2017-2018 la maglia della Igor Volley.
Dopo aver accompagnato, da capitana, il team azzurro al primo, storico, Scudetto, la schiacciatrice
toscana e pronta a vivere un'altra stagione da protagonista con la formazione novarese, con la sfida
europea della Champions League a rendere ancora piu affascinante l'avventura.
Un Mondiale, cinque Scudetti (tra cui quello 2017, conquistato in azzurro), due Coppe Italia, 4
Supercoppe, 1 Coppa Cev, 1 Coppa delle coppe, 1 Supercoppa europea e ben 6 Champions
League: e il palmares di una carriera da record, iniziata da giovanissima nel novembre 1993 con
l'esordio in A1 con la maglia della Carrarese contro Ravenna.
"Francesca non e solo una giocatrice di classe cristallina e di grandissima esperienza – spiega il
direttore generale Enrico Marchioni – ma e anche e soprattutto una persona eccezionale, in grado di
risultare anche dal punto di vista umano un valore aggiunto per il gruppo. La nostra societa, dopo lo
Scudetto, ha voluto rinnovare e accrescere le proprie ambizioni e siamo felicissimi di poter contare
su Francesca anche il prossimo anno. In un contesto di rosa ampia e completa, poter fare
affidamento su un'atleta come lei, abituata a determinati palcoscenici e alla pressione di certi
appuntamenti, sara importantissimo. La ringraziamo per aver voluto condividere con noi anche
questa nuova sfida".
A questo punto salgono a undici i tasselli della nuova Igor Volley, cui manca solo la regista
chiamata ad affiancare Kasia Skorupa per completare il roster.
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VM - LPR Piacenza - Un gradito ritorno ed una certezza per
la LPR: ecco Alessandro Fei!
22-06-2017 07:00 - Volley Mercato

"Fox" Fei fa rientro tra le mura del PalaBanca dopo 3 stagioni di lontananza e dopo aver abbattuto il
muro dei 9000 punti (a fine della scorsa stagione 9186) alle spalle solo di un altro biancorosso,
Hristo Zlatanov (9688). Alessandro Fei torna a indossare la maglia biancorossa della LPR Piacenza
con cui, dal 2012 al 2014, ha vinto due dei suoi ultimi 3 trofei: una CEV Challenge Cup (2013) e una
Coppa Italia (2014), meritandosi, in questa manifestazione, anche il titolo di MVP.Atleta sontuoso,
dotato di una grande continuita di gioco e abile a destreggiarsi sia nel ruolo di centrale che in quello
di opposto, quest'ultimo sicuramente il suo preferito e quello in cui sa di potere dare sempre il
massimo.Classe 1978, a Piacenza Fei ritrova in panchina Giuliani e nel rettangolo di gioco il regista
Baranowicz con cui, a Civitanova, ha vinto la Supercoppa 2014.Palmares da capogiro per "Fox" Fei
che, in 22 stagioni in massima Serie, ha archiviato 5 Coppe Italia, 6 Supercoppe, 4 Scudetti, 1
Champions League, 3 Coppe CEV, 1 Challenge Cup, da aggiungersi alle 5 medaglie d'oro, alle 4
d'argento e alle 4 di bronzo conquistate con la maglia della Nazionale.Fei, in questi anni di
lontananza da Piacenza, ha continuato a stupire e non ha intenzione di fermarsi proprio ora: infatti
l'opposto biancorosso fa rientro tra le mura del PalaBanca dopo aver abbattuto il muro dei 9000
punti (a fine della scorsa stagione 9186) alle spalle solo di un altro biancorosso, Hristo Zlatanov
(9688)."Sono contento di tornare in una Societa che conosco e in cui mi sono trovato molto bene –
racconta Fei -  a Piacenza ho trascorso due anni belli, conosco anche la citta e quindi non c'era
nessun elemento che potesse farmi rivalutare la scelta. Torno a Piacenza con 9000 punti sulle
spalle, e un traguardo personale importante e di valore, ma mi spiace far rientro in biancorosso
senza ritrovare in squadra i veterani e le glorie di Papi e Zlatanov. Riparto pero da Giuliani e
Baranowicz, con cui ho lavorato a Civitanova: il primo e un grande allenatore, ha vinto tanto e con
lui tutti i giocatori hanno la possibilita di lavorare bene; con Baranowicz ho lavorato solo un anno ma
e comunque sempre una garanzia. Il resto della squadra lo conosco solo pallavolisticamente
parlando, lo zoccolo duro dello scorso anno e composto da ottimi giocatori, Kody e un ragazzo
giovane ma ha grande talento, sara un'ottima pedina per la nostra squadra".Poi, in previsione del
Campionato 2017/18 Fei sentenzia: "Sinceramente non so che LPR sara quella della prossima
stagione, dovremo vedere anche quello che faranno le altre squadre sul campo; ora come ora, sulla
carta, Piacenza mi sembra una buona squadra. Stara poi a noi giocatori trovare un amalgama
speciale e la giusta coesione per essere una squadra forte e con dei valori aggiunti".Con l'ingaggio
di Fei la LPR si aggiudica una vera punta di diamante capace di consegnare equilibrio in ogni
momento della gara, abile battitore e valido nella lettura del gioco in attacco e a muro. Un vero
colpo di mercato questo gioiello che sara, al fianco di Baranowicz e degli altri facenti parte del
sestetto, in grado di essere una spina nel fianco degli avversari, come ha gia dimostrato in
passato."In Societa siamo tutti felici e contenti per questo gradito ritorno – afferma soddisfatto il
Presidente Guido Molinaroli – conosciamo gia l'abilita e le capacita di Fei ed il nostro augurio e quello
che nella prossima stagione possa giocare al massimo, come lui sa fare nel ruolo di opposto. Al suo
fianco c'e un giovane di belle speranze, che in parte sono gia certezze: Kody. Credo che Fei e Kody
saranno un'accoppiata vincente in grado di regalare alla LPR un salto di qualita anche rispetto allo
scorso anno".


		





ITA - Campionati del Mondo U21 maschile. Totire: "Sara un
torneo durissimo"!
22-06-2017 07:00 - Nazionale

Roma. Partira oggi dall'aeroporto di Fiumicino la Nazionale Maschile Under 21 che nei prossimi
giorni (23 giugno - 2 luglio) sara impegnata nei Campionati del Mondo di categoria in Repubblica
Ceca. La formazione tricolore affrontera nella prima fase Argentina, Iran e Ucraina; tre formazioni
non semplici da affrontare con la giusta attenzione.
"La nostra e una pool davvero difficile – ha esordito il tecnico Michele Totire –affronteremo i campioni
del Sud America e i vice campioni continentali di Asia ed Europa (fu proprio l'Italia a perdere in
semifinale agli Europei di settembre 2016 contro gli ucraini. L'Italia chiuse poi quarta sconfitta dalla
Russia nella finale 3&deg;-4&deg; posto, ndr), quindi ci sara da giocare ad alti livelli, ma siamo
convinti di aver fatto davvero una buona preparazione; i ragazzi hanno lavorato bene anche se in
questo periodo dell'anno e della loro vita gli esami di maturita sono un elemento da prendere in
considerazione. E proprio questo il motivo per cui abbiamo un solo classe 1998, Riccardo Sbertoli,
un palleggiatore davvero importante per noi. Purtroppo in questo gruppo manca Pietro Margutti, alle
prese con un infortunio agli addominali. E un ragazzo straordinario e molto serio che sicuramente ci
avrebbe aiutato in questa avventura. Sono certo che i compagni di squadra giocheranno anche per
lui".
Il tecnico prosegue: "Come detto a Boario abbiamo fatto un ottimo lavoro; sono molto soddisfatto; li
abbiamo disputato delle amichevoli contro Argentina e Cina che ci hanno dato interessanti
indicazioni anche perche i ragazzi si sono confrontati con due tipologie di pallavolo completamente
differenti. Sono tranquillo, ho a disposizione la migliore squadra che potevo mettere in campo in
questo momento".
Pur tranquillo il tecnico sa che certe manifestazioni nascondono sempre delle difficolta: "E' il mio
terzo mondiale ormai, ne ho viste davvero tante e posso assicurare che se ci si basa sui risultati
dell'anno precedente si commette un grosso errore perche i ragazzi a quest'eta hanno notevoli
cambiamenti ormonali e fisici nel giro di pochissimo tempo in grado di spostare gli equilibri".
Totire analizza poi altri aspetti: "Incontreremo avversari pronti a tutto, l'aspetto mentale contera
moltissimo. Noi siamo l'Italia, una scuola e una filosofia pallavolistica che fa della cura della tecnica
un presupposto irrinunciabile, ma i miei ragazzi dovranno mettere in campo anche cuore ed attributi
perche in certe manifestazioni le partite si vincono anche con le cosiddette palle sporche e con la
furbizia. La nostra e una squadra che ha nella battuta un punto di forza, ma c'e da lavorare sul
cambio palla; saremo comunque fastidiosi nella fase break".   
Le amichevoli disputate
Italia-Argentina 3-2 (26-24 19-25 19-25 26-24 16-14)
Italia-Cina 3-2 (25-20 19-25 23-25 26-24 16-14)
Italia-Argentina 3-2 (22-25 25-23 18-25 25-19 17-15)
Italia-Cina 3-1 (25-22, 21-25, 25-19, 26-24)
Le pool
Pool A (Brno): Polonia, Repubblica Ceca, Canada, Marocco
Pool B (Brno): Russia, Turchia, USA, Cuba
Pool C (Ceske Budejovice): Argentina, Italia, Ucraina, Iran
Pool C (Ceske Budejovice): Cina, Brasile, Egitto, Giappone
Formula
Sedici le formazioni partecipanti divise in quattro gironi. Si giochera con la formula del round robin.
Le prime due classificate di ciascuna pool comporranno ulteriori due pool da quattro squadre (E e
F); le terze e quarte confluiranno invece nei girono G e H. Le prime due dei raggruppamenti E e F si
affronteranno nelle semifinali incrociate e successivamente nelle finali; quelle del G e H invece
daranno vita ai playoff per i piazzamenti 9&deg;-12&deg; posto. Le ultime due delle stesse pool
invece si affronteranno per i piazzamenti dal 13&deg; al 16&deg; posto. Otto i giorni di gara, due
quelli di riposo.
Gli atleti convocati
Schiacciatori: Roberto Pinali (Azimut Modena); Davide Gardini (Club Italia); Paolo Di Silvestre (Lube



Civitanova); Paolo Zonca (Volley Potentino); Roberto Cominetti (Pool Libertas Cantu); Yuri Romano
(Diavoli Rosa Brugherio).
Libero: Alessandro Piccinelli (Club Italia).
Centrali: Roberto Russo (Club Italia), Gabriele Di Martino (Lpr Piacenza); Gianluca Galassi (Revivre
Milano).
Palleggiatori: Francesco Zoppellari (Kioene Padova); Riccardo Sbertoli (Revivre Milano).
Lo staff
Lo staff della Nazionale Maschile e composto dall'allenatore Michele Totire, dal suo vice Simone
Roscini, dall'assistente Massimiliano Giordani, dal medico Dott. Carmine Latte, dal fisioterapista
Gabriele Cavalieri, dal preparatore atletico Fabrizio Ceci, dallo scoutman Fabio Dalla Fina e dal
team manager Federico Cristofori.
Il calendario della prima fase, Pool C Ceske Budejovice
23/6 Argentina-Ucraina (ore 12.30); Italia-Iran (ore 17.30)
24/6: Iran-Ucraina (ore 12.30); Argentina-Italia (ore 17.30)
25/6: Italia-Ucraina (ore 12.30); Argentina-Iran (ore 17.30)
Il calendario della seconda fase
26/6: giorno di riposo
27/6: gare pool seconda fase
28/6: gare pool seconda fase
29/6: gare pool seconda fase
30/6: giorno di riposo
1/7: semifinali e playoff
2/7: finali
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A2F - La Battistelli riparte da coach Saja!
21-06-2017 07:00 - A2F Consolini

Al termine del summit di sabato scorso in un pomeriggio caldo e afoso lo staff dirigenziale,
nonostante un budget per la nuova stagione ancora da definire, ha detto si e ha deciso di iscriversi
anche per la prossima stagione al Campionato Nazionale di serie A2 dopo aver concluso la passata
stagione con un ottimo sesto posto e un grande turno di play-off.La decisione non e stata delle piu
semplici: con un budget ancora da completare c'e stato veramente il rischio che la grande pallavolo
di serie A non potesse piu continuare facendo svanire il sogno dei numerosi tifosi che ogni
domenica hanno gremito le tribune del Palasport di Via Fornace Verni.
Ora arriva il difficile: la societa ed i dirigenti stanno lavorando con passione per cercare le risorse
per affrontare una stagione tranquilla e confidano che in un vasto territorio  come quello di San
Giovanni in Marignano ci possano essere aziende che permettano quello che fino a poco tempo fa
sembrava un sogno irrealizzabile. Il presidente Manconi e il main sponsor  Battistelli si sono subito
messi al lavoro affidando il timone della squadra al nuovo allenatore Stefano Saja.Nato a Milano il
8/7/1975, Saja sara il nuovo allenatore della Battistelli Volley per la prossima stagione nel
campionato di serie A2. Il quarantaduenne allenatore residente a Senigallia vanta un curriculum di
tutto rispetto. Lo scorso anno sedeva sulla panchina del Volley Soverato con il quale ha raggiunto
un ottimo quarto posto nella stagione regolare e una semifinale play-off per la promozione in A1.
Dal 2013 al 2016 ha ricoperto il ruolo di vice allenatore nella Nordmeccanica Piacenza in A1.
Questo il suo palmares: Champions League nel 2007 con la Foppapedretti Bergamo, Supercoppa
italiana nel 2013 con Piacenza, Coppa Italia, Supercoppa italiana e scudetto nel 2014. Benvenuto
alla Battistelli coach, la Societa, i Dirigenti, tutti i collaboratori e i nostri splendidi tifosi le danno il
benvenuto per questa entusiasmante stagione che va ad incominciare.
In bocca allupo coach e sempre forza Battistelli.
FacebookTwitterWhatsAppGoogle+PinterestLinkedInEmail  pdf
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Si alza il sipario sul Trofeo delle Regioni - Kinderiadi 2017!
21-06-2017 07:00 - News

Vestire con orgoglio la maglia della propria Regione, per vivere a pieno i valori dello sport. Sara,
anche e soprattutto questo, il Trofeo delle Regioni 2017 – Kinderiadi, manifestazione che si svolgera
in Trentino dal 26 giugno al 1 luglio prossimi, organizzati dal Comitato regionale Trentino della Fipav
– Federazione Italiana Pallavolo e presentata alla stampa in mattinata, presso il Ristorante Tema di
Rovereto.Saranno 42 le delegazioni regionali, 21 le Under 16 maschili e altrettante le Under 15
femminili, a confrontarsi sui campi degli 8 impianti a disposizione, dislocati tra Rovereto, Besenello
e Volano quindi Trento per la finale di sabato 1 luglio. Folgaria, invece, la localita dove alloggeranno
le Rappresentative."Una manifestazione possibile grazie al lavoro sinergico di piu realta – come ha
sottolineato Tiziano Mellarini, Assessore allo Sport della Provincia Autonoma di Trento -  con un
grande impegno da parte di tutti. Una grande opportunita per il nostro territorio e per lo sport
locale".Un trofeo giunto alla sua 34ma edizione "quale testimonianza della grande considerazione
della Federazione per l'evento - racconta Pino Mazzon consigliere nazionale e regionale della Fipav
– con una finale a Trento che sara il culmine di una grande attivita di tutti i territori e cominciata da
lontano".Un ringraziamento tutte le persone, tantissime, e gli enti che hanno reso possibile
l'organizzazione della manifestazione, e quello di Massimo Dalfovo, Presidente del Comitato
Regionale Fipav Trentino "senza dimenticare nessuno, dagli sponsor alle autorita locali, dal
Comitato alle societa fino a tutti i volontari che renderanno possibile un evento che si auspica possa
essere ricordato negli anni a venire".Perche per i 525 atlete e atleti sara "il primo importante
appuntamento di una carriera. O, ad ogni buon conto, un ricordo indelebile – lo descrive Angelo
Lorenzetti, allenatore della Diatec Trentino - quello di aver vestito la maglia della propria Regione
come fosse quella nella Nazionale, accarezzando un sogno per il futuro".Il primo passo, dunque, di
una vita sportiva e di una collaborazione tra realta del territorio quale promessa per il futuro, come
auspicato dalle autorita presenti alla conferenza stampa: Mario Bortot, Assessore allo Sport di
Rovereto, Michael Rech Apt Alpe Cimbra, Federico Milan Apt Rovereto - Vallagarina, Massimo
Eccel Coni del Trentino, Walter Forrer Sindaco di Folgaria e Andrea Sordo Assessore del Comune
di Besenello.&#8203;Meno di una settimana al via, dunque, e tutto pronto per l'accoglienza di
delegazioni e atlete e atleti, dei 50 dirigenti e dei 30 membri di commissioni, dei 50 ospiti tra le
autorita e altrettanti collaboratori locali, dei 100 allenatori e 60 arbitri e piu di 500 tra sostenitori e
famiglie. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.kinderiadivolley.it .&#8203;Sulla pagina
Facebook dedicata alla manifestazione e disponibile il video integrale della presentazione,
trasmesso in diretta durante la mattinata. 
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BV - Beach Volley: il direttore tecnico del settore femminile
Raffaelli parla dei progetti federali!
21-06-2017 07:00 - Beach Volley

A pochi giorni dall'inizio del Campionato Italiano di Beach Volley, il direttore tecnico del settore
femminile Andrea Raffaelli fa il punto della situazione sulle iniziative portate avanti dalla
Federazione. "In questi mesi stiamo lavorando su alcuni progetti che ovviamente hanno delle finalita
diverse. L'obiettivo comune e comunque quello di creare un gruppo di lavoro che si dedichi al
Beach Volley a tempo pieno anche nella stagione invernale. Entrando nello specifico possiamo dire
che i processi di ricerca e selezione dei gruppi si suddividono in tre fasce. La prima riguarda le
atlete del Club Italia che si si allenano a Formia e che appartengono alle classi d'eta 2000 e 2001.
La seconda, che definiamo "Nazionale B", e incentrata principalmente su atlete piu grandi (dalla
classe 1996 alla 1999), le quali una volta selezionate si alleneranno a tempo pieno per tutto l'anno e
poi si cimenteranno nei tornei regionali e nel Campionato Italiano. La terza fascia, invece, e
rappresentata dalle coppie che saranno impegnate nelle competizioni internazionali, in proiezione
del World Tour, e con l'obiettivo principale di ottenere la qualificazione olimpica a Tokyo 2020".Tutto
questo si inserisce in un progetto ancora piu ampio che il DT Raffaelli ritiene fondamentale per lo
sviluppo del settore femminile: "Il mio obiettivo e coinvolgere nelle nostre attivita tutto il mondo del
Beach Volley, in maniera da innalzare il livello qualitativo del lavoro. Attraverso delle linee guida
tecniche e con una maggiore partecipazione degli allenatori e delle tante strutture territoriali sono
convinto sara piu facile scoprire i nuovi talenti azzurri e allo stesso tempo far crescere tutto il nostro
movimento.Sempre in quest'ottica stiamo valutando diverse giocatrici di pallavolo che militano nel
campionato di Serie A. Queste atlete magari non arriveranno a disputare i tornei internazionali, pero
sicuramente, grazie alle loro doti tecniche e fisiche, siamo convinti che potranno aiutarci ad alzare il
livello qualitativo dei tornei territoriali e del Campionato Italiano. Il loro coinvolgimento, inoltre, spero
possa spingere sempre piu ragazze ad avvicinarsi al mondo del beach, dedicandocisi a tempo
pieno.""Per noi e indispensabile sviluppare parallelamente tutti questi progetti - conclude Raffaelli -
perche se ci concentrassimo solo su alcune giocatrici poi correremmo il rischio di trovarci in
situazioni d'emergenza come accaduto in passato. Al fianco delle coppie di punta, invece, vogliamo
far crescere un parco atlete che costituisca la futura base delle nazionali azzurre."
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A1F - La spedizione della Serie A femminile e tornata in
Italia: grande successo in Uganda!
20-06-2017 07:00 - A1 Femminile

Si e chiusa venerdi con il ritorno in Italia l'indimenticabile esperienza della spedizione della Lega
Pallavolo Serie A ad Entebbe, in Uganda. Elisa Cella, le ex giocatrici del Saugella Team Monza
Fabiola Facchinetti e TerezaMatuszkova e Maurizio Latelli, ex giocatore di Serie A e coach delle
giovanili del Consorzio Vero Volley, accompagnate dal capo missione Alessandro Spigno,
Responsabile Nuovi Media per la Lega, hanno infatti trascorso alcuni giorni nell'SOS Children's
Village di Entebbe, a pochi chilometri dalle coste del Lago Victoria, dove hanno partecipato in
qualita di insegnanti ad un Camp di pallavolo destinato a bambine e ragazze ugandesi. Li vicino,
l'equipe di GICAM (Gruppo Internazionale Chirurghi Amici della Mano), presieduta dal Prof. Marco
Lanzetta, ha eseguito decine di delicate operazioni alle mani di bambini, che a causa di
menomazioni, malformazioni o incidenti non erano in grado di condurre una vita normale.
"E' stata un'esperienza indimenticabile – ha commentato l'allenatore dell'Enza Boutique Vero Volley
Cislago, Maurizio Latelli -. Il contesto si e rivelato diverso da quello che ci immaginavamo: la
struttura dell'SOS Children's Village dove siamo andati ad allenare, infatti, era nuovissima, tenuta in
perfette condizioni e con ottimi operatori. Cosa ci ha colpito? Il loro affetto sicuramente. Sono stati
estremamente accoglienti e affettuosi nei nostri confronti, motivo per cui potergli trasmettere delle
nozioni, dandogli supporto, e stata una grande gioia. Hanno seguito i nostri insegnamenti con
attenzione ed entusiasmo: abbiamo letto sul loro volto la profonda gratitudine e questo e stato
motivo di profondo orgoglio. Il ricordo piu bello? Sono stati molti: quando siamo arrivati, per
esempio, ci sono venuti incontro correndo. Ci aspettavano da ore. Forse, pero, se dovessi fare una
scelta direi l'ultimo giorno. Al termine dell' allenamento ci siamo seduti e abbiamo interagito con loro
offrendogli la possibilita di farci delle domande sulla settimana. Questa interazione e stata
arricchente e molto emozionante. Lo portero sempre con me".
Da oggi e fino a giovedi 22 giugno sara possibile vivere tutte le incredibili emozioni che giocatrici e
allenatori hanno condiviso con bambine e bambini, ragazze e ragazzi, nel 'Diario di Viaggio', curato
da Alessandro Spigno. Nella PRIMA PUNTATA – disponibile sul canale ufficiale Youtube di Lega – il
lungo viaggio che ha condotto la spedizione da Milano fino a Entebbe (via Dubai) e il primo
approccio con il paese africano: l'accoglienza di tv e giornali del posto, l'incontro con il Prof.
Lanzetta e l'arrivo al Volley Camp tra la gioia e la sorpresa dei bambini ugandesi.
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BV - Beach 3 stars The Hague: terzo posto per Daniele
Lupo e Paolo Nicolai!
20-06-2017 07:00 - Beach Volley

Nel torneo tre stelle di L'Aia gli avieri azzurri Paolo Nicolai e Daniele Lupo hanno chiuso al terzo
posto, grazie al successo nella finalina sugli svizzeri Beeler-Krattiger 2-0 (21-18, 21-15). I vice
campioni olimpici allenati da Matteo Varnier non hanno avuto problemi a superare gli elvetici,
sconfitti nettamente in entrambi i parziali. Per Paolo e Daniele si tratta dell'ennesimo podio (20
esimo in carriera nel circuito del World Tour), il terzo stagionale dopo il secondo posto ottenuto a
Xiamen e il terzo a Rio de Janeiro. 
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ITA - Nazionale Maschile: si torna al lavoro il 3 luglio a
Cavalese!
20-06-2017 07:00 - Nazionale

Roma. Conclusa la Fase intercontinentale della World League che ha decretato le sei formazioni
che prenderanno parte alla Final Six in programma a Curitiba, Brasile dal 4 all'8 luglio (Francia,
Brasile, Serbia, Russia, Canada e Stati Uniti), in casa Italia e gia tempo di pensare alla seconda
parte della stagione. La Nazionale Italiana, infatti, sara impegnata nei Campionati Europei che si
terranno dal 24 agosto al 3 settembre in Polonia. La marcia di avvicinamento alla rassegna
continentale prevede l'inizio dei lavori il 3 luglio con il gruppo che si ritrovera come di consueto a
Cavalese, localita della Val di Fiemme.Dopo alcune settimane di lavoro, a meta agosto, il gruppo
partira per l'Olanda dove il 18 e 19 disputera due incontri amichevoli con la nazionale di casa prima
della partenza per la Polonia.
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UFFICIALE: Riccione Volley investe sulle giovani e
partecipa al campionato di serie DF!
19-06-2017 07:00 - News

La notizia circolava da tempo ma ora e anche ufficiale, il Riccione Volley nella prossima stagione
giochera il campionato regionale di serie D. Una scelta strategica per la societa del presidente
Tontini, che dopo l'ottima stagione appena conclusa ha deciso di affrontare una nuova sfida ed
inserirsi nel territorio come punto di riferimento per la crescita delle giovani.
Una scelta che dara un'ulteriore opportunita alle ragazze del Mondo BVOLLEY che saranno la base
della nuova formazione e che disputeranno anche il campionato di under18 femminile.
"Sono molto contento di questa scelta" dice il presidente Giuseppe Tontini. "Dopo un buon
campionato di serie C, dove siamo stati sempre nella parte alta della classifica, abbiamo cambiato i
nostri obiettivi e con i dirigenti abbiamo deciso di investire concretamente sulle giovani del territorio.
Quale modo migliore se non ospitare una squadra con il cuore Bvolley a Riccione. Tre idee
fondamentali hanno guidato le nostre scelte: valutare le risorse, investire sul presente e creare il
futuro."
Ufficio Stampa RICCIONE VOLLEY - BVOLLEY

		



VM - Un croato a Perugia! Leo Andric firma per la Sir! 
19-06-2017 07:00 - Volley Mercato

Classe '94 nativo di Karlovac, l'opposto balcanico arriva alla corte di Lorenzo Bernardi portando al
PalaEvangelisti tutta la sua fisicita in attacco e l'esperienza maturata, nonostante la giovane eta, in
giro per l'Europa tra Grecia, Svizzera e Polonia. La societa saluta Velizar ChernokozhevSir Safety
Conad Perugia: Aggiunge un altro pezzo nel proprio puzzle la Sir Safety Conad Perugia!La societa
del presidente Sirci comunica l'acquisto per la prossima stagione del croato Leo Andric e va a
completare con il confermatissimo "Magnum" Atanasijevic una batteria di posto due tutta
balcanica.Classe '94, nato a Karlovac e cresciuto in patria con la maglia del Mladost Marina
Kastela, Andric, nonostante la giovane eta, vanta gia una discreta esperienza a livello
internazionale avendo giocato in Grecia all'Ethnikos Alexandroupolis (nella stagione 2014-2015), in
Svizzera con i Dragons di Lugano (nella stagione 2015-2016) ed in Polonia la passata stagione con
l'Effector Kielce dove ha chiuso con un complessivo 43% in attacco. Con le maglie del Kastela, dell'
Alexandroupolis e del Lugano, Andric ha potuto anche maturare esperienze nelle competizioni
europee, la prossima stagione sara protagonista in Champions League con Perugia.203 centimetri
di potenza offensiva, Andric fa parte in pianta stabile della nazionale della Croazia (con la quale ha
incrociato a maggio proprio la Serbia dei suoi nuovi compagni di squadra Atanasijevic e
Podrascanin nelle qualificazioni per i campionati mondiali) fin dalla trafila fatta nelle varie selezioni
nazionali giovanili e porta al PalaEvangelisti tutta la sua fisicita e potenza offensiva e tutto
l'entusiasmo e la freschezza dei suoi quasi 23 anni (li compira il prossimo 20 di luglio).Una pedina
certamente molto utile per Lorenzo Bernardi sia durante la settimana che in gara, in particolare in
una stagione lunga e piena di partite come la prossima, per dar respiro ad Atanasijevic e per
garantire alta qualita in palestra. Con l'arrivo di Andric, la societa bianconera saluta con affetto
Velizar Chernokozhev ed augura all'opposto bulgaro ogni fortuna per il proseguo della carriera.
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U21 maschile – Michele Totire ha scelto gli Azzurrini per il
Mondiale di categoria!
19-06-2017 07:00 - Nazionale

Il tecnico federale Michele Totire ha scelto i nominativi dei dodici atleti che disputeranno dal 23
giugno al 2 luglio nella Repubblica Ceca il Mondiale di categoria: Pinali (Azimut Modena), Gardini,
Piccinelli e Russo (Club Italia), Di Silvestre (Lube Civitanova), Romano (Diavoli Rosa Brugherio),
Zonca (Volley Potentino), Zoppellari (Kioene Padova), Di Martino (Lpr Piacenza), Cominetti (Pool
Libertas Cantu), Galassi e Sbertoli (Revivre Milano). La squadra azzurra si raduna oggi a Roma,
presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, per un ultimo collegiale prima della
partenza per il Mondiale.
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World League: l'Italia chiude la manifestazione con una
sconfitta per 3-1 contro il Canada!
19-06-2017 07:00 - Nazionale

Anversa. Si chiude con una sconfitta per 3-1 (20-25, 25-22, 25-14, 25-22) contro il Canada la World
League 2017 della Nazionale Italiana che gia da ieri era certa della mancata qualificazione alla
Fase Finale in programma in Brasile dal 4 all'8 luglio. La gara odierna quindi non aveva
sostanzialmente alcun valore per un gruppo che ora dovra concentrarsi e lavorare al meglio per
preparare la seconda parte della stagione nella quale sara impegnata nei Campionati Europei che si
terranno dal 24 agosto al 3 settembre in Polonia.  Contro il Canada Blengini ha proposto la stessa
formazione di ieri con Giannelli-Vettori, Randazzo-Botto, Piano-Ricci e Colaci libero.Gli uomini di
Antiga invece sono scesi in campo con la diagonale Sanders-Hoag, Perrin-Maar schiacciatori,
Vigrass-Jansen Vandoorn centrali e Bann libero.Nel primo set gli azzurri hanno giocato una discreta
pallavolo riuscendo ad essere in pieno controllo della situazione per tutta la durata del parziale. Sul
24-18 i canadesi hanno avuto un timido tentativo di rimonta, ma Giannelli e compagni, seppur alla
terza occasione, sono riusciti a far loro il set: 25-20Piu combattuto il secondo parziale con i ragazzi
di Blengini che si sono persi nel finale concedendo terreno agli avversari, bravi da parte loro a non
mollare. Il risultato e stato un 25-22 in favore dei nordamericani che ha portato la situazione in
parita.Nel terzo un grosso momento di difficolta della formazione tricolore ha permesso ai canadesi
di farsi avanti (15-10, 18-13); Blengini ha proseguito con la sua girandola di cambi ma niente e valso
a fermare la corsa degli uomini di Antiga: 25-14 e situazione ribaltata, 2-1.Quarto set sulla stessa
scia del precedente con la nazionale italiana che solo a fasi alternate ha provato a reagire, ma che
non e mai riuscita realmente a contrastare la rimonta dei canadesi che si e completata grazie al 25-
22 che ha decretato la fine di un match e di una World League da dimenticare. Il gruppo rientrera
oggi stesso in Italia con un volo del tardo pomeriggio. 
CANADA-ITALIA 3-1 (20-25, 25-22, 25-14, 25-22) CANADA: Sanders 3, Perrin 11, Hoag 1, Maar
20, Vigrass 4, Jansen Vandoorn 8, Bann (L). Vernon 16, Barnes 1, Derocco, Szwarc, Walsh. Ne:
Marshall (L), Van Berke, All. AntigaITALIA: Giannelli 6, Piano 10, Randazzo 8, Vettori 7, Botto 14,
Ricci 2, Colaci (L). Pesaresi, Antonov 4, Buti 3, Sabbi 9, Spirito. Ne: Candellaro, Balaso (L). All.
BlenginiArbitri: Maroszek (POL), Bernaola Sanchez (ESP)Spettatori: 1200Durata set: 26', 30', 23',
29' Canada: bs 10 a 5 mv 10 et 18Italia: bs 21 a 6 mv et 31
Pool L1: Anversa, Belgio16/6: Italia-Francia 3-2; Belgio-Canada 2-3 17/6: Francia-Canada 3-0; Italia-
Belgio 1-3 18/6: Canada-Italia: 3-1; Belgio-Francia (ore 16)Classifica parziale : Canada 2 v, 1s (5p),
Francia 1v, 1s (4p), Belgio 1v, 1s (4p), Italia 1v, 2s (2p)
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UFFICIALE: Per l'Idea Volley Bellaria sara ancora serie C!
18-06-2017 07:00 - CF Gut Chem.

L'Idea Volley Bellaria anche la prossima stagione continuera la sua avventura nel massimo
campionato regionale di serie C femminile. La societa bellariese non ha perso tempo dopo un finale
di stagione sfortunato e si presentera ai nastri di partenza con l'obiettivo di continuare ad investire
sulle ragazze in uscita dal percorso BVOLLEY ed allo stesso tempo costruire una formazione piu
che competitiva per la categoria. 
Queste le parole del vice-presidente Daniele Della Chiara:"Bellaria grazie agli ottimi rapporti con il
Riccione Volley riparte dalla serie C. L'obiettivo e quello di allestire una formazione competitiva che
possa ben figurare nella prossima stagione e nei prossimi giorni ufficializzeremo la guida tecnica
della squadra che sta comunque gia lavorando per noi. Ha vari anni di esperienza in campionati
nazionali e mettera a disposizione la sua esperienza per cercare di raggiunge obiettivi ambiziosi.
Tutto lo staff bellariese si sta impegnando per allestire una formazione competitiva, che sara un mix
di giovani promettenti, completato da ragazze esperte, per una giusta combinazione che ci permetta
di affrontare nel migliore dei modi la stagione 2017/2018."
Ufficio Stampa IDEA VOLLEY BELLARIA - BVOLLEY

		



BV - Tricolore 2&times;2: La Fipav presenta il campionato
18-06-2017 07:00 - Beach Volley

ROMA – Sulla terrazza della sede federale di Via Vitorchiano si e tenuta la presentazione del
Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley 2017 che prendera il via il week end del 23-25
giugno. Il torneo tricolore, che come annunciato oggi sara trasmesso in diretta ed esclusiva da Fox
Sports (Canale 204 di Sky), si articolera in sei appuntamenti: Vieste (23-25 giugno), Cervia (7-9
luglio), Mondello (21-23 luglio), Casal Velino (4-6 agosto), Coppa Italia a Caorle (25-27 agosto),
Finali Scudetto a Catania (1-3 settembre).

La presentazione e stata aperta dalle parole del Presidente Pietro Bruno Cattaneo che ha esordito
cosi: "Il Campionato Italiano Assoluto sara organizzato dalla Fipav insieme a validi promoter e
questo e motivo di grande orgoglio: il chiaro segnale di come la nostra Federazione continui a
contribuire allo sviluppo di questa meravigliosa disciplina cosi avvincente e spettacolare. Il fatto di
aver stretto un accordo per la diretta televisiva con un'emittente televisiva importante come Fox
Sports sono convinto ci garantira un'ottima visibilita. Era un nostro dovere allestire un circuito
nazionale capace di suscitare interesse sotto tutti gli aspetti, soprattutto quelli sportivi".

"Guardando piu in la voglio poi annunciare che dal 2019 torneremo ad ospitare il World Tour a
Roma e lavoreremo al massimo per organizzare un grande evento."

A seguire e intervenuto poi il vicepresidente Giuseppe Manfredi: "Il Campionato italiano e
sicuramente il nostro fiore all'occhiello, ma non voglio dimenticare la vasta attivita giovanile che la
Federazione porta avanti. Solo investendo in maniera importante sui giovani, potremo creare i
talenti del domani."

"Voglio ringraziare tutte le persone che in questi mesi hanno lavorato duramente per dar vita a
questo circuito – le parole del vicepresidente Adriano Bilato – Sono convinto che ci sono tutte le
premesse per fare bene e vivere una bella estate all'insegna del beach volley."

L'ultimo intervento e stato del coordinatore per l'attivita territoriale Fabio Galli: "Uno dei nostri
principali obiettivi e quello di riportare il Campionato Italiano Assoluto al ruolo che gli compete: il
vertice di tutte le attivita grazie ad una politica mirata della federazione. Mi preme sottolineare, che il
beach volley non e solo il circuito tricolore, infatti al suo fianco c'e una ricca attivita giovanile sulla
quale si punta in maniera importante. La riprova di questo progetto sono le tantissime tappe
giovanili dei Campionati Under 19 e U21. Sia a livello tecnico che organizzativo penso sia stato fatto
un buon lavoro. Non va dimenticata poi la vastissima attivita territoriale, capace di contare su oltre
400 tornei tra Serie Beach 3, Beach 2 e tornei indoor."

Il direttore di Fox Sports Marco Foroni ha voluto portare il suo saluto, spiegando di essere molto
soddisfatto dell'accordo raggiunto perche il beach volley cosi come la pallavolo sono due sport sui
cui il canale satellitare vuole puntare.

A prendere il microfono e stato poi il direttore tecnico delle squadre nazionali femminili Andrea
Raffaelli (vincitore del tricolore nel 2001 insieme a Pimponi) che ha spiegato l'importanza del
Campionato Italiano anche in funzione della crescita delle nuove coppie azzurre.

All'evento ha preso parte il Consiglio Federale al gran completo, il coordinatore delle squadre
nazionali di beach volley Luigi Dell'Anna, gli azzurri Marco Caminati ed Enrico Rossi (campioni
italiani in carica) accompagnati dal tecnico Marco Pallottelli, le azzurre Agata Zuccarelli e Laura
Giombini (vincitrice nel 2016 con Marta Menegatti).
		

Fonte: www.volleyball.it
		





La Lega Pallavolo affianca AIL nella Giornata Nazionale per
la lotta contro Leucemie, Linfomi e Mieloma in programma il
21 giugno  
18-06-2017 07:00 - News

La Lega Pallavolo affianca AIL nella Giornata Nazionale per la lotta contro Leucemie, Linfomi e
Mieloma in programma il 21 giugno
 
Il 21 giugno sara la XII edizione della Giornata Nazionale per la lotta contro Leucemie, Linfomi e
Mieloma, posta sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e istituita permanentemente
dal Consiglio dei Ministri. La Giornata, promossa dall'AIL, sara un'occasione speciale per illustrare i
progressi della Ricerca Scientifica e per essere ancora una volta vicini ai malati ematologici, adulti e
bambini, attraverso incontri e manifestazioni di sensibilizzazione.
 
Molte le iniziative che l'AIL mettera in campo in occasione di questo importante appuntamento.
 
Mercoledi 21 Giugno, dalle ore 08.00 alle 20.00, sara attivo il Numero Verde Ail - Problemi
Ematologici 800 226524. Al numero risponderanno otto illustri Ematologi e un pool di specialisti per
offrire a tutti coloro che chiameranno consigli sulla malattia e sui centri di terapia presenti sul
territorio nazionale.
 
Appuntamento centrale della Giornata sara "...Sognando Itaca", un lungo viaggio in barca a vela nel
Mar Tirreno in programma dal 5 al 21 giugno. L'iniziativa ha lo scopo di promuovere la vela come
metodo terapeutico volto alla riabilitazione psicologica e al miglioramento della qualita della vita dei
pazienti. Testimonial d'eccezione dell'iniziativa e la velista Alessandra Sensini, campionessa
olimpionica di windsurf e vice presidente del CONI.
Durante la traversata si svolgeranno 7 "Itaca Day", giornate in cui i pazienti in cura nei Centri
Ematologici delle citta toccate dal tour avranno la possibilita di vivere in mare un'esperienza intensa
ed indimenticabile. Sull'imbarcazione saranno presenti skipper professionisti, medici, infermieri e
psicologi.
 
Anche quest'anno in occasione di "...Sognando Itaca", Cruciani C, azienda leader nel fashion
system mondiale, ha realizzato un elegante braccialetto in pizzo macrame, il Filo blu multicolor, con
sfumature di blu che evocano la variopinta bellezza del mare. I braccialetti sono disponibili sul sito
ail.it e presso le Sezioni Provinciali dell'Associazione.
 
Altro appuntamento di rilievo, in programma il 22 giugno al MAST di Bologna, e la premiazione della
settima edizione di "Take... Action!", concorso per video maker non professionisti under 35.
L'obiettivo dell'iniziativa e 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 i tumori del sangue.
 
Molte le iniziative previste su tutto il territorio nazionale che si realizzeranno grazie all'opera dei
volontari e all'attivita delle 81 sezioni provinciali AIL. L'elenco completo degli eventi e consultabile
sul sito dell'Associazione.
 
La Lega Pallavolo Serie A sostiene anche quest'anno la manifestazione dando voce all'iniziativa e
pubblicando sul proprio sito www.legavolley.it e Facebook Lega Pallavolo Serie A il banner dedicato
che rimanda a tutte le informazioni utili.
 
www.ail.it - C/C postale 873000
		

Fonte: www.legavolley.it



		



A1F - Casalmaggiore: La Pomi annuncia Pavan e presenta
Napodano
18-06-2017 07:00 - Volley Mercato

CASALMAGGIORE – La conferenza stampa di ieri pomeriggio presso la sede della VBC Pomi nella
palestra Baslenga a Casalmaggiore e diventata a tutti gli effetti una vera e propria doppia
presentazione.

Davanti ad un nutrito pubblico di tifosi e giornalisti, la partenza e stata subito una sorpresa: la Pomi
ha annunciato l'ingaggio di Sarah Pavan, opposto canadese di 196 cm d'altezza, gia ex Villa
Cortese nella stagione 2012/13 proprio con coach Abbondanza.

Successivamente e arrivato il momento della presentazione del secondo libero per la stagione
2017/2018: come compagna di reparto di Imma Sirressi e arrivata Francesca Napodano.

Fresca vincitrice dello scudetto U18 al Volleyro Casal de Pazzi arrivata domenica 11 giugno a
Modena, Francesca porta con se 6 scudetti vinti nelle varie rappresentanze giovanili tra Orago e
Volleyro e due Trofei delle Regioni. Nata il 17 gennaio del 1999 a Casalemonferrato (AL),
Francesca vestira la maglia numero 3 e fara anche parte, almeno per una tappa, della squadra VBC
per il Lega Volley Summer Tour Sand Volley 4&times;4.

Il presidente Massimo Boselli Botturi ha voluto sottolineare l'ingaggio di Francesca Napodano per
testimoniare quanto sia importante la progettualita che la VBC si e prefissata gia da diverso tempo
ed in piu ha aggiunto "per sottolineare il grande rapporto che ci lega con il Volley Viadana
annunciamo che nella stagione 2017/2018 in Serie D ci sara una squadra totalmente VBC".
		

Fonte: www.volleyball.it
		



BV - World Tour: Menegatti-Perry solo 25esime. Nicolai-
Lupo oggi ai 16esimi
17-06-2017 07:00 - Beach Volley

L'AIA – Le medaglie d'argento di Rio, Nicolai-Lupo, dopo aver esordito ieri vincendo 2-0 (21-19 21-
19) contro i tedeschi Dollinger A.-Erdmann, questa mattina hanno perduto con gli spagnoli Herrera-
Gavira 2-0 (21-19 21-17) la sfida della Pool che valeva la qualificazione diretta agli Ottavi di finale.
Ora i ragazzi di Varnier attendono di conoscere gli avversari del primo turno ad eliminazione diretta,
i 16esimi in programma nel pomeriggio.

I RISULTATI DELLA POOL F 
Herrera/Gavira (ESP) – Crabb Tr./Rosenthal (USA) 2-0 (21-19 21-18)
Nicolai/Lupo (ITA) – Dollinger A./Erdmann (GER) 2-0 (21-19 21-19)
Herrera/Gavira (ESP) – Nicolai/Lupo (ITA) 2-0 (21-19 21-17)
Crabb Tr./Rosenthal (USA) – Dollinger A./Erdmann (GER) 2-0 (21-19 21-18)

Nel torne femminile sono state eliminate con due pesanti sconfitte (doppio 21-9 nella prima gara)
Marta Menegatti e Becky Perry che non hanno conquistato un posto nel tabellone ad eliminazione
diretta e chiuso al 25&deg; posto.

I RISULTATI DELLA POOL G
Hermannova/Slukova (CZE) – Birlova/Motrich (RUS) 2-1 (21-16 20-22 15-7)
Pavan/Humana-Paredes (CAN) – Menegatti/Perry (ITA) 2-0 (21-9 21-9)
Hermannova/Slukova (CZE) – Pavan/Humana-Paredes (CAN) 0-2  (19-21 12-21)
Birlova/Motrich (RUS) – Menegatti/Perry (ITA) 2-0 (21-17 21-17).
		

Fonte: www.volleyball.it
		



CEV - Volley maschile, Champions League 2018 – Turno
preliminare facile per Perugia: l'esito del sorteggio e tutte le
sfide. Trento e Civitanova ai gironi
17-06-2017 07:00 - Coppe Europee

n Lussemburgo si sono svolti i sorteggi per i preliminari della Champions League 2017/2018 di
volley maschile. L'Italia era coinvolta con la Sir Sicoma Colussi Perugia che avra un turno
relativamente agevole, da vincere a tutti i costi per accedere alla fase a gironi.

Ivan Zaytsev e compagni, infatti, se la vedranno contro la vincente del match tra gli israeliani del
Maccabi Tel Aviv e i bielorussi dello Shakhtior Soligorsk. Sulla carta gli uomini di Lorenzo Bernardi,
finalisti nell'ultima edizione della massima competizione continentale, sono nettamente favoriti.
Trento e Civitanova sono invece ammesse di diritto alla fase a gironi.

Questi tutti gli accoppiamenti per i preliminari. Il match d'andata e in programma l'8 novembre, il
ritorno quattro giorni dopo. Le vincitrici accedono alla fase a gironi.

Lokomotiv Novosibirsk (Russia) vs OK Mladost Brcko (Bosnia Erzegovina) / ACH Volley Lubiana
(Slovenia)

Sir Sicoma Colussi Perugia (Italia) vs Maccabi Tel Aviv (Israele) / Shakhtior Soligorsk (Bielorussia)

Fenerbahce SK Istanbul (Turchia) vs Posojilnica AICH/DOB (Austria)

Jastrzebski Wegiel (Polonia) vs Omonia Nicosia (Cipro) / Jedinstvo Bemax Bijelo Polje (Montenegro)

Spacer's Toulouse (Francia) vs Vojvodina NS Seme Novi Sad (Serbia)

Noliko Maaseik (Belgio) vs KV Luboteni Ferizaj (Kosovo) / Abiant Groningen (Paesi Bassi)

VfB Friedrichshafen (Germania) vs Neftohimic 2010 Burgas (Bulgaria)

Jihostroj Ceske Budejovice (Repubblica Ceca) vs Ford Store Levoranta Sastamala (Finlandia)
		

Fonte: www.oasport.it
		





CEV - Champions League 2017-18: l'avventura dell'Imoco
Volley partira a ottobre in Ungheria nel 2&deg; turno
preliminare, Igor gia alla fase ai gironi. CEV Cup: c'e
l'Eczacibasi sulla strada di Pomi e Unet Yamamay, si
comincia a meta dicembre
17-06-2017 07:00 - Coppe Europee

E cominciata di fatto oggi la stagione 2017-18 delle Coppe Europee. In Lussemburgo, nella sede
della CEV, si sono tenuti i sorteggi dei turni preliminari di Champions League e di CEV Cup:
spettatori interessati alcuni dei Club italiani che prenderanno parte alle competizioni continentali
della prossima stagione.

CHAMPIONS LEAGUE
L'Imoco Volley Conegliano, vice-campione d'Europa in carica, affrontera la sua terza avventura in
Champions League a partire dal secondo turno preliminare. Avversario delle pantere di Daniele
Santarelli sara il Linamar Bekescsabai, gia incrociato qualche mese fa da Busto Arsizio in CEV Cup.
Gara di andata in Ungheria il 17 ottobre, ritorno al PalaVerde il 21. Per raggiungere la fase a gironi
del torneo, cui e gia approdata di diritto l'Igor Gorgonzola Novara Campione d'Italia, le gialloblu
dovranno poi superare il terzo turno preliminare, da disputare eventualmente contro la vincente
dello scontro diretto tra le olandesi del Sliedrecht Sport e le belghe dell'Asterix Avo Beveren tra il 7
e l'11 novembre.

Le quattro formazioni che sopravviveranno al doppio turno preliminare, raggiungeranno le 12
squadre gia qualificate per dare vita alle tradizionali quattro Pool, mentre le squadre eliminate
saranno 'ripescate' nel tabellone principale della CEV Cup. Il sorteggio della fase a gironi e in
programma il 16 novembre, all'interno dell'European Volleyball Gala.

SECONDO TURNO PRELIMINARE (17-21 ottobre)
Hapoel KFAR SABA (ISR) – Developres SkyRes RZESZOW (POL)
Linamar BEKESCSABAI RSE (HUN) – Imoco Volley CONEGLIANO (ITA) 
Minchanka MINSK (BLR) – Rocheville LE CANNET (FRA)
SLIEDRECHT Sport (NED) – Asterix Avo BEVEREN (BEL)
Maritza PLOVDIV (BUL) – LP SALO (FIN)
ZOK Bimal-Jedinstvo BRCKO (BIH) – Nova KBM Branik MARIBOR (SLO)

TERZO TURNO PRELIMINARE (7-11 novembre)
Vinc. Minchanka MINSK (BLR)/Rocheville LE CANNET (FRA) – VakifBank ISTANBUL (TUR)
Vinc. Maritza PLOVDIV (BUL)/LP SALO (FIN) – Yenisei KRASNOYARSK (RUS)
Vinc. ZOK Bimal-Jedinstvo BRCKO (BIH)/Nova KBM Branik MARIBOR (SLO) – Vinc. Hapoel KFAR
SABA (ISR)/Developres SkyRes RZESZOW (POL)
Vinc. SLIEDRECHT Sport (NED)/Asterix Avo BEVEREN (BEL) – Vinc. Linamar BEKESCSABAI RSE
(HUN)/Imoco Volley CONEGLIANO (ITA) 

SQUADRE GIA QUALIFICATE ALLA FASE A GIRONI
Fenerbahce SK ISTANBUL (TUR), Galatasaray SK ISTANBUL (TUR), Dinamo MOSCOW (RUS),
Dinamo KAZAN (RUS), Chemik POLICE (POL), Grot Budowlani LODZ (POL), Volero Z&Uuml;RICH
(SUI), Igor Gorgonzola NOVARA (ITA), ASPTT MULHOUSE VB (FRA), CSM Alba Volei BLAJ
(ROU), Agel PROSTEJOV (CZE), Vizura BEOGRAD (SRB)

CEV CUP
Per quanto riguarda la CEV Volleyball Cup, due team di Serie A ai nastri di partenza, gli stessi che
diedero vita al derby di semifinale nella scorsa edizione, ovvero Pomi Casalmaggiore e Unet



Yamamay Busto Arsizio (quest'ultima finalista, battuta dalla Dinamo Kazan). Il sorteggio ha inserito
le formazioni italiane nello stesso lato di tabellone occupato dall'Eczacibasi VitrA Istanbul, tra le piu
forti d'Europa (Campione del Mondo nell'ottobre 2016 a Manila): le farfalle di Marco Mencarelli
potrebbero incrociare le turche gia negli ottavi di finale.

Il tabellone a eliminazione diretta, gia compilato dai 16esimi fino alla finalissima, e strutturato come
d'abitudine su incontri di andata e ritorno. L'esordio delle bustocche avverra tra il 12 e il 14
dicembre al PalaYamamay contro una formazione eliminata dal secondo turno di Champions
League, nello specifico la perdente dello scontro tra le bosniache del ZOK Bimal Jedinstvo
BR&#268;KO e le slovene del Nova KBM Branik MARIBOR. Gara di ritorno in trasferta tra il 9 e l'11
gennaio. Stesse date, ma con andata fuori casa e ritorno al PalaRadi per la Pomi Casalmaggiore,
che se la vedra con le olandesi del VC Sneek.
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



UFFICIALE: con Matteo Costanzi e un arrivederci! Il saluto
del tecnico!
17-06-2017 07:00 - News

Si comunica che per questa stagione Matteo Costanzi non sara uno degli allenatori delle formazioni
BVOLLEY anche se questo e solo un arrivederci in quanto ottimo e stato il rapporto di
collaborazione e massima l'integrazione nell'idea di crescita del progetto BVOLLEY dell'allenatore
pesarese.
Le Societa desiderano ringraziare il tecnico per la professionalita e l'impegno dimostrati nelle
stagioni vissute insieme.
Il saluto del tecnico:
"Dopo 3 anni di proficuo lavoro sento che e il momento di cambiare, una scelta presa da diversi
mesi legata anche a problemi logistici in quanto vorrei avvicinarmi a casa e dare priorita alla
famiglia. Il Bvolley e una bella realta e spero di aver contribuito con il mio lavoro a farla crescere e
credo che ora sia il momento che altri tipi di professionalita e competenze agiscano per far crescere
ulteriormente questo Mondo.
Non mi rimane che ringraziare tutti e ovviamente una menzione particolare merita Sanzio come
figura di riferimento per noi tecnici, un vero signore che mi e sempre stato vicino; tutti i colleghi
allenatori con cui ho avuto il piacere di collaborare, in particolare Jack e l'Ale che stimo tanto sia
come tecnici e come persone con i quali ci siamo sempre capiti al volo.
Ringrazio tutti i dirigenti e le figure professionali che hanno ruotato intorno al Bvolley, Balducci in
primis, che ha sempre creduto in me. La persona che mi manchera piu di tutti sara Lello, un padre,
un fratello, un amico insostituibile che tutti vorrebbero avere al proprio fianco.
Infine tutte le atlete che sono passate sotto le mie "grinfie" facendomi crescere sia come allenatore
che come uomo. Auguro a loro il meglio e sanno che io ci saro sempre per darle un consiglio o
confortarle in caso di bisogno. Auguro a tutti di raggiungere i propri obiettivi e realizzare i propri
sogni sportivi,
Un abbraccio di cuore."

Migliori risultati:
2016/17 Promozione in Prima divisione femminile2016/17 2&deg; posto under 16F2015/16 2&deg;
posto under 14F
Ufficio Stampa BVOLLEY


		





A1M - Piacenza: Da Reggio Emilia arriva l'opposto Kody
16-06-2017 07:00 - Volley Mercato

PIACENZA – Il camerunense Yvan Kody e il nuovo ingaggio della LPR che, nella prossima stagione,
vestira i panni dell'opposto.

Con Kody Piacenza guarda al futuro puntando sulle qualita di una giovane promessa del volley.
Arriva dalla A2, piu precisamente dalla Conad Reggio Emilia, il gigante di 2,13 metri che alla LPR,
afferma, cerchera di fare meglio della sua ultima stagione chiusa con ben 613 punti.

Classe 1991, Yvan Arthur Kody (suo nome di battesimo completo) sara il primo giocatore
camerunense a giocare in SuperLega dopo essere arrivato al volley in modo inaspettato e insolito:
nato nella capitale del proprio paese (Yaounde) Kody impara quattro lingue e studia medicina poi, a
20 anni e quasi per caso, il tecnico della Nazionale del Camerun, Peter Nonnenbroich, nota il suo
fisico imponente e gli chiede se avesse mai giocato a pallavolo. Kody accetta di avvicinarsi a questo
sport e da li nasce un grande amore maturato e cresciuto tra i vari campionati regionali fino ad
arrivare in Nazionale e, di seguito, in Italia.

Yvan si e dovuto impegnare tanto per arrivare al livello che fino ad ora ha ricoperto in A2, dove, in 3
anni (dal 2014 al 2017) ha messo a terra la bellezza di 1059 punti.
Kody pero non si accontenta e non si vuole fermare qui: "Sono molto felice di approdare in
SuperLega, a Piacenza – attacca entusiasta – Quando sono arrivato in Italia vedevo la massima Serie
come un sogno e un obiettivo. Ora, dopo essermi allenato duramente e costantemente per
realizzare questa mia aspirazione, posso affermare di aver raggiunto una piccola vittoria. Penso che
Piacenza, scegliendomi, mi abbia offerto la possibilita di crescere sportivamente e umanamente;
essere a stretto contatto con campioni di alto calibro non puo che migliorarmi. Non voglio deludere
chi mi ha dato questa opportunita".

Poi, continuando a parlare della Societa biancorossa, afferma: "Verso la fine dello scorso
Campionato ho avuto la chance di allenamenti insieme alla LPR, l'ambiente mi piace e, come ho
detto prima, ho la grande possibilita di crescere sotto tutti i punti di vista: la lettura del gioco in
SuperLega e molto diversa dalla A2, dovro sviluppare ulteriormente le mie capacita mirando ad
essere titolare ad ogni gara. Giuliani e un ottimo allenatore, i miei futuri compagni di squadra sono
eccellenti atleti: credo che insieme potremo fare grandi cose".

Poi, interrogato su quello che potrebbe essere la stagione 2017/18 della LPR, Kody con voce ferma
sottolinea: "Piacenza ha chiuso la scorsa stagione al sesto posto, su queste basi, e consapevole del
valore e della forza tecnica dei miei compagni, sono certo che la LPR 2017/18 voglia essere
migliore e ancora piu forte della stagione passata, ci sono tutti i presupposti perche questa idea si
possa realizzare. L'arrivo di Baranowicz, insieme alle altre pedine gia presenti in squadra,
costituiscono gia di per se una buona squadra. Sono sicuro che i "vecchi" giocatori ed i nuovi
acquisti possano trovare la giusta spinta e motivazione per creare qualcosa di positivo".
		

Fonte: www.volleyball.it
		





ITA - World League: al via il terzo week end di gare,
Giannelli presenta le sfide
16-06-2017 07:00 - Nazionale

15/06/2017
Anversa. Continua in Belgio il lavoro della Nazionale Maschile che da domani a domenica sara
impegnata nell'ultimo week end della Fase Intercontinentale della 28esima edizione di World
League. 
Sulla strada degli azzurri ci saranno Francia, Belgio e Canada, tre squadre che si stanno
comportando davvero bene nella manifestazione e che dunque rappresenteranno ostacoli difficili,
ma importanti per verificare lo stato di salute di un gruppo italiano alle prese con una fase di
transizione nell'anno post olimpico. Delle difficolta incontrate e consapevole il palleggiatore azzurro
Simone Giannelli che come di consueto, a dispetto della sua giovane eta, analizza con maturita e
consapevolezza il momento della squadra: "Siamo in una posizione di classifica alla quale non
siamo abituati, ma dobbiamo accettarlo. Sappiamo che dobbiamo migliorare molto, ma dobbiamo
farlo con serenita e con la consapevolezza dei nostri mezzi. Le squadre che abbiamo affrontato fino
ad ora si sono dimostrate piu forti di noi e hanno meritato certi risultati. Noi invece abbiamo avuto
dei problemi dal punto di vista tecnico, ognuno di noi puo fare sicuramente meglio, ma dobbiamo
continuare a lavorare di squadra, come sempre; e importante non perdere la fiducia in noi stessi,
sappiamo cosa dobbiamo fare e come farlo. In campo tutti vogliono vincere e naturalmente siamo
dispiaciuti per come sono andate le cose fino ad ora, soprattutto in Francia."
Giannelli si sofferma poi sulle gare che attendono lui e i suoi compagni qui in Belgio: "Sono
avversarie di tutto rispetto, fin qui hanno fatto davvero molto bene e per noi ci sara dunque una
buona occasione di confronto. La Francia e sicuramente la migliore squadra del panorama
internazionale in questo momento; credo che contro di loro la scorsa settimana abbiamo disputato
un buon match anche se alla fine siamo mancati nei finali di set; sara divertente giocarci contro una
seconda volta in pochi giorni. Belgio e Canada si stanno rendendo protagonisti di una grande World
League, battendo nei week end precedenti squadre come Stati Uniti (il Canada, ndr) e Serbia (il
Belgio, ndr). Insomma ci aspettano grandi partite."
L'ultima analisi riguarda il suo personale rendimento e cosa, secondo lui, serve alla squadra:
"Personalmente posso fare di meglio, come tutti, ma mi sento sereno. Queste sconfitte le prendo
come un'occasione di analisi per il futuro. A livello di squadra dovremo porre piu attenzione nella
gestione dei particolari in tutti i fondamentali; rispetto alle altre squadre siamo stati frenetici e poco
lucidi nei momenti chiave, quando invece serve giocare al meglio e gestire alla perfezione le varie
situazioni".

Pool L1: Anversa, Belgio
16/6: Italia-Francia (ore 17.10); Belgio-Canada (ore 20.10)
17/6: Francia-Canada (ore 17.10); Italia-Belgio (ore 20.10)
18/6: Italia-Canada (ore 13); Belgio-Francia (ore 16)

Classifica generale: 1.Francia 6v, 0s (18p); 2. Serbia 5v, 1s (15p); 3. Brasile 4v, 2s (13p); 4.Belgio
3v, 3s (10p); 5.Polonia 3v, 3s (9p); 6.Bulgaria 3v, 3s (8p); 7.Canada 3v, 3s (7p); 8. Iran 3v 3s (7p);
9. USA 2v, 4s (7p); 10.Russia 2v, 4s (6p); 11.Italia 1v 5s (4p);12.Argentina 1v, 5s (4p).

La World League in TV
16/6: ITALIA-Francia ore 23:55 differita Rai Sport (gara ore 17)
17/6: ITALIA-Belgio ore 23:55 differita Rai Sport (gara ore 20)
18/6: ITALIA-Canada ore 13 diretta Rai Sport
		

Fonte: www.federvolley.it
		





VIDEO – Volley, RECORD DEL MONDO: il set piu lungo
della storia tra due Nazionali! Qatar-Venezuela finisce 45-
43 in World League
16-06-2017 07:00 - News

Nell'ultimo weekend di World League e passata inosservato il match tra Venezuela e Qatar, un
incontro del terzo livello (la Serie C del volley maschile internazionale) che pero e gia entrato nella
storia. Le due squadre, infatti, si sono rese protagoniste del set piu lungo di tutti i tempi per quanto
riguarda una partita tra due Nazionali.

Il terzo parziale, infatti, si e concluso con un incredibile 45-43 in favore degli asiatici dopo 50 minuti
di autentica battaglia (avrebbero poi vinto la partita per 3-1)! 88 punti in totale non si erano mai visti
tra due Nazionali da quando e in vigore il rally point system (1999). Il precedente primato risale alla
passata stagione quando la Francia fu costretta al 44-42 per avere la meglio sull'Australia in un
incontro valido per la qualificazione alle Olimpiadi di Rio 2016.

Ricordiamo che il record assoluto della storia della pallavolo contemporanea (post 1998) appartiene
all'incontro tra Air Jumbors e Rush&Cash, 56-54 nel campionato sudcoreano 2014. Al secondo
posto l'indimenticabile set tra Treviso e Cuneo della Serie A1 2002: 54-52 in favore della Sisley.
Qatar-Venezuela occupa il quinto posto della classifica generale dei set piu lunghi.
		

Fonte: www.oasport.it
		



Kiklos Summer Cup: le ragazze del Mondo BVOLLEY
dominano l'under19F ed under16F!
16-06-2017 07:00 - News

E' andata in scena lo scorso week end la la terza edizione della Kiklos Summer Cup che ha visto
scendere in campo ragazze e ragazzi impegnati in diverse discipline sportive. Per il volley erano
presenti diverse atlete delle formazioni BVOLLEY che si sono prese completamente la scena.Nella
categoria under19 le ragazze dell'under U18F BVolley (Pompili, Zammarchi, Vandi, Gasperini,
Bianchi e Frani) dopo un torneo perfetto conquistano la finale dove si trovano come avversarie le
ragazze del team Jeck super Squod, composta dalla campagna Tosi Brandi, le classe 2001 Ricci,
Pivi ed una "vecchia" conoscenza, Giulianelli.
La formazione JSS si e imposta per 2-0 ma al di la del risultato e stata molto equilibrata ed ha visto
il BV avanti nel primo set per 14-9 prima che l'esperienza delle "avversarie" di giornata gli
permettesse di chiudere il parziale 16-14. Tiratissimo anche il secondo set dove le ragazze BV
hanno a disposizione nuovamente due palle set che non vengono sfruttate e le JSS vincono con il
punteggio di 18-16.
Tutta BVolley la finale under16 femminile con la sfida tra due formazioni del gruppo 2001. Da una
parte Asia Aurora Marisol Erica e dall'altra Sofia Chiara Emma e Anna.
 La partita e stata molto equilibrata, combattuta punto su punto con scambi molto intensi fino alla
fine di ogni parziale. Poi in entrambi i set i punti decisivi sono stati conquistati da quartetto Asia
Marisol Erica Aurora che si sono cosi aggiudicate il torneo con il punteggio di 2/0. Il podio si
completo con il trio del BVOLLEY 2002 con Bacchini; Palermo e Pesaresi per un dominio totale
nella categoria.
Ufficio Stampa BVOLLEY


		



UFFICIALE: Alessandra Albani saluta il BVOLLEY!
15-06-2017 07:00 - News

Per la prossima stagione il tecnico Alessandra Albani non sara alla guida di formazioni BVOLLEY
anche se dalle ultime indiscrezioni e sempre piu probabile che continuera a lavorare all'interno del
nostro Mondo. In questi anni Alessandra si e distinta per la sua capacita di accettare sempre nuove
sfide ed e riuscita a portare ragazze che fino a tre anni fa disputavano il campionato di seconda
divisione, ad affrontare un difficile campionato regionale.Il commento del coordinatore tecnico
Balducci:"Da parte mia e di tutto lo staff del BVOLLEY ad Ale vanno i ringraziamenti per quanto
fatto con noi. Credo che quello vissuto insieme sia stato un bel percorso formativo, fatto di confronti,
vittorie e perche no, di qualche momento complicato. Abbiamo sempre creduto in lei e per quanto ci
riguarda e, e sara sempre, una di noi. In attesa che cominci nuove avventure le facciamo un grosso
in bocca al lupo."
Migliori risultati2015/16 Campione Provinciale Under16F2016/17 Campione Territoriale Under18F
Ufficio Stampa BVOLLEY  
		



BV - Beach volley World Tour: a L'Aia due coppie azzurre
in campo
15-06-2017 07:00 - Beach Volley

13/06/2017
Saranno due le coppie italiane impegnate nel torneo tre stelle de L'Aia. I vicecampioni olimpici
Daniele Lupo e Paolo Nicolai nel tabellone maschile e Marta Menegatti in coppia con Rebecca
Perry a partire da giovedi 15 giocheranno nei main draw della tappa olandese.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Europei Under 17 M.: I convocati azzurri di coach
Morganti
15-06-2017 07:00 - Nazionale

TRENTO – Il tecnico Bruno Morganti ha scelto i dodici azzurrini che il 1 luglio si raduneranno a
Trento per poi prendere parte al Campionato Europeo di categoria che si giocheranno a Konya in
Turchia dal 3 all'11 Luglio.

Questo l'elenco dei convocati: Leonardo Ferrato (Pallavolo Padova), Marco Pedrinelli (Volley
Segrate), Tommaso Stefani, Gianluca Dal Corso, Manuel Biasotto (Club Italia), Simone Folgari e
Francesco Leoni (Trentino Volley), Piervito Disabato, Ludovico Scardia, Damiano Catania
(Materdomini Volley), Alberto Pol (Volley Treviso), Alessandro Gianotti (Volley Milano).

Campionati Europei Under 17 maschili. Le squadre in lizza

Pool A: Serbia, Grecia, Bulgaria, Olanda, Turchia, Finlandia.

Pool B: Italia, Russia, Rep.Ceca, Belgio, Spagna, Bielorussia.

Il calendario dell'Italia

Pool B, Konya
3 Luglio – Ore 15.00 Italia-Russia
4 Luglio – Ore 15.00 Italia-Rep.Ceca
5 Luglio – Ore 20.00 Bielorussia-Italia
7 Luglio – Ore 17.30 Italia-Spagna
8 Luglio – Ore 15.00 Belgio-Italia
10 Luglio – Semifinali 1&deg;/4&deg; 5&deg;/8&deg;
11 Luglio – Finali 1&deg;/8&deg; posto
		

Fonte: www.volleyball.it
		





A1M - Verona: Al centro torna Emanuele Birarelli
15-06-2017 07:00 - Volley Mercato

VERONA – La Calzedonia Verona non sfoglia piu la margherita di posto 3.

Dopo l'ingaggio dello sloveno Pajenk ecco che il club di patron Magrini ha chiuso l'accordo con
Emanuele Birarelli che lascia cosi Perugia dopo due stagioni alla Sir Safety.

Il posto 3 marchigiano, e di Senigallia, otto anni a Trento, ha gia giocato a Verona nella stagione
2006/07 con Lorenzetti come allenatore.
		

Fonte: www.volleyball.it
		



A1M - Piacenza: Ufficiale, in regia c'e Baranowicz
14-06-2017 07:00 - Volley Mercato

PIACENZA – Michele Baranowicz e il nuovo regista della LPR Piacenza.

Il palleggiatore, fortemente voluto dalla Societa dei Presidenti Pighi e Molinaroli, ha resistito al
fascino delle tante sirene che hanno provato a sedurlo dando pero fiducia, fin dai primi contatti, alla
LPR Piacenza.

"Essere fortemente voluto da una Societa e anche dallo stesso allenatore e sempre un bel punto di
partenza che non puo che far piacere – afferma Baranowicz in merito al suo arrivo a Piacenza – Sono
felice e orgoglioso che la LPR mi abbia voluto tra le sue fila e sono altrettanto fiero di poter vestire la
sua maglia biancorossa: Piacenza e una grande Societa con alle spalle un'importante storia. Sono
altrettanto entusiasta di ritrovare in panchina Alberto Giuliani, grandissimo allenatore ma soprattutto
grande uomo, con lui ho un rapporto speciale e sono davvero felice di poter di nuovo lavorare
insieme a lui".

Soddisfatto il Presidente Pighi: "Stiamo parlando di un grande acquisto. Baranowicz e un
palleggiatore di primo livello in tutta Europa, e un acquisto decisamente indovinato ed e la pedina di
cui abbiamo bisogno per la prossima stagione. Questo atleta e un protagonista in campo, con un
carattere vincente e, come i grandi giocatori, non ci tiene a perdere. Statistiche alla mano e uno dei
migliori registi in circolazione, sono molto curioso di conoscerlo".
		

Fonte: www.volleyball.it
		



Finale Nazionale Giovanile Crai Under 18 maschile: la
Cucine Lube e campione d'Italia
14-06-2017 07:00 - News

11/06/2017
Volley spettacolo alla finale U18 maschile Crai di Fano dove la Cucine Lube Civitanova vince il suo
quindicesimo titolo italiano giovanile iscrivendo il suo nome per la quarta volta nell'albo d'oro della
categoria. Doppia gioia per Le Marche del Volley che hanno anche ottenuto il 6&deg; posto con i
padroni di casa della Isa Infissi Virtus Fano.
La finalissima e stata una gara spettacolare tra la Cucine Lube ed una Matervolley Castellana che
non ha ceduto se non dalla meta del terzo parziale quando, oltre ai meccanismi di gioco, e stata la
testa a fare la differenza. L'intero incontro ha ribadito che il servizio e il primo fondamentale
d'attacco. Il gioco di entrambe le contendenti e stato fortemente condizionato dal rendimento al
servizio e, a seguire, dalla correlazione muro-difesa.
In avvio di primo set Lube e Matervolley si studiano: entrambe sono in formazione tipo visto che i
pugliesi schierano il recuperato Gargiulo. La gara evolve in crescendo in un testa a testa che esalta
il palaAllende di Fano gremito in ogni ordine di posti. Tra il pubblico molti vip del volley tra cui anche
Luca Bazooka Cantagalli che tifa per suo figlio Diego, in campo con i cucinieri. I biancorossi di
Gianni Rosichini e Ale Paparoni chiudono ai vantaggi (25-23) avendo ben chiaro in mente che la
finale e tutt'altro che in discesa.
Sul 6-4 per la Lube nel secondo parziale, Matervolley si fa trovare pronta a muro e servizio fino all'8-
6 quando Bussolari sbaglia il servizio per i marchigiani, Gargiulo piazza la palla dell'8-7 poi sparare
in rete il servizio della potenziale parita.
Entrambe le fazioni cercano di forzare il piu possibile in battuta e gli errori si susseguono: i punti del
9-8 e 9 pari arrivano per battute e muri out; sull'11-9 e Recine a servire in rete per l'11-10 e
Matervolley prima gli restituisce il favore (12-109, poi spara fuori dal centro (13-10).
Lube si affida al mani e fuori e agli attacchi di seconda linea (14-11) prima che dalla voragine
apertasi nel centro campo biancorosso (impegnato a guardare piu che a coprire il muro) emerga il
14-12. Lube riprende il filo fino al punto successivo, prima che Recine tiri in rete la battuta che
muove il tabellone fino al 15-13. Gli scatti successivi di punteggio sono ancora della Materdomini:
muro a uno sul centro (15-14) e ace di Di Santo (15 pari). Rosichini chiama timeout e, al rientro in
campo, i suoi tornano ad allungare di due punti, l'ultimo dei quali frutto di un muro out avversario
(17-15). Bussolari in battuta non si esalta e Di Santo ottiene facilmente il 10 punto di giornata
accorciando le distanza della Materdomini (17-16). Gargiulo pero non forza il servizio e Lube e di
nuovo a + 2. Orami e chiaro ad entrambe le formazioni che bisogna tornare ad assumersi il rischio
di forzare il servizio anche se gli errori continuano a fioccare (19-17). La ricezione della Materdomini
scricchiola, ma non le impedisce prima il pareggio (19-19) poi l'incipit dell'unico allungo del set che
porta ancora il marchio di Di Santo (20-21). Un errore al servizio dei pugliesi (21-21), un bel lungo
linea Lube (22-22), un macigno dal centro di Gargiulo (22-23), un mani e fuori (23 pari) ed un muro
Lube (24-23) portano al primo set ball per i biancorossi marchigiani. Matervolley tenta il tutto per
tutto: chiede timeout, ottiene la parita a 24 e tira dentro Marchisano per alzare il muro e rovesciare
la situazione. Ora il set ball e in mano pugliese, ma la difesa tocca l'attacco lungo della Lube ed e
25 pari. Applausi a scena aperta sugli spalti, panico difficilmente dissimulato in campo. Matervolley
richiama in campo il suo libero, difende, ricostruisce ma le bande marchigiane non perdonano (26-
25). Lube pero pasticcia in ricostruzione ed e 26 pari. Si ricomincia daccapo. Il punto numero 27 e
della Lube poi Gardini spara la battuta in tribuna e tornan la parita. Sono i centrali a trovare il
bandolo della matassa con un attacco stampato ed un mani e fuori: 29-27
Il terzo set prende da subito un'altra piega. Entrambe le squadre sono stremate e si vede. Lube
rimedia la pessima ricezione con muro e attacco (1-1), alzatore e attacco pugliese pasticciano e la
palla finisce in rete (2-1). Mani e fuori a gogo, nastro compiacente, battute molli e scambi lunghi
equivalgono al 2 pari ed al 5-2. Matervolley ritrova lucidita per giocar e col muro (5-3, 6-4), ma
l'alterna a battute imbarazzanti (6-3, 7-4). Sul servizio prevedibile del biancorosso Cantagalli,
Castellana ottiene con un lungo linea il punto numero 5. Lube risponde con un missile ed una
battuta monstre di Gardini (9-5) costringendo coach Finizza a chiamare quel timeout che inverte,



per poco, la rotta di Castellana (9-6 su muro out). Matervolley batte in rete (10-6), e bloccata a muro
(11-6), riceve e difende male (12-6): Finizza riporta i suoi boys in panchina e sembra riuscire a
bloccarli. Costretti a ricevere in palleggio, riescono ad attaccare senza argini (12-7) complice
l'inesistente copertura Lube (12-8) finche la spettacolare difesa del libero Lube e l'errore in alzata
della Matervolley fissano il display sul 13-8. Il calo in battuta fa emergere il gioco dal centro che
favorisce la Lube (15-8) finche Matervolley non adotta il muro biancorosso come alleato (15-10, 15-
11) e decide che la linea di fondo sia decorativa anziche delimitare il campo avversario (16-11).
Lube non si sottrae allo scambio di cortesie murando out (16-12), ma non rinuncia a far sentire la
voce del suo opposto (17-12). C'e tempo anche per una contestazione ad una decisione arbitrale
che porta il punteggio sul 17-14 e distrae i biancorossi fino al 17-15. Rosichini cerca di interrompere
il loop con un timeout e ci riesce: 18-15. Gran muro di Matervolley per il 18-16, ma i pugliesi sono
vistosamente calati e una palla piazzata della Lube li freeza a 20-16. Matervolley usa le ultime
energie residue per portarsi sul 20-18 finche il muro di Recine (21-18) e una bomba dal centro non
portano la Lube a due punti dal titolo. Recine in battuta per i biancorosi, scambi lunghi e il tentativo
di pallonetto di Castellana propiziano il 24-19. Il nastro aiuta Matervolley regalando l'ultimo sussulto
alla gara (24-20), poi con un attacco perfetto Cucine Lube sale per la quarta volta in questa
categoria sul podio del vincitore.

FINALE 1&deg;-2&deg;
&#8203;Matervolley Castellana – Cucine Lube Civitanova    0-3 
MATERVOLLEY CASTELLANA: Damiano Catania, Francesco Campana, Andrea Giovanni
Palmisano, Gianluca Mohamed El Moudden, Piervito Di Sabato, Mario Sportelli, Daniele Lavia,
Marco De Angelis, Dino Lopardo, Alessio Ristani, Giovanni Maria Gargiulo, Ludovico Scardia,
Andrea di Carlo. All. Finizza
CUCINE LUBE: Manuel Bussolari, Diego Cantagalli, Enrico Crispiani, Alberto Di Silvestre, Filippo
Federici, Stefano Ferri, Daniele Furiassi, Davide Gardini, Tommaso Larizza, Francesco Recine,
Filippo Santambrogio, Gianmarco Storani, Stefano Trillini. All. Rosichini – Paparoni
PARZIALI: 23-25, 27-29, 20-25
ARBITRI: Rossi e Marconi

FINALE 3&deg;-4&deg;
Volley Segrate – Arti Volley Collegno    3-1
Parziali: 26-24, 20-25, 26-24, 25-12
Arbitri: Testa e Renzi
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Volley, World League 2017 – Programma, orari e tv del
terzo weekend: Italia in Belgio per salvare la faccia
14-06-2017 07:00 - Nazionale

Dal 16 al 18 giugno si disputera l'ultimo weekend della World League 2017 di volley maschile. La
fase preliminare giunge al termine ed entro domenica sera conosceremo quali saranno le squadre
che si sono qualificate alla Final Six di Curitiba (Brasile).

I Campioni Olimpici sono gia ammessi in qualita di Paese organizzatore mentre la Francia ha gia
staccato il pass. L'Italia, invece, non ha possibilita di qualificazione e nell'ultimo weekend ad
Anversa (Belgio) dovra provare a salvare la faccia dopo le cinque sconfitte consecutive.

Gli azzurri occupano la penultima posizione in classifica generale e in terra fiamminga se la
dovranno vedere contro i Red Dragons padroni di casa, la Francia Campione d'Europa che ci ha gia
sconfitto sabato scorso e il Canada ancora in corsa per la Final Six.

Di seguito il calendario, le date, il programma e gli orari del terzo weekend di World League in cui
sara coinvolta l'Italia. Tutte le partite saranno in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

 

VENERDI 16 GIUGNO:

17.10     Italia vs Francia (diretta tv su Rai Sport)

20.10     Belgio vs Canada

 

SABATO 17 GIUGNO:

17.10     Francia vs Canada

20.10     Italia vs Belgio (differita tv su Rai Sport)

 

DOMENICA 18 GIUGNO:

13.10     Italia vs Canada (diretta tv su Rai Sport)

16.00     Belgio vs Francia
		

Fonte: www.oasport.it
		





UFFICIALE: Interrotto il rapporto di collaborazione con il
tecnico Fabio Tisci!
14-06-2017 07:00 - News

Si comunica che e stato interrotto il rapporto di collaborazione con il tecnico Fabio Tisci.
Le Societa desiderano ringraziare l'allenatore Tisci per la professionalita e l'impegno dimostrati in
 questa stagione. 

Migliori risultati:
2016/17 Campione Provinciale Under13F

Ufficio Stampa BVOLLEY

		



ITA - Nazionale Under 20 femminile: le azzurrine al lavoro
al Pavesi
13-06-2017 07:00 - Nazionale

12/06/2017
Nuovo collegiale per la nazionale Under 20 femminile che si radunera al Centro Pavesi di Milano dal
13 al 19 giugno. Su indicazione del tecnico federale Luca Cristofani sono state convocate: Boldini,
Botezat, Enweonwu, Ferrara, Lubian, Mancini, Mazzaro, Melli, Morello, Nwakalor, Pamio, Piani,
Pietrini e Zannoni
		

Fonte: www.federvolley.it
		



A1F - Busto Arsizio: Ufficiale, arriva Alessia Orro
13-06-2017 07:00 - Volley Mercato

BUSTO ARSIZIO – La Unet Yamamay Busto Arsizio ha scelto la palleggiatrice del suo futuro: dalla
stagione 2017/18 in regia ci sara Alessia Orro, atleta che risponde esattamente ai requisiti del
progetto biancorosso. Italiana, talentuosa, giovanissima ma gia con esperienza.

L'atleta sarda, nata a Oristano il 18 luglio 1998, e ormai pedina fissa della nazionale maggiore
azzurra, con cui fa esordio gia nel 2015 e di cui tuttora continua a far parte con profitto. La carriera
di Alessia Orro, dopo la trafila nelle giovanili (nel ruolo di centrale e banda!) e in serie C con la
Pallavolo Ariete Oristano, e interamente legata al Club Italia. Qui dal 2013/14 inizia a giocare da
palleggiatrice e a scalare vertiginosamente le classifiche di gradimento di pubblico e tecnici: passa
dalla B1, alla A2 con coach Mencarelli, poi disputa gli ultimi due campionati di A1, collezionando
cosi minuti importanti ad alto livello.

Con la nazionale Under 18 allenata sempre da Mencarelli vince la medaglia d'oro al campionato
mondiale nel 2015, competizione in cui conquista il bronzo anche con la rappresentativa Under 20.

Felicissima Alessia Orro: "Se sono qui e perche da quando ero piccola a casa sul divano a guardare
le partite dalla UYBA in tv sognavo questo momento. La mia prima esperienza fuori dal Club Italia
non mi spaventa: mi sento matura e voglio portare in alto questa squadra. La presenza di Mencarelli
e fondamentale: gli devo tutto perche io giocavo in altri ruoli ed e stato lui a scoprire le mie doti al
palleggio e a cambiarmi ruolo. Mi ha seguita con grande cura e mi ha cresciuta nel Club Italia e in
nazionale. Ritrovarlo sara speciale, cosi come sara bello giocare con tante ragazze che conosco
molto bene: essere un gruppo coeso e di amiche ci aiutera tanto. Quest'estate dovro incastrare gli
impegni azzurri con il mio esame di maturita in Scienze Umane, ma non vedo l'ora di iniziare la mia
avventura nella UYBA".
		

Fonte: www.volleyball.it
		



ITA - World League: l'Italia chiude il secondo week end con
una sconfitta contro la Russia. Le dichiarazioni post partita
degli azzurri
13-06-2017 07:00 - Nazionale

11/06/2017
Pau. L'Italia esce sconfitta al tie-break- 2-3 (33-31, 23-25, 25-21, 23-25, 10-15) - dal match contro la
Russia e chiude cosi con un bilancio di tre sconfitte questo suo secondo week di gare. C'e molto
rammarico per l'andamento del match odierno, una gara che si sarebbe potuta concludere con ben
altro punteggio se gli azzurri fossero stati in grado di essere piu "cattivi" nella fase calda del quarto
set quando a un passo dal traguardo non sono riusciti a fermare la corsa dei russi, bravi da parte
loro a non arrendersi mai neanche quando la gara sembrava essere virata a favore degli azzurri.
I ragazzi di Blengini, oltre a non essere riusciti a conquistare la vittoria, non hanno giocato sugli
stessi livelli di ieri e hanno faticato non poco contro la formazione di Shliapnikov che non ha
regalato nulla. 
Giannelli e compagni, da parte loro, hanno disputato una prova altalenante, intervallando buone
cose a numerosi errori; nel complesso quella odierna e una sconfitta dura da digerire per come si e
sviluppata. Ora sara importante rimboccarsi le maniche e lavorare duramente in vista dell'ultimo
week end di gare della Fase Intercontinentale in programma a partire da venerdi prossimo ad
Anversa, Belgio.
Per quanto riguarda le scelte, ancora un cambio in formazione per Blengini che ha schierato Sabbi
come opposto al posto di Vettori confermando Giannelli palleggiatore, Ricci e Candellaro coppia di
centrali, Botto e Antonov martelli con Colaci libero. 
La Russia, invece, e scesa in campo con la diagonale Antipkin-Zhigalov, Volkov e Feoktistov
schiacciatori, Vlasov e Kurkaev centrali con Martynyuk libero.
L'Italia ha giocato un primo set con molti alti e bassi, commettendo numerosi errori che hanno
condizionato l'andamento di un parziale protrattosi a lungo con nessuna delle due formazioni in
grado di prevalere sull'altra. Nelle fasi finali e stata l'Italia la prima ad avere la possibilita di chiudere
il parziale in proprio favore, ma dopo ben sei palle set annullate ai russi e alla quarta in proprio
favore, la nazionale tricolore e riuscita, molto faticosamente, a fare sua la posta in palio con il
punteggio di 33-31.
Nel secondo la situazione non e cambiata molto con l'Italia che ha continuato a forzare la mano al
servizio (saranno 12 ace e 9 errori al termine del secondo set). Questo atteggiamento aggressivo
ha permesso a Giannelli e compagni di accumulare un minimo vantaggio nella fase centrale del
parziale (17-13); il solito gioco altalenante pero ha permesso ai russi di impattare la situazione sul
21-21 e poi, nel finale, di servire per il set sul 24-23. La fase difensiva ha continuato ad essere un
po' carente e cosi la Russia ha finito per vincere 25-23 portando la situazione in parita. 
Contrariamente a quanto accaduto in precedenza, nel terzo set l'Italia ha accumulato un
progressivo vantaggio (16-8, 19-11) grazie a una certa regolarita nel gioco e approfittando dei
parecchi errori commessi dagli avversari; cosi facendo i ragazzi di Blengini sono riusciti ad arrivare
fino in fondo chiudendo 25-21 anche se nel frattempo il divario tra le due formazioni era diminuito.
Quarto set con l'Italia costretta a inseguire nella fase iniziale, ma in grado di riagguantare la parita
sul 16-16; i russi da parte loro non hanno mollato, ma la formazione tricolore sembrava decisa a
chiudere la partita. Proprio nel finale, pero, quando sembrava avviata alla conquista del set e quindi
del match, la formazione dell'est Europa ha ribattuto colpo su colpo e ribaltando la situazione grazie
a un favorevole turno in battuta, e riuscita a portare la gara al tie-break (23-25) sorprendendo gli
azzurri nei momenti conclusivi.
Set conclusivo ancora all'insegna del grande equilibrio, ma con gli umori decisamente cambiati dato
il finale del parziale precedente. I ragazzi di Blengini sono apparsi in confusione e alla fine hanno
finito per cedere 15-10.
Domani mattina la Nazionale Italiana lascera la Francia per ritrovarsi mercoledi mattina direttamente
all'aeroporto di Fiumicino da dove partira alla volta del Belgio. 

Le dichiarazioni post Italia-Russia 2-3 del gruppo azzurro.



BOTTO: "Peccato, davvero, oggi ci siamo andati vicino, c'e del rammarico, volevamo vincere, ci
tenevamo, loro sono una squadra molto fisica. Siamo andati in difficolta in quel finale di quarto set e
non siamo riusciti ad invertire la tendenza. Ora non dobbiamo far altro che dimenticare queste
partite, conosciamo il nostro valore, testa alla settimana prossima e giu a lavorare. E stato un week
end da dimenticare e basta".

CANDELLARO: "C'e rammarico, ci siamo fatti sfuggire una buona occasione, dovevamo essere piu
cinici; dobbiamo riuscire a eliminare i black out che alla fine ci penalizzano in gare come questa".

BLENGINI: "Dispiace perche non abbiamo giocato con la continuita tecnica di ieri, siamo stati molto
imprecisi nella fase di contrattacco; questo e successo durante tutta la partita. Abbiamo avuto molte
situazioni comode per stroncare la partita e non le abbiamo sfruttate. La stanchezza mentale, unita
a quella fisica, ci ha sicuramente penalizzato; sappiamo che e un momento complicato, non
cerchiamo scuse, sappiamo di avere dei problemi ma dobbiamo continuare a seguire il nostro
progetto fornendo sempre la migliore prestazione possibile".
ITALIA-RUSSIA: 2-3 (33-31, 23-25, 25-21, 23-25, 10-15) 
ITALIA: Giannelli 3, Candellaro 5, Sabbi 29, Antonov 16, Botto 22, Ricci 7, Colaci (L). Pesaresi,
Vettori 1, Buti 1, Piano 1, Randazzo. Ne: Spirito, Lanza (L). All. Blengini
RUSSIA: Antipkin, Vlasov 10, Volkov 18, Feoktistov 13, Zhigalov 20, Kurkaev 11, Martynyuk (L).
Likhosherstov, Kovalev, Zelenkov (L), Shcherbinin. Ne: Biriukov, All. Shliapnikov
Arbitri: Mokry (SVK), Turci (BRA)
Spettatori: 3200 Durata set: 43', 33', 30', 34', 16' 
Italia: bs 26 a 12 mv 5 et 45
Russia: bs 20 a 8 mv 10 et 29

Pool F1: Pau, Francia 
9/6: Italia-USA 0-3; Francia-Russia 3-1
10/6: USA-Russia 3-0; Francia-Italia 3-1
11/6: Italia-Russia 2-3; Francia-USA (ore 18.30)
Classifica parziale:
USA 2v 0s (6 p); Francia 2v 0s (6p); Russia 1v 2s (2p); Italia 0v 3s (1p) 
		

Fonte: www.federvolley.it
		





Le formazioni BVOLLEY presenti al Volley Party
organizzato dal Comitato Romagna Uno!
13-06-2017 07:00 - News

Giornata di premiazioni per il Comitato Romagna Uno che domani sera nella cornice del Molo 95 di
Cesenatico premiera le formazioni che in questa stagione si sono aggiudicate i vari campionati o
tornei. Il gruppo di societa che formano il BVOLLEY sara ben rappresentato viste le diverse vittorie
ottenute, e nello specifico delle squadre formate da ragazze provenienti da piu societa saranno
premiate:

BV 2000 Campione Territoriale Under 18F
BV 2002 1&deg; classificata in II divisione e promossa in I divisione

BV 2004 Campione Territoriale Under 13F

Ufficio Stampa BVOLLEY

		



VRO - Finali Nazionali Giovanili Crai Under 18 femminile:
Volleyro conquista il tricolore
12-06-2017 07:00 - Volleyro Roma

11/06/2017
Volleyro Casal de Pazzi e campione d'Italia categoria Under 18 Femminile. Le romane, guidate da
Sandor Kantor, hanno confermato il titolo con una grande prova contro Bruel Volley Bassano nel
tempio del volley, il PalaPanini.

Andando con ordine, nella mattinata di domenica si sono date appuntamento sul campo del
PalaPanini Igor Volley Novara e Volley Bergamo Foppapedretti per la finale 3&deg;-4&deg; posto,
conquistata dalle piemontesi in un equilibrato tie-break, con parziali di 25-14, 15-25, 25-19, 19-25,
15-12.

A scendere in campo, con qualche minuto di ritardo rispetto al previsto, sono state poi le finaliste
Volleyro Casal de Pazzi e Bruel Volley Bassano, match vinto in maniera schiacciante dalle romane
con parziali di 25-18, 25-17 e 25-19. Volleyro conferma quindi il titolo, diventando cosi Campione
d'Italia 2016/2017.

Tra una gara e l'altra, il Comitato Provinciale Fipav Modena ha premiato tutte le squadre vincitrici
dei campionati provinciali, oltre trenta, facendole sfilare sotto la celeberrima Curva Ghirlandina e
consegnando loro le medaglie d'oro.

Le padrone di casa della Liu Jo Tironi chiudono con un importante quinto posto, grazie alla vittoria
mattutina sul campo del Palanderlini contro Montelupo Citta della Ceramica, battuta 3-1.

Le Finali Nazionali Giovanili Crai categoria Under 18 Femminile si sono chiuse ufficialmente con al
Cerimonia di Premiazione, durante la quale tutte e sedici le formazioni partecipanti alla Fase Finale
sono scese sul campo tinto di tricolore per ritirare i premi. A fare gli onori di casa sono stati Marco
Neviani, presidente della Scuola di Pallavolo Anderlini, e Carmelo Borruto, Presidente di Volley
Academy Modena, che insieme alla Federazione Regionale Emilia Romagna, rappresentata dal
Presidente Silvano Brusori, hanno costituito il comitato organizzatore della manifestazione. I
rappresentati federali, Gollini, Zucchi e Salmaso, hanno avuto l'onore di premiare squadre,
istituzioni e arbitri.

A consegnare i prestigiosi premi individuali sono stati ospiti di eccezione come Davide Mazzanti, CT
della Nazionale Italiana Femminile Seniores; Stefano Lavarini, primo italiano che allenara un club
brasiliano; Carolina Costagrande, giocatrice dell'Imoco Volley Conegliano; Carlotta Cambi,
campionessa della Igor Volley Novara, ed Elena Perinelli, giocatrice del Club Italia. Ecco le atlete
premiate: Miglior Palleggiatore Martina Stocco di Buel Volley Bassano; Miglior Schiacciatrice Valeria
Battista di Volley Bergamo Foppapedretti; Miglior Centrale Sara Fahr di Igor Volley Novara; Miglior
Libero Sofia Rampazzo di Bruel Volley Bassano e, infine, Elena Pietrini del Volleyro Casal de Pazzi
Miglior Giocatrice.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





ITA - World League: L'Italia lotta ma cede 3-1 contro la
Francia
12-06-2017 07:00 - Nazionale

Gruppo 1: Pool F: 2&deg; giornata (10 giugno)
FRANCIA-ITALIA 3-1 (21-25, 25-21, 25-21, 26-24)
PAU – E un'Italia generosa e orgogliosa quella che ha dovuto arrendersi con il punteggio di 3-1 alla
Francia, capolista a punteggio pieno di questa World League 2017. La formazione allenata da
Gianlorenzo Blengini oggi si e resa protagonista di una prova tutto cuore, una prestazione
decisamente diversa rispetto a quella di ieri. Oggi infatti Giannelli e i suoi compagni, che hanno
dovuto fare a meno ancora una volta di Filippo Lanza, hanno veramente dato tutto contro gli uomini
di Tillie che si candidano ad essere grandi protagonisti di questa 28esima edizione della storica
competizione FIVB.

Come detto i ragazzi italiani hanno giocato con carattere e messo in difficolta per lunghissimi tratti i
transalpini che sono riusciti a imporsi ribaltando l'iniziale svantaggio di gara.

Gli uomini di Blengini hanno mostrato buone cose in attacco e a muro, ma alla fine hanno dovuto
cedere sotto i colpi degli avversari che hanno messo in evidenza tutte le loro individualita
nonostante le assenze di Ngapeth (lesione agli addominali) e del lungodegente Tillie.

SESTETTI – Blengini ha cambiato qualcosa nella formazione di partenza scegliendo la diagonale
Giannelli-Vettori, Botto e Antonov martelli, Ricci e Candellaro centrali con Colaci libero. Nulla di
invariato invece per i padroni di casa scesi in campo con Toniutti in palleggio, Boyer sulla sua
diagonale, Lyneel e Clevenot schiacciatori, Le Goff e Le Roux al centro e Grebennikov libero.

LA GARA – La gara e cominciata con una gran bella Italia che ha preso il comando del gioco fin dalle
battute iniziali giocando sempre con notevole personalita, atteggiamento che probabilmente ha colto
di sorpresa i padroni di casa che hanno si provato a rimanere attaccati agli azzurri senza tuttavia
mai riuscire a cambiare marcia. Il risultato e stato un 25-21 ampiamente meritato da Giannelli e i
suoi compagni.

_Time-out-Italia-vs-FranciaIl secondo ha visto i transalpini scendere in campo con ben altro piglio e
con gli azzurri, invece, non in grado di continuare a giocare sui buoni standard del primo parziale.
La reazione della formazione tricolore e stata tardiva e cosi gli uomini di Tillie hanno portato la
situazione in parita grazie al 25-21 conclusivo.

Equilibrato l'avvio di terzo set con le squadre decise a non mollare niente (7-7, 14-14). A rompere gli
equilibri un turno al servizio di Lyneel che, mettendo in grossa difficolta la ricezione azzurra, ha
consentito ai transalpini di portarsi in vantaggio di cinque lunghezze (19-14). Il break e stato
decisivo ai fini dell'andamento del parziale conclusosi sul 25-21 anche se i padroni di casa sono
stati in grado di ribaltare la situazione portandosi sul 2-1 solo dopo che l'Italia aveva annullato
quattro set ball (24-17 in favore della Francia).

Nel quarto set ancora grande equilibrio (14-13, 16-15, 17-16, 19-17, 20-18 per i padroni di casa)
con la situazione che si sblocca solo nel finale grazie principalmente a degli errori dell'Italia e con la
Francia che chiude la gara 26-24, ma solo al quarto match ball dopo che gli azzurri erano risaliti dal
24-21 grazie a 2 muri.

Domani alle ore 15.30 (diretta Rai Sport) contro la Russia si chiude il secondo week end. Fra le 2
formazioni e quasi uno spareggio salvezza visto che alle spalle c'e solo l'Argentina.

Classifica Pool F: Usa 2v-0p 6p, Francia 2v-0p 6p, Italia 0v-2p 0p, Russia 0v-2p 0p.



Classifica Gruppo 1: Francia 5v-0p 15p, Brasile 4v-1p 13p, Serbia 4v-1p 12p, Belgio 3v-2p 10p,
Canada 3v-2p 7p, Usa 2v-3p 7p, Polonia 2v-3p 6p, Bulgaria 2v-3p 5p, Iran 2v-3p 5p, Russia 1v-4p
4p, Italia 1v-4p 3p, Argentina 1v-4p 3p.

Formula
3 Week-end di gare in ognuno dei quali si giocano 3 gironi di 4 squadre con la formula del round
robin. Final Six a Curitiba dal 4 al 8 luglio con il Brasile (organizzatrice) e le altre migliori 5 della
classifica generale al termine dei 3 week-end.

 
		

Fonte: www.volleyball.it
		



UFFICIALE: Vittorio Cardone "new entry" dello staff
BVOLLEY!
12-06-2017 07:00 - News

Il Mondo BVOLLEY mette a segno il primo colpo per la prossima stagione ed ingaggia Vittorio
Cardone, insegnante, docente federale, preparatore atletico, tecnico ben conosciuto e capace in
questi anni di formare le giovani atlete avute a disposizione portandole ad ottenere buoni risultati
anche a livello regionale."Sono molto curioso e motivato ad iniziare questo nuovo progetto sportivo
con il gruppo Bvolley. Oramai sono cinque anni che alleno in provincia di Rimini ed e innegabile che
il lavoro programmato e svolto dal Bvolley ha sempre portato ottimi risultati. Avviare la prossima
stagione gia nel periodo estivo vuol dire avere ben chiaro il piano di lavoro e porre le basi per i
risultati futuri di crescita tecnica!" il commento del tecnico."Siamo molto felici che Vittorio abbia
scelto di iniziare una nuova avventura sportiva con il nostro gruppo. A livello personale conosco
Vittorio da qualche anno grazie all'esperienza fatta insieme come selezionatori della squadra indoor
femminile dell'ex Comitato di Rimini e so quanto ci tenga a fare bene le cose. Il giorno che abbiamo
saputo che era libero di sposare un nuovo progetto, ci e sembrato naturale cercare di portarlo con
noi." il commento del coordinatore tecnico Balducci che continua "Con Vittorio ci aspettiamo di fare
un ulteriore salto di qualita, sin dai primi contatti ci siamo trovati allineati sia sulla crescita tecnica
che educativa da sviluppare con le atlete, percui non resta che farci un grosso in bocca a lupo!"
Ufficio Stampa BVOLLEY 
		



A1F - Casalmaggiore: La Pomi annuncia Ana Starcevic
11-06-2017 07:00 - Volley Mercato

CASALMAGGIORE – Nella prestigiosa cornice della Canottieri Eridanea di Casalmaggiore, la VBC
Pomi annuncia il nome del nuovo tassello: dopo la centrale Martina Guiggi ecco la schiacciatrice
croata Ana Starcevic. 

Nata a Vinkovci in Croazia il 24 Marzo 1986, Ana viene da tre stagioni in Turchia tra Besiktas,
Canakkale e Halbank Ankara ma vanta nel palmares 1 Scudetto sloveno vinto con il Ljubljana e uno
croato vinto con la maglia del Reijka oltre ad una coppa slovena con il Maribor. 

"Ana e una giocatrice che ho fortemente voluto – dice coach Marcello Abbondanza – e che ho avuto la
fortuna di poter apprezzare in Turchia e come avversaria mi ha creato non pochi problemi sia per
l'attacco dove sa giocare diversi tipi di palloni sia per la voglia di vincere che dimostra. Sono
convinto sara la giocatrice giusta per quest'anno".

"Sognavo di essere allenata da coach Abbondanza – dice Ana Starcevic – e ora sono qui, in una
squadra dove ho trovato grandi giocatrici soprattutto Leo Lo Bianco. Sono felice di fare parte di
questo team".

Chiude la conferenza stampa l'intervento del presidente Massimo Boselli Botturi che ha chiarito
ancora di piu quanto Starcevic fosse il primo nome fatto da coach Abbondanza appena arrivato a
Casalmaggiore.  
		

Fonte: www.volleyball.it
		



A1F - A Milano la conferenza stampa di presentazione di
'Mano nella Mano', il viaggio di Lega e GICAM a Entebbe,
in Uganda, dall'11 al 16 giugno: "L'inizio di una storia
bellissima"
11-06-2017 07:00 - A1 Femminile

Si e tenuta oggi a Milano, nella sede del Coni Lombardia, la conferenza stampa di presentazione
del progetto 'Mano nella Mano', frutto della partnership tra Lega Pallavolo Serie A Femminile e
GICAM (Gruppo Internazionale Chirurghi Amici della Mano). L'equipe medica del prof. Marco
Lanzetta, presidente di GICAM, si rechera in missione in Uganda dall'11 al 16 giugno,
accompagnato eccezionalmente da una spedizione di Serie A, composta dalle giocatrici Elisa Cella,
Fabiola Facchinetti e Tereza Matuszkova e dall'allenatore Maurizio Latelli: mentre il professore
operera le mani malate dei bambini e delle bambine ugandesi, giocatrici e allenatore
organizzeranno a Entebbe un Camp di pallavolo per ragazze ugandesi dai 14 ai 18 anni.

"E l'inizio di una storia bellissima – le parole del prof. Lanzetta -. Chirurgia e sport di solito hanno un
contatto mediatico quando un campione del calcio, del basket o della pallavolo si fa male. Da oggi il
punto di incontro e nuovo, e a mio parere geniale. Medicina e pallavolo avranno lo stesso obiettivo
nei confronti di bambini e di ragazzi poveri e disagiati: noi opereremo le loro mani, cancellando
l'infermita fisica che impedisce loro di realizzare sogni e prospettive; mentre l'infermita che
cureranno le ragazze e l'allenatore sara interna, di bambine che hanno sogni ma non la dignita per
realizzarli. Attraverso lo sport, queste ragazze potranno affermarsi in un mondo che le nega,
ricostruire la propria identita. Il mio ideale e che una delle ragazze che saranno operate possa
diventare un giorno una giocatrice di Serie A".

Nel corso della conferenza stampa, Flavio Radice, ex patron della Villa Cortese che qualche anno
fa vinse due Coppe Italia e disputo tre Finali Scudetto e ora grande sostenitore e membro del
consiglio direttivo di GICAM, ha spiegato come e nato il progetto 'Mano nella mano': "Ho conosciuto
il prof. Lanzetta un anno e mezzo fa. La sua missione, che e quella di, organizzare spedizioni in
Africa e in India per ridare ai bambini la speranza di una vita normale, mi ha appassionato
moltissimo. Il mio ruolo all'interno di GICAM e di contatto tra l'associazione e l'imprenditoria italiana.
Tra il 2016 e il 2017 abbiamo dato vita a numerose missioni, con risultati medici fantastici. Ho avuto
modo di parlare di GICAM con il presidente di Lega Mauro Fabris, il quale in pochi minuti ha
pensato al claim 'Mano nella mano' e alla possibile partnership. Da li alla definizione del progetto c'e
voluto pochissimo tempo. Grazie alla Lega, che si e posta il problema e va applaudita per le sue
intenzioni. Sono felice di preannunciare che una squadra di A1 di pallavolo femminile ne ha seguito
l'esempio e ha gia finanziato una missione che si terra a dicembre".

Ospite gradito e insieme padrone di casa, Oreste Perri, Presidente del Coni Lombardia, ha portato il
suo saluto: "Questo e un messaggio splendido, in cui scienza e sport si fondono. Dico spesso che i
piu bravi devono cercare di andar forte, ma anche fermarsi per aiutare chi e rimasto indietro. Il
vostro viaggio e una vittoria della solidarieta e una vittoria della cultura, complimenti. Ho voluto
essere qui con gli amici della Giunta regionale per ringraziarvi: sara enorme il valore che porterete
in Uganda. Mi auguro che siate gli apripista per altre iniziative simili. Credo che varrebbe la pena, al
vostro ritorno, raccontare l'esperienza in una tavola rotonda, un Consiglio Regionale, in cui tutte le
Federazioni possano conoscere il vostro esempio e replicarlo".

Quindi parola a Piero Rebaudengo, Direttore Generale della Lega Pallavolo Serie A Femminile:
"Questo successo, che speriamo sia tale non solo dal punto della visibilita ma anche e soprattutto
sportivo e sociale, e di Mauro Fabris, cui dispiace molto non essere presente quest'oggi. Ringrazio
GICAM per le belle parole, ma la Lega e solo un piccolo anello della catena organizzativa. Il mio
grazie va al prof. Lanzetta e a Maurizio Latelli, a Tereza Matuszkova, Fabiola Facchinetti ed Elisa
Cella per l'entusiasmo con cui hanno accolto la nostra proposta. Le associazioni come la nostra



devono occuparsi di solidarieta e della promozione di valori positivi. Riuscire a diffondere la
pallavolo in paesi in cui non ci sono le condizioni per giocare e un grande passo per noi: porteremo
a Entebbe palloni, reti, abbigliamento tecnico per allestire il Camp migliore possibile".

Consuelo Mangifesta, responsabile Relazioni Esterne, Eventi e Comunicazione della Lega, ha poi
coinvolto i protagonisti del viaggio in Uganda. Assente Elisa Cella per impegni personali, la
spedizione e stata rappresentata al tavolo dei relatori da Fabiola Facchinetti, Tereza Matuszkovae
Maurizio Latelli: "Ringrazio moltissimo Lega e GICAM per l'opportunita che mi viene offerta – ha
cominciato la centrale della SAB Grima Legnano -. So cos'e il mal d'Africa, ci sono gia stata, sara
senza dubbio un'esperienza arricchente. Non vedo l'ora di incontrare le ragazze ugandesi e di
vedere il loro sorriso, proveremo sensazioni straordinarie".

"Io al contrario non sono mai stata in Africa e non ho ancora pensato a cosa mi portero dentro al
termine di questo viaggio – ha proseguito l'opposta ceca, l'ultima stagione al Sudtirol Bolzano -. Ho
pensato pero a quello che portero li io, ovvero la speranza e il mio sorriso, la felicita di incontrare le
ragazze di Entebbe. Immagino che provero tutta la scala delle emozioni esistenti e che in qualche
modo dovro ricalcolare i valori della mia vita. Che gioia sarebbe ritrovare nel nostro Campionato una
delle ragazze che alleneremo a Entebbe".

"Sara un'avventura straordinaria, quando mi e stata offerta questa chance non ho battuto ciglio – ha
aggiunto il coach dell'Under 18 Femminile del Vero Volley Monza -. Da ex atleta e da allenatore ho
sempre vissuto di emozioni e ne sono affamato. Iniziative come queste per me sono pane
quotidiano. Il nostro viaggio significhera anche formare allenatori che poi staranno li tutto l'anno.
Saro felice di condividere dei momenti con ragazze che convivono con problemi fisici e sono tagliate
fuori dalla societa, sicuro che ne terranno per anni un bellissimo ricordo".

La spedizione in Uganda sara testimoniata da Alessandro Spigno, New Media Lega Pallavolo Serie
A Femminile, che avra con se una videocamera e potra documentare – innanzitutto sui social
network ufficiali di Lega (Facebook, Twitter e Youtube) – l'intero viaggio dalla partenza al ritorno in
Italia, fornendo immagini e fotografie che racconteranno al meglio tutte le attivita che atlete e
allenatore attueranno in Africa.
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



ITA - Volley, World League 2017 – L'Italia cerca l'impresa
contro la Francia! Azzurri spuntati contro i Campioni
d'Europa, Lanza e Ngapeth out
11-06-2017 07:00 - Nazionale

E l'eterna sfida sportiva, quella probabilmente piu sentita, quella contro il vicino di casa. L'Italia
affronta la Francia nella quinta partita della World League 2017 di volley maschile. Si gioca nella
tana di Pau dove i transalpini avranno tutto il sostegno del proprio pubblico che provera a spingerli
verso la quinta vittoria consecutiva nel torneo.

Alla vigilia sembra una partita impari e indirizzata in favore degli uomini di Tillie, unica formazione
imbattuta in questa World League e gia capace di sconfiggere la Russia (2 volte, l'ultima ieri) e la
Bulgaria. Dall'altra parte della rete ci sara un'Italia che sta faticando e che per il momento ha battuto
soltanto l'Iran prima di incappare in tre sconfitte consecutive, l'ultima molto pesante contro gli USA
proprio all'apertura del secondo weekend.

Si preannuncia una sfida tutta in salita per gli azzurri che saranno costretti a realizzare l'impresa se
vogliono ancora sperare nella qualificazione alla Final Six (i risultati dagli altri campi sembrano
tenere aperte delle possibilita per i nostri colori). Il problema e che Chicco Blengini deve fare a
meno di Filippo Lanza, uomo in piu di questo nuovo sestetto che ha accusato un risentimento al
quadricipite e che dunque saltera l'intero fine settimana. Senza il nostro schiacciatore di punta sara
difficile fare la differenza vista la nuova coppia titolare composta da Oleg Antonov e Luigi Randazzo,
ancora tutta da costruire e con poche certezze.

Per sperare di mettere in difficolta la Francia bisognera ricevere al meglio (diversamente rispetto a
quanto fatto ieri contro gli Stati Uniti) e soprattutto sfruttare il contrattacco per sorprenderli, minando
la solidita che hanno acquisito nelle ultime settimane (hanno anche strappato il pass per i Mondiali
2018 battendo la Germania di Andrea Giani). Servira soprattutto una fase offensiva importante:
Luca Vettori deve alzare il proprio rendimento, Giulio Sabbi ieri e piaciuto e potrebbe essere la carta
da sfruttare nel ruolo di opposto

La Francia deve fare a meno di Earvin Ngapeth ma ha trovato nell'opposto Stephen Boyer, sostituto
di Rouzier, un vero fenomeno. Da due settimane sta martellando come un matto ed e in grado di
mettere in scacco matto la difesa avversari. Gli schiacciatori, vista l'assenza di Monsier Magique
(motivi non meglio precisati), saranno due conoscenze del nostro campionato come Trevor
Clevenot e Julien Lyneel. La Francia ha in rosa il libero piu forte al mondo (Jenia Grebennikov,
scudettato con Civitanova) e puo fare affidamento sulla regia impeccabile di Benjamin Toniutti oltre
che sulla presenza del centrale Kevin Le Roux (quest'anno a Modena).

Un'autentica corazzata contro cui servira l'impresa con tutta la classe di Simone Giannelli e la grinta
di capitan Simone Buti, con Matteo Piano e Davide Candellaro in lizza per i due posti al centro. Le
due squadre non si affrontano dal match d'apertura delle Olimpiadi di Rio 2016: Ivan Zaytsev e
compagni trionfarono con un memorabile 3-0, poi noi andammo a vincere l'argento mentre i
Campioni d'Europa vennero eliminati nella fase a gironi. Ultimo precedente in World League lo
scorso anno con vittoria dei transalpini, poi sconfitti in finale dalla Serbia.
		

Fonte: www.oasport.it
		





La Fotogallery della Festa di fine stagione del BVOLLEY!
11-06-2017 07:00 - News

http://www.bvolley.it/Festa-BVOLLEY-8-giugno-2017.htm
		



Al Frontemare di Rimini per il BVOLLEY e stata una vera
festa!
10-06-2017 07:00 - News

La festa di fine stagione del Mondo BVOLLEY al "Frontemare / Zodiaco" di Rimini e stata una
carrellata di emozioni e novita per gli oltre 150 presenti in attesa che venga svelato il programma
della prossima annata. A margine della cena a buffet sono stati tanti i momenti che hanno
caratterizzato la serata, dalla premiazione dei ragazzi che per eta quest'anno terminano il loro
percorso all'interno delle formazioni BVOLLEY a quella di tutte le ragazze ed i ragazzi presenti con
una medaglia ricordo. Il tutto condito dalla presentazione della nuova "Connection card" che
sancisce una nuova partnership con i titolari del "Frontemare/Zodiaco" e dalla presenza dei titolari
dell'Hotel "Il Poggio" in Carpegna, base dei ritiri di inizio stagione delle squadre del Mondo
BVOLLEY.Svelata anche qualche novita per la prossima stagione, prima della conclusione con i
saluti del direttore sportivo Sanzio Sacchetti e la sorpresa della torta al termine di una serata che ha
visto tutte insieme le anime del gruppo BVOLLEY. Poi ... tutti in pista!"E' stata la prima serata
organizzata in questo modo da quando BVOLLEY e nato 10 anni fa. Il mio ringraziamento e rivolto a
tutti coloro che hanno risposto presente all'invito, ai presidenti ed ai rappresentanti delle societa di
cui questi atleti fanno parte, e che hanno fatto sentire il loro attaccamento a questo progetto. In
particolare vorrei ringraziare Morri Mauro e Pompili Marco che in queste settimane si sono
impegnati per la buona riuscita della serata oltre che al sempre presente Sanzio Sacchetti." il
commento del coordinatore generale Balducci.
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



VM - La Pomi prende forma al centro: arriva Martina Guiggi!
10-06-2017 07:00 - Volley Mercato

Ecco svelato il nome del nuovo acquisto della VBC Pomi Casalmaggiore: la pisana Martina Guiggi.
Per Martina un palmares di tutto rispetto: 4 Campionati Italiani, 4 Coppe Italia, 5 Supercoppe
Italiane, 3 Coppe Cev, con squadre di club a cui vanno aggiunti un oro al Campionato Europeo e un
oro al Campionato Mondiale sempre del 2007.
La presentazione si e tenuta nella splendida cornice nel giardino della sede APIS a Vescovato (CR),
nostro sponsor di maglia, e, dopo l'introduzione dell'addetto stampa, i primi auguri a Martina Guiggi
sono arrivati direttamente dal padrone di casa Luciano Bregalanti.
"Sono molto felice di essere entrata a far parte della famiglia Pomi – dice Martina che vestira il
numero 7 – una societa giovane ma che ha gia imparato a vincere, e lo so bene...ci ho perso uno
scudetto contro (sorride). Sono qui per vincere, per iniziare un nuovo progetto e questo mi
emoziona molto. Saluto tutti i tifosi e li aspetto presto".
Dopo alcune domande fatte dai giornalisti presenti e da alcuni tifosi, la conferenza stampa si e
conclusa con il buffet sapientemente preparato dallo sponsor Ristorante Mappamondo sempre di
Vescovato.
		



World Grand Prix 2017: la lista delle diciotto azzurre!
10-06-2017 07:00 - Nazionale

La Federazione Italiana Pallavolo, su indicazione del commissario tecnico Davide Mazzanti ha
inoltrato la lista definitiva delle 18 atlete che potranno prendere parte alle gare del World Grand Prix
2017. Di seguito l'elenco. Alzatrici: Ofelia Malinov, Alessia Orro e Carlotta Cambi.Schiacciatrici:
Indre Sorokaite, Serena Ortolani, Sara Loda, Caterina Bosetti, Anastasia Guerra, Myryam Sylla,
Valentina Tirozzi, Lucia Bosetti e Paola Egonu. Centrali: Sara Bonifacio, Raphaela Folie, Cristina
Chirichella e Anna Danesi. Liberi: Monica De Gennaro e Beatrice Parrocchiale.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



World League: L'Italia cede 3-0 contro gli Stati Uniti!
10-06-2017 07:00 - Nazionale

Pau. L'Italia cede 3-0 (25-22, 25-23, 25-23) contro gli Stati Uniti al termine di un match nel quale la
formazione tricolore e apparsa un po' sottotono rispetto alle prestazioni offerte a Pesaro. Giannelli e
i suoi compagni hanno dato vita a una performance non troppo brillante al termine della quale
hanno finito per cedere sotto i colpi degli statunitensi apparsi piu in palla nei momenti decisivi della
gara.Blengini, come preannunciato questa mattina, ha dovuto rinunciare a Lanza a causa di un
risentimento muscolare al quadricipite destro inserendolo quindi tra i 14 ma come secondo libero
(mai entrato in campo). Il CT tricolore ha dunque schierato Oleg Antonov al suo posto scegliendo
poi il consueto schieramento con la diagonale Giannelli-Vettori, Candellaro e Piano centrali,
Randazzo e, come detto, Antonov schiacciatori, con Colaci libero. Speraw ha invece scelto
Christenson palleggiatore, Patch opposto, Sander e Langlois schiacciatori, Mcdonell e Smith
centrali con Erik Shoji libero. La partita e iniziata con un buon avvio della formazione tricolore; con il
passare dei minuti pero gli statunitensi si sono progressivamente fatti sotto riuscendo a colmare
l'iniziale gap. La gara da quel momento e stata molto equilibrata con le formazioni ravvicinate nel
punteggio fino alle fasi finali del primo parziale conclusosi 25-22 per i nordamericani al secondo set
ball. Secondo set ancora all'insegna dell'equilibrio con diversi errori da una parte e dall'altra e con i
due tecnici che hanno effettuato diversi cambi per provare a piazzare il break decisivo. La
formazione a stelle e strisce e parsa piu incisiva nei momenti clou, ma Giannelli e compagni non
hanno mai mollato riuscendo ad impattare la situazione (22-22 e 23-23) anche se proprio nel finale
prima una palla messa a terra da Patch e poi un ace di Smith hanno permesso sai ragazzi di
Speraw di potarsi sul 2-0.Nel terzo parziale la gara degli azzurri e stata ancora un po' altalenante
con diversi errori che hanno finito per condizionare l'andamento dell'inizio di set con il team
statunitense in grado di portarsi sull'11-8. A fasi alterne e arrivata pero la reazione dei ragazzi di
Blengini che e valsa nuovamente la parita e successivamente il vantaggio (14-14, 15-14 e 16-14). In
questi momenti importante e stato il contributo di Ricci che dal centro ha fatto valere i suoi
centimetri soprattutto in fase offensiva (21-18, 22-20, 23-21 Italia). Il finale e stato da brividi con gli
azzurri che avanti 23-21 hanno finito per cedere via via terreno fino ad essere raggiunti sul 23-23
prima dell'ace di Muagututia e il muro di Christenson che hanno consegnato agli Stati Uniti la vittoria
per 3-0. BLENGINI: "Io credo che si sia vista una partita nella quale, soprattutto nel secondo e terzo
set entrambe le squadre non hanno ricevuto bene, ma la differenza e stata data dal fatto che loro
sono stati in grado di attaccare decisamente meglio. Noi da parte nostra non abbiamo avuto questa
capacita e questo ha fatto la differenza. Poi nel finale dei parziali non siamo stati particolarmente
incisivi. Ci sono state situazioni in cui non abbiamo fatto benissimo; io poi personalmente preferisco
sempre trovare motivazioni tecniche e spesso abbiamo fatto fatica non riuscendo a trovare soluzioni
tenendo la palla staccata per chiudere il punto in attacco e questo credo sia il motivo per il quale
loro hanno vinto e noi no."PIANO: "E' stata una gara molto difficile per noi, non e andata per il verso
giusto, siamo partiti un po' sottotono e non siamo mai riusciti a trovare una reazione decisa. Non ci
siamo espressi sugli stessi livelli di Pesaro. In alcune fasi siamo stati poco attaccati a delle palle che
poi abbiamo perso. Loro sono stati invece proprio bravi a rimanere sempre li e ad essere incisivi nei
momenti che contavano". RICCI: "I primi due set siamo stati sempre a rincorrere, poi nel terzo
siamo andati avanti e abbiamo avuto la sensazione di poter riaprire la partita. Nel finale di set pero
ci siamo fatti recuperare da loro che sono stati molto bravi, mentre noi abbiamo ceduto terreno
mano mano e questo alla fine ci ha penalizzato. Abbiamo sofferto in ricezione e questo ha
decisamente condizionato la nostra partita. Domani bisogna resettare e ripartire da zero per
esprimerci meglio".
ITALIA-USA 0-3 (22-25, 23-25, 23-25)ITALIA: Giannelli 2, Randazzo 5, Antonov 8, Vettori 4, Piano
4, Candellaro 9, Colaci (L). Pesaresi, Sabbi 10, Buti 2, Botto 2, Ricci 3, Spirito. Ne: Lanza (L). All.
BlenginiUSA: Sander 10, Langlois 6, Christenson 5, Mcdonnell 8, Patch 17, Smith 7, Shoji E. (L).
Shoji K., Muagututia 1, Defalco 4. Ne: Jendrik, Clark, Averil, Watten (L). All. SperawArbitri: Turcy
(BRA), Simonovic (SRB)Durata set: 31', 32', 33' Italia: bs 11 a 4 mv 5 et 17USA: bs 14 a 4 mv 11 et
19
Pool F1: Pau, Francia 9/6: Italia-USA 0-3; Francia-Russia (ore 20.30)10/6: USA-Russia (ore 17.30);
Francia-Italia (ore 20.30)11/6: Italia-Russia (ore 15.30); Francia-USA (ore 18.30)



Classifica:USA 1v 0s (3 p); Francia 1v 0s (3p); Russia 0v 1s (0p); Italia 0v 1s (0p) 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Under 21 maschile- Sabato arriva Sbertoli, da
domenica amichevoli con Argentina e Cina!
09-06-2017 07:00 - Nazionale

Sabato 10 giugno Riccardo Sbertoli si unisce alla nazionale Under 21 maschile in collegiale a Darfo
Boario. Gli Azzurrini di Michele Totire, che si stanno preparando per il Mondiale categoria in
programma a Brno e Ceske Budejovice dal 23 giugno al al 2 luglio, nei prossimi giorni giocheranno
alcune amichevoli con Argentina e Cina. Questo il calendario delle gare in programma:domenica 11
giugno a Piamborno di Piancogno Italia-Argentinalunedi 12 giugno a Piamborno di Piancogno
Argentina-Cinamartedi 13 giugno a Piamborno di Piancogno Italia-CinaGiovedi 15 giugno a
Piamborno di Piancogno Italia-ArgentinaSabato 17 giugno a Cologne Italia-Cina.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



VM - Colpo Delta Informatica Trentino: in posto-4 e ufficiale
l'arrivo della magiara Bernadett Dekany!
09-06-2017 07:00 - Volley Mercato

Sara la magiara Bernadett Dekany (credits foto: Legavolley Femminile) una delle principali bocche
da fuoco della Delta Informatica Trentino versione 2017/2018. La societa del presidente gialloblu ha
infatti strappato alla forte concorrenza italiana ma non solo la forte schiacciatrice ungherese, reduce
da un'esperienza nella serie A rumena con la maglia del CSM Bucuresti. Classe 1992, 187
centimetri di altezza, la Dekany torna dunque nella nostra Penisola, paese che conosce molto bene
avendo vestito in passato le maglie di Pesaro, Sala Consilina, Aversa e Monza. E proprio con il
Saugella, due stagioni fa, la laterale di Budapest fu protagonista di un campionato di altissimo
livello, contribuendo in maniera importante alla promozione in A1 della compagine lombarda, che
nella finalissima dei playoff supero proprio la Delta Informatica Trentino.Atleta molto dotata
fisicamente, la Dekany andra a comporre con Alessia Fiesoli una diagonale di posto-4
particolarmente interessante e di qualita, viste le caratteristiche complementari delle due
giocatrici.&laquo;Bernadett e un'atleta che conosco molto bene – spiega Nicola Negro, tecnico della
Delta Informatica Trentino – per averla seguita piu volte nelle sue esperienze italiane e per averla
inoltre allenata per alcuni mesi nella passata stagione in Romania. Stiamo parlando di una ragazza
che gioca con continuita nella Nazionale del suo paese e non appena si e materializzata la
possibilita di portarla a Trento ci siamo mossi con convinzione per far si che la trattativa andasse in
porto. Sono molto soddisfatto del suo arrivo, ritengo che possa offrirci un contributo molto
importante in attacco ma non solo, trattandosi di una giocatrice abile in tutti i fondamentali e che
vanta gia esperienze importanti sia a livello di club che di Nazionale&raquo;.
La scheda di Bernadett Dekany
Luogo e data di nascita: Budapest (Ungheria) – 30 giugno 1992Ruolo: schiacciatriceAltezza: 187 cm
Carriera
2017/2018 A2 Delta Informatica Trentino2016/2017 A CSM Bucuresti (Rom)2015/2016 A2 Saugella
Monza2014/2015 A2 Corpora Aversa2013/2014 A2 Sala Consilina2012/2013 A1 Robursport
Pesaro2008/2012 A Vasas (Ung)


		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





World League: si comincia con Italia-Stati Uniti, Colaci
presenta il week end!
09-06-2017 07:00 - Nazionale

Pau. Giorno di vigilia per la Nazionale Maschile che da domani a domenica sara impegnata nel
secondo week end di World League durante il quale affrontera Stati Uniti (domani ore 17.30, diretta
Rai Sport), Francia (sabato ore 20.30) e Russia (domenica ore 15.30).Proprio il match contro i
nordamericani di domani evoca ricordi esaltanti per gli azzurri che furono protagonisti di una
semifinale olimpica ricordata come una delle gare piu emozionanti della storia recente del gruppo
italiano. In campo c'era anche Massimo Colaci che cosi si racconta: "Non dimentichero mai quella
partita, sono davvero orgoglioso di esserci stato. Fu una gara vibrante ed esaltante, alla fine la
spuntammo noi e guadagnammo l'accesso alla finale, ma credo che si possa parlare di un grande
spot per il volley internazionale". Ora pero e necessario non guardarsi indietro, ma pensare solo a
questa World League iniziata con delle prestazioni confortanti che tuttavia non hanno garantito un
cospicuo bottino in termini di punteggio. Il libero azzurro si dichiara ottimista: "Le sensazioni sono
molto positive, in campo ci siamo mossi bene e anche nei momenti di difficolta abbiamo fatto cio
che dovevamo. Credo che questi siano aspetti importanti da non sottovalutare. Tra Polonia e
Brasile avremmo meritato almeno un tie-break per avere la chance di giocarci la partita, peccato per
non avercela fatta, ma nel complesso sono ottimista. L'ambiente che si e creato e sulla stessa line
d'onda dello scorso anno e questo aspetto non e scontato. Credo sia molto importante".Cominciare
una nuova stagione dopo un'esperienza cosi esaltante come quella olimpica non e semplice:
"Ripartire da quella medaglia effettivamente non e semplice. La cosa piu difficile e continuare a
lavorare sulla stessa linea d'onda. Sicuramente abbiamo fatto cose importanti, ma sinceramente
credo che manchi ancora la piu importante. Per restare ai vertici del volley internazionale bisogna
continuare ad avere fame; e necessario mantenere la stessa voglia di sempre, ma con una sempre
maggiore determinazione". Colaci presenta cosi la tre giorni di gare che attende lui e i suoi
compagni: "Ci aspettano tre partite decisive ai fini della qualificazione alla Final Six. Come noi
anche le nostre avversarie hanno cambiato qualcosa, ma rimangono squadre di altissimo livello. La
Francia e una delle squadre top del panorama mondiale con giocatori che anche nel nostro
campionato sono dei protagonisti assoluti. Gli Stati Uniti e la Russia hanno inserito parecchi giovani
interessanti, ma sono tutti atleti molto forti. Non sara semplice affrontarli e in fondo ci troviamo tutti
alle prese con un processo di ringiovanimento, cosa normale nell'anno post olimpico". Ultima analisi
riguarda cio che il libero azzurro ritiene necessario in questo momento per la squadra: "Credo che
noi dovremmo migliorare in ricezione per poter esprimere un gioco veloce per le nostre bande e per
avere una pipe incisiva; in battuta per mettere pressione agli avversari e in difesa che ormai nella
pallavolo moderna e diventata un fondamentale decisivo, basta pensare a squadre come la Francia
e il Brasile che difendono con tutti i loro effettivi; per migliorare le nostre performance sara
importante crescere e migliorare sotto questi punti di vista. Daremo il massimo per fare punti; le
buoni prestazioni non ci bastano piu. Da parte mia sono molto carico, voglio ottenere sempre di piu
con questa maglia".Oggi pomeriggio la squadra si allenera nuovamente nell'impianto di gioco. 
Pool F1: Pau, Francia 9/6: Italia-USA (ore 17.30); Francia-Russia (ore 20.30)10/6: USA-Russia (ore
17.30); Francia-Italia (ore 20.30)11/6: Italia-Russia (ore 15.30); Francia-USA (ore 18.30)
Classifica generale:1.Francia 3v, 0s (9p); 2.Belgio 2v, 1s (7p); 3.Brasile 2v, 1s (7p); 4.Serbia 2v, 1s
(6p); 5.Polonia 2v, 1s (5p); 6.Canada 2v, 1s (4p); 7.Russia 1v, 2s (4p); 8.Italia 1v 2s (3p); 9.Bulgaria
1v, 2s (3p); 10.Iran 1v 2s (3p); 11.Argentina 1 v, 2s (2p); 12.USA 0v, 3s (1p). 
La World League in TV9/6: Italia-Usa ore 17.30 diretta Rai Sport10/6: Italia-Francia ore 23.55
differita Rai Sport (gara ore 20.30)11/6: Italia-Russia ore 15.30 diretta Rai Sport
		

Fonte: www.federvolley.it
		





UFFICIALE: Interrotto il rapporto di collaborazione con il
tecnico Stefano Bertaccini. 
09-06-2017 07:00 - News

Si comunica che e stato interrotto il rapporto di collaborazione con il tecnico Stefano Bertaccini
relativo alla conduzione di squadre formate da ragazze provenienti dalle societa del gruppo
BVOLLEY. Le Societa desiderano ringraziare l'allenatore Bertaccini per la professionalita e
l'impegno dimostrati in
 questi due anni. 
Migliori risultati:
2015/16 Campione Provinciale Under13F

Ufficio Stampa BVOLLEY

		



Comitato Romagna Uno: trionfo dell'under12F Idea Volley
Rubicone!
08-06-2017 07:00 - News

Al mini-palazzetto di Cesena si sono disputate le finali della neonata Federazione Volley Romagna
1 comprendente le provincie di Forli-Cesena e Rimini. Nella finale a quattro le ragazzine terribili
dell'Idea Volley Rubicone si sono aggiudicate il torneo nella categoria U12 battendo in semifinale i
cugini della Dinamo pallavolo e poi in una finale combattutissima per 2 set a 1 la fortissima
formazione del Cattolica volley.
In finale la squadra di coach Fabio Pesaresi sotto di un set contro un avversario ben messo in
campo e con alcune atlete dotate di buona individualita tecnica, ha saputo reagire da grande
squadra pareggiando prima la partita e conquistando poi meritatamente il terzo combattutissimo set
ed il torneo U12 in mezzo agli applausi del numerosissimo pubblico presente alla gara.

Elenco allenatori atlete della Squadra Idea volley Rubicone

Primo allenatore Pesaresi Fabio
Sec allenatore Pierluigi Nicolini

19) Toni Annamaria cap.
21) Ioli Camilla
12) Paolucci Giulia
10) Miraka Xhesika
46) Giulia Saponi
3) Sarti Federica
14) Bracci Lucia
28) Bagnolini Sofia
52) Buda Sara
13) Pompili Giorgia

Ufficio Stampa Idea Volley Rubicone


		





ITA - La Nazionale Femminile si raduna lunedi a Cavalese!
08-06-2017 07:00 - Nazionale

Dopo aver ottenuto la qualificazione al Mondiale 2018, la nazionale italiana femminile guidata da
Davide Mazzanti tornera a radunarsi lunedi 12 giugno a Cavalese per un collegiale che terminera
venerdi 23. Questo l'elenco delle atlete convocate: 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; Guerra (dal 15/6) e Tirozzi (dal 15/6) della Pomi
Casalmaggiore; C. Bosetti LiuJo Nordmeccanica Modena (dal 15/6); Bonifacio e Chirichella (dal
15/6) dell'Igor Novara; Loda Savino Del Bene Scandicci. A questo gruppo si aggiungera nei
prossimi collegiali Lucia Bosetti. 
		



World League: la Nazionale Maschile prosegue il lavoro in
vista del prossimo week end di gare!
08-06-2017 07:00 - Nazionale

Pau. La Nazionale Italiana e arrivata ieri sera nei Pirenei dove nel week end sara impegnata nel
secondo turno della Fase Intercontinentale di World League. Reduce dalla prima tre giorni di gare
disputate a Pesaro al termine della quale ha collezionato un successo (contro l'Iran) e due sconfitte
(Polonia e Brasile), la formazione tricolore se la vedra contro gli Stati Uniti, i padroni di casa
transalpini e la Russia; tre avversarie di spessore da affrontare nei migliore dei modi per poter
muovere una classifica che al momento la vede in ottava posizione. In realta, delle tre squadre che i
ragazzi di Blengini affronteranno da venerdi in avanti solo la Francia ha dimostrato di essere gia in
ottima forma chiudendo il primo fine settima di gare a punteggio pieno, mentre Russia e Stati Uniti,
sono ancora un cantiere aperto con risultati e prestazioni altalenanti che dimostrano come ci sia
grade incertezza a due giorni dall'inizio di questo fine settimana di partite. Cosi come l'Italia, infatti,
le formazioni partecipanti hanno effettuato diversi cambi rispetto ai Giochi Olimpici. Negli Stati Uniti
ad esempio non ci sono l'ex capitano Lee, Anderson, Russel, Holt; assenze che si sono fatte sentire
nel primo turno durante il quale hanno inanellato tre ko consecutivi. Anche la Francia ha cambiato
molto (non ci sono per vari motivi Rouzier, Marechal, Ngapeth e Tillie), ma i transalpini appaiono in
grande forma; dopo aver conquistato la qualificazione ai Campionati del Mondo, infatti, sono partiti
molto forte anche in World League conquistando subito la testa della classifica. Qualificazione ai
Campionato del Mondo del prossimo anno acquisita anche per la Russia che pero senza Tetyukhin,
Butko, Verbov, Mikhaylov, Volkov e Volvich ha avuto anche lei una partenza a singhiozzo. In casa
azzurra, nel frattempo, continua il lavoro per trovare la giusta alchimia di gioco con la squadra che
oggi pomeriggio, dopo la seduta pesi della mattinata, fara conoscenza nel pomeriggio con l'impianto
di gioco. Obiettivo di Blengini e i suoi ragazzi e quello di migliorare le prestazioni in vista
dell'imminente esordio di venerdi alle ore 17.30 contro gli Stati Uniti (diretta Rai Sport).  
Pool F1: Pau, Francia
9/6: Italia-USA (ore 17.30); Francia-Russia (ore 20.30)
10/6: USA-Russia (ore 17.30); Francia-Italia (ore 20.30)
11/6: Italia-Russia (ore 15.30); Francia-USA (ore 18.30)
Classifica generale:
1.Francia 3v, 0s (9p); 2.Belgio 2v, 1s (7p); 3.Brasile 2v, 1s (7p); 4.Serbia 2v, 1s (6p); 5.Polonia 2v,
1s (5p); 6.Canada 2v, 1s (4p); 7.Russia 1v, 2s (4p); 8.Italia 1v 2s (3p); 9.Bulgaria 1v, 2s (3p);
10.Iran 1v 2s (3p); 11.Argentina 1 v, 2s (2p); 12.USA 0v, 3s (1p).
La World League in TV
9/6: Italia-Usa ore 17.30 diretta Rai Sport
10/6: Italia-Francia ore 23.55 differita Rai Sport (gara ore 20.30)
11/6: Italia-Russia ore 15.30 diretta Rai Sport
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BV - Mondiale di Beach Volley: tre le coppie azzurre
presenti a Vienna!
08-06-2017 07:00 - Beach Volley

Saranno tre le coppie azzurre che difenderanno i colori dell'Italia nel prossimo Campionato
Mondiale di Beach Volley, in programma a Vienna dal 28 luglio al 6 agosto 2017. Nel torneo
maschile saranno presenti i vice campioni olimpici Paolo Nicolai e Daniele Lupo, qualificati
attraverso il ranking mondiale, cosi come Alex Ranghieri e Adrian Carambula. Nel torneo femminile,
invece, scenderanno in campo Marta Menegatti e Rebecca Perry che si sono qualificate grazie al
Ranking Europeo Cev. 
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VM - Liu Jo Nordmeccanica Modena: Una macchina da
punti in posto quattro: benvenuta a Madelaynne
Monta&ntilde;o!
07-06-2017 07:00 - Volley Mercato

In una squadra che giorno dopo giorno ha preso sempre piu forma tra conferme, rinnovi e nuovi
arrivi, c'era grande attesa per conoscere le novita relative al reparto dei posti quattro. Ad oggi,
infatti, nel roster figurava la sola Caterina Bosetti, ma da ora al suo fianco c'e ufficialmente una vera
e propria attaccante di peso. A dare il suo contributo per cercare di mantenere la squadra ai
massimi livelli in casa Liu•Jo Nordmeccanica Modena arriva, infatti, la colombiana Madelaynne
Monta&ntilde;o.
Reduce da due stagioni al Chemik Police, in Polonia, la giocatrice colombiana e pronta a diventare
assieme a Katarina Barun la principale bocca da fuoco per la palleggiatrice Francesca Ferretti, in un
sestetto che a questo punto dispone di potenza, centimetri e tantissima qualita. Un'operazione non
facile quella portata a termine dalla societa che e riuscita a regalare a coach Gaspari un'attaccante
di grandissima qualita, che ha dalla sua anche doti atletiche fuori dal comune avendo raggiunto i
338cm di massima altezza di schiacciata, vette raggiunte nella storia solo dalla campionissima
cubana Mireya Luis. Una top player assoluta la colombiana che per la prima volta in carriera si
misurera con il campionato italiano.
Nata il 6 gennaio 1983, Madelaynne Monta&ntilde;o approda a diciannove anni al college dopo aver
maturato gia diverse esperienze in Sud America. In due stagioni arrivano premi individuali a
ripetizione prima dell'approdo in Europa, poi nel 2009 in Corea del Sud dove rimane tre stagioni e
stabilisce anche il primato di 53 punti realizzati nel corso di una gara durata quattro set. Le stagioni
in terra asiatica le valgono, nel pieno della carriera, il ruolo di vera e propria star internazionale,
contesa dai club con i maggiori budget al mondo: ad aggiudicarsela e nel 2012 il Rabita Baku con
cui tra le altre cose si mette in luce in Champions League come miglior realizzatrice, con la squadra
che chiude al secondo posto alle spalle del Vakifbank. Poi l'avventura in terra turca, con le maglie di
Galatasaray e Fenerbah&ccedil;e, prima dell'ultimo trasferimento in Polonia, con la maglia del
Chemik Police. Vera e propria potenza nel proprio paese.
Il palmares di Monta&ntilde;o puo vantare a livello di club, oltre al titolo NJCAA, 2 campionati
sudcoreani, 1 azero, 1 turco, 2 polacchi, 1 coppa di Turchia, 2 coppe di Polonia ed una supercoppa.
Tra i titoli individuali, invece, spiccano diversi premi come Mvp del campionato sudamericano e
coreano oltre a quello di miglior realizzatrice della Champions League 2012/13.


		

Fonte: www.federvolley.it
		





Finale Nazionale CRAI Under 18-F: a Modena si assegna il
titolo!
07-06-2017 07:00 - News

Modena e pronta ad ospitare la Finale Nazionale Giovanile Under 18 Femminile, targata Crai. La
manifestazione, organizzata da Scuola di Pallavolo Anderlini e Volley Academy Modena, in
collaborazione con il Comitato Regionale Fipav Emilia Romagna e con il Patrocinio del Comune di
Modena e Formigine, sara l'ultima tappa della stagione 2016/17, che assegnera lo Scudetto per la
categoria Under 18 Femminile, decretando cosi la regina d'Italia.
A scendere in campo dal primo giorno, saranno 16 formazioni provenienti da tutt'Italia, che
disputeranno al Fase di Qualificazione suddivise in quattro gironi, a caccia di un pass per la Fase
Finale, in programma da giovedi 8 giugno. Da giovedi, infatti, le 12 formazioni non qualificate
lasceranno spazio alle 12 gia qualificate in precedenza, grazie ai risultati ottenuti nei Campionati
Regionali. Dalla mattinata di sabato 10 giugno le migliori otto disputeranno la fase a eliminazione
diretta con quarti di finale e semifinali.
Il PalAnderlini, il Guarini, i Palazzetti di Corlo e di Magreta saranno i quattro impianti che
accoglieranno le gare della kermesse. Il PalaPanini ospitera domenica 11 giugno la finale 3&deg;-
4&deg; posto e, a seguire, la Finalissima che eleggera le vincitrici dello Scudetto Italiano. Il
PalaPanini, il Tempio del Volley, consegnera cosi per il quarto anno consecutivo uno scudetto, dalla
Serie A1 maschile nel 2015 e 2016, alla Serie A1 femminile nel 2017, fino alla categoria giovanile
Under 16 femminile nel 2014.
Ecco le formazioni che scenderanno in campo da martedi 6 giugno: Acqua e Sapone Olimpia Roma
(Lazio), Antoniana Volley Pescara (Abruzzo), Pallavolo CCS Cogne Aosta (Valle d'Aosta), Vero
Volley Cislago Enza Boutique Monza (Lombardia), Unet Yamamay Busto Arsizio (Lombardia),
School Volley Perugia (Umbria), We Car Crotone (Calabria), Susanna Imoco Volley San Dona
(Veneto), US Torri Quartesolo (Veneto), Horizon Volley Codroipo (Friuli Venezia Giulia), PM Wewe
Club Pescara (Abruzzo), Neruda Volley Bolzano (Alto Adige), Conad Si Computer Teodora
Ravenna (Emilia Romagna), Argentario Pallavolo Trento (Trentino), Marvin Group Nuova Pallavolo
Campobasso (Molise), Volley Friends (Lazio).
Si aggregheranno alle Finali Nazionali Giovanili Crai a partire da giovedi 8 giugno: ASD Volleyro
Casal de Pazzi (Lazio), Magic Cutrofiano Project (Puglia), ASD Pallavolo Sicilia Catania (Sicilia),
Foppapedretti (Lombardia), My Cicero Pesaro (Marche), Bruel Volley Bassano (Veneto), Montelupo
Citta della Ceramica (Toscana), Serteco Volley School Genova (Liguria), Igor Volley Novara
(Piemonte), AS Gymland Oristano (Sardegna), Arzano Volley (Campania) e le padrone di casa della
Liu Jo Tironi (Emilia Romagna).
Per tutte le informazioni sulla Finale Nazionale Giovanile Crai Under 18 Femminile e possibile
visitare il sito www.finalivolleycrai.it e seguire i canali social di Volley Academy Anderlini. Da oggi e
disponibile online la brochure ufficiale della manifestazione
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ITA - World League: i convocati di Blengini per il week end
di gare in Francia!
07-06-2017 07:00 - Nazionale

Roma. Tornera a radunarsi domani la Nazionale Italiana Maschile che da venerdi 9 a domenica 11
giugno sara impegnata a Pau, Francia, nel secondo week end di World League contro Francia, Stati
Uniti e Russia. Dopo la prima tre giorni di impegni tenutasi a Pesaro, la formazione tricolore si
ritrovera domani entro le ore 14 direttamente all'aeroporto di Fiumicino da dove partira alla volta
della localita transalpina.Per questo secondo fine settimana di gare il CT Blengini ha convocato
quattordici atleti: i palleggiatori Giannelli e Spirito; gli schiacciatori Botto, Randazzo, Antonov e
Lanza; gli opposti Vettori e Sabbi; i centrali Piano, Ricci, Buti e Candellaro; i liberi Colaci e Pesaresi.
Il programma di gare del secondo week endSecondo week end (9-11 giugno)Pool D1: Teheran, Iran
9/6: Serbia-Argentina (ore 15.40); Iran-Belgio (ore 18.40) 10/6: Belgio-Argentina (ore15.40); Iran-
Serbia (18.40)11/6: Serbia-Belgio (ore15.40); Iran-Argentina (18.40)Pool E1: Varna, Bulgaria 9/6:
Canada-Brasile (ore 15.10); Bulgaria-Polonia (ore 18.10)10/6: Brasile-Polonia (ore 15.40); Canada-
Bulgaria (ore 19.40)11/6: Polonia-Canada (ore 15.40); Brasile-Bulgaria (ore 19.40)Pool F1: Pau,
Francia 9/6: Italia-USA (ore 17.30); Francia-Russia (ore 20.30)10/6: USA-Russia (ore 17.30);
Francia-Italia (ore 20.30)11/6: Italia-Russia (ore 15.30); Francia-USA (ore 18.30) Risultati primo
week end (2-4 giugno)Pool A1: Pesaro, Italia2/6: Brasile Polonia 2-3; Italia-Iran 3-03/6: Italia-
Polonia 1-3; Iran-Brasile 1-34/6: Italia-Brasile 1-3; Polonia-Iran 1-3Classifica: Brasile: 2v, 1s (7p);
Polonia: 2v, 1s (5p); Italia: 1v 2s (3p); Iran: 1v 2s (3p)Pool B1: Novi Sad, Serbia2/6: Belgio-Canada
2-3; Serbia-USA 3-13/6: Canada-USA 3-2; Belgio-Serbia 3-04/6: USA-Belgio 1-3; Canada-Serbia 1-
3Classifica: Belgio: 2v, 1s (7p); Serbia: 2v, 1s (6p); Canada: 2v, 1s (4p); USA 0v, 3s (1p) Pool C1:
Kazan, Russia 2/6: Francia-Bulgaria 3-0; Russia-Argentina 3-03/6: Bulgaria-Argentina 2-3; Russia-
Francia 1-34/6: Argentina-Francia 0-3; Russia-Bulgaria 2-3Classifica: Francia 3v, 0s (9p); Russia
1v, 2s (4p); Bulgaria 1v, 2s (3p); Argentina 1 v, 2s (2p)
Classifica generale: 1.Francia; 2.Belgio; 3.Brasile; 4.Serbia; 5.Polonia; 6.Canada; 7.Russia; 8.Italia;
9.Bulgaria; 10.Iran; 11.Argentina; 12.USA. 
La World League in TV9/6: Italia-Usa ore 17.30 diretta Rai Sport10/6: Italia-Francia ore 23.55
differita Rai Sport (gara ore 20.30)11/6: Italia-Russia ore 15.30 diretta Rai Sport
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E' tempo di festa per il Mondo BVOLLEY al Frontemare di
Rimini!
07-06-2017 07:00 - News

Altro momento importante per il Mondo BVOLLEY che continua nella realizzazione di quei momenti
insieme, necessari per formare una cultura di gruppo sempre piu solida, unendola alla possibilita di
fare conoscere e comprendere sempre meglio un progetto nato ormai piu di 10 anni fa.Cosi e nata
l'idea di concludere la stagione con una cena che vedra la partecipazione di squadre, genitori, staff
e societa stesse, per condividere l'ennesima stagione di successi presso il ristorante Frontemare di
Rimini, giovedi 8 giugno alle ore 20:00. La serata sara l'occasione per festeggiare ma anche per
premiare atleti, atlete e magari scoprire qualche bella novita.La stagione e finita, l'estate sta
arrivando ma il Mondo BVOLLEY e sempre attivo piu che mai!

Ufficio Stampa BVOLLEY


		



BV - Beach Volley - Campionato U21: i vincitori della tappa
di Milano!
06-06-2017 07:00 - News

Si e conclusa ieri all'Open Beach di Milano la prima tappa del Campionato Italiano Under 21 di
Beach Volley, organizzata dal Comitato Regionale della Lombardia e dal Comitato Territoriale
Milano Monza Lecco della FIPAV, con la collaborazione di Open Beach Milano.Ad aggiudicarsi la
vittoria finale e stata, nel settore femminile, la coppia composta da Ester Maestroni e Gaia Traballi,
che in finale si e imposta per 2-0 (21-16, 21-9) su Sofia Arcaini e Martina Marini. Le due giocatrici,
gia campionesse d'Italia nel 2015, hanno chiuso il torneo senza perdere neppure un set. Al terzo
posto Elena Boccarossa e Ilaria Ottaviani, che hanno sconfitto per 2-0 Carolina Ferraris e
Francesca Michieletto (21-18, 21-15).
Nel settore maschile primo posto per la coppia formata da Samuele Cottafava e Marco Maletti, che
nella gara decisiva hanno battuto per 2-0 (21-16, 21-19) Luca Cravera e Ignazio Matteo De Nicolo.
Sul terzo gradino del podio salgono Mattia Bottolo e Tobia Marchetto, grazie al successo per 2-0
(21-5, 21-17) su Kevin Mencaroni e William Picariello.
Al torneo, iniziato venerdi 2 giugno sui campi dell'Open Beach e del Centro Pavesi FIPAV di Milano,
hanno preso parte 31 coppie maschili e 28 femminili, per un totale di 86 partite disputate. L'elenco
completo dei risultati e disponibile sul sito della Federazione Italiana Pallavolo nella sezione
dedicata ai Campionati.
Il circuito del Campionato Italiano Under 21 proseguira giovedi 15 e venerdi 16 giugno con
l'appuntamento di Giulianova, seconda di dieci tappe. Le finali sono in programma ad Amantea
Marina dal 24 agosto.
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VM - Altro tassello in posto tre! Preso il finalndese Tommi
Siiril&auml;! 
06-06-2017 07:00 - Volleyro Roma

Prosegue la costruzione del roster in casa bianconera con l'arrivo del centrale scandinavo classe
'93. Siiril&auml;, 203 cm di grande prospettiva ed ottime attitudini soprattutto a muro, fa parte in
pianta stabile della nazionale finlandese impegnata attualmente nel gruppo 2 della World League e,
dopo aver vinto tutto in patria con la maglia del Kokkolan Tiikerit, proviene da una stagione nel
campionato francese nelle file dell'Ajaccio. Il direttore tecnico Stefano Recine: "Siiril&auml; e un
ragazzo interessante, ne avremo bisogno nella lunga stagione fitta di impegni che ci attende"Sir
Safety Conad Perugia: Altro acquisto ed ancora nel reparto dei centrali per la Sir Safety Conad
Perugia!Il presidente Sirci ed il suo staff pescano stavolta nella lontana Finlandia e portano alla
corte di Lorenzo Bernardi il promettente posto tre Tommi Siiril&auml;!Classe '93 di grande
prospettiva il nuovo Block Devils (il secondo finlandese della storia della Sir dopo Matti Hietanen in
serie A2 nella stagione 2010-2011) che si presenta al PalaEvangelisti portando in dote i suoi 203
cm che sfrutta benissimo nei fondamentali di prima linea, in particolare in quello del muro.Dopo aver
vinto tutto in patria con la maglia del Kokkolan Tiikerit (due campionati e due coppe nazionali dal
2014 al 2016), Siiril&auml; la scorsa stagione e stato protagonista, per la prima volta nella sua
carriera, lontano dalla Finlandia disputando il campionato francese con la maglia dell'Ajaccio con cui
ha chiuso la stagione regolare al quinto posto arrivando fino alla semifinale playoff dove ha ceduto il
passo solo ai futuri campioni transalpini del Chaumont.Tommi vanta gia una buona esperienza
anche in campo internazionale avendo disputato per due stagioni la Cev Cup con il Kokkolan Tiikerit
e facendo parte in pianta stabile dal 2012 della selezione della Finlandia (dopo la trafila con le
squadre giovanili) con la quale ha preso parte agli Eupopei del 2013 ed ai Mondiali del 2014. In
questi giorni e impegnato con la propria nazionale nel gruppo 2 della World League (10 punti con 5
muri ieri nella sfida con la Slovenia di Boban Kovac, 5 punti con 3 muri oggi nel match con la
Repubblica Ceca), competizione nella quale e protagonista dal 2012 (nella passata edizione e stato
il 2&deg; miglior muratore nel gruppo 2).   Insomma, arriva al PalaEvangelisti un giocatore
certamente futuribile, ma anche dall'ottimo presente che potra essere una freccia importante nella
faretra bianconera. Lo spiega il direttore tecnico Stefano Recine:"Siiril&auml; e un ragazzo
interessante che, nonostante la giovane eta, in Finlandia ha vinto tutto e che si e messo in mostra lo
scorso anno nel girone 2 della World League e nel campionato francese. Ne avremo bisogno nella
lunga stagione fitta di impegni che ci attende, sia in gara che durante la settimana".Sulla stessa
linea il tecnico di Perugia Lorenzo Bernardi:"Abbiamo inserito nel roster un giocatore che la passata
stagione con la propria nazionale e spiccato per delle ottime qualita di muro. E un giovane, un
classe '93, con delle caratteristiche tecniche molto interessanti come detto a muro ed anche in
battuta e va a far parte di una reparto centrale di altissimo livello che mi dara possibilita durante
l'anno di poter intercambiare gli uomini in campo in una stagione con molte partite da giocare.
Siiril&auml; e un atleta con buone prospettive e si rendera sicuramente molto utile".Con l'acquisto di
Siiril&auml; la dirigenza bianconera inserisce un altro pezzo nel mosaico di posto tre. Mosaico per il
quale manca ora l'ultimo tassello, un centrale italiano da affiancare a Simone Anzani con la societa
al lavoro per definirlo.
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Il Matervolley Castellana vince lo scudetto alle Finali
Nazionali Crai Under 16 maschili di Latina!
06-06-2017 07:00 - News

Il Matervolley Castellana Bari ha conquistato lo scudetto alle Finali Nazionali Giovanili Crai di
pallavolo che si sono disputate a Latina. La formazione pugliese ha superato il Volley Treviso nella
finalissima che s'e conclusa al tie-break. Avanti di un set (18-25) il Treviso ha subito il ritorno di
Castellana che ha ribaltato il match (25-19 e 25-17): poi nel quarto spicchio di gara il Treviso ha
rialzato la testa (17-25) e il finale e stato combattutissimo con il Materdomini Castellana che l'ha
spuntata (14-16). Anche la finale per il terzo posto s'e conclusa al quinto set con la Cucine Lube
Civitanova Marche che ha vinto la "finalina" a spese del Vero Volley Bpm Milano dopo aver ribaltato
completamente il risultato (da 0-2 a 3-2). Spettacolo sugli spalti per tutta la giornata delle finali e
grande successo della diretta streaming sul canale Youtube Fipav Latina, rilanciato dai social
network ufficiali del Comitato Territoriale di Latina, che ha toccato punte di oltre 500 spettatori in
contemporanea. Alla finale hanno assistito anche Salvatore Rossini, di Formia, libero di Formia e
medaglia d'argento a Rio con la Nazionale, oltre a Francesco Fortunato, ex giocatore di Top Volley
Latina e Cuneo. 
 "La manifestazione e stato un successo organizzativo e mi ha fatto molto piacere vedere che in
questi giorni le cose sono andate molto bene e, all'occorrenza, siamo stati capaci di risolvere e
superare qualche piccolo inconveniente, con la certezza di aver lasciato un buon ricordo alle
squadre e agli ospiti" ha spiegato Claudio Romano, presidente del Comitato Territoriale Fipav di
Latina. "Questo e uno dei grandi eventi di pallavolo che si organizzano nella nostra regione e il
livello e stato altissimo - ha aggiunto Andrea Burlandi, presidente del Comitato Regionale Fipav del
Lazio - ho visto che in questi giorni s'e creato un gruppo di lavoro molto valido". All'evento era
presente anche Gianfranco Salmaso, consigliere nazionale della Fipav, Luciano Cecchi, event
director del Comitato Regionale Fipav del Lazio, oltre ai consigli regionale e territoriale al completo,
poi Vincenzo Abbruzzino, capo di gabinetto del Comune di Latina, e il dottor Catalani in
rappresentanza di Crai.
I PREMI INDIVIDUALI - Il miglior palleggiatore delle Finali Nazionali Crai Under 16 maschili e stato
votato Paolo Porro (Volley Treviso), il miglior libero Gabriele Condorelli (Matervolley Castellana), il
miglior centrale e stato Alessandro Giannotti (Vero Volley) e il miglior attaccante Piervito Di Sabato
(Matervolley Castellana).
LA CLASSIFICA FINALE - Lo scudetto Under 16 maschile e andato sul petto del Matervolley
Castellana, al secondo posto il Volley Treviso, terzo posto per Cucine Lube Civitanova March e al
quarto Vero Volley Bpm Milano. Quinta piazza per Trentino Volley, sesto Bunge Cmc Romagna in
Volley Ravenna, settimo Bre Banca Nmercato Cuneo, ottava posizione per la Kioene Padova, nono
posto per il Volley Prato, decimo il Gupe Trecastagni Catania, undicesimo Elisa Volley Pomigliano
Napoli, dodicesimo Tonno Callipo Sport Vibo Valentia, tredicesimo il Sempione Renault Filiale Giro
Roma, quattordicesimo il Teate Volley Chieti, quindicesimo posto per il Vt Poolmeccanica Lorenzon
San Dona e sedicesimo posto per il Volley Spinnaker Albisola Savona. 
FINALE PRIMO POSTOMATERVOLLEY CASTELLANA: Disabato, Laurenzano, Catania, Brusca,
Cianciotta, Cuti, Floris, Lacatena, Nutricati, Condorelli (lib.), Paradiso, Scardia. All. Fanizza.VOLLEY
TREVISO: Porro, Brauner, Fisicaro, Codato, Pol, Maggio (lib.), Tiozzo, Furlanetto, Soldan, Crosato,
Cavasin, Ceolin, Martinez. All. MartinArbitri: Mazzara (Palermo) e Erman (Napoli), ref. Di Bari
(Palermo) - ris. Giulietti (Perugia)Parziali: 18-25, 25-19, 25-17, 17-25, 14-16


		

Fonte: www.federvolley.it
		





Finale Nazionale Giovanile Crai: Orago e campione d'Italia
Under 16 femminile!
05-06-2017 07:00 - News

Orago trionfa in Basilicata e porta a casa lo scudetto U16 Femminile scucendolo dalle maglie delle
campionesse in carica di Casal de' Pazzi.Doveva essere spettacolo e cosi e stato, le finali giovanili
CRAI U16F hanno incoronato le campionesse d'Italia U16F 2016/2017 in Basilicata dopo una finale
avvincente giocata punto su punto ma chiusa a proprio favore dalle campionesse di Orago su Casal
de' Pazzi. Tanto azzurro in campo e tanto futuro da una parte e dall'altra con i tecnici che nel corso
di questi giorni hanno studiato nel minimo dettaglio le proprie avversarie. Orago scuce dalle maglie
delle laziali lo scudetto U16F e lo cuce sulle proprie portando il Lombardia il secondo scudetto in
pochi giorni, dopo quello U14 femminile conquistato in Veneto. La finalissima, atto finale di una
lunga settimana ricca di emozioni grazie alle 28 squadre che hanno dato vita a queste finali in
Basilicata, e iniziata con un doveroso minuto di raccoglimento per ricordare l'atleta lucano di Sitting
Volley Francesco Conte, prematuramente scomparso venerdi scorso. Poi e stato subito spettacolo
grazie ai 13 punti di Consoli nella meta campo laziale e soprattutto ai 21 punti di Sophie Blasi,
autentica bocca di fuoco di Orago. Un susseguirsi di emozioni fino al terzo set quando Casal de'
Pazzi sembrava poter riaprire la partita ma la freddezza di Orago ha permesso a Ottino (miglior
attaccante del torneo) e compagne di agganciare le laziali e chiudere la pratica fino a scoppiare in
un abbraccio per concludere una lunga stagione di lavoro colorata di tricolore. E' stata una vittoria
dentro e fuori dal campo, una finale nazionale vissuta tra agonismo e calore, quello che la Basilicata
ancora una volta ha saputo regalare alle oltre 600 atlete che hanno animato l'evento pallavolistico
giovanile assegnato al CR FIPAV Basilicata dalla Federazione Italiana Pallavolo.I premi individuali
delle Finali Giovanili CRAI U16F:Miglior palleggiatrice Francesca Scola (Vollleyro Casal de'
Pazzi)Miglior libero Emma Falcone (Liu Jo Modena)Miglior centrale Linda Nwakalor (Volleyro Casal
de' Pazzi)Miglior attaccante Eugenia Ottino (Orago) Classifica finale: 1. Gruppo Imm.Re Varese
Orago Visette Vbest Va , 2. Asd Volleyro' Casal De Pazzi Roma , 3. Liu Jo Tironi Mo , 4. Progresso
Idea Novalux , 5. Volley Friends Roma , 6. 2tscavi Imocovolley San Dona' Ve , 7. Bruel Volley
Bassano Vi , 8. Ata Trento , 9. Dall'osto Trasporti Involley Chieri To , 10. Collemarino Rosso Ancona
, 11. Asd Pallavolo Sicilia Catania , 12. Arzano Volley , 13. Lupi Santa Croce Fucecchio Pi , 14.
Mulattieri Val Di Magra Sp , 15. Appia Project Dolphin Mesagne Br , 16. Asd S.V. Solki S.Antioco
Ca , 17. Unet Yamamay Busto Arsizio Va , 18. Ucci Antonio Lanciano Ch , 19. Polar Volley
Busnago Mb , 20. Chions Fiume Volley Pn , 21. Acqua E Sapone Olimpia Roma , 22. Aduna Volley
Padova , 23. Aiello Abbigliamento Lamezia Cz , 24. Asci Villa Bebe' Potenza , 25. Graficonsul San
Mariano Pg , 26. Asd Effe Sport Isernia , 27. Neruda Volley Bz , 28. Pallavolo Ccs Cogne Aosta.La
finale (e possibile rivedere la finale e le premiazioni all'indirizzo: http://bit.ly/2pVBi4I )
TabellinoVolleyro Casal de' Pazzi Roma – Amatori Volley Orago 0 a 3 (20-25/21-25/23-25)Volleyro
Casal de' Pazzi Roma: Grkovic ne, Scola 3, De Bellis 9, Garofalo L ne, Lapini, Guiducci, Armini 7,
Ghezzi 5, Consoli 13, Scognamillo L (ric. 50%), Tientcheu, Nwakalor 8, Varani.All. Di Toma, ass.
Pintus, dir. Menetti.  Amatori Volley Orago: Gerosa 4, Pasquino 3, Ottino 12, Giubilato, Badalamenti
9, Giani ne, Blasi 21, Severin ne, Zech L ne, Frigerio 4, Luek ne, Reggio ne, Mistretta L (ric. 24%).
All. Colli, ass. Bardelli, dir. Gozzini.Arbitri dell'incontro:  Citro Giuseppe (primo arbitro), Mutti
Riccardo(secondo arbitro)Note – Durata set 22', 26', 26', 1h 14'Volleyro: muri vincenti 9, errori in
battuta 6, ace 5, ricezione 36%, attacco 36%Orago: muri vincenti 7, errori in battuta 7, ace 7,
ricezione 38%, attacco 40%
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World League 2017: l'Italia battuta 3-1 dai campioni olimpici
brasiliani!
05-06-2017 07:00 - Nazionale

Pesaro. Seconda sconfitta nella World League per la nazionale italiana maschile, superata davanti
ai 7000 dell'Adriatic Arena 3-1 (25-15, 17-25, 25-23, 25-22) dai campioni olimpici brasiliani. Rispetto
al match contro la Polonia gli azzurri hanno mostrato segnali di crescita, che pero non sono bastati
per avere la meglio sulla nazionale verdeoro.Nel primo set i ragazzi di Blengini hanno faticato ad
ingranare, mentre nel secondo hanno risposto alla grande. I rimpianti maggiori sono per il terzo
parziale, quando gli azzurri dopo un lungo inseguimento erano riusciti a superare gli avversari,
prima di bloccarsi sul piu bello anche per un pizzico di sfortuna. Nella quarta frazione il Brasile e
stato sempre al comando e nonostante gli sforzi di rientrare dell'Italia ha chiuso la gara.Nella
formazione tricolore da segnalare la prestazione di Luca Vettori con 19 punti e quella di Oleg
Antonov (11 p.) titolare dal secondo set in poi. Nel Brasile il miglior marcatore e stato Evandro (19
p.). Buono l'apporto del muro azzurro (11 vs 7), mentre gli errori complessivi sono stati molto
superiori a quelli brasiliani (28 vs 18). Conclusa la tre giorni di Pesaro l'Italia martedi si trasferira a
Pau (Francia) per il secondo week end della World League dove affrontera Francia, Russia e Stati
Uniti.In avvio di gara il Ct tricolore ha schierato Giannelli in palleggio, opposto Vettori, Lanza e
Randazzo schiacciatori, Buti e Piano centrali, libero Colaci.Tutto in salita l'inizio dell'Italia che ha
sofferto il ritmo dei brasiliani, non riuscendo a contenere l'opposto Evandro. I ragazzi di Blengini
hanno commesso troppi errori, perdendo sempre piu terreno dai Campioni Olimpici che hanno
chiuso velocemente (15-25).Molto diverso l'atteggiamento degli azzurri al rientro in campo con
Antonov che ha preso il posto di Randazzo. Lanza e compagni sono partiti a mille, mentre i
sudamericani hanno faticato ad ingranare. Un Vettori molto ispirato, piu una serie di muri e difese
spettacolari, incredibile quella di Lanza volato tra i tifosi, hanno dato la spinta decisiva all'Italia che
ha fatto proprio il parziale (25-17).Nella terza frazione i campioni olimpici sono tornati al comando,
ma l'Italia non gli ha lasciati scappare ed e sempre a rimasta sempre a contatto. Grazie gli attacchi
di Antonov e a un muro efficace gli azzurri hanno anche superato i brasiliani, ma nel finale due aces
di Lucarelli hanno condannato i ragazzi di Blengini (23-25).Simile l'andamento della quarta frazione
con il Brasile avanti e gli azzurri costretti a recuperare. Giannelli e compagni ce l'hanno messa tutta
per rientrare, ma una volta riportate le cose in parita l'ennesima accelerata del brasile ha chiuso
l'incontro (22-25).
Tabellino: ITALIA - BRASILE 1-3 (15-25, 25-17, 23-25, 22-25) ITALIA: Giannelli 4, Lanza 11, Buti
11, Vettori 19, Randazzo 1, Piano 8. Libero: Colaci. Antonov 11, Pesaresi, Balaso, Sabbi 1, Botto 1.
N.e: Candellaro e Sbertoli. All. BlenginiBRASILE: Mauricio 10, M. Souza 8, Bruno 1, Lucarelli 15,
Eder 7, Evandro 19. Libero: Brendle. Otavio, Renan 3, Radke, Rodriguinho 1. N.e: Douglas, Lucas.
All. Dal ZottoArbitri: Cespedes (Dom) e Shaaban (Egy).Spettatori: 7000. Durata Set: 26', 32', 35',
33'. Italia: 5 a, 18 bs, 11 m, 28 et.Brasile: 5 a, 9 bs, 7 m, 18 et.
RISULTATI E CLASSIFICA - Italia-Brasile 1-3 (15-25, 25-17, 23-25, 22-25), Polonia-Iran. Classifica:
Brasile 2V 7p, Polonia 2V 5p, Italia 1V 3p, Iran 0V 0p.
NEWS NAZIONALE SENIORES MASCHILE
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ITA - Qual. Mondiale Femminile 2018 - L'Italia batte il
Belgio (3-0) e stacca il biglietto per il Giappone!
05-06-2017 07:00 - Nazionale

Kortrijek. Le azzurre di Davide Mazzanti si sono qualificate per il Mondiale 2018. In Una Lange
Munte grenita dai tifosi di casa, hanno travolto anche il Belgio 3-0. Chiudendo il torneo imbattute
senza perdere nemmeno un parziale.Il ct azzurro Mazzanti ha riproposto la formazione titolare
puntando su Malinov in cabina di regia, Paola Egonu sulla sua diagonale, la capitana Chirichella e
Folie al centro, con Lucia e Caterina Bosetti a ricere insieme al libero De Gennaro.Inizio equilibrato
con le due squadre vogliose di imporre la loro supremazia. L'Italia difende e contrattacca. Malinov e
lucida e le sue compagne la seguono azzurre avanti 12-8, poi ancora 15-9. Il Belgio cambia la
giovane Herbots con Van Gestel e rimonta qualche punto. Ma le Azzurre riprendono subito a
guidare la danza e volano 25-18 con un servizio vincente di Paola Egonu.Il Belgio ritorna in campo
con la voglia di rifarsi, Heyrman mette a terra due muri e sul 3-0 Mazzanti chiama il time-out. Le
padrone di casa guadagnano quattro punti di vantaggio, l'Italia parzialmente recupera (5-6), poi a
lungo rimane agganciata sino al pareggio siglato a muro da Folie (12-12). Le ragazze italiane
arrivano a condurre 15-13, poi il loro gioco ha una brusca frenata, il cambio palla diviene faticoso e
il Belgio ne approfitta (18-21). Ma l'Italia c'e. Dopo il cambio palla va al servizio Malinov le sue
battute creano grandi problemi alla ricezione di Leys e compagne e l'Italia arriva al set point 24-21 e
poi chiude ancora con Egonu 25-22.L'Italia ricomincia con gli stessi errori che l'avevano messa in
difficolta nel secondo e il Belgio si porta 5-1. Con pazienza le ragazze di Mazzanti rimontano e si
portano anche in vantaggio 9-8, poi l'orgoglio del Belgio le riporta indietro. La gara continua tra alti e
bassi , L'Italia rimonta tre lunghezze di svantaggio, opera il sorpasso e poi non molla piu la presa,
dimostra di saper lottare e chiude il match e la qualificazione con il 25-23.BELGIO-ITALIA 0-3 (18-
25 22-25 23-25)BELGIO: Leys 4, Aelbrecht 10, Van de Vyver 1, Herbots 7, Heyrman 11, Van Hecke
14, Courtois (L), Van Gestel, Guilliams. Bland, Biebauw, Grobelna, Voets (L), Van Sas, All. Van de
Broek.ITALIA: Chirichella 10, Egonu 23, Bosetti L. 6, Folie 10, Malinov 2, Bosetti C. 8, De Gennaro
(L), Loda, Bonifacio, Sorokaite, Orro, Danesi. Parrocchiale (L). Guerra, All.Mazzanti.Arbitri:
Ryabtsov (Rus) e Sarikaya (Tur).Durata set: 26, 29, 31.Belgio: bv 1, bs 9, m 11, er 7.Italia: bv 5, bs
7, m 13, er 7.
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VM - Azimut Modena: Marteen Van Garderen e gialloblu! 
04-06-2017 07:00 - Volley Mercato

Aziimut Modena Volley ufficializza un altro importante colpo di mercato: Marteen Van Garderen e
gialloblu. Il nazionale olandese, 117 gare con gli Orange, si lega alla societa del Presidente Catia
Pedrini con un contratto annuale. Van Garderen, uno degli schiacciatori che meglio ha fatto
nell'ultimo anno in Superlega, arriva a Modena dopo l'ottima annata a Ravenna, dove si e
confermato ad alti livelli con 290 punti messi a segno, una percentuale del 49,3% in attacco ed aver
conquistato il premio di mvp nella gara vinta dalla squadra romagnola al PalaPanini il 26 dicembre
scorso. Il giocatore ha gia nel suo palmares la vittoria di un campionato olandese, uno tedesco e di
una coppa di Germania.
Queste le prime parole di Marteen Van Garderen: "E'stata una trattativa velocissima, c'erano
squadre che avevano contattato il mio agente, ma non appena ha chiamato Modena non ho avuto
alcun dubbio, a una societa del genere non puoi dire di no e non hai nemmeno bisogno di pensarci.
Modena Volley ha una grande storia, ha un grande pubblico e ha costruito una grande squadra per
la prossima stagione. Voglio vincere tutte le manifestazioni cui prenderemo parte, se ho deciso
davvero in un attimo di firmare e proprio perche non vedo l'ora di essere allenato da un grande
coach come Stoytchev ed avere a fianco grandi campioni. Sara un onore vestire la maglia gialla e
daro sempre il 100%"
 
La scheda
MARTEEN VAN GARDEREN
nato a Renswoude il 24/01/1990
Schiacciatore di 200 cm di altezza
2017/2018 A1     AZIMUT MODENA VOLLEY
2016-2017  A1     Bunge Ravenna                    
2015-2016  A1     CMC Romagna            
2014-2015 A1     Friedrichshafen (GER)
2013-2015  A       Beauvais Oise UC (FRA)                          
2012-2013  A2     Caffe Aiello Corigliano
2011-2012  A       Langhenkel Doetinchem (OLA)                      
 
Palmares nei club
1 Campionato olandese
1 Campionato tedesco
1 Coppa di Germania
 
Palmares in Nazionale
Oro European Legue 2012
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Campionato Italiano di Sitting Volley Maschile: Missaglia
vince lo scudetto!
04-06-2017 07:00 - News

Pesaro. E l'ASD Pallavolo Missaglia la formazione vincitrice del primo Campionato Italiano di Sitting
Volley maschile che oggi ha vissuto all'Adriatic Arena il suo atto conclusivo. In finale Missaglia ha
avuto la meglio su Nola Citta dei Gigli 3-1 (25-10, 25-9, 22-25, 25-23), dopo che le due formazioni
hanno dato vita ad un incontro molto appassionante. Bella la cornice di pubblico che ha seguito con
molta partecipazione tutto l'incontro, con presenti sugli spalti diversi esponenti del Consiglio
Federale, il direttore tecnico del settore sitting Amauri Ribeiro e il tecnico della nazionale maschile
Emanuele Fracascia.Nei primi due set Missaglia ha fatto valere tutta la propria forza, mettendo in
mostra un ottimo gioco. Dal terzo in poi Nola ha reagito con determinazione ed e riuscita ad imporsi
(25-22). Combattutissima la quarta frazione, nella quale non sono mancati momenti di alto
agonismo, sempre pero contraddistinti da grande correttezza. Missaglia grazie ad un buon break si
e portata sul 24-20, ma Nola ancora una volta non si e arresa, sfiorando una difficilissima rimonta,
fermatasi sul (25-23).PAOLO GAMBA (Missaglia): "Siamo davvero felici per questa vittoria, e il
frutto di un duro lavoro che portiamo avanti da tre anni. I nostri sforzi e il nostro impegno sono stati
ripagati. E stata un finale entusiasmante con una splendida cornice di pubblico che ha fatto sentire il
proprio incitamento per tutto il match, un bellissimo spot per il Sitting Volley. Onore a Nola che ha
saputo metterci in difficolta, e per questo siamo ancora piu orgogliosi di aver conquistato il
titolo."MARIO CIARAMELLA (Nola): "Dopo i primi due set, nei quali siamo stati in difficolta, nel terzo
abbiamo trovato la forza per reagire e il rimpianto piu grosso e quello di non esser riusciti ad
arrivare al tie-break perche ci credevamo. Bisogna fare i complimenti ai nostri avversari perche
sono stati molto bravi. La sconfitta non cancella il bellissimo percorso fatto, il cui merito e soprattutto
della nostra societa. Adesso l'obiettivo primario e far crescere sempre di piu in Italia il Sitting
Volley."  

LE SQUADRE - ASD PALLAVOLO MISSAGLIA: Paolo Gamba, Lorenzo D'Andrea, Angelo
Consonni, Massimo Barossi, Mattia Magni, Nicola Rubini, Antonio Fumagalli, Pinuccio Piras,
Valentino Fumagalli. All. Massimo Beretta, Dir. Accompagnatore Massimo Beretta.
NOLA CITTA DEI GIGLI: Angelo Cifiello, Sergio Ignoto, Francesco Iannelli, Mariano Maniscalco,
Marco Napolitano, Mario Ciaramella, Pasquale Melone, Giuseppe Palazzolo, Francesco D'Angelo,
Emanuele Di Ielsi. All. Andrea Mauro, 2&deg; All. Alessandra Pasciari.
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ITA - Qual. Mondiale femminile 2018 – Mazzanti schiera
l'altra Italia; ma anche la Lettonia va ko!
03-06-2017 07:00 - Nazionale

Kortrijk. Terza vittoria per 3-0 delle azzurre. Anche alla Lettonia le ragazze di Davide Mazzanti
hanno riservato lo stesso trattamento di Bosnia e Bielorussia.  L'Italia pungente al servizio e ben
disposta a muro non ha mai permesso alle giovani baltiche di essere veramente pericolose e
conquistato un successo che le consente ci continuare a condurre il girone imbattuta.In questa
occasione il ct azzurro, contro il fanalino di coda della pool ha deciso di cambiare tutta la formazione
o quasi. Schierando Orro in regia Sorokaite opposto Loda (best scorer con 16 punti) e Caterina
Bosetti  (sostituita nel corso del terzo parziale da Egonu) schiacciatrici, Danesi e Bonifacio al centro,
Parrocchiale libero. A causa di una leggera contrattura muscolare, non gli e stato possibile utilizzare
Anastasia Guerra, per evitare complicazioni in vista dell'atteso match di domenica sera con Il
Belgio.L'Italia ha messo subito le cose in chiaro con una partenza razzo (16-3) e poi hanno
controllato il match con grande tranquillita. L'Italia ha dominato il second set e nel terzo portato a
casa il successo.Delle singole da sottolineare il 67% in attacco di Caterina Bosetti (con l'83% in
ricezione), il 71% in ricezione di Parrocchiale, i quattro muri di Danesi e i 4 aces di Loda, la piu
positiva nel complesso.Domani quarta gara con la Spagna (ore 17.30), un'altra partita da vincere
per arrivare con intatte chance di qualificazione al match di domenica con le padrone di casa.Sara
Loda: "Sono soddisfatta di quello che ho fatto. Il ritmo non era altissimo, ma noi siamo state brave a
tenere dall'inizio alla fine la partita nelle nostre mani. L'importante era riuscire a mantenere il nostro
ritmo e non scendere al loro"Beatrice Parrocchiale: "Sono contenta di questo mio esordio stagionale
con questa maglia. Sono felice di far parte di questo gruppo, ci troviamo bene sia come squadra
che con lo staff. In palestra si lavora bene e questa e una cosa importante"Alessia Orro: "In gare
come queste e importante non sottovalutare l'avversario e noi non lo abbiamo fatto e questa sono
contenta. Abbiamo giocato dalla prima all'ultima palla con la stessa concentrazione, faccendo tanti
ace e tanti muri".ITALIA-LETTONIA 3-0 (25-12 25-9 25-16)ITALIA: Loda 16, Bonifacio 8, Sorokaite
10, Bosetti C. 7, Orro 3, Danesi 12. Parrocchiale (L). Egonu 3, Non entrate: Malinov Chirichella,
Bosetti L., Folie, Guerra, De Gennaro (L),, All.7Mazzanti.LETTONIA: Morozova 1, Petersone 2,
Dolotova 1, Jursone 10, Hrapane 4, Embrekte 1. Neciporuka (L), Jakobsone 1, Sidorova 1, Dzalba
1, Sneidere, Deisa. Non entrata: Graudina,  All. Leitis.Arbitri: Bensimon (Isr) e Twardowski
(Pol)Durata set:  19, 19, 22Italia: bv 9, bs 10, m 9, er 7.Lettonia: bv 1, bs 5, m 4, er 12.Risultati 3
giornata: Italia-Lettonia 3-0 (25-12 25-9 25-16) ; Belgio-Bielorussia; Bosnia-Spagna.Classifica: Italia
3 vittorie, Belgio 2 v.; Bielorussia e Bosnia 1 v.; Spagna, Lettonia 0 v.Prossime gare3 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.
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ITA - World League 2017: esordio vincente degli azzurri, 3-
0 all'Iran!
03-06-2017 07:00 - Nazionale

Pesaro. Esordio vittorioso nella World League 2017 per gli azzurri di Gianlorenzo Blengini che
all'Adriatic Arena hanno superato l'Iran 3-0 (25-22, 25-23, 25-22), stesso punteggio dell'ultimo
precedente che risaliva al quarto di finale delle Olimpiadi di Rio 2016. Una buona prestazione quella
offerta da Giannelli e compagni, quasi sempre padroni del campo e molto bravi a gestire i momenti
chiave nei finali di set. Simile l'andamento dei parziali con l'Italia che ha imposto il proprio ritmo,
mentre gli asiatici sono stati costretti a inseguire. Domani la formazione tricolore tornera in campo
per affrontare alle ore 14 i Campioni del Mondo della Polonia (diretta su RaiDue), che oggi hanno
sconfitto il Brasile 3-2 (25-20, 20-25, 19-25, 25-22, 15-8).Come formazione iniziale il Ct tricolore ha
schierato Giannelli in palleggio, opposto Vettori, Lanza e Randazzo schiacciatori, Candellaro e
Piano centrali, libero Colaci. Nel primo set l'Italia e partita bene, riuscendo a prendere subito il
comando delle operazioni e a staccare gli avversari. Spinti da Lanza e Randazzo gli azzurri hanno
sfruttato molto bene il servizio, guadagnando un buon margine sugli asiatici. Solo nel finale gli
iraniani si sono rifatti sotto, ma i ragazzi di Blengini non si sono scomposti ed hanno chiuso (25-22).
Nella seconda frazione e stato l'Iran a provare a forzare il ritmo, ma l'Italia ha impiegato poche
azioni per riportare le cose in parita. Con il passare del gioco Giannelli e compagni hanno spinto
sull'acceleratore, dando la sensazione di avere il set in pugno. Punto dopo punto, pero, l'Iran ha
ricucito lo svantaggio ed ha trovato la parita a quota 23. Nel momento chiave gli azzurri si sono
dimostrati lucidi e concreti, piegando gli avversari (25-23). Nel terzo parziale l'Italia e apparsa meno
brillante, subendo il gioco degli iraniani che hanno tentato la fuga. I ragazzi di Blengini, pur
soffrendo, con calma e pazienza sono sempre rimasti a contatto, per poi portare a termine una bella
rimonta (25-22) che e valsa la vittoria.RICONOSCIMENTO - Prima del match ll Presidente Pietro
Bruno Cattaneo e Alberto Rabiti hanno consegnato un riconoscimento a Benito Montesi per
l'importante lavoro svolto nel corso della sua lunghissima carriera dirigenziale. Sono state premiate
poi le formazioni che hanno disputato le finali del Campionato Italiano di Sitting Volley. Risultati e
Classifica - Pool A1 (Pesaro, Italia): Brasile-Polonia 2-3 (20-25, 25-20, 25-19, 22-25, 8-15); Italia-
Iran 3-0 (25-22, 25-23, 25-22). Classifica: Italia 1V 3p, Polonia 1V 2p, Brasile 0V 1p, Iran 0V 0p.
Calendario - 3/6 Italia-Polonia (ore 14 diretta RaiDue); Iran-Brasile (ore 17); 4/6 Italia-Brasile (ore 14
diretta RaiDue); Polonia-Iran (ore 17).
Tabellino: ITALIA - IRAN 3-0 (25-22, 25-23, 25-22)
ITALIA: Giannelli 2, Lanza 16, Candellaro 10, Vettori 12, Randazzo 16, Piano 2. Libero: Colaci.
Antonov, Pesaresi, Balaso, Buti 2. N.e: Botto, Sabbi e Sbertoli. All. BlenginiIRAN: Ghaemi 10,
Gholami 3, Ghafour 9, Ebadipour 9, Gholami 4, Marouf 2. Libero: Marandi 1. Ghara, Mirzajanpour 1,
Manavi, Salafzoon. N.e: Faezi, Heydari, Nazari. All. Kolakovic Arbitri: Cespedes (Dom) e Simonovic
(Ser).Spettatori: 6000. Durata Set: 30', 31', 33'. Italia: 6 a, 18 bs, 5 m, 28 et. Iran: 2 a, 6 bs, 5 m, 15
et.
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VRO - Finali Nazionali U16, seconda vittoria per il Volleyro!
03-06-2017 07:00 - Volleyro Roma

ROMA – Nella seconda giornata di gare delle Finali Nazionali Under 16, il Volleyro Casal de' Pazzi
ha battuto con il punteggio di 3-0 (25-16, 25-19, 25-21) l'Arzano Volley. Nel primo impegno della
formazione di Di Toma e Pintusprevisto per oggi a Policoro, le campionesse in carica non hanno
faticato troppo per regolare in tre set la squadra campana. Esattamente come accaduto nell'esordio
di ieri, il Volleyro CDP e sceso in campo con il giusto approccio, deciso a non lasciarsi sorprendere
da Arzano e fare un passo decisivo verso l'accesso ai quarti di finale da primo del suo
raggruppamento. La formazione romana si conferma al vertice del Girone E della fase di
qualificazione e stasera, alle ore 18, affrontera le brindisine di Mesagne nell'ultima partita del girone.
Domani mattina sono in programma i quarti di finale e in serata le semifinali. Domenica mattina si
giochera la finalissima del torneo.
 
Marco TavaniUfficio Stampa Volleyro Casal de' Pazzi
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VM - Primi due arrivi in casa Bunge: ecco i giovani
Georgiev e Buchegger!
02-06-2017 07:00 - Volley Mercato

Ufficiali i tesseramenti nella squadra ravennate del centrale bulgaro Krasimir Georgiev, proveniente
dallo Cska Sofia, e dell'opposto austriaco Paul Buchegger, dalla Sieco Ortona. Il direttore generale
Marco Bonitta: "Ravenna e l'ambiente ideale per far crescere i nuovi talenti, il luogo giusto per
esprimere il proprio valore e compiere il salto di qualita. Il nostro obiettivo e quello di individuare i
campioni del futuro"Bunge Ravenna: La conferenza stampa della presentazione del "Muro del
volley" e stata anche l'occasione per parlare della Bunge che verra. Le tante partenze avvenute
nelle settimane scorse (Torres, Lyneel, Grozdanov, Bossi, Van Garderen e a breve sara ufficiale
quella di Ricci, destinato a Perugia) danno la possibilita ai dirigenti del Porto Robur Costa di
costruire un roster quasi del tutto rinnovato e ancora piu giovane, da affidare al confermato tecnico
Fabio Soli per la prossima stagione di SuperLega. In questo contesto il direttore generale Marco
Bonitta ha annunciato due nuovi arrivi: quelli del centrale bulgaro classe '95 Georgiev e dell'opposto
austriaco del '96 Buchegger.
"La nostra e una filosofia che parte dai giovani e dal territorio – spiega Bonitta – e, anche se ci vorra
un po' di tempo, vogliamo che al piu presto ci siano dei giocatori ravennati nel roster della prima
squadra. Ravenna e l'ambiente ideale per far crescere i nuovi talenti, il luogo giusto per esprimere il
proprio valore e compiere il salto di qualita. Il nostro obiettivo e quello di individuare i campioni del
futuro, al punto che ci sono molti giocatori che vogliono venire da noi. Ripartiamo con un progetto
nuovo, lungo tre anni, in quanto nel 2019 torneranno le retrocessioni in Superlega e noi dovremo
essere pronti".
Krasimir Georgiev (nella foto Legavolley), centrale bulgaro nato a Krumovgradil il 13 febbraio del
1995, alto 203 centimetri, proviene dallo Cska Sofia, ma nonostante la giovane eta ha gia calcato i
campi della Superlega nella stagione 2015-16, vestendo la maglia della Revive Milano. Paul
Buchegger, opposto austriaco nato a Linz il 4 marzo del 1996, alto 204 centimetri, nella sua breve
carriera ha giocato nell'Holding Graz e nella Tv Ingersoll, in Germania, mentre nella scorsa annata
faceva parte della rosa della Sieco Service Ortona, in Serie A2 (per lui 479 punti, di cui 39 in battuta
e 27 a muro). "Entrambi rappresentano la tipologia di giocatori che stiamo cercando: giovani e con
grandi potenzialita da sviluppare. Tutti e due sono gia nel giro delle rispettive nazionali – termina
Bonitta – e di sicuro a Ravenna troveranno l'ambiente ideale per mostrare al meglio le loro grandi
qualita".

		

Fonte: www.legavolley.it
		





BV - World Tour Mosca Tre Stelle: i risultati delle coppie
italiane!
02-06-2017 07:00 - Beach Volley

Nel Torneo 3 Stelle di Mosca e di tre sconfitte ed una vittoria il bilancio delle coppie azzurre. Nel
tabellone maschile gli azzurri Paolo Nicolai e Daniele Lupo hanno superato prima la coppia del
Qatar Jefferson-Cherif 2-1 (26-28, 21-18, 21-19) per poi arrendersi contro i brasiliani Pedro Solberg-
Guto 2-1 (21-16, 19-21, 15-13), qualificandosi al primo turno ad eliminazione diretta. Alex Ranghieri
e Adrian Carambula, invece, sono stati superati dagli austriaci Doppler-Horst 1-2 (21-17, 15-21, 10-
15), per il passaggio al prossimo turno domani decisivo sara il match contro i russi Likholetov-
Leshukov.Nel main draw femminile le azzurre Marta Menegatti e Rebecca Perry hanno ceduto 2-0
(21-11, 21-14) alle australiane Bawden-Clancy e per superare il girone dovranno battere domani le
polacche Kolosinska-Gruszczynska. 
 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Qual. Mondiale femminile 2018 – Italia seconda vittoria:
Bielorussia superata 3-0!
02-06-2017 07:00 - Nazionale

Kortrijk. L'Italia di Davide Mazzanti, battendo per 3-0 la Bielorussia, ha fatto un altro passo verso la
qualificazione al Mondiale 2018. Successo che conta per tanti motivi, perche ottenuto contro una
squadra che valori ed esperienza alla mano puo essere il terzo incomodo tra Azzurre e Belgio, nella
corsa alla qualificazione. Ma anche perche ottenuto sudando e lottando per evitare che il match
indirizzato in maniera chiarissima da un primo set quasi perfetto di Chirichella e compagne, potesse
riaprirsi e complicarsi.Grande protagonista come nella gara d'esordio Raphaela Folie, si e ripetuta
giocando un match esemplare in attacco con 11 attacchi su 12 messi a terra per un 92% che dice
ampiamente come l'intesa con Ofelia Malinov costruitasi a Conegliano stia dando grandi frutti anche
in nazionale. Accanto a loro bene molto Caterina Bosetti e Paola Egonu (best scorer della gara con
17 punti) inarrestabile nel primo parziale.La Bielorussia e una squadra di medio livello, con un paio
di elementi di provata esperienza (Kovalchuk e Klimovich) un attaccante di sostanza come Harelik,
guidata dalla vecchia volpe brasiliana Angelo Vercesi.In questa sfida con l'Italia si giocava molto,
perche l'obiettivo delle ragazze dell'est non e forse la qualificazione diretta (difficilina) ma un piu
abbordabile secondo posto cercando magari la sorpresa domani contro il Belgio padrone di
casa.L'Italia dopo aver dominato il primo set, nel secondo ha sofferto, nella fase di contrattacco
soprattutto e si e trovata ad inseguire 21-23, prima di ritrovarsi e di affidare ad Egonu i palloni
determinanti per chiudere al secondo set-point. Nel terzo ancora qualche sofferenza per Mazzanti e
le sue ragazze, che pero non si sono mai smarrite,Domani alle 15 terza gara del torneo tricolore.
Sulla strada azzurre la Lettonia, che non ha lasciato particolari sensazioni.ITALIA-BIELORUSSIA 3-
0 (25-12 26-24 25-22)ITALIA: Malinov 4, Bosetti C. 12, Chirichella 8, Egonu 17, Bosetti L. 5, Folie
14, De Gennaro (L), Loda 1, Guerra, Sorokaite, Orro, Danesi. Bonifacio, Parrocchiale (L). All.
Mazzanti.BIELORUSSIA: Kavalchuk 12, Palcheuskaya 5, Malasai 4, Kalinouskaya-Guengoer 2,
Klimovich 8, Harelik 15, Pauliukouskaya (L), Paulava, Kicka . Seryk 1, Kananovich, , Kapko, Ionava,
Fedarynchyk (L),Arbitri: Sarikaya (Tur) e Rogic (Srb).Durata set: 22, 31, 28.Italia: bv 6, bs 7, m 8, er
7.Bielorussia: bv 4, bs 6, m 8, er 13.Risultati 2 giornata: Spagna-Belgio 0-3 (21-25 18-25 14-25);
Bielorussia-Italia 3-0 (25-12 26-24 25-22); Classifica: Italia e Belgio 2 vittorie; Bielorussia 1 v.;
Spagna, Lettonia e Bosnia 0 v.Prossime gare: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
		





Comunicato Stampa: Un'altra esaltante stagione per il
Mondo BVOLLEY! 
02-06-2017 07:00 - Comunicati / Rassegna Stampa

Si chiude il mese di Maggio e si chiudono anche gli ultimi Campionati Territoriali con l'assegnazione
dei titoli di Campione Romagna Uno delle categorie U16 e U14 femminile; le formazioni del BVolley
2002 e BVolley 2003 partecipano alle Final Four di categoria, ottenendo rispettivamente un secondo
posto nel Campionato Under 16 ed un quarto posto nel Campionato Under 14, comunque due
risultati positivi che si vanno ad aggiungere ai tanti altri successi e piazzamenti ottenuti in questa
splendida stagione nei vari Campionati Territoriali di categoria. 
Ecco un riepilogo dei risultati ottenuti nella stagione 2016/2017:
Campionato Prima Divisione Femminile: le ragazze del BVolley 2001 di Coach Gentili si piazzano al
5&deg; posto nella classifica finale, dopo una stagione nella quale per tanti mesi sono state al
vertice del girone e solo una flessione nel finale di stagione le ha impedito di giocarsi le chances per
salire in serie D. Risultato comunque positivo anche in considerazione di una squadra giovanissima
(tutte sedicenni) che si e trovata a confrontarsi con squadre composte da ragazze piu grandi e con
piu esperienza sui campi di pallavolo.
Campionato Seconda Divisione Femminile: le ragazze del BVolley 2002 di Coach Costanzi
conquistano la Promozione in Prima Divisione; grande risultato ottenuto dopo un campionato
condotto sempre al vertice con 20 partite giocate ed una sola sconfitta e tenuto conto anche in
questo caso delle difficolta incontrate da ragazze giovanissime in un campionato dove militano
squadre con maggiore esperienza. Da tenere in buona considerazione anche il 10&deg; posto in
classifica del BVolley 2003 che si e dimostrata comunque, in considerazione dell'eta, una squadra
ancora troppo acerba per poter competere al meglio in questo campionato.
Campionato under 18 Femminile Territoriale Romagna Uno: le ragazze del BVolley U18F di Coach
Albani si aggiudicano il titolo di Campione Territoriale Romagna Uno dopo una cavalcata trionfale
con numeri da record (65 punti, 22 partite vinte su 22 giocate e solo qualche briciola di set lasciata
alle avversarie. 
Campionato under 16 Femminile Territoriale Romagna Uno: appena terminato il campionato con la
finale di domenica 28 maggio; le ragazze del BVolley 2002 di Coach Costanzi cedono in finale alla
Riviera Volley U16 Verde 0-3 (17-25 17-25 19-25), dopo aver regolato in semifinale il Rubicone In
Volley R.i.v. con due belle vittorie. Il BVolley 2002 si deve "accontentare" del 2&deg; posto in
classifica, comunque un ottimo risultato considerando che tutta la formazione e al primo anno in
questa categoria, arrivato dopo un campionato esaltante, concluso a 62 punti, con una sola
sconfitta.
Campionato under 14 Femminile Territoriale Romagna Uno: appena terminato anche questo
campionato con la vittoria finale della Romagna In Volley 0304; per il BVolley 2003 di Coach
Bertaccini, sconfitto in semifinale in entrambe le partite, 1-3 (22-25 23-25 25-20 14-25) a Riccione e
3-0 (25-22 25-18 25-19) a Cesena, dalle future campionesse territoriali, resta il rammarico di aver
perso al tie-break anche l'equilibratissima finalina per il 3&deg; posto 3-2 (19-25 25-19 25-19 21-25
15-7) in casa della Libertas Volley Forli. Alla fine 4&deg; posto finale, dopo un campionato con alti e
bassi, ma chiuso comunque con un buon risultato. Nello stesso campionato buonissimo anche il
risultato delle giovanissime del BVolley 2004 piazzatesi al 4&deg;posto nel girone di qualificazione
con 52 punti e solo 7 sconfitte su 24 partite giocate.
Campionato under 13 Femminile Territoriale Romagna Uno: per le piccole del BVolley 2004 di
Coach Tisci grande risultato con la conquista del titolo di Campione Territoriale Romagna Uno. Un
campionato condotto alla grande, sia nel girone di qualificazione che nei raggruppamenti di seconda
fase e di Final Four, senza sconfitte e lasciando alle avversarie 2 miseri set in tutta la stagione. 
Passando al settore maschile: Campionato under 19 Maschile Territoriale Romagna Uno: buoni
risultati anche per i ragazzi di Coach Matteucci che si piazzano al 2&deg; posto nella classifica
finale ad un solo punto di campioni della Scuola di Pallavolo RA.
Adesso qualche settimana di riposo per tutti e poi di nuovo in palestra a sudare e ad affilare le
unghie per iniziare una nuova stagione con il proposito che sia anch'essa una stagione da non
dimenticare !! 
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VM - Laura Melandri alza il muro dell'Imoco Volley!
01-06-2017 07:00 - Volley Mercato

Continua la composizione della nuova Imoco Volley per la stagione 2017/18, con l'arrivo al centro di
Laura Melandri, una delle giovani italiane piu interessanti del panorama nel ruolo, che va ad
affiancarsi alle confermatissime Raphaela Folie e Anna Danesi. 22 anni (e nata il 31 gennaio 1995),
186 cm, romagnola di Lugo, ha iniziato nel vivaio della Teodora Ravenna in tenera eta prima di
passare al settore giovanile di Reggio Emilia. Da li il grande salto a Bergamo con la Foppapedretti
nel 2010 dove comincia a mettersi in mostra a livello giovanile tanto da entrare in pianta stabile
nelle nazionali giovanili con cui ottiene nel 2011 l'argento europeo (Under 18) e il bronzo l'anno
successivo (Under 19). Dopo qualche apparizione con la prima squadra negli anni precedenti, dal
2013/14 e in pianta stabile nel roster di A1 della Foppapedretti Bergamo, e nell'estate 2015 arrivano
anche le prime convocazioni con la Nazionale maggiore. Il 2015/16 la vede giocare con la maglia di
Piacenza, mentre nella stagione appena trascorsa e titolare fissa nel Bisonte Firenze, con cui
ottiene l'ingresso ai play off dove si spinge fino ai quarti di finale giocati proprio contro l'Imoco
Volley. Nelle tre partite con le Pantere mette in luce la sua migliore qualita, quella del muro,
mettendone a segno ben 11 tra gara1 e gara2. Nella classifica totale dei muri in A1 nel 2016/17 si e
piazzata sul podio al terzo posto assoluto con 63 muri vincenti, dimostrandosi una delle migliori
interpreti del campionato in questo fondamentale.
"Ringrazio Imoco Volley per questa grande opportunita – dice la centrale romagnola –, per lo sviluppo
della mia carriera e della mia formazione ritengo molto importante essere approdata in una realta
solida e con grandi obiettivi come Conegliano. La societa e al top e l'ambiente che e stato creato
attorno alla squadra e davvero eccezionale, con un tifo caldo che ho vissuto da avversaria in un
bellissimo palasport. Sara bello mettermi alla prova in questa nuova realta."Negli ultimi anni hai
vissuto diverse esperienze cambiando squadre e situazioni, come e maturata questa scelta? "Sono
molto istintiva nelle mie decisioni, ho iniziato la carriera a Bergamo dove dopo le giovanili sono stata
due anni in prima squadra, poi a Piacenza in un club importante ed ambizioso dove all'inizio avevo
poco spazio e poi pian piano mi sono ritagliata minuti in campo. L'anno scorso volevo una squadra
che mi desse l'opportunita di giocare con continuita per vedere se potevo stare in campo ad alto
livello e a Firenze e stata una buona stagione dove mi sono tolta belle soddisfazioni. Ora all'Imoco
so che non partiro' titolare, ma per il mio percorso tecnico e la mia maturazione la ritengo una
piazza ideale dove porto imparare molto e migliorare. Poi, chissa, se avro modo di giocare sfruttero
tutte le occasioni."In cosa ti senti di dover migliorare? "Certamente in attacco. Nel muro ho acquisito
sicurezza e ho avuto buoni numeri, ma devo e voglio completarmi come giocatrice e mettere altre
skills nel mio bagaglio tecnico. In quest'ottica un coach come Santarelli mi sembra l'ideale. Non lo
conosco bene, ma ho parlato con lui e mi ha fatto un'ottima impressione perche conosce bene pregi
e difetti delle atlete e mi sembra molto attento ai particolari e alla tecnica individuale. Sara
certamente un ottimo coach e sono contenta di poter lavorare con lui."Conosci qualcuna delle tue
nuove compagne?"Raphaela Folie e una mia super amica, ci siamo conosciute negli anni di
Bergamo e da li siamo sempre state in contatto, sono proprio contenta di ritrovarla, poi conosco un
po' anche Moki (De Gennaro), Anna Danesi e Silvia Fiori."Programmi estivi?"Cerchero' di fare
qualcosa per tenermi in forma, specie con il beach volley.Io sono fortunata perche essendo
romagnola come sempre passero molto tempo estivo al mare. Poi faro una vacanza con il mio
fidanzato e cerchero anche di studiare un po' per l'Universita, sono iscritta a Scienze e Tecniche
Psicologiche."


		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





VM - Calzedonia Verona: Stephen Maar: "Spero di dare ai
nostri tifosi delle belle soddisfazioni" 
01-06-2017 07:00 - Volley Mercato

Nei prossimi giorni sara impegnato a Novi Sad, in Serbia, con la propria nazionale per le gare di
World League. Stephen Maar, pero, ha gia le idee chiare e non vede l'ora di mettersi al lavoro con
la Calzedonia Verona. Queste le sue prime parole: "Sono molto felice di venire a Verona, ho
sempre apprezzato il club e sono anni che lo seguo. Dopo avere giocato contro Verona molte volte
nell'ultima stagione ho avuto la sensazione che poteva esserci l'opportunita di venire a giocare qui e
quando e arrivata l'offerta ero davvero eccitato.
Ho visitato la citta tre volte e posso dire che e in una splendida posizione, vicino alle montagne e
con tantissima storia. Non vedo l'ora di visitarla e conoscerla meglio.
Il Campionato di Superlega e per me un punto focale ma sono entusiasta di avere l'opportunita di
giocare in una competizione europea come la CEV Cup. Questo e stato sicuramente uno dei fattori
fondamentali che mi ha fatto scegliere Verona, per me si tratta di una sfida importante e sono felice
di farla con questa squadra.
Da avversario per me era stupendo giocare a Verona. I tifosi scaligeri trasmettono un calore
incredibile. Mi e piaciuto tantissimo e spero, nella prossima stagione, di dare ai nostri tifosi delle
belle soddisfazioni".

LA NAZIONALE IN RITIRO A PESARO PER LA WORLD LEAGUE: TRA GLI AZZURRI ANCHE I
GIALLOBLU PESARESI E RANDAZZO
Ha preso il via ieri sera, presso il Nautilius Hotel di Pesaro, il ritiro della nazionale azzurra in vista
dei match di World League che si terranno nel weekend nella citta marchigiana. Tra i 15 convocati
da coach Blengini, figurano anche i due giocatori della Calzedonia Verona Luigi Randazzo e Nicola
Pesaresi. Quest'ultimo, al rientro a Verona dopo l'ultima stagione trascorsa con la Cucine Lube
Civitanova, e stato ufficializzato solo ieri dalla societa di Piazza Cittadella. Questa la lista dei
giocatori convocati: 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. L'Italia giochera la prima partita venerdi 2 giugno alle ore 20.00 contro l'Iran, per
incontrare poi la Polonia, sabato alle ore 14.00, e il Brasile, domenica nel medesimo orario.


		



ITA - Qual. Mondiale Femminile 2018 – Esordio facile delle
Azzurre: 3-0 alla Bosnia Erzegovina!
01-06-2017 07:00 - Nazionale

ITALIA-BOSNIA&ERZEGOVINA 3-0 (25-12 25-12 25-13)
ITALIA: Malinov 2, Bosetti C. 8, Chirichella 11, Egonu 10, Bosetti L. 11, Folie 15, De Gennaro (L),
Loda,. Non entrate: Guerra, Orro, Sorokaite, Danesi. Bonifacio, Parrocchiale (L). All.
Mazzanti.BOSNIA&ERZEGOVINA – Paradzik 5, Kojic-Duric 1, Slijepevic ,3 Simic 6, Kosutic,
Begic 4, Popovic (L), Udovcic 2, Gajic 4, Dragutinovic, Ivkovic (L), Bozic, Crncevic. Non entrata
Stojanovic All. NesicArbitri: Rogic e Sarikaia.Durata set: 20, 20, 23.Italia: bv 8, bs 8, m 12, er
4.Bosnia: bv 2, bs 6, m 5, er 12.
Kortrijk . S'inizia con una vittoria per 3-0 sulla Bosnia Erzegovina l'avventura delle Azzurre di Davide
Mazzanti nel Torneo di Qualificazione Mondiale. Un successo conquistato in scioltezza con una
formazione di basso livello che oltre l'entusiasmo ha saputo mettere in campo ben poco. Una
vittoria che porta la firma delle due centrali Folie e Chirichella, letteralmente imprendibili in attacco
per Begic e compagne, implacabili a muro. Raphaela ha chiuso con 9/10 in attacco e 6 "block"; la
capitana con 6/7 e 4 muri.Mazzanti ha riproposto la stessa formazione che aveva affrontato
l'Olanda nelle due amichevoli della scorsa settimama, con l'eccezione di Chirichella mandata in
campo al posto di Bonifacio per formare la coppia di centrali con Folie. Confermate Malinov in regia,
Egonu sulla sua diagonale, Lucia e Caterina Bosetti di banda. E naturalmente De Gennaro nel ruolo
di libero. Nel corso della gara utilizzato un solo altro elemento: Sara Loda entrata al servizio in tutti e
tre i parziali.Detto della buonissima prova di Folie e Chirichella, Malinov ha gestito con equilibrio le
sue attaccanti, trovando poche risposte da Egonu, che ha riscattato i soli 5 punti messi a segno in
fase offensiva con altrettanti servizi-punto. Caterina e Lucia hanno fatto la loro parte in ricezione e
difesa, ma anche in attacco.Primo set senza storia con le Azzurre che si sono espresse in
scioltezza, senza forzare il ritmo ed hanno chiuso con un eloquente 25-12. Malinov ha cercato di
variare il piu possibile il gioco, non forzando troppo l'utilizzo di Egonu, che si e fatta apprezzare al
servizio mettendo a segno tre aces. La Bosnia e andata subito in difficolta e non si piu ritrovata.La
storia non e cambiata nel secondo set in cui l'Italia ha continuato a regalare pochissimo, quasi
niente. Malinov ha avuto modo di continuare a mostrare l'ottima intesa con Folie, veramente
scatenata in attacco. Il terzo set e stato leggermente piu equilibrato nella prima parte, ma non e
stata mai in discussione la vittoria per 3-0 delle azzurre.
Domani l'Italia torna in campo alle 16 contro la Bielorussia che ha esordito superando per 3-0 la
Spagna.Altri risultati prima giornataBielorussia-Spagna 3-0 (25-14 25-20 25-13); Belgio-Lettonia 3-0
(25-17 25-13 25-12)Prossime giornate1 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.
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