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VM - Sudtrol Bolzano - Il ruolo di opposto a Bolzano parla
sempre piu croato: ecco Bruna Ana Vrankovic!
31-07-2016 07:00 - Volley Mercato

l ruolo di opposto del S&uuml;dtirol Bolzano parla sempre piu croato. Perche dopo l'arrivo sulle rive
del Talvera di Sanja Popovic dalla Croazia arriva anche la sua vice, la giovanissima Bruna Ana
Vrankovic. Nativa di Spalato, diciotto anni compiuti martedi, cresciuta nelle fila dell'Ok Marina
Kastela, Bruna Ana e una delle giovani piu interessanti del proprio paese tanto da essere stata
inserita nel gruppo della nazionale maggiore. In un gruppo nel quale ha vinto, scendendo anche in
campo in diverse partite, il gruppo 3 del Grand Prix, concluso lo scorso mese di giugno con il
successo per 3-0 nella finalissima contro il Kazakhstan. Su questo giovanissimo talento il club
bolzanino presieduto da Rudy Favretto ha deciso di investire in modo importante, tanto da farle
sottoscrivere un contratto triennale. &laquo;Bruna Ana e uno dei giovani prospetti piu interessanti
che ci sono in giro – commenta Piero Babbi, direttore sportivo del Neruda Volley Bolzano – e un
opposto di grande talento, capace nonostante la giovane eta di essere gia nel giro della nazionale
maggiore. Secondo noi lavorandoci sopra nel modo migliore e una ragazza che puo crescere
tantissimo: fisicamente ha ottime doti, il suo e un arrivo importante in prospettiva futura. Ci crediamo
molto, avendo poi davanti una ragazza d'esperienza come Popovic potra solamente continuare il
suo percorso di crescita&raquo;.

LA SCHEDA DI BRUNA ANA VRANKOVIC
Nata a: Spalato (Croazia)
Il: 26 luglio 1998
Altezza: 187 cm
Ruolo: opposto
Attacca a: 292 cm
Mura a: 287 cm
Carriera
2010-2016 Ok Marina Kastela – giovanili e serie A croata
2016-2017 Sudtirol Neruda Bolzano – serie A1
Palmares
Vittoria del Grand Prix del Gruppo 3 (2016)
In allegato Bruna Ana Vrankovic al momento della firma del contratto con la societa altoatesina.
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ITA - Qualificazioni Mondiali U23M - Italia battuta 3-2 dalla
Polonia, ma qualificata alla Rassegna Iridata!
31-07-2016 07:00 - Nazionale

Una combattiva e vogliosa Italia si e arresa al tie-break contro la Polonia nello scontro diretto del
girone del Torneo di Qualificazione ai Mondiali Under 23 (Egitto 2017) in corso di svolgimento a
Zagabria, ma in virtu del secondo posto in classifica ha conquistato la qualificazione alla rassegna
iridata del prossimo anno.
Oggi i ragazzi di Michele Totire sono stati bloccati sul punteggio di 2-3 (19-25, 28-26, 15-25, 25-22,
12-15) al termine di un match tirato e ben giocato da entrambe le formazioni.
Come detto quella odierna e stata comunque una sconfitta poco amara per gli Azzurrini che in virtu
del punto conquistato hanno raggiunto 10 punti (con 3 vittorie), quota che, quando manca una sola
gara al termine del Torneo di Qualificazione, li mette al riparo da un possibile recupero delle
formazioni che la seguono in classifica: Turchia e Slovenia infatti sono a quota 6 punti. 
I ragazzi di Totire dunque hanno centrato l'obiettivo della qualificazione e domani nell'ultimo match
in programma affronteranno la Bulgaria alle ore 18.
ITALIA-POLONIA 2-3 (19-25, 28-26, 15-25, 25-22, 12-15)  
Italia: Sbertoli 2, Raffaelli 13, Vitelli 12, Argenta 11, Cavuto 10, Polo 10, Balaso (L). Pierotti 8, Milan
4, 
Leoni, Esposito. Ne: Mazzone, All. Totire
Polonia: Mordyl 7, Semeniuk 17, Szalpuk 7, Lemanski 13, Komenda, Sliwka 18, Piechocki (L).
Szymura 9, Lipinski 6, Firlej. Ne: Depowski, Kania All: Serafin 
Spettatori: 50 Arbitri: Kellenberger (GER), Oleynik (RUS)
Durata Set: 25', 33', 25', 27', 18' 
Italia: bs 7, a 1, mv 8, et 36
Polonia: bs 16, a 8, mv 9, et 29
Calendario: Turchia-Slovenia 1-3; Italia-Polonia 2-3; Croazia-Bulgaria (in serata)    
Classifica: Polonia: 4 v (12 pt), Italia 3v (10 pt), Turchia 2 v (6 pt), Slovenia 2v (6 pt), Croazia 0,
Bulgaria 0
Polonia e Italia qualificate al Mondiale del prossimo anno.
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VM - Pomi Casalmaggiore - Anastasia Guerra giochera la
prossima stagione con la Pomi!
31-07-2016 07:00 - Volley Mercato

Anastasia Guerra disputera la stagione sportiva 2016-'17 nelle fila della VBC Pomi Casalmaggiore.
Con l'arrivo dell'atleta veneta, si completa il reparto delle schiacciatrici di banda (che comprendera
anche le confermate Valentina Tirozzi e Lucia Bacchi e la new entry Lucia Bosetti ). La
presentazione ufficiale e stata giovedi 28 luglio in piazza Stradivari a Cremona, nel corso di una
esibizione serale di sand volley che ha visto come protagoniste la Pomi ed una selezione di All Star.
Nel corso della stessa manifestazione, gli appassionati hanno avuto l'opportunita di salutare anche
Giulia Gibertini , nuovo libero Pomi, pure lei impegnata sulla sabbia di piazza Stradivari.
Nata il 15 ottobre 1996 a Castelfranco Veneto, alta 186 centimetri, la Guerra e uno dei piu
interessanti prospetti del volley tricolore. Non da ora la VBC crede nel suo valore e talento: il
cartellino e stato infatti acquistato quando la Guerra ancora giocava col Bassano in serie B1. Nelle
ultime due stagioni, l'atleta ha avuto modo di esordire in serie A e maturare grazie all'inserimento
nel progetto federale del Club Italia.
Con la maglia azzurra del Club, la Guerra ha affrontato due volte la Pomi, l'ultima lo scorso 2 aprile
al PalaRadi di Cremona. &laquo;E in quell'occasione – ricorda – ho avuto modo di percepire
l'attaccamento della tifoseria ed il clima positivo che si respira attorno alla squadra&raquo;.
Impressioni confermate nelle scorse settimane, in cui l'atleta si e allenata regolarmente a
Casalmaggiore essendo inserita nel team Pomi versione beach: &laquo;Si respira un'aria di
famigliarita e serenita. Si lavora duro, ma divertendosi. Ho avuto modo di conoscere il capitano
Valentina Tirozzi, ed e una persona squisita; la dirigenza e attenta e disponibile: insomma, ci sono
tutte le condizioni per crescere. Da parte mia sono carica: nel mio progetto mentale c'era da tempo
la Pomi; mi sono impegnata perche questa opportunita si realizzasse, ed ora ho tanta voglia di
mettermi alla prova&raquo;.
Il reparto delle schiacciatrici di banda Pomi appare di livello assoluto. &laquo;Saremo tutte e quattro
indispensabili, perche la stagione sara lunga. Occorrera collaborare e sostenersi a vicenda, ma non
ho dubbi in proposito: so che coach Gianni Caprara sapra gestire al meglio la squadra e le singole
giocatrici&raquo;.
Guerra coglie l'occasione per ringraziare il Club Italia, &laquo;per la straordinaria opportunita di
crescita che mi ha offerto&raquo;. Nei due anni a Busto, l'atleta ha anche concluso gli studi
superiori; neo diplomata, ora sta meditando di iscriversi all'universita, facolta di Scienze motorie.
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Rassegna Stampa Web dal 01/07/2016 al 31/07/2016!
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ITA - Qualificazioni Mondiali U23M: Tris degli Azzurrini,
sconfitta anche la Croazia!
30-07-2016 07:00 - Nazionale

Zagabria nel Torneo di Qualificazione Under 23 maschile prosegue spedito il cammino dell'Italia,
vittoriosa in serata 3-1 (29-27, 25-18, 23-25, 25-15) sui padroni di casa della Croazia. Grazie al
successo, il terzo consecutivo, i ragazzi di Totire sono davvero vicini a strappare il pass per la
rassegna iridata e domani (ore 18) affronteranno la Polonia, altra capolista del girone. Contro la
Croazia l'Italia e stata molto brava ad imporsi in volata nel primo set, mentre nel secondo ha avuto
vita facile. La terza frazione ha registrato la reazione dei padroni di casa, ma gli azzurrini nel quarto
sono tornati saldamente padroni del gioco. Tra le fila italiane in grande evidenza Andrea Argenta
(21 punti), seguito da Alberto Polo (17 p.) e Marco Vitelli (14 p. con 6 aces.). 
Tabellino: Croazia - Italia 1-3 (27-29, 18-25, 25-23, 15-25)
Croazia: Scerbakov 9, Sestan 10, Brcic 3, Dirlic 18, Marelic 3, Nikacevic 5, Hanzic (L). Visic,
Sedlacek 10, Lucic, Orsolic, Mitrasinovic. All. Ivanic
Italia: Vitelli 14, Argenta 21, Mazzone 9, Polo 17, Sbertoli 1, Raffaelli 6, Balaso (L). Leoni, Pierotti,
Esposito 4, Milan. N.e: Cavuto. All. Totire
Arbitri: Romero e Kellenberger. Durata Set: 29', 21', 25', 23'.
Croazia: 18 bs, 6 a, 13 m, 30 et.
Italia: 17 bs, 8 a, 9 m, 27 et.
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ITA - 8 Nations Group U17M: Esordio vincente dell'Italia, 3-
0 all'Olanda!
30-07-2016 07:00 - Nazionale

L'Italia bagna con una vittoria il suo esordio al torneo 8 nations group U17M battendo l'Olanda 3-0.
Primo set caratterizzato dagli 8 punti di Falgari, seguito dai 6 di Dal Corso, che hanno permesso agli
azzurri di conquistare il primo parziale col punteggi di 25-11 senza mai farsi avvicinare troppo dagli
avversari olandesi, 8-5 e 16-9 ai time out tecnici, che hanno avuto nel loro capitano Brilhuis il miglior
realizzatore del set con 4 punti. 
Nel secondo set, senza alcun cambio tra le due formazioni, un gran muro di Dal Corso porta gli
azzurrini avanti 8-3 al primo time out tecnico, con gli azzurri sempre avanti. Nel finale spazio anche
per il pugliese Piervito Disabato che ha fatto il suo ingresso con un pallonetto vincente frutto di
un'azione iniziata con una gran difesa del libero siciliano Damiano Catania sul punteggio di 22-8. La
rimonta olandese porta gli Oranges fino al punteggio di 23-11 quando un fallo in palleggio del
centrale ferma l'avanzata arancione regalando agli azzurri ben 13 palle set, parziale chiuso con un
altro fallo in palleggio degli olandesi sul punteggio di 25-11.
Nel terzo set i due pugliesi Disabato e Scardia in campo tra gli azzurri. L'Olanda tiene la scia
azzurra ed e un super Leoni che riesce a togliere gli azzurri da una situazione non facile con gli
olandesi che tengono la scia. L'attacco vincente di Leoni sul punteggio di 11-10, e il successivo
block out dello stesso, staccano gli azzurri da una situazione complicata con l'Olanda ad un solo
punto di distacco fino al secondo time out tecnico che vede gli azzurri avanti 16-10. Ci pensa poi
capitan Brilhuis a fermare l'avanzata azzurra con un doppio muro che fa avvicinare gli olandesi a
sole due lunghezze dagli azzurri sul 19-17.
Il block out vincente di Leoni, che porta gli azzurrini sul 23-20, ferma il gioco per un time out chiesto
dal tecnico olandese Ringenaldus. Il punto finale porta la firma Falgari per il definitivo 25-22 che
consegna all'Italia 3 punti e la prima vittoria del torneo.
Miglior realizzatore del match e stato lo schiacciatore Falgari, autore di 15 punti, seguito da Dal
Corso che ha messo a terra 12 palloni. Migliore tra gli olandesi il capitano Brilhuis autore di 11 punti.
5 muri punto sia per l'Italia che per l'Olanda, 
Italia-Olanda 3-0 (25-11, 25-11, 25-22)
Italia: Pedrinelli 1, Disabato 5, Falgari 15, Leoni 11, Stefani 1, Dal Corso 12, Gianotti 4, Scardia 3,
Catania (L), Ferrato, Biasotto, Stefani. N.E. Pol. Barbiero, Morganti.
Olanda: Bak 3, Brilhuis 11, Macnack 1, Damen 7, Van Muijden 2, Hofhuis 1, De Groot (L), Smulders
(L), Schols, Zomer, Klein Teeselink. N.E. Tavenier. Ringenaldus, Donker.
Mario Barbiero, allenatore Italia: Sicuramente sono soddisfatto perche la partita d'esordio e sempre
difficile per tanti motivi, soprattutto per questi ragazzi, sia per noi che per loro, era la prima partita a
livello internazionale per cui la tensione c'era, la paura anche. I ragazzi si sono subito liberati di
questa tensione, hanno giocato secondo me due primi set abbastanza buoni, ho avuto anche la
possibilita di provare qualche altre soluzione perche ci sono delle situazioni in cui possiamo
migliorare come squadra facendo girare tutti gli atleti a disposizione. Nel complesso sono
soddisfatto ma dobbiamo gia pensare a domani perche c'e il Belgio che e un'ottima squadra. Ho
trovato un buon livello fin da questa prima giornata, non conoscevamo le squadre, pero ho visto un
Olanda molto fisica e sicuramente in prospettiva futura sara un'ottima squadra. Il Belgio ha
un'ottimo opposto, un buon palleggiatore, un ottimo posto 4, quindi e una squadra assolutamente
temibile. 
La Spagna e una squadra contro cui e difficile giocare perche fanno della pazienza la loro colonna
portante,quindi con loro bisogna essere molto molto attenti. C'e tanto da migliorare perche dal punto
di vista tattico dovevamo prestare attenzione su alcune cose e non lo abbiamo fatto, ma capisco
anche che per questi ragazzi rimanere concentrati per piu di un'ora non e facile. Ad esempio
dobbiamo fare meglio in battuta dobbiamo far meglio, abbiamo fatto bene a muro ma domani sara
piu difficile e possiamo fare meglio nella costruzi
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VRO - Carlotta Cambi all'amica Danesi:Felice per il tuo
sogno realizzato!
30-07-2016 07:00 - Volleyro Roma

Era la fine di dicembre dello scorso anno, quando Anna Danesi fece una piccola confessione al sito
del Volleyro Casal de' Pazzi. Anna era stata da poco convocata dal commissario tecnico della
nazionale maggiore Marco Bonitta per partecipare al Torneo di Qualificazione Olimpica in
programma ad Ankara.

"Far parte della nazionale seniores e un traguardo importante poi, se ci qualificheremo, vorrei
andare alle Olimpiadi che era cio che sognavo da bambina quando ho cominciato a giocare a
pallavolo".

Ebbene, il sogno di Anna si e finalmente avverato: la Nazionale si e qualificata e lei sara tra le
protagoniste del gruppo azzurro ai Giochi di Rio.

Un anno passato insieme al Volleyro Casal de' Pazzi, a condividere la stanza in foresteria, a
sostenersi a vicenda nei momenti di difficolta e a partecipare alla festa per quello scudetto di
Agropoli tanto desiderato e inseguito. L'amicizia tra Anna Danesi e Carlotta Cambi e nata e si e
cementata in quei giorni, al Volleyro Casal de' Pazzi, tra scherzi, risate, sacrifici e sudore. E alla
notizia della convocazione di Anna per le Olimpiadi, Carlotta Cambi, campionessa d'Europa con
Casalmaggiore e gia nel giro della nazionale maggiore, ha voluto dare libero sfogo alla sua gioia per
l'esperienza unica che affrontera l'amica, affidando a Facebook un messaggio indirizzato alla sua
ex compagna di squadra.

"Non e stato un caso. Ho passato un intero anno in camera con te, dove mi ripetevi cento mila volte
al giorno che volevi fare un viaggio in Brasile, ancor prima di sapere che sarebbe stato il Paese che
ospitava le Olimpiadi, dove attaccata ad un intera parete c'era la bandiera che ti avevano regalato
ad una partita, o meglio avevi supplicato gli organizzatori di dartela.

E adesso sono qui, incredula, felice come non mai, perche non solo hai realizzato il sogno a cui tutti
gli sportivi ambiscono, ma perche lo fai anche nel luogo in cui hai sempre sognato di viaggiare.

 Che dire, te lo meriti tutto &#8234;#&#8206;cuccinamia! Vivi questa esperienza anche per me e
ricorda, visto che non ti posso stare accanto come abbiamo sempre fatto:

'FINCHE TI BATTE IL CUORE, FINCHE TI REGGONO LE GAMBE. 

E IL TUO STUPIDO SOGNO L'UNICA COSA IMPORTANTE'"

-- 
Marco Tavani
Ufficio Stampa Volleyro
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ITA - Qualificazioni Mondiali U23-F: bella rimonta dell'Italia,
battuta la Bulgaria 3-2!
29-07-2016 07:00 - Nazionale

Nel Torneo di Qualificazione ai Campionati del Mondo U23 (Vrnjacka Banja, in Serbia) le azzurrine
U19 di Luca Cristofani hanno ottenuto il secondo successo piegando 3-2 (22-25, 20-25, 26-24, 25-
14, 15-11) la Bulgaria. L'Italia nonostante la differenza di eta, la Bulgaria infatti si e presentata con
la squadra U22, ha disputato un'ottima partita e dopo essersi trovata sotto 2-0 e riuscita completare
una bellissima rimonta. Le azzurrine, prive di Piani, nelle prime due frazioni hanno dovuto subire il
gioco delle avversarie, ma a partire dal terzo set (complici gli ingressi di Morello e Lubian) hanno
tirato fuori tutte le proprie qualita, prendendo in mano le sorti dell'incontro. La miglior marcatrice e
stata Elena Pietrini con 22 punti, seguita da Alice Pamio a quota 18. Decisivo l'apporto a muro della
coppia centrale Mancini (5) - Lubian (4). Grazie alla vittoria le ragazze di Cristofani compiono un
altro passo d'avvicinamento verso la qualificazione. Domani e in programma la terza sfida, con
l'Italia chiamata ad affrontare la Turchia (ore 20).

Tabellino: ITALIA-BULGARIA 3-2 (22-25, 20-25, 26-24, 25-14, 15-11)

ITALIA: Melli 14, Mancini 10, Pamio 18, Pietrini 22, Botezat 2, Boldini 1, Zannoni (L). Lubian 9,
Morello 2, Provaroni 1. N.e: Nwakalor. All. Cristofani

BULGARIA: Dimitrova 14, Stanchulova 7, Chausheva 20, Paskova 17, Dancheva 9, Shahpazova 6,
Todorova (L). Barakova, Rachkovska 4, Doshkova, Atanasova, Grigorova. All. Ivanov

Arbitri: Szabo e Correa Benitez.

Durata set: 25', 28', 29', 24', 17'.

Italia: bs 9, a 9, mv 11, et 26.

Bulgaria: bs 11, a 6, mv 10, et 29.
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ITA - Qualificazioni Mondiali U23 Maschile: Gli Azzurrini
concedono il bis!
29-07-2016 07:00 - Nazionale

Secondo e importante successo per i ragazzi di Michele Totire impegnati nel Torneo di
Qualificazione ai Campionati del Mondo Under 23 in corso di svolgimento a Zagabria. Oggi gli
Azzurrini hanno battuto 3-1 (17-25, 28-26, 25-20, 25-10) in rimonta la Slovenia al termine di un
match che ha conosciuto la sua svolta nel secondo parziale vinto ai vantaggi e dopo il quale Sbertoli
e compagni sono riusciti ad esprimere tutto il proprio valore non lasciando speranze agli sloveni che
comunque avevano iniziato nel migliore dei modi la sfida odierna. Miglior marcatore dell'incontro
Giacomo Raffaelli con 16 punti, con lui lo sloveno Stern. Nel complesso buona la prova degli
Azzurrini a muro (14 a 10). Domani si torna in campo contro i padroni di casa della Croazia (ore
20.30). 

ITALIA-SLOVENIA 3-1 (17-25, 28-26, 25-20, 25-10)
ITALIA: Cavuto, Polo 10, Sbertoli 7, Pierotti 8, Vitelli 10, Argenta 5, Balaso (L). Raffaelli 16, Milan
18, Esposito. Ne: Leoni, Mazzone. All: Totire.
SLOVENIA: Okroglic 14, Kozamernik 9, Planinsic 1, Vidamr 12, Stalekar 4, Stern 16, Toman (L).
Ledinek. Ne: Drvaric, Vrtovec. All: Ksela
Arbitri: Mateizer, Oleynik
Spettatori: 70. Durata Set: 22', 31', 27', 23'
ITALIA: a 9, bs 15, mv 14, et 25.
SLOVENIA: a 9, bs 14, mv 8, et 21.
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ITA - Al via  l'8 nations group U17M di Ostuni
29-07-2016 07:00 - Nazionale

Ha preso il via  il torneo "8 nations group U17M", in programma dal 28 al 31 luglio ad Ostuni (BR),
con in campo le nazionali U17 maschili di Italia, Belgio, Olanda e Spagna. Il torneo, che assegnera
un posto ai prossimi europei di categoria, si svolge con la formula del girone all'italiana con due
gare al giorno (15.30 e 18.30) che si giocheranno al PalaGentile di Ostuni (Viale dello Sport) da
giovedi a sabato mentre nella giornata di domenica sono previste le finali 3/4 posto (15.30) e 1/2
posto (18.30).

I 12 azzurrini per l' "8 nations Group U17M": POL ALBERTO (VOLLEY TREVISO), FERRATO
LEONARDO (PALLAVOLO PADOVA), DI SABATO PIERVITO (MATERDOMINI CASTELLANA),
STEFANI TOMMASO (PALLAVOLO SESTESE-CLUB ITALIA), LEONI FRANCESCO (TRENTINO
VOLLEY), GIANOTTI ALESSANDRO (VOLLEY SEGRATE), CATANIA DAMIANO (MATERDOMINI
CASTELLANA), BIASOTTO MANUEL (APD SANT' ANTONIO - CLUB ITALIA), DAL CORSO
GIANLUCA (GS SANT'ANGELO - CLUB ITALIA), FALGARI SIMONE (VOLLEY SEGRATE),
SCARDIA LUDOVICO (MATERDOMINI CASTELLANA), PEDRINELLI MARCO (VOLLEY
SEGRATE).
BARBIERO MARIO (1 All.), MORGANTI BRUNO (2 All.), FAGIANI FEDERICO (Coll. Tecnico),
CUCCARO FRANCESCO (Dottore), MARIANI ANDREA (fisioterapista), RUSSO MATTEO (Prep.
Atletico), CECAMORE ENRICO (Team Manager), TANI ROBERTO (Scoutman).

Il calendario gare del torneo "8 nations group U17M" 
Palazzetto Viale dello Sport Ostuni

28-07
h. 15:30 Belgio-Spagna
h. 18:30 Italia-Olanda

29-07
h. 15:30 Spagna– Olanda
h. 18:30 Belgio - Italia

30-07
h. 15:30 Olanda – Belgio
h. 18:30 Spagna– Italia

31-07
h. 15:30 Finale 3/4
h. 18:30 Finale 1/2
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Rio 2016: Il beach volley e a casa!
29-07-2016 07:00 - Beach Volley

"Non ho dubbi questo sara l'impianto piu bello delle Olimpiadi". Il giudizio e di parte perche arriva
dal presidente della Federazione Internazionale di volley, Ary Graca, che e brasiliano ma e difficile
non condividerlo,

Qui non si tratta di scomodare archi-star milionarie, e tutta natura (o quasi). Del resto cosa c'e di
meglio di un torneo di beach volley che si disputa sulla spiaggia di Copacabana? Basta alzare lo
sguardo dalle tribune per vedere il Cristo Redentore che dalla cima del Corcovbado vigila e con
quelle sue braccia allargate pare quasi benedire i giocatori e le giocatrici.

Le prime coppie azzurre hanno cominciato gia da martedi ad allenarsi su questo campo, ma l'onore
di aprire ufficialmente il torneo spettera ad Alex Ranghieri e Adrian Carambula. Poche ore dopo
l'accensione del braciere, la mattina del 6 agosto (alle ore 10, 15 in Italia) i due Azzurri saranno gia
in campo per affrontare la coppia austriaca composta da Clemens Doppler e Alexander Horst.
Iniziera cosi un lungo cammino che, per chi raggiungera le finali, durera per buona parte delle
Olimpiadi, fino al 18 agosto. Per due settimane a Copacabana si giochera a beachvolley dalla
mattina alla sera per scremare le 48 coppie (24 maschili e 24 femminili) e assegnare le medaglie.
Nei primi cinque giorni di gare si comincera alle dieci del mattino e si finira a notte fonda, perche per
rendere il tutto piu spettacolare, e stato deciso di terminare ognuna delle giornate nella fase a gironi
con una partita al chiaro di luna, a mezzanotte.  

Articolo di Andrea Schiavon, Tuttosport.           
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CF - In regia per l'Idea Volley Bellaria la conferma di Ilenia
Fortunati!
29-07-2016 07:00 - CF Gut Chem.

Prima importante conferma nelle fila dell'Idea Volley Bellaria, infatti sara ancora Ilenia Fortunati una
delle registe della serie C femminile.
La scelta da parte dello staff non poteva essere piu facile visto il buon rendimento dimostrato dalla
giovane atleta (classe 1998) nella stagione appena terminata, e per Ilenia d'altro canto, ci sara la
possibilita di una continuita di permanenza dal momento che ha sempre militato in societa, dall'eta
di 9 anni e da allora e sempre rimasta legata ai colori societari.
Le parole del coach Costanzi: "Una conferma importante di una ragazza dalle ottime qualita fisiche
e caratteriali che per il terzo anno consecutivo disputera con noi la serie C nonostante sia ancora
giovanissima. La stagione scorsa si e messa in gioco cambiando ruolo trasformandosi da
attaccante a palleggiatrice e sono contento di poter continuare con lei il percorso di crescita tecnica
appena iniziato ed e mio compito farle fare un ulteriore salto di qualita. E' la classica ragazza pane-
pallavolo, ha la testa e sa dove vuole arrivare".
Ilenia: "Anche quest'anno ho deciso di intraprendere un'altra esperienza con il Bellaria. Con questa
societa sono cresciuta sia tecnicamente che come giocatrice, e una societa seria e disponibile.
Inoltre ho avuto la fortuna di trovare sempre degli ottimi allenatori che oltre ad insegnarmi la tecnica
sono stati disponibili anche sul lato umano. Mi trovo molto bene all' interno di questo progetto e
devo ringraziare la dirigenza e gli allenatori per avermi dato la possibilita di esordire in serie C. Ogni
anno siamo sempre riuscite a costruire un gruppo unito ed e grazie a questo ambiente che ho
trovato delle vere amiche".

Ufficio Stampa Idea Volley Bellaria

		



ITA - La pallavolo maschile e le coppie di beach sono a Rio!
28-07-2016 07:00 - Nazionale

La prima parte della spedizione azzurra per i Giochi Olimpici ha raggiunto il Brasile. La nazionale di
pallavolo maschile e le tre coppie che rappresenteranno l'Italia nei torneo di beach volley sono
atterrate a Rio ieri mattina. Rapidamente hanno svolto le pratiche di accreditamento, ritirato il
bagaglio e sono partiti alla volta del Villaggio Olimpico: l'avventura di Rio 2016 si e iniziata!
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Qualificazioni Mondiali U23 Femminili: L'Italia parte
con il piede giusto, 3-0 alla Polonia!
28-07-2016 07:00 - Nazionale

La Nazionale Femminile Under 23 parte con il piede giusto nel Torneo di Qualificazione ai
Campionati del Mondo di categoria in programma il prossimo anno in Slovenia. Le ragazze di Luca
Cristofani a Vrnjacka Banja, in Serbia, hanno battuto 3-0 (26-24, 25-21, 29-27) la Polonia in un
match ben piu impegnativo di quello che il risultato potrebbe far pensare. 
Nota negativa di questa giornata d'esordio l'infortunio subito da Vittoria Piani che sul finire del primo
set e stata costretta ad uscire dal campo a causa di una distorsione alla caviglia destra la cui entita
sara valutata in base agli accertamenti di domani. Al suo posto il tecnico azzurro ha schierato Alice
Pamio che ha fatto bene come tutte le sue compagne. 
L'aspetto positivo e che l'Italia e scesa in campo con una formazione ben piu giovane della Polonia,
ma nonostante questo e il problema fisico occorso a Piani, non si e disunita, ma ha risposto con
grinta e orgoglio conquistando un'importante successo. Domani si torna in campo alle ore 15 contro
la Bulgaria.

ITALIA-POLONIA 3-0 (26-24, 25-21, 29-27)
ITALIA: Melli 11, Mancini 6, Piani 5, Pietrini 13, Botezat 4, Boldini 1, Zannoni (L). Lubian 1, Pamio
13, Morello, Provaroni 2, Nwakalor 2, All. Cristofani 
POLONIA: Grabka 5, Twardowska 12, Ziolkowska 3, Smarzek 8, Grajber 12, Moskwa 6, Adamek
(L). Grzelak 1, Jasek 2, Bociek 9, Baldyga, Damaske, All. Kawka
Arbitri: Kozlova (Rus), Evers (Bel)
Spettatori: 100 Durata set: 31', 29', 35' 
Italia: bs 6 a 7 mv 10 et 14
Polonia: bs 3 a 10 mv 11 et 24
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Qualificazioni Mondiali U23-M: esordio ok degli
azzurrini, 3-0 contro la Turchia!
28-07-2016 07:00 - Nazionale

A Zagabria la Nazionale Maschile Under 23 di Michele Totire ha esordito nel migliore dei modi nel
Torneo di Qualificazione ai Campionati del Mondo di categoria, regolando con un secco 3-0 (25-21,
25-17, 26-24) la Turchia. Gli azzurrini hanno dominato la gara nei primi due set, non concedendo
alcuna chances di recupero agli avversari. Piu combattuta la terza frazione nella quale gli avversari
hanno condotto a lungo il punteggio, prima di esser rimontati nel finale dagli azzurrini. Dopo la bella
vittoria, i ragazzi di Totire torneranno in campo domani per affrontare la Slovenia (ore 15.30).

Tabellino: ITALIA-TURCHIA 3-0 (25-21, 25-17, 26-24)

ITALIA: Pierotti 8, Vitelli 9, Argenta 16, Cavuto 8, Polo 7, Sbertoli 2. Libero: Balaso. Raffaelli 1,
Esposito. N.e: Leoni, Mazzone e Milan. All. Totire
TURCHIA: Aydin 9, Ondes 1, Enaboifo 3, Gulmezoglu 11, Savas 7, Demir. Libero: Demir U. Siratca
1, Yatgin 2, Durmaz 3. N.e: Cevik e Hacioglu. All. Cakir.
Arbitri: Oleynik e Romero Martinez. 
Spettatori: 50. Durata Set: 26', 25', 28'. 
ITALIA: 5 a, 17 bs, 4 m, 25 et.
TURCHIA: 2 a, 13 bs, 7 m, 25 et. 

		

Fonte: www.federvolley.it
		



Il fisioterapista Guglielmo Amendola che collabora con il
BVOLLEY, diventa patner della Sudtirol Neruda! Ieri le
prime visite e i test fisici per 7 atlete di A1!
28-07-2016 07:00 - News

Per il primo atto ufficiale della stagione 2016/2017 il Neruda Volley Bolzano si e spostato dalle
montagne al mare. Nella giornata di ieri, infatti, sette delle giocatrici che vestiranno la maglia
arancioblu nella prossima annata sportiva si sono ritrovate a Rimini per svolgere una serie di primi
test fisici. L'occasione e stata propizia per un primo incontro fra buona parte delle atlete che
saranno compagne di squadra, oltre che per lo staff tecnico e fisico per valutare le diverse
condizioni fisiche di ciascuna. Epicentro di questa giornata romagnola e stato lo studio del
Fisioterapista Guglielmo Amendola di Rimini, centro molto fornito, rinomato in ambito nazionale ed
estremamente professionale, prezioso partner della societa arancioblu. "E' stata una esperienza
molto positiva – commenta Francois Salvagni, allenatore del Neruda Volley Bolzano – soprattutto
perche ci ha dato l'occasione di conoscere da vicino e di poter iniziare la collaborazione con uno
studio all'avanguardia nazionale dal punto di vista fisico. Oltre a poter far svolgere a buona parte
della squadra dei preziosi test cosi da programmare un lavoro personalizzato, per far arrivare le
ragazze nelle migliori condizioni possibili all'inizio della preparazione". Presenti a questo giorno di
test ed esami sette delle atlete del Neruda Volley Bolzano che verra: le palleggiatrici Giulia
Pincerato e Natasha Spinello, la schiacciatrice Valeria Papa, le centrali Christina Bauer, Floriana
Bertone e Marina Zambelli, il libero Eleonora Bruno. Assenti giustificate le atlete straniere ancora
impegnate con le proprie nazionali. "Si e trattato – afferma Piero Babbi, direttore sportivo del Neruda
Volley Bolzano – di una giornata molto utile per rompere il proverbiale ghiaccio, per iniziare a
conoscersi fra le ragazze che comporranno il nuovo gruppo. E per permettere allo staff tecnico e
fisico di conoscere meglio le diverse situazioni fisiche, su cosa c'e la necessita di intervenire in
prospettiva futura per portare al massimo della condizione la rosa nel piu breve tempo possibile.
Ormai ci mancano pochissimi tasselli per chiudere l'organico della squadra 2016/2017".

Nella foto in allegato le ragazze e lo staff del Neruda Volley Bolzano insieme a Guglielmo Amendola.


		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





VM - A2 - Altro volto nuovo alla myCicero: Alice Pamio dal
Volleyro vola in A2!
27-07-2016 07:00 - Volley Mercato

Alice Pamio, classe 1998, e il volto nuovo della myCicero. Proviene dal florido vivaio del Volleyro
Casal de' Pazzi e, nonostante la giovane eta, ha gia un palmares di tutto rispetto: negli ultimi due
anni si e laureata campionessa d'Italia Under 18 e ha fatto parte della magnifica squadra che ha
vinto il mondiale di categoria sotto le sapienti mani di Marco Mencarelli.

Alice ha cominciato a giocare a pallavolo all'eta di 9 anni nella Libertas Scorze per poi passare al
Bruel Volley di Bassano del Grappa; gli ultimi due anni, forieri di successi, li ha trascorsi a Roma, al
Volleyro Casal de' Pazzi (l'ultima stagione si e conclusa con la promozione in A2 – ndr) Nel frattempo
fara parte delle 12 azzurrine convocate per la Qualificazione al Mondiale Under 23, che si terra in
Serbia, da mercoledi 27 a domenica 31 luglio.

Opposto naturale, puo ricoprire anche il ruolo di schiacciatrice-ricevitrice. Il suo arrivo e in linea con
il progetto varato per questa stagione dalla Societa di via dei Canonici: costruire una squadra solida
con un occhio alle giovani promettenti.

"Non ho avuto dubbi a scegliere Pesaro – esordisce cosi Alice – perche e una realta molto seria con
degli obiettivi chiari e precisi e dove lavorano persone determinate che sanno cosa vogliono: non
vedo l'ora di inziare... Esordiro in A2 e arrivo a Pesaro con l'entusiasmo che puo avere una ragazza
di 18 anni: voglio carpire i segreti dalle mie compagne piu esperte e voglio imparare il piu possibile
sia dal punto di vista tecnico-tattico che mentale. Vengo da anni fantastici – prosegue – due scudetti e
una promozione in A2 con il Volleyro; il titolo di campione mondiale con la Nazionale di Categoria:
questi, per me, rappresentano il punto di partenza per costruire qualcosa di importante. Se sono
scaramantica? Il giusto... Prima delle partite indosso sempre lo stesso top grigio e fucsia e poi non
deve mai mancare la musica preferita che ascolto a tutto volume. So che Pesaro e sostenuta da
tifosi caldi e partecipi – conclude Alice – e sono sicura che quest'anno, insieme, ci divertiremo un
sacco!"
Cosi coach Bertini: "L'arrivo di Alice conferma il nostro progetto di cercare giovani di valore per
aiutare la squadra in ottica futura e il fatto che giunga dal Volleyro Casal de' Pazzi e per noi motivo
di garanzia. L'ho sentita molto motivata e desiderosa di cominciare quanto prima l'esperienza con la
nostra maglia: vuole crescere ed affermarsi a certi livelli. E' una giocatrice duttile (come scritto, puo
essere utilizzata in posto 2 e posto 4 – ndr) che tornera utile alla causa anche perche io voglio 12
titolari e tutte partecipi al raggiungimento dell'obiettivo. Lei, nonostante la giovane eta, ha gia un
discreto numero di successi ma per completarsi e maturare definitivamente ha bisogno di alzare
l'asticella confrontandosi con giocatrici piu forti".


		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





ITA - Lo Bianco nella prima commissione FIVB!
27-07-2016 07:00 - Nazionale

Non solo gare per Leo Lo Bianco nella sua quinta Olimpiade: la palleggiatrice rossoblu a Rio sara
anche testimone e protagonista della nascita della prima commissione di atleti di pallavolo.

La Federazione internazionale ha infatti scelto Lo Bianco insieme ad altri nove atleti per comporre la
commissione. Si tratta di dieci membri di nove diversi Paesi che rappresenteranno l'intero pianeta di
pallavolo e beach volley. L'iniziativa sara lanciata proprio a Rio de Janeiro nel corso dei Giochi
Olimpici e dara voce agli atleti nelle decisioni future della FIVB.

Il tre volte campione del mondo e campione olimpico, il brasiliano Giba, sara il presidente della
commissione, mentre il campione serbo Vladimir Grbic ne sara il segretario.  Insieme a Eleonora Lo
Bianco ci saranno anche il campione olimpico in carica di beach volley, il tedesco Julius Brink, e la
tre volte campionessa olimpica di beach volley, l'americana Kerri Walsh. E poi la russa Ekaterina
Gamova, la cinese Xue Chen, il brasiliano Emanuel Rego in qualita di esperto, il polacco Bartosz
Kurek e la coreana Kim Yeon-Koung.

Sara una sfida nella sfida per Lo Bianco: inseguire una medaglia olimpica e dare voce agli atleti di
oggi e del futuro.

Commissione di Atleti FIVB
• Gilberto Amauri de Godoy Filho (Giba) volley (BRA) – Presidente
• Vladimir Grbic volley (SRB) – Segretario
• Ekaterina Gamova volley (RUS)
• Julius Brink beach volley (GER)
• Xue Chen beach volley (CHN)
• Emanuel Rego beach volley (BRA) – Esperto
• Eleonora Lo Bianco volley (ITA)
• Bartosz Kurek volley (POL)
• Kerri Walsh beach volley (USA)
• Kim Yeon-Koung volley (KOR)
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





ITA - Qualificazioni Mondiali U23: da oggi in campo gli
azzurrini e le azzurrine!
27-07-2016 07:00 - Nazionale

Prendono il via oggi le Qualificazioni Europee per i Campionati Mondiali U23, con i campo sia gli
azzurrini di Michele Totire che le azzurrine di Luca Cristofani. Il torneo maschile si disputa a
Zagabria (Croazia) e l'Italia sulla propria strada trovera: Turchia (domani ore 18), Slovenia (28
luglio, ore 15.30), Croazia (29 luglio, ore 20.30), Polonia (30 luglio, ore 18) e Bulgaria (31 luglio, ore
18). La competizione si svolgera con la formula del round robin e al termine degli incontri le prime
due classificate si qualificheranno per il Mondiale U23 che si svolgera il prossimo anno in Egitto.
Identico il format della qualificazione femminile, in programma a Vrnja&#269;ka Banja (Serbia),
dove le azzurrine affronteranno: Polonia (domani ore 15), Bulgaria (28 luglio, ore 15), Turchia (29
luglio, ore 20), Croazia (30 luglio, ore 20), Serbia (31 luglio, ore 17.30). La prima e la seconda
classificata staccheranno il pass per il Mondiale U23, organizzato nel 2017 in Slovenia. 

GLI AZZURRINI: Argenta, Balaso, Milan, Cavuto, Pierotti, Esposito, Leoni, Raffaelli, Mazzone, Polo,
Vitelli, Sbertoli. All. Michele Totire

LE AZZURRINE: Boldini, Botezat, Lubian, Mancini, Melli, Morello, Nwakalor S., Pamio, Piani,
Pietrini, Provaroni, Zannoni. All. Luca Cristofani


		

Fonte: www.federvolley.it
		



BV - La Supercoppa Italiana la alza al cielo la Savino Del
Bene!
26-07-2016 07:00 - Beach Volley

Doveva essere una Savino Del Bene Volley perfetta per abbattere la favorita al titolo Pomi
Casalmaggiore e cosi e stato! Le ragazze di coach Sassi hanno dato vita ad una due giorni di Sand
Volley perfetta e i risultati lo dimostrano: la Savino ha vinto la 12^ Supercoppa Italia XS Power Drink
di Sand Volley 4X4 vincendo tutti gli incontri per 2 set a 0, anche in finale dove si sfidavano la
certezza contro la novita assoluta del torneo estivo. Si e appena archiviata la finalissima della terza
tappa del Lega Volley Summer Tour nello splendido scenario della Beach Arena, di Piazza Primo
Maggio a Pescara, gremita dal pubblico delle grandi occasioni che ha animato la splendida sfida
giocata sulla sabbia. Contro il gigante di questa manifestazione: una Pomi Casalmaggiore
attrezzata per poter vincere tutte le tappe del torneo itinerante, serviva una prestazione eccezionale
e questo la Savino Del Bene Volley lo sapeva, ma soprattutto ha cercato fin da subito di farla. Fin
dai primi scambi Enrica Merlo e compagne hanno subito imposto un ritmo elevato all'incontro con
scambi lunghi ed estenuanti che hanno reso l'incontro emozionante e hanno fatto appassionare tutti
i presenti. Nel primo set le ragazze di Scandicci, trainate dall'icona sacra del Beach Volley Kenny
Moreno  Pino, all'esordio con la maglia della Savino, hanno preso subito le redini dell'incontro
mantenendo sempre un esiguo vantaggio. Al primo time out tecnico dell'incontro e la Savino Del
Bene Volley a condurre per 8 a 6 con una splendida diagonale di Sara Loda che ha portato le
squadre al riposo. Il primo set si conclude per 15 a 11 con una splendida schiacciata di Kenny
Moreno Pino, capace di schiacciare a terra il pallone nei primi due metri del campo avversario.
Archiviata la prima frazione di gioco, pero, la Savino Del Bene Volley e riuscita a contenere la
furiosa reazione delle avversarie, che nel secondo set hanno cercato in tutti i modi di tornare sul
risultato di parita, ma una prestazione sopra le righe di tutte le giocatrici ha permesso alla Savino di
rispondere colpo su colpo. Alla fine la differenza e stata fatta da chi successivamente vincera anche
il titolo di MVP del torneo: Kenny Moreno Pino, giocatrice completa che e stata capace di alternare
una varieta di colpi infinita. La ciliegina sulla torta l'ha regalata il capitano Enrica Merlo, autrice del
match point con uno splendido ace! La Savino Del Bene Volley vince la 12^  Supercoppa Italia XS
Power Drink di Sand Volley 4&times;4 e la commozione per il primo titolo sulla sabbia della sua
squadra colpisce coach Sassi al momento dei ringraziamenti: "Ringrazio tutte le persone che hanno
contribuito in maniera diretta ed indiretta al raggiungimento di questo risultato storico per la Savino
Del Bene Volley. E' un'emozione unica poter alzare al cielo il primo trofeo della storia della Savino
sulla sabbia. Vorrei ricordare anche le ragazze che hanno partecipato al tour  con la nostra maglia:
Alessia Lanzini e Giulia Modena, il ringraziamento va anche a loro oltre ovviamente al roster
presente in questa due giorni che e stato perfetto!"


		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





ITA - U22 maschile - Le scelte di Totire per la
Qualificazione Mondiale!
26-07-2016 07:00 - Nazionale

Il tecnico della Under 23 maschile, Michele Totire ha scelto i dodici atleti che da domani saranno
impegnati a Zagabria nel Torneo di Qualificazione al Mondiale Under 23 2017: Argenta (Volley
Potentino), Balaso e Milan (Kioene Padova), Cavuto e Pierotti (Caloni Agnelli Bergamo); Esposito
(Centrale del Latte Brescia); Leoni e Raffaelli (Bunge Ravenna); Mazzone (Diatec Trentino); Polo e
Vitelli (Exprivia Molfetta), Sbertoli (Powervolley Milano).
		

Fonte: www.federvolley.it
		



VRO - Volleyro CDP - Tre atlete del Volleyro nella
Nazionale U17 in partenza per il Torneo delle 8 Nazioni in
Portogallo!
26-07-2016 07:00 - Volleyro Roma

L'attesa e finita. C'era curiosita per conoscere le scelte che il tecnico federale Marco Mencarelli
avrebbe fatto in vista dell'importante Torneo delle 8 Nazioni. Il commissario tecnico della Nazionale
Under 17 ha diramato la lista delle dodici atlete che prenderanno parte alla manifestazione in
programma in Portogallo. Le tre giocatrici del Volleyro Casal de' Pazzi che avevano iniziato la
preparazione con la Nazionale sono state inserite tutte nell'elenco delle prescelte. Il libero Serena
Scognamillo, la palleggiatrice Francesca Scola e la schiacciatrice Alice Tanase si raduneranno
insieme alle loro compagne oggi al Centro Federale Pavesi di Milano. Domani e prevista la partenza
per Matosinhos, dove si svolgera il torneo. Le altre nove giocatrici convocate dal commissario
tecnico Mencarelli sono: Populini, Formaggio, Fahr, Bonelli, Carletti, Civitico, Kone, Bisio e
Mangani. Nei giorni scorsi, in Calabria, la Nazionale ha giocato tre amichevoli preparatorie con le
parti eta della Russia. Il bilancio delle partite e stato favorevole alle azzurre che hanno vinto la prima
gara per 3-0 e la terza per 3-2; la seconda, invece, se la sono aggiudicata le russe per 3-0.

Chiavenna e stata la sede del torneo che la Nazionale Under 16 ha disputato per la qualificazione ai
Campionati Europei di categoria in programma a luglio del prossimo anno. Le azzurrine del tecnico
Pasquale D'Aniello hanno conquistato il pass, classificandosi al primo posto del girone, a punteggio
pieno, dopo le vittorie su Spagna, Olanda e Belgio. Grande soddisfazione per le due centrali del
Volleyro Casal de' Pazzi,Claudia Consoli e Linda Nwakalor, che hanno preso parte da protagoniste
all'evento del Gruppo 8 Nazioni.

 

Marco Tavani
Ufficio Stampa
Volleyro Casal de' Pazzi
		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		





CF - Riccione Volley: Scambio di ruoli nel settore giovanile!
26-07-2016 07:00 - CF Riccione

Alessandro Zanchi, dopo aver allenato nella passata stagione alcune squadre del vivaio della
Riccione Volley, ricoprira, da quest'anno, l'incarico di coordinatore tecnico ed organizzativo del
settore giovanile della societa guidata dal Pres. Tontini. Stesso incarico, che fino a qualche giorno
fa, spettava a Diego Casadei, il primo allenatore del settore giovanile della Riccione Volley e uno
dei pilastri piu importanti di questa societa. La decisione di Diego di lasciare questo incarico, e stata
una scelta obbligata dovuta agli impegni lavorativi essendo il Presidente della cooperativa bagnini.
Riccione Volley, pero, ha voluto lasciare ugualmente a Diego spazio nella societa, affidandogli, per
la prossima stagione, il ruolo di allenatore di alcune squadre del settore giovanile.
Ruolo molto importante, quindi, quello lasciato da Diego, che la societa ha deciso di "passare" nelle
mani di Alessandro, persona ritenuta piu che idonea nell'esercitare questo incarico.
Buon lavoro!

Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley
		



BV - Beach C. Italiano: nell'ultima tappa vittorie di Allegretti-
Annibalini e Caminati-Rossi!
25-07-2016 07:00 - Beach Volley

Sono Allegretti-Annibalini e Caminati-Rossi i vincitori della tappa del Campionato Italiano di beach
volley, svoltasi a Porto San Giorgio e Fermo. Nel torneo femminile Jessica Allegretti e Eleonora
Annibalini si sono imposte su Leonardi-Lantignotti (21-10, 21-18), mentre il terzo posto e andato a
Enzo-Benazzi che hanno battuto Lo Re-Mazzulla un 2-0 (22-20, 23-21). Nel tabellone maschile
successo di Rossi-Caminati che in finale hanno superato Martino-Benzi 2-1 (17-21, 21-13, 15-11).
Sul gradino piu basso del podio sono saliti Abbiati-Andreatta davanti a Ficosecco-Tiozzo 2-0 (21-17,
21-16).
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VM - Bunge Ravenna -  Ultimo colpo di mercato, a
Ravenna arriva il martello bulgaro Grozdanov!
25-07-2016 07:00 - Volley Mercato

Con il tesseramento di Branimir Grozdanov (nella foto Cev in una gara di Champions League con la
maglia del Maaseik) nel corso dell'ultima giornata di mercato e stato completato l'organico della
Bunge Ravenna in vista della prossima stagione di SuperLega. L'ingaggio del martello bulgaro, che
puo essere utilizzato sia come opposto, sia come schiacciatore, consolida la giovane eta media
della squadra ravennate, in quanto il giocatore proveniente dal campionato turco (vestiva la maglia
del Besiktas) ha appena ventidue anni, ma gia una buona esperienza alle spalle, con la
partecipazione alla Champions League nell'annata 2014-15 tra le fila dei belgi del Noliko Maaseik.

Cresciuto nel Cska Sofia, Grozdanov in carriera ha svolto la trafila nelle varie nazionali giovanili
bulgare, vincendo la medaglia di argento ai Giochi Europei di Baku nel 2015 (in rosa c'era anche
l'ex giallorosso Jeliazkov), fino a entrare nel giro della nazionale maggiore. "Sono molto felice di
venire a giocare in Italia – dichiara – che in questo momento considero il miglior posto per me e la mia
carriera, perche rappresenta il luogo ideale per crescere come giocatore di pallavolo".

Il campionato italiano, quindi, potrebbe rappresentare per Branimir l'ideale trampolino di lancio,
rappresentando una valida alternativa sia a Torres, sia alla coppia formata da Van Garderen e
Lyneel. "Giocare per la Bunge e una grande occasione per mostrare le mie qualita e spero di
coglierla al meglio, cercando di essere all'altezza della situazione e dando il maggior contributo
possibile al rendimento della squadra. In piu sara una grande emozione per me fare parte di un club
con tradizioni cosi importanti – chiude Grozdanov – e dal passato vincente come Ravenna".

La Bunge sara cosi una squadra giovanissima, con un'eta media di nemmeno 22 anni e mezzo,
dove i piu 'vecchi', si fa per dire, saranno gli schiacciatori Van Garderen e Lyneel, entrambi classe
'90. Solo l'olandese e il francese, per fare un esempio, erano gia nati quando il Messaggero vinse lo
scudetto targato Kiraly e Timmons. "Abbiamo voluto fortemente Bramimir – afferma il coach Fabio
Soli – inseguendolo a lungo. Si tratta di un attaccante di buon livello, con enormi margini di
miglioramento. E anche molto duttile, in quanto puo essere schierato sia come opposto, il ruolo in
cui ha iniziato, sia come ricevitore. Nonostante la giovane eta, ha acquisito gia una certa
esperienza, disputando un torneo di ottimo livello come quello turco. E' un ragazzo su cui faro di
sicuro molto affidamento".

Branimir Grozdanov
Nascita: 21 maggio 1994
Luogo: Sofia (BUL)
Altezza: 198 cm
Ruolo: Schiacciatore/Opposto

Carriera
2012-13 Cska Sofia (BUL)
2013-14 Cska Sofia (BUL)
2014-15 Noliko Maaseik (BEL)
2015-16 Besiktas Istanbul (TUR)


		

Fonte: www.legavolley.it
		





VM - Penchev e un giocatore della Top Volley Latina!
24-07-2016 07:00 - Volley Mercato

Importante colpo di mercato della Top Volley Latina. Come preannunciato a Bologna al termine del
Volley Mercato, dal direttore sportivo Candido Grande, il Latina piazza un altro importante colpo di
mercato. Arriva Rozalin Penchev, schiacciatore di 22 anni della Nazionale bulgara, con cui ha vinto
l'argento all'European Games di Baku lo scorso anno e protagonista nella World League appena
conclusa, che puo essere tesserato dopo la chiusura dell'evento bolognese per il fatto che non ha
giocato in Italia nell'ultima stagione.
&laquo;Siamo soddisfatti di questo accordo perche Rozalin e uno schiacciatore di grande qualita e
ha un'eta tale da permettergli una crescita esponenziale&raquo; spiega il direttore sportivo.
A Latina Rozalin Penchev vestira la maglia numero 16.
&laquo;In passato, dopo una stagione nel campionato polacco ho chiesto al mio manager di
cercarmi una nuova sfida, cosi mi sono spostato in Turchia – racconta il nuovo schiacciatore pontino –
ma cercavo nuovi stimoli ed e per questo che ho scelto Latina, il team con il quale mi confrontero
nella Superlega italiana: una nuova cultura, nuovi compagni di squadra e soprattutto una nuova
sfida. Mi piace scoprire nuovi campionati e lasciare il segno dietro di me&raquo;.
Poi Penchev parla di Latina, squadra che conosce molto bene. &laquo;Guardo da sempre il
campionato italiano, che reputo eccellente, e ho seguito spesso Latina anche perche altri compagni
della Nazionale bulgara hanno giocato al Palabianchini. A loro ho chiesto che ambiente fosse e
come ci si trovava: le risposte sono state positive cosi non ci ho messo troppo ad accettare la
proposta. Poi ho visto che nello spogliatoio avro nomi di altissimo livello, tra cui Fei che e la storia
della pallavolo in Italia e Sottile che fara le olimpiadi a Rio, questo mi da ancora piu motivazioni e
voglia di impegnarmi al massimo lavorando duro. Ringrazio la societa per la fiducia. – In fine un
messaggio al pubblico – I fan sono una parte fondamentale nello sport e nel mio caso li vorrei
sempre al palazzetto, presenti per sostenerci&raquo;.
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ITA - U16 femminile 8 Nations Group - L'Italia si e
qualificata per l'Europeo 2017!
24-07-2016 07:00 - Nazionale

Si e concluso con la vittoria dell'Italia l'Autotorino Volley Trophy, torneo internazionale del Gruppo "8
Nazioni" valido per il primo turno di qualificazione ai Campionati Europei Under 16 femminili (2017
CEV U16 Volleyball European Championship – Women): ieri sera a Chiavenna le azzurrine hanno
vinto anche la terza partita in programma contro il Belgio e si sono confermate a punteggio pieno al
primo posto del girone, ottenendo cosi il pass per la fase finale della manifestazione, in programma
nel luglio del 2017 in Bulgaria. Al secondo posto si e piazzata grazie al miglior quoziente punti
l'Olanda, malgrado la rocambolesca sconfitta subita oggi contro la Spagna, terza classificata.
Il coach dell'Italia Pasquale D'Aniello e felicissimo nel dopopartita: "Abbiamo raggiunto l'obiettivo e
lo abbiamo raggiunto giocando bene. Temevamo che i due 3-0 dei giorni scorsi potessero creare un
po' di appagamento, sapevamo che il Belgio e duro a morire e che bisognava affrontarli con
attenzione: non abbiamo mai ceduto nulla anche nel punto a punto e di questo sono ancora piu
contento. Questa squadra e andata sempre in crescendo, ringrazio tutte le ragazze per la pazienza
e l'abnegazione". Soddisfatta anche la regista Sofia Monza (premiata come Mvp del torneo): "Non si
puo essere piu felici di cosi, il nostro sogno si e realizzato. Siamo veramente una bella squadra,
molto unita, e ogni giocatrice da sempre il suo contributo anche dalla panchina. Ora ci
impegneremo e daremo il massimo per fare bene anche agli Europei". 
BELGIO-ITALIA 0-3 (21-25, 18-25, 11-25)
BELGIO: Georis 3, Martin ne, Van de Perre 3, Vreys ne, Decker 9, Cos 4, Demeyer (L), Lippens ne,
Van Bouwel 4, Lambrix 4, Minten, Verheecke ne. All. Vrijders.
ITALIA: Cortella 12, Nwakalor 5, Frigerio ne, Pasquino ne, Monza 6, Blasi 9, Omoruyi 8, Cagnin ne,
Consoli 3, Zennaro (L), Luek ne, Bulovic 12. All. D'Aniello.
ARBITRI: Sanchez e Prati.
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ITA - Nazionale femminile - Bonitta ha deciso: per Rio
partira Gennari e non Diouf!
24-07-2016 07:00 - Nazionale

Il ct della nazionale azzurra femminile, Marco Bonitta, ha comunicato questa mattina che nella lista
delle atlete che mercoledi sera partira per i Giochi Olimpici di Rio 2016, vi sara il nominativo di
Alessia Gennari e non quello di Valentina Diouf, come annunciato nei giorni scorsi.
"Lunedi scorso, per ottemperare alle scadenze del Coni, ho comunicato i nominativi della squadra
per Rio 2016, la Federazione Internazionale da la possibilita di cambiarla sino al giorno 3 agosto. Io
ieri mattina nel salutare la squadra alla chiusura del collegiale ho precisato che prima della partenza
per il Brasile, avrei preso una decisione definitiva. Questa mattina ho comunicato a Valentina Diouf
di essere entrato nell'ordine di idee di sostituire il suo nome con quello di Alessia Gennari, una
decisione esclusivamente tecnica, che non e dettata da nessun problema comportamentale o fisico
di Valentina. Nell'ultima settimana Alessia, che e in fase di recupero dopo l'operazione al ginocchio,
ha fatto dei progressi importanti e nei restanti dodici giorni che ci separano dalla prima gara delle
Olimpiadi, puo completare il suo recupero.
Ho fatto una attenta riflessione tecnica e nel gruppo puo essere davvero importante disporre di un
elemento duttile, capace di dare un grande apporto anche nella fase di difesa e ricezione. A quel
punto ho dovuto scegliere un elemento da escludere e la scelta e stata tra Nadia Centoni e
Valentina Diouf, considerati tanti fattori ho preso la mia decisione. Ho parlato telefonicamente con
Valentina, dopo averla preavvisata tramite un messaggio. Comprendo perfettamente la sua triste
amarezza, ma il compito di un tecnico e quello di presentarsi ai grandi appuntamenti con quella che
ritiene la migliore squadra possibile ed io sono convinto di aver scelto per il meglio".
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BV - Campionato Italiano di Beach: tutto pronto per la tappa
di Porto San Giorgio e Fermo!
23-07-2016 07:00 - Beach Volley

l Campionato Italiano di beach volley approda nelle Marche per l'ultima tappa prima delle finali di
Catania (2-4 settembre), dove verranno incornati i vincitori degli scudetti sulla sabbia 2016. In
questo week end (22-24 luglio) a Fermo e Porto San Giorgio scenderanno in campo sia le coppie
femminili che quelle maschili per una tre giorni che promette di regalare sfide interessanti e
combattute. Il programma dell'evento prevede che oggi si disputino le gare di qualificazione, mentre
da domani scatteranno gli incontri del tabellone principale. Le partite che decideranno il podio sono
fissate per domenica pomeriggio con diretta streaming. Dopo questo week end il Campionato di
Beach Volley si fermera durante il mese di agosto, quando si disputeranno i Giochi Olimpici di Rio
de Janeiro, per poi vivere da 2 al 4 settembre il momento clou a Catania con le Finali che
assegneranno i titoli nazionali.

TORNEO FEMMINILE - MAIN DRAW: Gili - Costantini, Dalmazzo - Fasano, Sorokaite - Cicolari,
Annibalini - Allegretti, Lantignotti - Leonardi, Lo Re - Mazzulla, Bulgarelli - Pini, Prioglio - Giacosa,
Colombi - Cicoria, Micheletti Sofia - Ottaviani Ilaria, Wild Card. QUALIFICHE: Michelon - Latini,
Corsi - Pastorino, Enzo - Benazzi, Langellotti - Luca, Aime - Sacco, Galbiati - Dellavia, Cutri -
Arcaini, Sassone - Cozzi, Cattaneo - Boetti, Vizio - Martina, Maestroni - Montesi, Mucchietto -
Boccarossa, Manco - Luppi, Valli - Fontana, Melo - Brovarone.

TORNEO MASCHILE - MAIN DRAW: Caminati, P. Ingrosso - Sette, Benzi - Martino, Abbiati -
Andreatta, Ficosecco - Tiozzo, Avalle - Crusca, Romani - De Luca, Goria - Garghella, Rizzi -
Benvenuti, Vecchi - Nicotra, Wild Card. QUALIFICHE: Raggi - Storari, Rossi - Morelli, Galli -
Morichelli, Fioretta - Bulgarelli, Boncompagni - Terranova, Torello - Siedykh, Barlassina - Spirito,
Alessandrini - Gambarelli, Negri - Arienti, Malavolta - Sacco, Panizza - Segalini, Roffredo - Manetta,
Girgis - Casali, Cravera - Tava, Raisa - Cattapan, Zamagni - Fallace, Linarello - Calabrese, Marianni
- Azzolini, Tarsi - Latini, Gianni - Bottai.

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO: 2-4 settembre: Catania (CT) - FINALE M/F.
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A1M - Cucine Lube Civitanova: I numeri di maglia scelti dai
biancorossi!
23-07-2016 07:00 - Superlega M

Definiti i numeri di maglia della nuova rosa della Cucine Lube Civitanova 2016/2017. Scopriamo
dunque con quale numero scenderanno in campo sia i nuovi arrivi sia chi e ha gia vissuto in
biancorosso l'ultima stagione.

Tra le novita, Tsvetan Sokolov sceglie il numero 1, mentre Denys Kaliberda si affida alla maglia
numero 4. Alberto Casadei tiene stretto il suo numero 6, mentre Nicola Pesaresi conferma il numero
3 che indossava a Verona. Davide Candellaro mantiene il numero 2 che aveva a Molfetta, infine
Luigi Randazzo, che ritrova quella divisa numero 14 indossata nel settore giovanile biancorosso.

Tutte conferme, invece, per quanto riguarda i giocatori presenti in rosa anche nella scorsa stagione,
tranne che per Klemen Cebulj che passa dal 16 all'amato numero 18. Il veterano Dragan Stankovic
resta ovviamente con il suo numero 7, cosi come Osmany Juantorena che continua ad affidarsi al
suo numero 5. Micah Christenson scende ancora in campo con la maglia numero 11, che lo
accompagna anche nella sua avventura con la nazionale Usa. Il francese Jenia Grebennikov
mantiene il 13. Infine Jiri Kovar, Enrico Cester e Antonio Corvetta, che confermano rispettivamente i
numeri 9, 12 e 15.

Di seguito il dettaglio dei numeri di maglia della Cucine Lube Civitanova 2016/2017
1 Sokolov
2 Candellaro
3 Pesaresi
4 Kaliberda
5 Juantorena
6 Casadei
7 Stankovic
9 Kovar
11 Christenson
12 Cester
13 Grebennikov
14 Randazzo
15 Corvetta
18 Cebulj
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VM - B1F - Mila Montani altro rinforzo della Zambelli
Orvieto!
23-07-2016 07:00 - Volley Mercato

Arriva dalle fila del San Giovanni in Marignano, Mila Montani (Classe 1988, 182 cm), un nuovo
rinforzo per il reparto centrale della Zambelli Orvieto. "Sono felicissima della chiamata ricevuta dalla
Zambelli – afferma la giocatrice al suo arrivo a Orvieto. -La societa mi ha subito convinto, ho visto
una ottima organizzazione, in piu c'e un clima amichevole e si sta costruendo una squadra molto
competitiva, l'obiettivo da inseguire e importante e io sono entusiasta di far parte di questo
progetto". Mila prima di vestire la maglia di San Giovanni in Marignano, ha giocato nel Viserba (B1),
nel Parma (A2) e a Collecchio (A2).
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CF - Riccione Volley: al centro arriva Roberta Albertini!
23-07-2016 07:00 - CF Riccione

Roberta Albertini e la nuova centrale del Riccione Volley. Un arrivo di esperienza e forza che
imprime un ulteriore salto di qualita al roster che la societa guidata dal Pres. Tontini sta allestendo,
portando a compimento l'obiettivo di rafforzamento della squadra. 
Classe 1990, Roberta arriva a Riccione dopo aver militato nel corso dell'ultima stagione in serie C,
tra le fila della Dinamo Pallavolo Bellaria - I.M. , rilevandosi il punto di forza della formazione
bellariese! Roberta, inoltre, ha avuto esperienza anche in categoria superiore, con la Pol. Stella in
serie B2.
La societa Riccione Volley, ci tiene a ringraziare la dirigenza della Dinamo Bellaria, in primis Daniele
Della Chiara, per l'immediato accordo con il "trasferimento" della ragazza. 
Benvenuta Roberta!
Queste le prime parole di Roberta Albertini: "Ho scelto Riccione perche tutti me ne hanno parlato
molto bene come societa, un ambiente in cui si lavora sodo ma senza tante pressioni e proprio per
questo non ho avuto alcun dubbio riguardo alla mia scelta! Un'altro motivo per il quale ho scelto
Riccione e perche ritrovero in squadra diverse mie amiche e vecchie compagne di squadra.
Parlando di obiettivi, io personalemte vorrei mantenere per tutto l'anno un buon livello di prestazioni,
mentre l'obiettivo di squadra, vedendo i nuovi innesti che sicuramente andranno a rafforzare ancora
di piu la rosa - conclude Roberta - sara quello di puntare all'alta classifica! Ci divertiremo!"

Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley
		



ITA - Vittoria Piani: tra studio e amore per la pallavolo!
22-07-2016 07:00 - Nazionale

Ad aprile le azzurrine della Nazionale femminile Under 19 hanno conquistato, a Napoli, la
qualificazione ai prossimi Campionati europei di categoria che si svolgeranno in Slovacchia dal 27
agosto al 4 settembre.  Lo hanno fatto dopo aver giocato tre partite praticamente perfette contro
Olanda, Portogallo e Germania.  Tra le protagoniste di questa splendida cavalcata c'era Vittoria
Piani che si racconta al Corriere della Sera. "Le mie compagne sono le mie amiche. Ora punto alla
laurea". Queste le parole e gli obiettivi di Vittoria.

Piani e una ragazza che punta in alto. Inizia a giocare a pallavolo a 13 anni, quattro anni dopo la
sua prima convocazione con la Nazionale Under 18 e poi  il mondiale di categoria vinto lo scorso
anno.Da bambina sognava di fare la tennista o la golfista. Come e successo? "Un giorno uscendo
dalla palestra, alcuni allenatori di pallavolo mi hanno vista e mi hanno chiesto di provare". Vittoria,
nata a Milano nel 1998, e alta 187 centimetri , abbastanza perche le societa vedessero in lei una
promessa del volley italiano. La Piani dopo due anni ad Orago vola in serie a A1 con il Club Italia e
conquista le prime soddisfazioni nel massimo campionato italiano. 

"Ho dovuto rinunciare a tante cose in questi anni, e a fare i conti con la fatica di conciliare sport e
studio.  La pallavolo non continuera per sempre, mi sono iscritta a economia. Lo so, punto in alto:
ma vorrei fare la broker.
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



BV - Master Group Sport Lega Volley Summer Tour: il 23-
24 luglio la carovana si sposta a Pescara per la 12^
Supercoppa Italiana!
22-07-2016 07:00 - Beach Volley

Scende in Abruzzo il Master Group Sport Lega Volley Summer Tour, il circuito itinerante di Sand
Volley 4&times;4 organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport che porta
le campionesse della Serie A sulle piu belle spiagge d'Italia. Dopo aver trascorso i primi due
weekend in Romagna, tra Cervia e Riccione, la carovana si sposta ora a Pescara, in piazza Primo
Maggio, per la terza tappa: in palio la 12^ Supercoppa Italiana XS Power Drink. Sabato 23 e
domenica 24 luglio i sei team partecipanti si daranno battaglia per porre la propria firma
sull'edizione 2016 della manifestazione.

Pomi Casalmaggiore, vincitrice della Coppa Italia, e Openjobmetis Bergamo, prima nella tappa di
Riccione, hanno finora dimostrato di avere qualcosa in piu delle avversarie. Che pero non
demordono: la Savino Del Bene Scandicci, reduce da due quinti posti, gioca la carta Kenny Moreno
Pino, un'istituzione del Sand Volley, in piu di un'occasione decisiva per le squadre in cui ha militato;
la Volalto Caserta torna laddove, un anno fa, conquisto uno straordinario successo e avra voglia di
riconfermarsi; Zeta System Sommozzatori TA Soverato e myCicero Pesaro, entrambe capaci di
salire sul podio nel corso delle prime due tappe, tenteranno di alzare la propria asticella.

Nel programma dell'evento una bellissima novita: la Beach Arena allestita in piazza Primo Maggio
accendera i riflettori per una sessione serale nella giornata di sabato, per coinvolgere tutti i cittadini
in una grande festa sotto le stelle con lo spettacolo del volley di Serie A e l'intrattenimento in riva al
mare. Gli appassionati e i semplici curiosi s'imbatteranno, per tutto il weekend, in un vero e proprio
villaggio che offrira tantissime iniziative: la musica di Radio Italia, la bellezza delle Sweet Dolls Italia,
i giochi e le attivita proposte dai partner del tour, ovvero Samsung, XS Power Drink – distribuito in
esclusiva da Amway -, Mapei, Beretta, Mediaset Premium e tanti altri.

La tappa di Pescara sara anticipata venerdi da una conferenza stampa di presentazione – presso il
Palazzo del Comune – a cui parteciperanno: Marco Alessandrini, Sindaco di Pescara; Giuliano
Diodati, Assessore allo Sport del Comune di Pescara; Antonio Santa Maria, Direttore Generale
Master Group Sport.

Le fasi finali della 12^ Supercoppa Italiana XS Power Drink saranno trasmesse domenica 24 luglio
dalle ore 16.15 in diretta e in esclusiva su Premium Sport e in alta definizione su Premium Sport HD
(canali 370 e 380 del digitale terrestre) con il commento di Marcello Piazzano e Rachele
Sangiuliano. Mercoledi sera, intanto, l'appuntamento per tutti gli appassionati e in chiaro su Italia 2:
dalle 22.55 le immagini salienti dell'All Star Game Samsung disputato lo scorso weekend a Riccione.
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





ITA - U16 femminile - Seconda vittoria italiana nell'8
Nations Group!
22-07-2016 07:00 - Nazionale

A Chiavenna, nella seconda giornata dell'Autotorino Volley Trophy, il torneo internazionale del
Gruppo "8 Nazioni" valido per il primo turno di qualificazione ai Campionati Europei Under 16
femminili l'Italia ha entusiasmato gli spettatori del PalaMaloggia travolgendo con un nettissimo 3-0
l'Olanda e centrando la seconda vittoria in altrettante partite. Domani la terza e ultima giornata del
torneo, che determinera la classifica finale: alle 15.30 si giochera Olanda-Spagna, alle 18.30 la sfida
conclusiva Belgio-Italia. Le azzurrine di D'Aniello, avendo colto due vittorie da tre punti con il
massimo scarto sono gia certe di giocarsi la qualificazione nella gara finale, anche in caso di
sconfitta
ITALIA-OLANDA 3-0 (25-12, 25-17, 25-19)
ITALIA: Cortella 9, Nwakalor 8, Frigerio ne, Pasquino ne, Monza 9, Blasi 10, Omoruyi 11, Cagnin
ne, Consoli 9, Zennaro (L), Luek ne, Bulovic ne. All. D'Aniello.
OLANDA: Klein Lankhorst 2, Kuipers 2, De Haan E. 5, Van der Sluijs 2, De Haan J. 4, Hulst 2,
Logtenberg 1, Venema 6, Zijl 6, Hullegien ne, Ahumada (L), Lyklema. All. Reitsma.
ARBITRIi: Sanchez e Jorissen.
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La "nostra" Virginia Mazza ai campionati del mondo di vela
classe Laser Radial!
22-07-2016 07:00 - News

Nella settimana dal 23 al 30 Luglio si terra nelle acque della baia di Dublino (IRL) l'edizione 2016
del campionato del mondo giovanile femminile riservato alle timoniere della classe olimpica Laser
Radial. Della pattuglia italiana di cinque atlete fa parte anche la riminese Virginia Mazza del Sailing
Team Punto Vela Bellariva che abbiamo incontrato alla vigilia della partenza per l'Irlanda.

Ciao Virgi, raccontaci qualcosa di te.
Ho 15 anni, sono di Rimini, dove vivo e ho frequentato la 2&deg; Liceo Scientifico Einstloein a
Rimini, provengo da una famiglia molto sportiva e sia io che i miei fratelli non potevamo non
diventarlo.

Fai uno sport particolare e impegnativo per una ragazza.
Si, ho cominciato a 8 anni nella classe Optimist, che e il punto di ingresso a questa disciplina, dove
ho ottenuto ottimi risultati tra cui un secondo posta alla Coppa Presidente, una vittoria al Trofeo
Accademia a Livorno e campione zonale 2011 poi per sopraggiunti limiti fisici sono passata alla
classe Laser 4.7, nel 2014 campione zonale nel 2015 sono arrivata 5&deg; ai campionati italiani e
nel 2016 nuovo passaggio alla classe Laser Radial che e classe olimpica e il punto di arrivo per noi
ragazze. In realta gioco anche a pallavolo nel BVolley una selezione della provincia di Rimini.

Scuola, vela e pallavolo. Poi....
Poco altro. Gli impegni scolastici e sportivi mi impegnano totalmente. Inoltre quando si arriva ad un
certo livello tutto diventa piu complicato. Non c'e tempo per fare molto altro. Il mio stile di vita e
quello di una sportiva quindi studio, palestra e a letto presto, le mie amicizie sono nell'ambito della
scuola e dello sport.

Ti sei qualificata per un campionato del mondo, una bella soddisfazione.
Si, ho lavorato molto duramente per ottenere questa qualificazione, i posti sono limitati e tutti ci
vogliono andare, me la sono dovuta sudare. In quest'ultimo periodo le mie giornate sono state
scandite da allenamenti in acqua al mattino e il pomeriggio ho alternato acqua e palestra. Per
questo devo ringraziare il mio circolo Punto Vela Bellariva che mi ha dato supporto oltre
l'immaginabile.

Sei entrata anche nella squadra preolimpica.
Mi hanno chiamata a fare degli allenamenti, sono la piu giovane del gruppo ed e dura, ma e
estremamente utile potersi confrontare con atlete cosi brave dalle quali puoi imparare tantissimo.

Torniamo all'avventura "mondiale".
Sara molto tosta, sette giorni di regate in condizioni a me sconosciute contro le atlete piu brave del
mondo. Realisticamente non so come andra, nella vela si verificano condizioni difficilmente
prevedibili, certamente non e mia intenzione affrontare una trasferta del genere per fare la turista,
mi considero un'outsider e daro il 110% per raggiungere il miglior risultato possibile, ma voi da casa
dovrete tifare forte per me.

Siamo ai saluti
Si voglio ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questo sogno: la mia famiglia che mi
ha sempre supportato, tutte le persone del mio circolo e i miei allenatori, la mia societa di pallavolo
che benche sia un altro sport mi ha sempre sostenuto ad andare avanti e ha tifato per me.

Grande Virgi, il Mondo BVOLLEY tifa tutto per te!!!

Ufficio Stampa BVOLLEY



		



VM - La croata Tamara Susic e il nuovo centrale della Pomi!
21-07-2016 07:00 - Volley Mercato

Sara la croata Tamara Suši&#263;, il nuovo centrale della VBC Pomi Casalmaggiore nella stagione
sportiva 2016-'17. Giocatrice ancora giovane, ma gia strutturata tecnicamente ed atleticamente,
portera alla Pomi centimetri a muro e spiccate attitudini offensive.
Nata il 28 novembre 1990 in Bosnia-Erzegovina, la Suši&#263; e arrivata al volley d'elite nel 2009
con lo Volksbank Velika Gorica; in seguito ha giocato per lo Zok Split 1700, lo Zok Rijeka e l'Haok
Mladost Zagreb (stessa squadra da cui proviene la neo palleggiatrice Pomi Klara Peric). Arriva in
Italia dal campionato rumeno, avendo disputato lo scorso campionato nelle fila del Csm Bucuresti.
Con la maglia blu della Nazionale croata, Suši&#263; ha esordito nel 2011; e negli ultimi mesi si e
conquistata un posto da titolare fissa disputando nel 2015 la prima edizione degli "European
Games" ed il World Grand Prix, e nel gennaio scorso il torneo di qualificazione preolimpico.
Mercoledi 20 luglio, Suši&#263; ha sostenuto le visite mediche a Cremona, e fatto un salto in
Eridanea a Casalmaggiore per salutare le atlete impegnate nella preparazione per il Summer Tour
di sand volley. A giorni dovrebbe arrivare la nuova convocazione in Nazionale, per uno stage in
vista dei prossimi impegni della Croazia; a seguire, il rientro in Italia per l'avvio della preparazione
con la Pomi. &laquo;Non vedo l'ora di iniziare – confida Tamara – perche l'approdo nel campionato
italiano costituisce per me un sogno che si realizza. Quando e iniziata la trattativa con
Casalmaggiore, ho sperato con tutta me stessa che andasse a buon fine: ogni giocatrice desidera
potersi esprimere ai massimi livelli, e credo che giocare con la Pomi ed in Italia costituisca una
occasione unica. Spero di fare bene; e voglio impegnarmi per dare il meglio: per stare a questi
livelli, bisognera lavorare tanto&raquo;. Tamara conosce gia Klara Peric, con cui ha giocato nel suo
ultimo anno in Croazia: &laquo;Garantisco per lei: e un'atleta molto giovane, ma di grande classe.
Sono felice di ritrovarla a Casalmaggiore&raquo;.
Come descriverebbe se stessa, la Suši&#263; pallavolista? &laquo;Penso come un'atleta passionale
ed appassionata. Voglio vincere ed esprimere la mia carica agonistica; e mi piace essere in sintonia
col pubblico&raquo;.


		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



A1M - SuperLega UnipolSai: ufficializzati i roster 2016-2017!
21-07-2016 07:00 - Superlega M

L'Ufficio Tesseramenti, allestito anche quest'anno allo Zanhotel Centergross di Bentivoglio (Bo) per
la tre giorni del Volley Mercato, ha chiuso i battenti alle 17.00 di ieri per la SuperLega UnipolSai. Le
14 squadre della massima serie hanno definito gli organici in vista del 72&deg; Campionato di Serie
A UnipolSai. 

Di seguito i roster della SuperLega UnipolSai 2016/17:

Biosi Indexa Sora
Corsetti (S), Gotsev (C), Kalinin (S), Lucarelli (S), Marrazzo (P), Mattei (C), Mauti (S), Rosso (S),
Santucci (L), Seganov (P), Sperandio (C), Tiozzo (S).
 All. Bagnoli (nuovo)
 
Bunge Ravenna
Bossi (C), Calarco (S), Goi (L), Grozdanov (S), Kaminski (C), Leoni (P), Lyneel (S), Marchini (L),
Raffaelli (S), Ricci (C), Spirito (P), Torres (S), Van Garderen (S).
All. Soli (nuovo)
 
Calzedonia Verona
Anzani (C), Baranowicz (P), Djuric (S), Ferreira (S), Frigo (L), Giovi (L), Holt S. (S), Kovacevic (S),
Lecat (S), Mengozzi (C), Paolucci (P), Stern (S), Zingel (C).
All. Giani (confermato)
 
Cucine Lube Civitanova
Candellaro (C), Casadei (S), Cebulj (S), Cester (C), Christenson (P), Corvetta (P), Grebennikov (L),
Juantorena (S), Kaliberda (S), Kovar (S), Pesaresi (L), Randazzo (S), Sokolov (C), Stankovic (C).
All. Blengini (confermato)
 
Diatec Trentino
Antonov (S), Blasi (P), Burghstaler (C), Chiappa (L), Colaci (L), Giannelli (P), Lanza (S), Mazzone
D. (C), Mazzone T. (S), Nelli (S), Sole (C), Stokr (S), Urnaut (S) Vande Voorde (C).
All. Lorenzetti (nuovo)
 
Exprivia Molfetta
Cormio (S), De Pandis (L), Del Vecchio (S), Di Martino (C), Hendriks (S), Olteanu (S), Partenio (P),
Polo (C), Rafael (S), Porcelli (L), Sabbi (S), Thiago (P), Vitelli (C).
All. Di Pinto (confermato)
 
Gi Group Monza
Beretta (C), Botto (S), Brunetti (L), Daldello (P), Dzavoronok (S), Forni (C), Fromm (S), Galliani (S),
Hirsch (S), Jovovic (P), Raic (S), Rizzo (L), Terpin (S), Verhees (C).
All. Falasca (nuovo)
 
Kioene Padova
Averill (C), Balaso (L), Bassanello (L), Fedrizzi (S), Giannotti (S), Gozzo (S), Koncilja (C), Maar (S),
Milan (S), Sestan (S), Shaw (P), Volpato (C), Zoppellari (P).
All. Baldovin (confermato)
 
LPR Piacenza
Alletti (C), Clevenot (S), Cottarelli (P), Hernandez (S), Hierrezuelo (P), Mania (L), Marshall (S), Papi
(S), Parodi (S), Tencati (C), Tzioumakas (S), Yosifov (C), Zlatanov (S).
All. Giuliani (confermato)
 



Modena Volley
Cook (S), Holt M. (C), Le Roux (C), Massari (S), Ngapeth E. (S), Ngapeth S. (S), Onwuelo (S),
Orduna (P), Petric (S), Piano (C), Rossini (L), Salsi (P), Vettori (S).
All. Piazza (nuovo)
 
Powevolley Milano
Boninfante (P), Cortina (L), De Togni (C), Gabriele (L), Galassi (C), Galaverna (S), Hoag (S),
Marretta (S), Nielsen (S), Sbertoli (P), Skrimov (S), Starovic (S), Tondo (C).
All. Monti (confermato)
 
Sir Safety Conad Perugia
Atanasijevic (S), Bari (L), Berger (S), Birarelli (C), Buti (C), Chernokozhev (S), De Cecco (P), Della
Lunga (S), Franceschini (C), Mitic (P), Podrascanin (C), Russel (S), Tosi (L), Zaytsev (S).
All. Kovac (confermato)
 
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia
Barone (C), Buzzelli (P), Corrado (S), Coscione (P), Costa (C), Diamantini (C), Ferraro (P), Geilier
(S), Kadu (S), Maccarone (C), Marra (L), Michalovic (S), Thiago (S), Torchia (L).
All. Kantor (nuovo)
 
Top Volley Latina
Fanuli (L), Fei (S), Gitto (C), Ishikawa (S), Klinkenberg (S), Maruotti (S), Pistolesi (P), Quintana (C),
Rossi (C), Sottile (P).
All. Vincenzo Nacci (nuovo)
 

		

Fonte: www.legavolley.it
		



VM - Calzedonia Verona - L'opposto sloveno Toncek Stern
vestira gialloblu!
21-07-2016 07:00 - Volley Mercato

Calzedonia Verona comunica di aver sottoscritto un contratto con l'opposto sloveno Toncek Stern;
per il club gialloblu si tratta del sesto rinforzo dopo gli arrivi di Djuric, Mengozzi, Giovi, Paolucci e
Ferreira.
Nato a Maribor (Slo) il 14 novembre 1995, Stern arriva alla Calzedonia Verona dopo l'esperienza
nell'ultima stagione sportiva nel Calcit Kamnik, una delle migliori formazioni del campionato sloveno.
Alto 195 cm, ha collezionato 12 presenze nella nazionale maggiore del suo paese, disputando
anche l'ultima edizione della World League.
"Stern e un giocatore molto interessante – ha commentato il direttore sportivo Gian Andrea Marchesi –
un atleta giovane, forte fisicamente che si contraddistingue per un gran carattere. Arriva a Verona
fortemente motivato, con una grande voglia di fare bene e di misurarsi in un campionato competitivo
come quello italiano. Siamo soddisfatti di questo accordo, abbiamo lavorato con buon tempismo e
siamo riusciti a vincere la concorrenza di altri club europei".

STERN AL SETTIMO CIELO: "LA SUPERLEGA UNO DEI MIGLIORI CAMPIONATI, PER ME UNA
GRANDE OPPORTUNITA'"
"La Calzedonia Verona e un club che, anno dopo anno, sta facendo sempre meglio e si sta
consolidando. Sono molto motivato, non vedo l'ora di calarmi nella nuova avventura". Con queste
parole, Toncek Stern ha commentato il suo approdo alla Calzedonia Verona. Per l'opposto sara la
prima avventura con un club al di fuori del campionato sloveno: "La SuperLega italiana e una delle
migliori tre leghe europee, un campionato tra i piu difficili dove scendono in campo tra i piu forti
giocatori al mondo. Questa stagione giochero in un club con una guida eccellente assieme a
giocatori esperti dai quali potro imparare molto. Il mio obiettivo e quello di lavorare duro e
conquistarmi piu spazio possibile facendomi trovare pronto quando ci sara necessita. Con questo
voglio aiutare la squadra ad arrivare ai migliori risultati".
Sugli obiettivi di squadra, Sterni sottolinea: "Vogliamo volare nelle migliori posizioni della SuperLega
e nelle altre competizioni che andremo a giocare. Avro l'opportunita di lavorare con uno staff
professionale, lo stesso che ho incontrato nella nazionale slovena. Questa e una delle ragioni per
cui ho accettato la proposta di Verona".

STERN, LA CARRIERA DELL'OPPOSTO GIALLOBLU'
Toncek Stern ha iniziato la propria carriera pallavolistica nel Murexin Slovenska Bistrica formazione
della cittadina dove abitava con la propria famiglia; paese di poco piu di 20.000 abitanti nel nord-est
della Slovenia, da li inizia la carriera di Stern che nel 2013 si trasferisce al Calcit Kamnik, una delle
formazioni piu quotate in Slovenia. Nel club inizia l'ascesa dell'opposto e il campionato appena
concluso ha consacrato Stern come uno dei giovani opposti piu interessanti del paese.
Con il Calcit, Stern ha conquistato la coppa nazionale, battendo in finale l'ACH Volley, mentre in
campionato ha chiuso al secondo posto, perdendo la finale contro l'ACH. Stern e stato uno dei
protagonisti dell'esperienza del Calcit in Challenge Cup dove la formazione slovena e uscita al
golden set degli ottavi di finale contro il Lokomotiv Kharkiv; in quell'occasione il neo opposto
gialloblu risulto il miglior marcatore dell'incontro con 24 punti.
In nazionale si e contraddistinto gia a livello giovanile; nel 2014 e stato eletto miglior schiacciatore
degli europei dove la Slovenia ha chiuso al quarto posto. Successivamente l'approdo in nazionale
maggiore dove ha gia collezionato 12 presenze; il suo debutto e datato 18 luglio 2015, nel match
vinto contro la Croazia. Il 31 luglio la sua prima partita da titolare con la maglia della nazionale
maggiore nel match vinto contro la Romania dove Stern fu uno dei protagonisti con 13 punti.
Recentemente l'esordio anche in World League.


		



Fonte: www.legavolley.it
		



VM - A1M - Tonazzo Padova: Altro rinforzo in banda, ecco
Filip Sestan!
20-07-2016 07:00 - Volley Mercato

 Filip Sestan e un giocatore della Kioene Padova. Dopo il canadese Stephen Maar e il trentino
Michele Fedrizzi, la Societa bianconera scommette sul giovane schiacciatore croato. Nato il 6
giugno 1995, Sestan proviene dal Mladost Marina Kastela reduce dalla vittoria del 5&deg; scudetto
consecutivo. Nel giro delle Nazionali giovanili dal 2011, con il suo club ha preso parte anche alla
coppa CEV e per lui questa sara la prima esperienza al di fuori del proprio Paese d'origine. Con
Sestan e stato sottoscritto un contratto annuale con opzione per le due successive stagioni. 
&laquo;Sono impaziente d'iniziare il campionato in Italia – dice Sestan – e Padova e una squadra
molto interessante. L'anno scorso ho avuto modo di seguirla in televisione e credo che in questo
club avro la possibilita di crescere ulteriormente&raquo;. 
Filip ha iniziato a giocare a pallavolo all'eta di 14 anni ed e stato amore a prima vista. &laquo;Per un
periodo giocai pure a calcio – dice – e quando scelsi d'intraprendere la carriera del pallavolista per
alcune persone fu una scelta "strana". Non ho atleti di riferimento a cui m'ispiro: amo il bel gioco e
quindi sono anche un assiduo spettatore, oltre che giocatore&raquo;. 
Sotto rete Filip ama definirsi uno schiacciatore &laquo;attento e concentrato sull'obiettivo&raquo;.
Pur essendo la sua prima esperienza in Italia, Sestan conosce bene il nostro Paese. &laquo;Adoro
l'Italia – dice – e ho avuto modo di visitarla sia come turista, sia come atleta quando sono venuto a
giocare con la Nazionale. Lo scorso anno sono stato a Torino per i campionati Europei ed e stata
una bellissima esperienza&raquo;. 
QUIROGA IN ARGENTINA. La Kioene Padova saluta Gonzalo Quiroga ringraziandolo per le due
stagioni trascorse in bianconero e augurandogli il meglio per la propria carriera. Dalla prossima
stagione indossera la maglia dell'Obras Udap Voley, squadra che milita nel campionato di serie A
argentino. 

LA SCHEDA DI FILIP SESTAN
Ruolo: Schiacciatore. 
Altezza: 195 cm. 
Data di nascita: 06/06/1995. 
Luogo di nascita: Zadar (CRO)

Carriera: 
2013-16: OK Mladost Marina Kastela (A1 - CRO)
2010-13: OK Zadar (Giov. – CRO)

In Nazionale: 
2016: Nazionale Seniores 
2015: Nazionale Croata U20/U21
2014: Nazionale Croata U19/U20 


		

Fonte: www.legavolley.it
		





ITA - La spedizione per Rio e pronta: 297 gli atleti, 20 nati
all'estero!
20-07-2016 07:00 - Nazionale

La carica dei (quasi) 300. La spedizione azzurra per i Giochi di Rio 2016 e pronta: dal vecchio
tiratore Johnny Pelliello alla nuotatrice "mascotte" Sara Franceschi, l'Italia schiera 297 atleti e ha
una media di 27,27 anni (nel 2012 era di 27,82). Non e un'Italia anziana, ma un'Italia sempre piu
rosa, a cominciare dalla sua popolarissima portabandiera (Federica Pellegrini) che guidera il record
di donne qualificate, 142 contro 155 uomini. Un parita nin tutti i sensi: sia come numero che come
percentuale (il 47,81% che supera 43,78% di Londra 2012). Certo non arriviamo al primato cinese
(256 contro 160 uomini), ma la pedizione azzurra e sempre piu rosa.


		

Fonte: www.overtheblock.it
		



VRO - ll duo del Volleyro CDP Bartolini-Napodano ha vinto
la tappa dell'ICS Beach Volley Tour Lazio!
20-07-2016 07:00 - Volleyro Roma

Benedetta Bartolini e Francesca Napodano, le due campionesse d'Italia Under 18, brillano anche
nel beach volley. Abbandonato momentaneamente l'indoor, le due ragazze del Volleyro Casal de'
Pazzi si stanno disimpegnando sulla sabbia,ottenendo anche ottimi risultati. Nella seconda tappa
dell'ICS Beach Volley Tour del Lazio, in programma a Ostia, Benedetta e Francesca hanno
conquistato un meritato successo, battendo in finale al tie-break 17-15 la coppia formata da Bianchi
e Passarini.

Ovviamente soddisfatte le due giocatrici del Volleyro Casal de' Pazzi al termine del torneo:

"Siamo un diesel, partiamo sempre un po' a rilento, ma poi ci riprendiamo. E' uno dei nostri primi
tornei con Daniela Gattelli. Nel secondo set le abbiamo riprese molto bene e nel terzo, dove le
avversarie hanno giocato benissimo, abbiamo fatto gioco di squadra e alla fine abbiamo vinto. La
scuola Volleyro si vede, anche se e molto strano giocare in due, sembra quasi uno sport individuale
ma e stato divertente e siamo felici per la vittoria".

 
		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		



Riccione Volley - Valentina Gugnali e Carlotta Simoncini:
orgoglio del Riccione Volley!
20-07-2016 07:00 - CF Riccione

Tutto ha avuto inizio qui, all'interno della nostra societa! La carriera di Valentina Gugnali e Carlotta
Simoncini ha mosso i primi passi nel settore giovanile della Riccione Volley, in cui la centrale e la
palleggiatrice, la prima ora di Forli in serie B2 e la seconda di Altino (Abruzzo) in serie B1, si sono
mostrate per la prima volta a livelli di eccellenza e fatte apprezzare da molti estimatori. Il passaggio
al grande volley e stato immediato. Dopo aver partecipato a tutti i campionati giovanili con la
casacca della Riccione Volley, Carlotta, a soli 15 anni, e Valentina, fanno un grande salto di
categoria, approdando in serie B2 con Gabicce nel Campionato Nazionale di Pallavolo Femminile.
Carlotta, inoltre, ha partecipato, con Gabicce alle finali nazionali di U18, mentre Valentina, nella
passata stagione 2015/16, con la casacca della Battistelli S. Giovanni in Marignano, ha vinto il
campionato di Serie B1, conquistando la promozione in A2!  Pochi giorni fa, la grande decisione per
Carlotta e Valentina! Nella prossima stagione 2016/2017, la diciasettenne Carlotta Simoncini,
partecipera al campionato Nazionale di Pallavolo Femminile Serie B1, in Abruzzo, piu
precisamente, nella piccola citta di Altino, mentre Valentina, militera, con la Libertas Forli, nel
campionato di Serie B2! Grande orgoglio e soddisfazione per la Riccione Volley, societa che ha
scoperto e lanciato nel mondo della pallavolo due talenti come Valentina Gugnali e Carlotta
Simoncini.

Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa RIccione Volley
		



BV - Master Group Sport Lega Volley Summer Tour: l'All
Star Team da spettacolo a Riccione e vince l'All Star Game
Samsung. Ora Pescara e Supercoppa!
19-07-2016 07:00 - Beach Volley

Per la prima volta nella storia del Master Group Sport Lega Volley Summer Tour, l'All Star Game
Samsung finisce nelle mani dell'All Star Team. A Riccione, nella festosa cornice di Piazzale Roma,
la formazione delle stelle – composta da alcune delle migliori giocatrici del circuito estivo di Sand
Volley 4&times;4 e allenata da Andrea Gardini, leggenda della pallavolo italiana – alza al cielo il
trofeo dopo aver superato in rimonta per 2-1 l'Openjobmetis Bergamo, che si era aggiudicata il
trofeo di tappa grazie allo stesso risultato, maturato anch'esso da uno svantaggio di 0-1, ai danni
della Pomi Casalmaggiore.

Due tie-break, dunque, per concludere un weekend intensissimo, che ha regalato grandi emozioni a
tutti gli appassionati presenti sugli spalti della Beach Arena e anche ai telespettatori che hanno
seguito la diretta su Premium Sport HD (e che avranno modo di rivedere le immagini delle finali sui
canali 370 e 380 del digitale terrestre, nonche in chiaro su Italia 2 nella seconda serata di mercoledi
20). Sara Loda, Enrica Merlo, Giulia Momoli, Noemi Signorile e Valentina Tirozzi sollevano il trofeo,
consegnato loro da Claudio Montanari, Assessore al Turismo del Comune di Riccione.
Soddisfazione personale in piu per il libero della Savino Del Bene Scandicci, eletto MVP del match
e premiato da Alberto Brandi, Direttore di Premium Sport. Esce dal campo tra gli applausi anche
Bergamo, capace di prendersi la rivincita su Casalmaggiore dopo il ko in finale di Coppa Italia e poi
forse a corto di fiato nella finalissima: la squadra di Paola Paggi si consola con il trofeo Citta di
Riccione, ricevuto dalle mani di Carlo Conti, Assessore allo Sport.

Completano il podio di tappa, come detto, la Pomi Casalmaggiore e la Zeta System Sommozzatori
TA Soverato, premiate rispettivamente da Giovanni Carnevali, amministratore unico Master Group
Sport, e Consuelo Mangifesta, responsabile relazioni esterne, eventi e comunicazione della Lega
Pallavolo Serie A Femminile.

La cronaca delle finali:
Pomi Casalmaggiore – Openjobmetis Bergamo 1-2 (15-5, 11-15, 11-15)
Coach Momoli parte in panchina, lasciando spazio ad Anastasia Guerra, insieme a Svetlana
Stoyanova, Valeria Caracuta e Giada Cecchetto. La Openjobmetis si affida a Lucia Ginesi al
palleggio, Natalia Vigano e Paola Paggi schiacciatrici laterali e Teresa Ferrara libero. Guerra e la
protagonista dei primi punti, con muro vincente e due palle piazzate con intelligenza. L'ace di
Caracuta spinge la Pomi sul 6-3. Difende Cecchetto, diagonale vincente di Stoyanova e 8-3 al time
out tecnico. Assolo rosa, Caracuta trasforma una difesa in tuffo in bagher vincente: 10-3 e coach
Briganti ferma di nuovo il gioco. Botta di Stoyanova, ace della neo-entrata Pirv e 13-4. Bergamo
inserisce Toti, che mette sulla riga il 13-5. Il set si chiude ancora con la difesa di Cecchetto e il
contrattacco della bulgara, indifendibile: 15-5.

Il secondo parziale si apre in equilibrio, con scambi spettacolari. Gli errori al servizio delle
casalasche tengono avanti Bergamo (4-5), che ne approfitta per sprintare fino al 5-8. Pallonetto di
Caracuta, poi Stoyanova firma il -1 (8-9). Toti si carica con l'8-11 che rimette un po' di spazio tra le
due squadre. Al rientro dal time out chiesto da Momoli, Stoyanova ingaggia un duello con Toti, il cui
muro su Guerra vale il 10-13. Ginesi trova l'ace con l'aiuto del nastro e scrive l'11-15 che spedisce
le squadre al terzo. Momoli rientra in campo in avvio del set decisivo per Guerra. Dal 3-0 al 3-5 con
due punti di Vigano e due errori di Stoyanova. La stessa bulgara si rifa immediatamente con gli
attacchi del pari: 6-6. Sale la tensione, imprecisione di Paggi e Pomi avanti 8-7. Guerra invade,
Stoyanova mette out di pochi centimetri e 8-9. La bulgara ci riprova, Paggi la respinge e 9-11. Toti si
avventa su una palla vagante per il +3, quindi incrocia l'11-14 per il triplo match point. Ed e ancora
lei a schiacciare il punto della vittoria.



Openjobmetis Bergamo – All Star Team 1-2 (15-11, 12-15, 12-15)
All Star Team formato da Noemi Signorile piu Valentina Tirozzi, Giulia Momoli, Sara Loda ed Enrica
Merlo. Bergamo sfrutta la maggiore organizzazione di gioco e sale 4-1, prima che Merlo si faccia
notare con un potente attacco al centro (4-2). Si danno da fare le stelle, che piano piano rientrano in
partita, fino al -1 con Momoli incisiva (9-8). Scambi infiniti, prima Vigano e poi Paggi consentono alla
Openjobmetis di salire fino al 14-11. Tirozzi e Merlo si gettano sulla stessa palla, finendo per
commettere invasione e regalare il primo parziale a Bergamo: 15-11.

Cambi nel secondo set, con Toti che rimpiazza Paggi tra le bergamasche e Loda che sostituisce
Tirozzi nell'All Star Team. Proprio Toti firma il 3-3, mentre di Vigano il diagonale del 6-4. Coach
Gardini offre alcuni consigli alle sue giocatrici, che rientrano con Loda sull'8-7. Toti sbaglia e le
stelle sorpassano 8-9, mentre Vigano prosegue il suo assolo, ma l'All Star e determinato e con
Momoli trova la zona di conflitto e il 10-13. Loda forza out, Toti fa -1. Di Momoli, pero, la parallela
del 12-14. Vigano non passa e si va al terzo.

Momoli non ha alcuna intenzione di abbassare la guardia e spinge le sue compagne all'1-3.
Risponde Toti per la parita, che dura solo qualche secondo visto che Loda, sfruttando le difese
incredibili di Merlo, allunga sul 7-4. Le bergamasche risentono di un po' di stanchezza, Ginesi presa
in contrattempo appoggia fuori e consente il 4-9. Signorile alza per Loda, 5-10. Vigano invade e il
divario non cambia, anzi si allarga con il muro di Loda: 7-13. Signorile palleggia per Loda, 9-14 e
cinque palle match. Toti accarezza, Momoli in rete e 12-14. Gardini chiama time out. E al termine
dell'ennesimo scambio spettacolare, Loda sfonda il muro per il 12-15. L'All Star Team si prende il
trofeo.

Ora la carovana si tuffa nella seconda meta del Master Group Sport Lega Volley Summer Tour. A
Pescara, nel weekend del 23-24 luglio, si disputera la Supercoppa Italiana, il terzo appuntamento
con lo spettacolo del volley rosa di vertice e l'intrattenimento in riva al mare, grazie alla musica di
Radio Italia, alla bellezza delle Sweet Dolls Italia, ai giochi e alle attivita proposte dai partner del
tour: Samsung, XS Power Drink – distribuito in esclusiva da Amway -, Mapei, Beretta, Mediaset
Premium e tanti altri.

5&deg; All Star Game Samsung: le formazioni partecipanti
Girone A
Pomi Casalmaggiore: Valeria Caracuta, Giada Cecchetto, Giulia Momoli, Ariana Pirv, Svetlana
Stoyanova, Anastasia Guerra. All. Giulia Momoli.
Savino Del Bene Scandicci: Giulia Carraro, Martina Escher, Sara Loda, Enrica Merlo, Giulia
Modena. All. Stefano Sassi.
Volalto Caserta: Giovanna Aquino, Giusy Astarita, Federica Barone, Sonia Galazzo, Serena
Moneta, Sonja Percan. All. Giancarlo Chirichella.

Girone B
Openjobmetis Bergamo: Lucia Ginesi, Paola Paggi, Giulia Toti, Natalia Vigano, Teresa Ferrara. All.
Michele Briganti.
Zeta System Sommozzatori TA Soverato: Chiara Ferretti, Alessia Ghilardi, Costanza Manfredini,
Linda Martinuzzo, Giulia Pincerato. All. Pasquale Moramarco.
myCicero Pesaro: Martina Bordignon, Alice Degradi, Giulia Gennari, Caterina Gioia, Federica
Mastrodicasa. All. Luca Nico.

5&deg; All Star Game Samsung: gli arbitri
Direttore tecnico: Giampiero Perri
Arbitri: Alessandra Di Virgilio (PE), Franco Marinelli (PU), Tiziana Solazzi (RN), Alessandro Tucci
(CH).

5&deg; All Star Game Samsung: i risultati
Fase a gironi
Sabato 9 luglio ore 14.00
Girone A: Pomi Casalmaggiore – Savino Del Bene Scandicci 2-1 (13-15, 15-13, 15-13)



Girone B: Openjobmetis Bergamo – Zeta System Sommozzatori TA Soverato 2-0 (15-3, 15-11)
Ore 15.00
Girone A: Volalto Caserta – Savino del Bene Scandicci 1-2 (12-15, 15-12, 15-17)
Girone B: myCicero Pesaro – Zeta System Sommozzatori TA Soverato 2-0 (16-14, 15-9)
Ore 16.00
Girone B: myCicero Pesaro – Openjobmetis Bergamo 1-2 (12-15, 15-10, 10-15)
Girone A: Volalto Caserta – Pomi Casalmaggiore 0-2 (9-15, 5-15)
Classifiche finali 
GIRONE A: Pomi Casalmaggiore 4 (4-1), Savino del Bene Scandicci 2 (3-3), VolAlto Caserta 0 (1-4)
GIRONE B: Openjobmetis Bergamo 4 (4-1), myCicero Pesaro 2 (3-2), Zeta System Sommozzatori
TA Soverato 0 (0-4)

Fase a incroci
Ore 17.00
Zeta System Sommozzatori TA Soverato – Savino del Bene Scandicci 2-0 (17-15, 15-10)
VolAlto Caserta – myCicero Pesaro 2-1 (8-15, 15-11, 15-13)

Fase finale
Domenica 10 luglio ore 09.00
Pomi Casalmaggiore – Zeta System Sommozzatori TA Soverato 2-0 (15-13, 15-8)
Openjobmetis Bergamo – VolAlto Caserta 2-0 (15-8, 15-11)
Ore 10.00
myCicero Pesaro – Savino del Bene Scandicci (Finale 5&deg;-6&deg; posto) 1-2 (12-15, 15-8, 11-15)
Ore 11.00
VolAlto Caserta – Zeta System Sommozzatori TA Soverato (Finale 3&deg;-4&deg; posto) 1-2 (18-16,
17-19, 15-17)

Ore 15.45
Pomi Casalmaggiore – Openjobmetis Bergamo 1-2 (15-5, 11-15, 11-15)
Ore 16.45
Openjobmetis Bergamo – All Star Team 1-2 (15-11, 12-15, 12-15)

5&deg; All Star Game Samsung: la formula
Al 5&deg; All Star Game Samsung partecipano sei squadre suddivise in due gironi da tre squadre
(A e B), la cui composizione e stata determinata dai risultati ottenuti nella tappa di Cervia. Ogni
squadra affronta tutte le formazioni del proprio girone con partite di sola andata e con la formula dei
due set vinti su tre. Le prime classificate di ogni girone accedono alle semifinali. Le 2e e le 3e
disputano uno spareggio incrociato. Le vincenti accedono alle semifinali, le perdenti giocano la
finale per il 5&deg;-6&deg; posto.&#8232; Domenica mattina gli incontri di semifinale si disputano
contemporaneamente: le perdenti si contendono il 3&deg; e 4&deg; posto, mentre le vincenti in
apertura di pomeriggio si sfidano per il 1&deg; e 2&deg; posto. La vincente di tappa affronta infine
l'All Star Team, che sara composto da una selezione di giocatrici del massimo campionato di volley
femminile italiano e dalle migliori giocatrici gia eliminate dal torneo.

All Star Game: l'albo d'oro
2012 Tra.De.Co Ecolav Urbino (Caracuta, Cella, Moreno Pino, Raguso, Santini, Sestini)
2013 Sicilconad Rio Bum Bum Soverato (Boteva, Cianflone, Lo Iacono, Montemurro, Stoyanova,
Stoyneva)
2014 Pomi Casalmaggiore (Angeloni, Lunghi, Mazzini, Pascucci, Sestini, Stoyanova) e All Star
Team (Cacciatori, Ghilardi, Gioli, Moreno Pino, Lo Bianco, Turlea)
2015 Zeta System Zero Cinque Urbino (Altomonte, Do Carmo, Ferretti, Ghilardi, Ghisellini, Moreno
Pino)
2016 All Star Team (Loda, Merlo, Momoli, Signorile, Tirozzi)
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





ITA - 8 Nations Tournament - Terzo trionfo consecutivo nel
torneo dei giovani di Barbiero!
19-07-2016 07:00 - Nazionale

Per il terzo anno consecutivo la nazionale azzurra Under 19 ha vinto l'8 Nations Tournement. In
finale Cortesia e compagni hanno battuto 3-1 il Belgio. Successo meritato per un sestetto, quello
schierato da Mario Barbiero, che si e poirtato subito sul 2-0, ha subito il ritorno belga ed ha chiuso
con grande personalita il quarto.
La squadra azzurra, benche giovanissima (tutti nati nel 1999 e 2000) ha dimostrato organizzazione
e personalita, confermando di avere al suo interno individualita importanti.
ITALIA-BELGIO 3-1 (27-25 25-18 22-25 25-15)
ITALIA: Maccabruni, Panciocco 10, Cortesia 13, Motzo 19, Cariati 8, Gardini  10, Taramelli (L),
Sperotto , Cariati , Gironi 3, Recine 4. Non entrati: Gamba , Gargiulo. All. Barbiero.
BELGIO: Brems 3, Van Neste 14, Van Lommel 4, Desmet 5 , Peters 22, D'Heer 10, Verstaete (L),
Robbe, Maes , Fischer , Van Damme , Lallemand 4. All. Moyaert.
Durata set:  30, 35, 29, 29.
Italia: bs 8, a 6, mv 9, et 21.
Belgio: bs 12, a 7, mv 5, et 31.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Olimpiadi Rio 2016: ufficializzati gli atleti azzurri per i
tornei di pallavolo e beach volley!
19-07-2016 07:00 - Nazionale

La Federazione Italiana Pallavolo ha comunicato al Comitato Olimpico Nazionale Italiano i
nominativi degli atleti che parteciperanno ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016:

NAZIONALE MASCHILE - Pasquale Sottile, Simone Giannelli, Matteo Piano, Simone Buti,
Emanuele Birarelli, Oleg Antonov, Osmany Juantorena, Filippo Lanza, Ivan Zaytsev, Luca Vettori,
Massimo Colaci, Salvatore Rossini. All. Gianlorenzo Blengini  

NAZIONALE FEMMINILE - Nadia Centoni, Cristina Chirichella, Anna Danesi, Monica De Gennaro,
Antonella Del Core, Valentina Diouf, Paola Egonu, Martina Guiggi, Eleonora Lo Bianco, Alessia
Orro, Serena Ortolani, Miriam Sylla. All. Marco Bonitta

BEACH VOLLEY MASCHILE - Paolo Nicolai e Daniele Lupo, All. Matteo Varnier; Alex Ranghieri e
Adrian Carambula, All. Paulo Roberto Moreira Da Costa.

BEACH VOLLEY FEMMINILE - Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth, All. Lissandro Dias Carvalho.

 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



World League Final Six: La Serbia vince la 27esima
edizione. Giannelli miglior palleggiatore!
18-07-2016 07:00 - Nazionale

E la Serbia la vincitrice della 27esima edizione di World League. La formazione allenata da Nikola
Grbic in finale ha battuto con un netto 3-0 (25-22, 25-22, 25-21) il Brasile in una gara a senso unico.
Per la Serbia, dopo le cinque medaglie d'argento, delle quali l'ultima conquistata lo scorso anno, si
tratta del primo successo in World League.

&#8203;RISULTATI E PROGRAMMA GARE
16/7 Semifinali
Serbia–Italia 3-2 (23-25, 25-21, 25-23, 18-25, 15-11); Francia – Brasile 1-3 (16-25, 25-23, 26-28, 31-
33).   
17/7: Finali
3&deg;-4&deg; posto Italia- Francia 0-3 (23-25, 21-25, 20-25); 1&deg;-2&deg; posto Serbia- Brasile
3-0 (25-22, 25-22, 25-21)
Classifica: 1. Serbia 2. Brasile3. Francia; 4. Italia; 5&deg; Usa e Polonia. 

ALBO D'ORO 
Brasile e Italia rimangono le due squadre piu titolate della manifestazione, rispettivamente, con 9 e
8 successi. Seguono Russia con 3, Stati Uniti 2, Polonia, Cuba, Olanda, Francia e Serbia con 1.
Il dettaglio: 
1990 Italia; 1991 Italia; 1992 Italia; 1993 Brasile; 1994 Italia; 1995 Italia; 1996 Olanda; 1997 Italia;
1998 Cuba; 1999 Italia; 2000 Italia; 2001 Brasile; 2002 Russia; 2003 Brasile; 2004 Brasile; 2005
Brasile; 2006 Brasile; 2007 Brasile; 2008 Usa; 2009 Brasile; 2010 Brasile; 2011 Russia; 2012
Polonia; 2013 Russia; 2014 Stati Uniti; 2015 Francia; 2016 Serbia

PREMI INDIVIDUALI&#8203;
Miglior schiacciatore 1: Ivovic (SRB)
Miglior schiacciatore 2: Rouziers&#8203; (FRA)
Miglior centrale 1: Mauricio Souza (BRA)
Miglior centrale 2: Lisinac (SRB)
Miglior libero: Grebennikov (FRA)
Miglior palleggiatore: Giannelli (ITA)
Miglior opposto: Wallace (BRA)
MVP: Ivovic(SRB)
 


		

Fonte: www.federvolley.it
		





ITA - World League Final Six: l'Italia cede 3-0 alla Francia,
niente bronzo!
18-07-2016 07:00 - Nazionale

Cracovia. L'Italia e stata battuta 3-0 (25-23, 25-2, 25-20) dalla Francia e ha dovuto cosi
abbandonare le speranze di portare a casa la medaglia di bronzo di questa 27esima edizione di
World League che si conclude dunque con un quarto posto. La prova odierna non e stata
sicuramente delle migliori per gli uomini di Blengini che non hanno quasi mai dato la sensazione di
poter contrastare i transalpini. Molte le disattenzioni commesse in un po' tutti i fondamentali, con
errori di leggerezza che non hanno mai permesso lo sviluppo di trame offensive che potessero
permette a Birarelli e compagni di potersela giocare realmente alla pari in un match scivolato via
senza particolari sussulti tranne che nel primo set.
Blengini ha dato spazio a Piano dall'inizio al posto di Buti confermando poi la diagonale Giannelli-
Zaytsev, Lanza e Juantorena schiacciatori, Birarelli altro centrale e Colaci libero.
Tillie ha scelto la diagonale Pujol-Rouzier, Le Goff e Le Roux centrali, Marechall e Ngapeth martelli,
Grebennikov libero.
Nel primo set le squadre sono rimaste a contatto fino sul 23-23, ma proprio in chiusura i transalpini
hanno approfittato di un paio di disattenzioni azzurre (una in particolare in ricezione, fondamentale
che e apparso altalenante per l'intera durata del parziale).
Nel secondo set stesso copione con gli Azzurri troppo fallosi e incapaci di esprimere il loro gioco;
Birarelli e compagni si sono espressi solo a fiammate, atteggiamento che chiaramente non e
bastato a contrastare gli uomini di Tillie, apparsi piu in palla e vogliosi di portare a casa una nuova
medaglia dopo l'oro vinto lo scorsso anno a Rio de Janeiro. Nel corso del set Blengini ha provato a
cambiare qualcosa (out Juantorena per Antonov), ma nulla e cambiato.
Terza e conclusiva frazione ancora con qualche sostituzione e modulo, con gli Azzurri che si sono
portati sul 20-20, prima di cedere nuovamente 25-20 abbandonando i sogni di conquistare la quinta
medaglia di bronzo della loro World League.
Domattina molto presto l'Italia lascera la Polonia per ritrovarsi la prossima settimana presso il CPO
Giulio Onesti di Roma dove lavorera in vista della partenza per Rio de Janeiro fissata per il 26 luglio.
BIRARELLI: "Dobbiamo imparare ad approcciare meglio a certe situazioni. Va bene la tecnica, la
tattica, ma dobbiamo imparare a non sottovalutare anche l'approccio psicologico alle gare. Sara
importante lavorare da questo punto di vista perche ora ci aspetta l'evento sportivo piu importante
che esista e noi vogliamo farci trovare pronti".
ZAYTSEV: "Non siamo riusciti a reagire alla sconfitta di ieri che ci ha bruciato tanto. Eravamo un po'
scarichi di testa e questo si e visto soprattutto nei finali di set che abbiamo lasciato vincere a loro.
Credo che il risultato parli da se. Credo che comunque abbiamo fatto esperienza e tante cose
buone. Sappiamo di dover lavorare e migliorare, ma io sono molto fiducioso. C'e mancata un po' di
grinta, dobbiamo lavorare fisicamente, tecnicamente, ma anche dal punto di vista mentale".
&#8203;BLENGINI: "Ci dispiace per come e andata la partita, non siamo stati bravi a gestire i finali
del primo e secondo set commettendo degli errori che in partite come queste non ti puoi di certo
permettere. Nel terzo poi ci abbiamo provato ma a quel punto la Francia aveva un passo diverso e
non siamo comunque riusciti a metterli in difficolta. Io credo che comunque il bilancio del torneo sia
positivo. Avevamo idee chiare su cosa volevamo ottenere, ma soprattutto sullo stato dei ragazzi che
comunque in questa fase hanno giocato molto e allenato un po' poco, come capita a tutte le
squadre che partecipano manifestazioni come la World League. Nella Fase Intercontinentale
abbiamo giocato con un modulo un po' diverso dal solito. Nonostante tutto abbiamo ottenuto il Pass
per la F6 e una volta qui in Polonia ci siamo giocati una semifinale che ci ha permesso di entrare
nelle prime quattro. E' chiaro che una volta arrivati qui avevamo il desiderio di andare a medaglia,
ma non sempre e possibile. Ora continueremo a lavorare in vista di Rio dove ci aspettano altre
partite difficili e di altissimo livello".
 

ITALIA-FRANCIA 0-3 (23-25, 21-25, 20-25)
ITALIA: Juantorena 6, Giannelli 5, Zaytsev 8, Lanza 3, Piano 7, Birarelli 5, Colaci (L). Antonov 4,



Vettori 1, Cester. Ne: Sottile , Buti , Rossini (L) Maruotti. All: Blengini
&#8203;FRANCIA: Rouzier 14, Ngapeth 13, Le Roux 6, Pujol 5, Le Goff 6, Marechall 10,
Grebennikov (L). Lyneel. Ne: Clevenot, Toniutti, Tillie (L), D'Almeida, Lafitte, Rossard All: Tillie
Arbitri: Liu (CHN), Shaaban (EGY)
Spettatori: 3430 Durata set: 24', 27', 29'
Italia: bs  11 a 2  mv 9 et 22
Francia: bs 19 a 4 mv 5 et 25
		

Fonte: www.federvolley.it
		



BV - Beach C. Italiano: I vincitori della tappa di Cervia!
18-07-2016 07:00 - Beach Volley

Gli azzurri Enrico Rossi e Marco Caminati hanno vinto a Cervia la quarta tappa del Campionato
Italiano di beach volley. In finale Caminati-Rossi hanno battuto Martino-Benzi 2-1. Terzo posto per
P. Ingrosso-Sette, 2-0 su T. Andreatta-Abbiati. Sul fronte femminile terza vittoria stagionale di Gili-
Costantini che hanno sconfitto 2-0 Pini-Bulgarelli. Sul gradino piu basso del podio sono salite
Allegretti-Bonifazi, 2-1 a Dalmazzo-Fasano.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



VRO - Volleyro CDP: Federico Di Toma e il nuovo
allenatore del Volleyro!
18-07-2016 07:00 - Volleyro Roma

"Sono molto felice ed emozionato. Non vedo l'ora di cominciare questa nuova avventura". Le prime
parole di Federico Di Toma, nuovo allenatore del Volleyro Casal de' Pazzi, sono semplici, sentite,
ed esprimono la gioia genuina di chi, dopo tanti anni passati a lavorare con i giovani, e entrato far
parte dello staff tecnico della societa piu vincente degli ultimi anni.

Quali sono le tue prime sensazioni da nuovo tecnico del Volleyro Casal de' Pazzi?

"In questo momento provo una grandissima contentezza. Ringrazio il Volleyro Casal de' Pazzi per
avermi offerto questa meravigliosa opportunita e sono particolarmente grato ad Armando Monini e
Laura Bruschini per avermi aspettato. Gia lo scorso anno eravamo d'accordo, ma non me la sono
sentita di abbandonare subito Modena perche mio figlio era troppo piccolo e non volevo lasciare
sola la mia compagna. Quest'anno, finalmente, siamo giunti alla svolta".

Che cosa significa per un allenatore entrare a far parte dello staff tecnico di una societa come il
Volleyro Casal de' Pazzi?

"Di tutto quello che rappresenta il Volleyro Casal de' Pazzi nella pallavolo giovanile italiana c'e poco
da dire e da aggiungere. La serieta del progetto e i risultati degli ultimi anni parlano da soli. Non c'e
stato neanche bisogno di pensarci su, perche ero convinto di tutto. Dal punto di vista professionale
e il massimo che si possa desiderare e spero di poter dare il mio contributo alla causa".

Hai spesso affrontato il Volleyro Casal de' Pazzi sulla panchina avversaria, come veniva percepito
dall'esterno il progetto Volleyro?

"Per tanti anni ho vissuto il Volleyro da avversario e devo ammettere che mi ha inflitto molti
dispiaceri. Ho sempre visto questa societa come un modello di programmazione e lungimiranza. Al
di la del parco giocatrici che ha sempre avuto a disposizione, cio che traspare all'esterno, e che poi
credo faccia la differenza rispetto a tutte le altre squadre, e la grandissima organizzazione in tutti i
dettagli e la forza della societa e del progetto. Si vede che le cose vengono fatte con progettualita e
che non sono frutto del caso. I risultati degli ultimi anni lo stanno a dimostrare".

Qual e la tua formazione pallavolistica?

"Sono di Rho, in provincia di Milano, e la mia formazione e ovviamente molto "lombarda". Ho
iniziato ad allenare per puro caso e per una serie di circostanze fortuite, ma si vede che era destino.
Mi reputo fortunato perche in seguito sono riuscito a fare della mia passione una vera e propria
professione. Sono rimasto ad allenare per nove anni alla Settimo Volley. Questa esperienza mi ha
aperto le porte della Pro Patria, dove sono rimasto per quattro anni raccogliendo i successi piu
importanti, tra cui due titoli nazionali. Da li mi sono trasferito a Sassuolo, nel progetto di Serie A in
collaborazione con l'Anderlini. Poi sono passato a Forli, come primo allenatore in A2, e ho fatto
anche un'interessante esperienza in Svizzera, prima di rientrare in Italia, di nuovo alla Pro Patria e
poi all'Anderlini".

Quali saranno i tuoi compiti all'interno dello staff tecnico del Volleyro Casal de' Pazzi?

"Seguiro principalmente la formazione Under 16, che partecipera anche al campionato di Serie B2.
So pero che al Volleyro si lavora in equipe e che, quindi, tutti gli allenatori saranno impegnati con
tutte le squadre dei gruppi giovanili. Mi metto assolutamente a disposizione &#8203;della societa e
&#8203;di Luca Cristofani, perche questo e un modus operandi che mi piace e che condivido in
pieno".



Che contributo pensi di poter portare al Volleyro Casal de' Pazzi?

"Cerchero di portare tutto cio che ho imparato nei miei ventisette anni di pallavolo. Voglio inserirmi
con tanta umilta e in punta di piedi, perche so di entrare a far parte della migliore societa a livello
giovanile d'Italia e che ha gia una struttura perfettamente organizzata da tutti i punti di vista. Mettero
a disposizione tutta la mia esperienza, ma sono certo che avro molto da imparare e da ricevere.
Sono molto contento, anche perche so che al Volleyro accrescero le mie competenze".

 

Marco Tavani
Ufficio Stampa
-------------------------------------
Volleyro Casal de Pazzi

		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		



"Premio Sport Valmarecchia": per il Mondo BVOLLEY e
ancora tempo di premiazioni!
18-07-2016 07:00 - News

La terza edizione del "Premio Sport Valmarecchia" che si e svolta giovedi sera al ristorante "Il
Domiziano" di Villa Verucchio e che e stata trasmessa su Icaro TV (canale 91) sabato alle 21 ha
visto la premiazione delle societa in rappresentanza di tutto il mondo sportivo della valle. Presenti
l'assessore allo Sport di Villa Verucchio, Eleonora Urbinati, ed i sindaci di Santarcangelo, Alice
Parma, e Novafeltria, Stefano Zanchini. Il mondo della pallavolo era rappresentato da BVOLLEY
che e presente in Valmarecchia con Acerboli Santarcangelo e Corpolo Volley. Per l'Acerboli
presenti il presidente Sandra Fisichella, il patron Tiziano Molari ed alcune ragazze che sotto la
guida del coach Stefano Ratti hanno conquistato una prestigiosa promozione in serie D regionale. Il
Corpolo Volley, bella realta giovanile, era rappresentata da Andrea Vitali, Fosco Mascella, Cristiano
Vitali e Raffaele Bertaccini.
Sandra Fisichella, presidente dell'Acerboli Volley ha cosi commentato: "C'eravamo lasciati, in
occasione del Gala del Volley, con le nostre ragazze di prima divisione che dovevano giocare la
finale dei play off. Ora la promozione e arrivata e l'anno prossimo giocheremo il campionato di serie
D regionale."
"Il Corpolo Volley e nato, su proposta di Fosco Mascella, presidente dell'ASD San Raffaele, per
dare ai ragazzi del nostro territorio una possibilita in piu di praticare sport." l'intervento di Andrea
Vignali presidente del Corpolo Volley. 
"E' sempre piacevole partecipare a queste iniziative che danno risalto alle tante e interessanti
societa sportive del nostro florido territorio. BVOLLEY e onorato di essere presente anche nel
territorio della Valmarecchia con due prestigiose societa quali Acerboli e Corpolo Volley." queste le
parole di Sanzio Sacchetti, direttore sportivo del BVOLLEY.

Ufficio Stampa BVOLLEY

		



CF - Riccione Volley: Marco Giulianelli sara il vice di coach
Panigalli!
17-07-2016 07:00 - CF Riccione

Con le prime conferme e gli arrivi di Federica Pappacena e Marta Giulianelli, all'organico della
Riccione Volley mancano ancora pochi tasselli per il completamento della rosa. 
Ma le novita non sono solo nel roster della squadra ma anche nello staff tecnico in vista della
prossima stagione. Ad affiancare coach Panigalli in panchina, come secondo allenatore, la scelta e
caduta su Marco Giulianelli. 
Nella passata stagione, Marco, ha avuto l'opportunita di allenare alcune squadre giovanili della Pol.
Stella (1&deg;DIV e U18) e quest'anno un bel salto di categoria per lui, che, insieme a coach
Panigalli, allenera la Serie C della Riccione Volley!
In squadra, Marco, ritrovera sua figlia, Marta Giulianelli. 
Benvenuto e buon lavoro Marco!
Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley
		



VM - Il Neruda Volley porta a Bolzano la giovane e
talentuosa regista del Volleyro CDP Natasha Spinello!
17-07-2016 07:00 - Volley Mercato

Il Neruda Volley Bolzano porta in serie A1 uno dei piu interessanti giovani talenti italiani. La
palleggiatrice Natasha Spinello, 18 anni da compiere a dicembre, sara la vice Pincerato
nell'organico arancioblu 2016/2017 in serie A1. La giovanissima regista laziale e all'esordio assoluto
nella massima serie ed arrivera a Bolzano direttamente dal campionato di B1, la terza serie
nazionale, appena vinto con la maglia del Volleyro Casal De' Pazzi. La societa arancioblu ha deciso
di puntare forte su una ragazza riconosciuta da tutti come uno dei maggiori talenti italiani nel proprio
ruolo, lo dimostra il fatto di aver vestito spesso la maglia azzurra nelle nazionali giovanili, i titoli
nazionali giovanili vinti con il florido vivaio della societa romana o il secondo posto assoluto con la
Rappresentativa del Lazio al "Trofeo delle Regioni" 2013. &laquo;Su una ragazza come Natasha si
erano concentrate le attenzioni di tantissime societa di serie A – racconta Rudy Favretto, presidente
del Neruda Volley Bolzano – il fatto che lei abbia scelto di venire a Bolzano ci riempie di orgoglio.
Abbiamo deciso di puntare quest'anno su un mix fra qualche atleta d'esperienza ed altre invece
molto giovani, che possano cosi formare un gruppo affamato e voglioso di fare bene, di lavorare
tanto per dare delle belle soddisfazioni al pubblico altoatesino&raquo;.
Classe 1998, nativa di Latina, per Natasha quella di Bolzano sara alla prima vera esperienza
lontana da casa oltre che all'esordio in serie A. Sulle rive del Talvera la giovanissima regista laziale
frequentera anche l'ultimo anno di scuola superiore e dara l'esame di maturita nel 2017, oltre che
cercare di mettere in difficolta durante la settimana Francois Salvagni nella scelta della
palleggiatrice da mandare in campo la domenica. &laquo;Natasha e una ragazza di prospettiva di
interesse nazionale – commenta il tecnico arancioblu – ci tengo a dire che abbiamo provato a portarla
a Bolzano non solamente per le sue qualita assolute ma anche perche e una regista
completamente diversa rispetto a Pincerato. Natasha ama giocare una palla molto veloce, molto
spinta, mentre Pincerato ha un palleggio un po' piu morbido: questo ci permettera di avere a
disposizione due registe molto diverse ed in grado di cambiare la partita ed il nostro gioco in ogni
momento, oltre che permetterci di tenere molto alto il livello dei nostri allenamenti. Quest'anno una
delle cose che ci siamo detti con la societa e di non aver paura a far giocare giovani di talento come
possono essere Natasha o Bertone ad esempio&raquo;.
Natasha Spinello e stata inserita nella prima lista di 25 giocatrici fra le quali saranno scelte le 12 che
rappresenteranno l'Italia ai prossimi campionati europei Under 19, in programma fra Slovacchia ed
Ungheria alla fine di agosto. Nel caso di una sua convocazione non potra, ovviamente, essere
presente per l'inizio della preparazione della squadra fissata proprio alla fine di agosto.
LA SCHEDA DI NATASHA SPINELLO
Nata a: Latina
Il: 15 dicembre 1998
Ruolo: palleggiatrice
Altezza: 173 cm
Carriera
2008-2013 Cisterna 88 Volley – giovanili e serie B1
2013-2016 Volleyro Casal De' Pazzi – giovanili e serie B1
2016-2017 Neruda Volley Bolzano – serie A1
Palmares
1 campionato di serie B1 (2016)
1 titolo nazionale Under 18 (2015)
1 riconoscimento come miglior palleggiatrice delle finali nazionali U18 (2015)
Con la nazionale
In lista per partecipare al Mondiale Under 23 nel 2017
In lista per partecipare all'Europeo Under 19 nel 2016
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it



		



ITA - World League Final Six: gli Azzurri contro la Francia
per la medaglia di bronzo!
17-07-2016 07:00 - Nazionale

Cracovia. E' la Francia l'avversaria di oggi degli Azzurri nella gara che vale la medaglia di bronzo in
questa 27esima edizione di World League. Il match si disputera alle ore 17.30 e sara trasmesso in
diretta su RaiSport1. Nella seconda semifinale disputata nella Tauron Arena, infatti, il Brasile ha
battuto la formazione transalpina 3-1.
Italia e Francia (che hanno gia giocato contro una volta quest'anno a Sidney) si affronteranno per la
prima volta nella loro storia della World League in una finale 3&deg;-4&deg; posto.

Francia
Precedenti totali: 134 con 71 vittorie e 63 sconfitte
&#8203;Ultima sfida nella Final Six: Mosca, 23/8/2006 Francia-Italia 3-2 (25-18, 23-25, 23-25, 25-
20, 15-11)
&#8203;Ultima sfida in assoluto: Sidney, 17/6/2016 Francia-Italia 3-0 (25-23, 25-22, 25-18)
&#8203;Ultima partecipazione nella World League: 2015 (1&deg; posto)
&#8203;Miglior piazzamento in World League: 1&deg; posto (2015)

RISULTATI E PROGRAMMA GARE

16/7: Semifinali Serbia–Italia 3-2 (23-25, 25-21, 25-23, 18-25, 15-11); Francia – Brasile 1-3 (16-25, 25-
23, 26-28, 31-33).
17/7: Finali: 3&deg;-4&deg; posto Italia- Francia (ore 17.30); 1&deg;-2&deg; posto Serbia- Brasile
(ore 20.30)
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Final Six World League: l'Italia cede 3-2 alla Serbia,
niente finale!
17-07-2016 07:00 - Nazionale

Cracovia. L'Italia cede 3-2 (23-25, 25-21, 25-23, 18-25, 15-11) alla Serbia al termine di un match
lungo, combattuto e spigoloso come spesso accade contro i balcanici e abbandona cosi la speranza
di conquistare l'accesso alla Finale di World League, risultato che non centra dal 2004. C'e piu di un
rimpianto per la formazione tricolore che durante la gara ha sempre dato la sensazione di potersela
giocare ad armi pari, anche se e sembrata smarrirsi sul piu bello. Avanti 1-0 si era fatta rimontare (2-
1) per poi impattare nuovamente la situazione prima di cedere al tie-break. Domani gli Azzurri – ore
17.30 RaiSport1 - avranno comunque la possibilita di giocare per una medaglia che comunque
avrebbe la sua importanza in avvicinamento ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro. Quella di domani
sara la settima finale per il bronzo della sua storia (dopo quelle di San Paolo 1993, Milano 1998,
Belo Horizonte 2002, Madrid 2003, Mar del Plata 2013 e Firenze 2014. Qui albo d'oro completo)
La gara e iniziata con Blengini che ha confermato la formazione scesa in campo contro gli Stati
Uniti: Lanza assieme a Juantorena tra i martelli con la conseguente diagonale Giannelli-Zaytsev. Al
centro i soliti Birarelli e Buti con Colaci libero.
&#8203;Grbic ha scelto Jovovic palleggiatore, Luburic opposto, Kovacevic e Ivovic schiacciatori,
Podrascanin e Lisinac centrali e Majstorovic libero.
Nel primo set la Serbia sembrava dare la sensazione di poter gestire la situazione riuscendo a
mantenere minimi vantaggi che pero non hanno impedito a Birarelli e compagni di continuare a
giocare la loro pallavolo. Sul 16-16 gli uomini di Grbic hanno tentato un primo allungo (22-18),
Blengini a quel punto e ricorso a Sottile in regia che ha contribuito al recupero azzurro (22-22 e 23-
23). Proprio nel finale il sestetto tricolore ha piazzato il break decisivo (muro a due e attacco
Zaytsev) che e valso l'1-0 (25-23)
&#8203;Situazione ribaltata nel secondo parziale con le due squadre sempre a contatto, ma questa
volta con l'Italia che sembrava poter allungare, anche se di un'inerzia, nei momenti che contavano
(19-21 con un ace di Giannelli). Sul 21-21 pero la Serbia aveva deciso che quello era il momento di
dare un'accelerata e quando le squadre erano sul 23-21 Uros Kovacevic e salito in cattedra (doppio
muro) regalando il set ball alla propria squadra concretizzato da un ace di Luburic.
Nel terzo l'Italia e sembrata un po' smarrita con qualche errore di troppo in ricezione che ne hanno
condizionato per lunghi tratti il gioco. Blengini nel corso del parziale ha effettuato qualche cambio
(Sottile, Vettori, Rossini) ottenendo comunque una reazione che, seppur tardiva, aveva permesso
agli Azzurri di agguantare la situazione di parita sul 23-23. Nel finale, pero, un muro su Zaytsev e
successivamente un attacco fuori di Buti hanno consegnato il parziale agli avversari.
Quarto set con Sottile e Piano in campo dall'inizio, con l'Italia apparsa piu convinta e in grado di
mettere di nuovo in difficolta gli avversari (16-9, 21-16). I cambi effettuati (maggiore utilizzo anche di
Rossini in difesa) hanno sortito il loro effetto e il CT ha ottenuto dalla squadra le risposte che si
attendeva: 25-18 e squadre al tie-break dopo un primo set ball annullato.
Nel parziale conclusivo grande battaglia palla su palla con le due squadre intenzionate a non
cedere. Sull'8-8 pero la Serbia piazza un mini allungo (11-8) che poi si rivelera decisivo: 15-11 e
addio sogni di tornare a lottare per l'oro.

SERBIA-ITALIA 3-2 (23-25, 25-21, 25-23, 18-25, 15-11)
SERBIA: Kovacevic 20, Ivovic 17, Jovovic 2, Luburic 18, Podrascanin 4, Lisinac 12, Majstorovic (L).
Brdjovic, Stankovic 3, Okolic 1, Katic 1, Dokic. Ne: Nikic, Rosic (L). All: Grbic
ITALIA: Juantorena 18, Giannelli 3, Zaytsev 21, Lanza 14, Buti 2, Birarelli 4, Colaci (L). Sottile 2,
Antonov 2, Piano 4, Vettori 1, Rossini (L). Ne: Cester, Maruotti. All: Blengini
&#8203;Arbitri: Shaaban (EGY), Kraft (GER)
Spettatori: 2870 Durata set: 30', 31', 37', 25', 19'
Serbia: bs 17 a 7 mv 9 et 31
Italia: bs 13 a 7 mv 14 et 27
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A1F - Campionati di Serie A 2016-17: il CdA di Lega
trasmette alla Federazione l'elenco delle societa ammesse.
16-07-2016 07:00 - A1 Femminile

Il Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile, dopo aver ricevuto dalla
Commissione Ammissione ai Campionati l'esame compiuto sulle societa che hanno presentato
domanda di iscrizione ai Campionati di Pallavolo Femminile di Serie A1 e di Serie A2 per la
stagione 2016/17, ha provveduto in data odierna a trasmettere al Consiglio Federale della Fipav i
seguenti elenchi.

Per quanto riguarda la Serie A1, sussistono i requisiti che legittimano l'ammissione delle Societa:

• Imoco Volley Conegliano (TV)
• VBC Pallavolo Rosa Casalmaggiore (CR)
• River Volley Piacenza
• Agil Volley Novara
• Pallavolo Scandicci Savino del Bene (FI)
• Volley Bergamo
• Promoball VBF Montichiari (BS)
• Futura Volley Busto Arsizio (VA)
• Pro Victoria Pallavolo Monza
• Azzurra Volley San Casciano (FI)
• Neruda Volley Bolzano (acquisito diritto sportivo da LJ Volley Modena)

Alle 11 squadre che hanno presentato domanda di iscrizione si aggiunge il Club Italia, che
partecipera per il secondo anno consecutivo alla Serie A1: diversamente dalla scorsa stagione, la
formazione federale dovra ottenere la permanenza nel massimo torneo attraverso i risultati ottenuti
sul campo, che dunque varranno a tutti gli effetti sulla classifica.

Per quanto riguarda la Serie A2, sussistono i requisiti che legittimano l'ammissione delle Societa:

• Volley Soverato (CZ)
• Robursport Pesaro
• Polisportiva Filottrano Pallavolo (AN)
• Trentino Rosa (TN)
• Volalto Caserta
• Chieri 76 Volleyball (TO)
• Volley Hermaea Olbia
• Volley Millennium Brescia
• Polisportiva A. Consolini SGM Rimini
• LPM Pallavolo Mondovi (CN)
• SAB Volley Legnano (MI) (acquisito diritto sportivo da Neruda Volley)
• Polisportiva Cisterna 88 (LT)
• Lilliput Pallavolo Settimo Torinese (TO)

E stata sospesa, per ora, l'ammissione della Societa:
• Volley Nike Palmi (RC)


		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





BV - Rio 2016: il calendario della prima fase del beach
volley, aprono Ranghieri-Carambula!
16-07-2016 07:00 - Beach Volley

Reso noto il calendario della prima fase dei tornei olimpici di beach volley. Nella gara d'esordio ci
saranno proprio gli italiani Alex Ranghieri e Adrian Carambula che affronteranno gli austriaci
Doppler-Horst. Di seguito il dettaglio delle partite delle tre coppie azzurre. 

Campo centrale 

6 agosto
Ranghieri-Carambula vs Doppler-Horst (AUT) ore 10
7 agosto
Lupo-Nicolai vs Virgen-Ontiveros (MEX) ore 12
Menegatti-Orsi Toth vs Broder-Valjas (CAN) ore 22 
8 agosto 
Ranghieri-Carambula vs Canada ore 21
9 agosto 
Menegatti-Orsi Toth vs Elghobashy-Nada (EGY) ore 12
Lupo-Nicolai vs Naceur. Ma-Belhaj. C (TUN) ore 22
10 agosto 
Alison-Bruno Schmidt (BRA) vs Ranghieri-Carambula ore 15.30
11 agosto 
Lucena-Dalhausser (USA) vs Lupo-Nicolai ore 16.30
Ludwig-Walkenhorst (GER) vs Menegatti-Orsi Toth ore 21
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Final Six World League: l'Italia e in semifinale!
16-07-2016 07:00 - Nazionale

Cracovia. Il Brasile ha battuto 3-2 (24-26, 21-25, 28-26, 25-21, 15-12) gli StatI Uniti in rimonta
permettendo cosi all'Italia di conquistare l'accesso alle semifinali di Final Six di World League. In
realta la qualificazione per l'Italia e arrivata a gara in corso quando il Brasile, sotto 2-0, e riuscito ad
impattare sul 2-2. I due set conquistati dalla nazionale di Bernardo Rezende hanno cosi permesso
all'Italia di conquistare l'accesso alle semifinali grazie a una migliore classifica rispetto proprio agli
Stati Uniti che a questo punto sono stati eliminati.
L'Italia, seconda nel raggruppamento, affrontera la Serbia (diretta RaiSport1 ore 17.30), formazione
gia incontrata nella Fase Intercontinentale a Teheran e, un anno fa, nella Final Six di Rio de
Janeiro, ma durante la fase a pool. Per l'Italia, che ha conquistato l'ultima volta l'accesso alle
semifinali nel 2014 a Firenze, si tratta della diciottesima semifinale della sua storia.
Il Brasile, gia qualificato, era sceso in campo con tutt'altra squadra rispetto a quella che mercoledi
aveva affrontato l'Italia - William in palleggio, Evandro opposto, Douglas e Mauricio (unico in campo
contro gli Azzurri) schiacciatori, Eder e Isac centrali, Thiago Brendle libero -. Gli Stati Uniti, invece,
schierati come ieri con Christenson in palleggio, Anderson opposto, Sander e Russel schiacciatori,
Lee e Holt centrali ed Erik Shoji libero. Sotto 2-0 pero gli uomini di Bernardo Rezende hanno pero
reagito permettendo cosi all'Italia di conquistare il traguardo delle semifinali.
&#8203;BLENGINI: "Siamo chiaramente soddisfatti per questo risultato che ci permettera di
continuare a giocare gare di altissimo livello. Continueremo a fare del nostro meglio per giocarcela
ad armi pare con tutti, cercando di dimostrare il nostro valore".

I PRECEDENTI CONTRO LA SERBIA
&#8203;Precedenti totali: 30 con 17 vittorie italiane e 13 serbe
A queste si aggiungono le 2 vittorie e 6 sconfitte contro Serbia-Montenegro
&#8203;Ultima sfida nella Fase Finale: Rio de Janeiro, 15/7/15 Serbia-Italia 2-3 (23-25, 25-14, 23-
25, 25-20, 9-15)
&#8203;Ultima sfida in assoluto: Teheran, 3/7/2016 Italia-Serbia 2-3 (19-25, 18-25, 25-19, 25-22, 15-
17)
&#8203;Ultima partecipazione nella World League: 2015 (secondo posto) 
&#8203;Miglior piazzamento in World League: 2&deg; posto (2015, 2009, 2008; 2005 e 2003 –
Serbia Montenegro)

RISULTATI CALENDARIO
13/7: Pool K: Brasile-Italia 3-0 (25-18, 25-20, 25-19); Pool J Polonia-Francia 3-2 (21-25, 17-25, 25-
17, 28-26, 15–12).
14/7: Pool K: Stati Uniti-Italia 1-3 (22-25, 25-27, 28-26, 20-25); Pool J: Polonia-Serbia 1-3 (23-25,
20-25, 25-18, 18-25).
15/7: Pool J: Serbia-Francia 2-3 (20-25, 19-25, 26-24, 25-19, 12-15); Pool K: Brasile-Stati Uniti 3-2
(24-26, 21-25, 28-26, 25-21, 15-12)
&#8203;Classifica Pool K: Brasile 2 v (5 p.), Italia 1 v (3 punti), Stati Uniti 0 v (1 p.)
&#8203;Brasile e Italia alle semifinali, Stati Uniti eliminati.
&#8203;Classifica Pool J: Serbia 1 v (4 p.), Francia 1 v (3 p.), Polonia 1 v (2 p.).
Serbia e Francia alle semifinali, Polonia eliminata.
 

16/7: Semifinali Serbia - Italia (ore 17.30); Francia - Brasile (ore 20.30)
17/7: Finali: 3&deg;-4&deg; posto (ore 17.30); 1&deg;-2&deg; posto (ore 20.30)
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I nostri Balducci e Tisci all'Orago Volley Camp del prof.
Bosetti!
16-07-2016 07:00 - News

Non conosce sosta l'attivita del BVOLLEY ed in questi giorni c'e stato un altro bel momento di
confronto tecnico tra il nostro coordinatore Marco Balducci ed il prof. Giuseppe Bosetti in occasione
dell'Orago Volley Camp di scena a Numana. 
"E' stata l'occasione per salutare gli amici di Orago, Giuseppe e Franca, conoscere il presidente
della societa campione d'Italia under14 e parte dello staff che in questi giorni ha seguito la
formazione tecnica di ragazze provenienti da tutta la penisola. Tra di loro erano presenti anche tre
delle nostre piccole atlete e l'allenatore Fabio Tisci che ha avuto la possibilita di vivere
un'esperienza molto formativa non solo in palestra ma anche nei momenti post allenamento." il
commento di Balducci che continua "Inoltre c'e stata l'opportunita di confrontarci sull'attivita che il
BVOLLEY sta sviluppando per la prossima stagione e come sempre Giuseppe (Bosetti ndr.) e stato
portatore di utili consigli. Posso dire che presto sara ancora con noi per continuare in quell'idea di
crescita fatta di step, necessari per realizzare qualcosa di ancora piu importante."
Un saluto quindi a tutti gli amici di Orago dal Mondo BVOLLEY.

Ufficio Stampa BVOLLEY 

		



BV - Classifica World Tour: Ranghieri-Carambula secondi.
Menegatti-Orsi Toth al sesto posto!
15-07-2016 07:00 - Beach Volley

In base all'ultimo aggiornamento del ranking FIVB del World Tour gli azzurri Alex Ranghieri e Adrian
Carambula difendono il secondo posto della classifica generale con 5060 contro i 5070 di
Dalhausser-Lucena (Usa). Al terzo posto la coppia polacca Losiak-Kanto con 4760 punti. Ventesima
posizione per l'altra coppia azzurra Daniele Lupo e Paolo Nicolai con 3120 punti.
Nel tabellone femminile il primo posto e occupato saldamente dalle tedesche Ludwig/Walkenhorst
(5.180 punti) , secondo posto per le statunitensi Walsh Jennings/Ross (4.730 punti). Le azzurre
Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth attualmente occupano la sesta posizione del ranking con 4.260
punti in classifica.&nbsp;


		

Fonte: www.overtheblock.it
		



VM - CMC Romagna: i giovani Calarco e Marchini nella
rosa della prima squadra!
15-07-2016 07:00 - Volley Mercato

Seguendo la scia tracciata dal rinnovo del contratto del centrale Ricci, la Bunge Porto Robur Costa
prosegue nell'opera di ringiovanimento della rosa che prendera parte alla prossima SuperLega,
tesserando due elementi molto giovani, entrambi cresciuti nel suo vivaio ed entrambi reduci da
positive esperienze nella seria cadetta. Si tratta dello schiacciatore Simone Calarco, classe '95 con
alle spalle tre stagioni tra B1 e B2 (Conselice e Carpi), e del libero Stefano Marchini, classe '97
nello scorso torneo in B2 nella vicina Cesena. "Siamo molto contenti di lanciare in prima squadra –
spiega il presidente Luca Casadio – due giocatori del territorio cresciuti nella nostra societa.
Speriamo con loro di dare inizio a una fortunata tradizione, con tanti nostri atleti del settore giovanile
capaci di farsi largo anche nella formazione maggiore. Per entrambi sara un'importante occasione
di crescita e di mettere in mostra le proprie qualita".&nbsp;Dopo tre anni di lontananza da Ravenna,
nonostante la giovanissima eta per Calarco (nella foto a sinistra) si tratta di una sorta di ritorno a
casa. "Ho effettuato tutta la trafila nel vivaio della Robur Costa – racconta lo schiacciatore – e sono
molto contento di giocare finalmente davanti al pubblico della mia citta. Spero di riuscire a dare una
mano alla squadra, quando ce ne sara bisogno, e sono sicuro che questa esperienza mi servira
tantissimo, in quanto gli allenamenti si preannunciano tiratissimi. Tutto quello che riusciro ad avere
da questa avventura sara tanto di guadagnato e provero a essere all'altezza della situazione. Io
devo migliorare in tutto, sia dal punto di vista della mentalita, senza mai mollare un pallone, sia da
quello tecnico, in particolare in fase di ricezione, e la Bunge e il posto giusto per raggiungere questo
obiettivo".&nbsp;Il sogno si avvera anche per Marchini (nella foto a destra), che appena
diciannovenne effettuera un salto quadruplo, passando dalla B2 direttamente alla SuperLega. "Per
me e una grande soddisfazione – afferma il libero – in quanto seguo la squadra fin da piccolo, da
quando ero a bordo campo a raccogliere palloni e pulire il taraflex dal sudore dei giocatori. Gia
disputare il torneo di B2 aveva rappresentato per me un bel traguardo, ma questo e davvero un
grande salto in avanti, perche avro l'opportunita di vedere in campo i migliori al mondo. E'
un'esperienza che mi servira innanzitutto per il carattere, in quanto devo acquisire maggiore fiducia
in me stesso, ma anche per la tecnica. Ho tutto da imparare e ho la fortuna di potermi rapportare
con Goi, con cui ho gia avuto modo di allenarmi in passato".&nbsp;Simone CalarcoNato il: 6 marzo
1995A: RavennaAltezza: 198 cmRuolo: schiacciatore&nbsp;Carriera2007-12 Robur Costa Ravenna
(settore giovanile)2012-13 Robur Costa Ravenna (C)2013-14 Pallavolo Conselice (B2)2014-15
Universal Carpi (B1)2015-16 Pallavolo Conselice (B1)&nbsp;Stefano MarchiniNato il: 14 gennaio
1997A: Lugo (RA)Altezza: 180 cmRuolo: libero&nbsp;Carriera2012-13 Robur Costa Ravenna
(settore giovanile)2013-14 Pallavolo Conselice (B2)2014-15 Porto Robur Costa Ravenna (C)2015-
16 Fenice Cesena (B2)
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BV - Il Master Group Sport Lega Volley Summer Tour si
prepara per la seconda tappa: a Riccione si assegna il 5^
All Star Game Samsung!
15-07-2016 07:00 - Beach Volley

Il Master Group Sport Lega Volley Summer Tour 2016 procede a grande velocita: archiviata la
prima tappa di Cervia, le cui fasi finali verranno trasmesse questa sera in chiaro alle 23:05 su Italia
2 (canale 35 del digitale terrestre) e che ha visto la Pomi Casalmaggiore conquistare per il secondo
anno consecutivo la Coppa Italia, il circus dell'evento estivo di Sand Volley 4&times;4 organizzato
da Master Group Sport e Lega Pallavolo Serie A Femminile si sposta, nel weekend del 16 e 17
luglio, a Riccione: nella centralissima cornice di Piazzale Roma – unico evento sportivo dell'estate a
cui e stato riservato il 'cuore' della celebre localita romagnola, a pochi passi da Viale Ceccarini – sara
assegnato il 5^ All Star Game Samsung.
Come si e gia potuto apprezzare nello scorso fine settimana, il livello che le sei squadre porteranno
sulla sabbia sara altissimo: se Pomi Casalmaggiore, Zeta System Sommozzatori TA Soverato e
VolAlto Caserta hanno riconfermato in toto le proprie giocatrici, gli altri club hanno apportato delle
piccole modifiche. La novita che salta subito all'occhio e quella della Savino del Bene Scandicci
che, per la tappa di Riccione, fa subentrare a Lanzini il libero della "versione indoor" delle toscane
Enrica Merlo, che nel suo palmares vanta un Campionato Italiano, una Coppa Italia, una
Supercoppa Italiana e due Champions League. Piccolo cambio nel sestetto anche per la myCicero
Pesaro, con l'ingresso di Mastrodicasa e Giulia Gennari, e per la Openjobmetis Bergamo, con
Ferrara e Ginesi sostitute di Giogoli e Gibertini.
Anche a Riccione saranno protagoniste le telecamere di Premium Sport. La copertura dell'evento
partira gia da sabato pomeriggio, con collegamenti in diretta da Piazzale Roma durante i notiziari
sportivi dei canali Mediaset, mentre nel pomeriggio di domenica spazio alla finale 1&deg;/2&deg;
posto e alla partita-evento che, la vincitrice, giochera contro l'All Star Team, una speciale
formazione composta dalle migliori giocatrici del torneo e non solo: tra le altre, in campo l'estro e
l'intelligenza di Noemi Signorile, palleggiatrice che nella prossima stagione vestira la maglia
dell'Unendo Yamamay Busto Arsizio, mentre in panchina siedera coach Andrea Gardini, simbolo
della cosiddetta generazione di fenomeni e vincitore, per tre edizioni consecutive, del titolo
mondiale. L'appuntamento e a partire dalle ore 15:35 su Premium Sport, canale 370 e in alta
definizione sul canale 380 del digitale terrestre: Marcello Piazzano e Rachele Sangiuliano
racconteranno, quindi, le due partite piu importanti del weekend in diretta e in esclusiva su Premium
Sport HD, con un passaggio in replica la sera stessa, e nei giorni a seguire su Italia 2.
Il miglior modo di vivere il Master Group Sport Lega Volley Summer Tour, pero, e sugli spalti della
Beach Arena di Riccione e nel Lega Volley Summer Village: oltre ai campi di gioco, infatti, gli
spettatori e i semplici turisti troveranno in riva al mare Adriatico un vero e proprio villaggio, in cui i
partner del tour offriranno loro occasioni di intrattenimento, gioco, aperitivi e musica. Samsung sara
protagonista con il Gear 360, la speciale fotocamera che permette di realizzare video a 360 gradi,
ma spazio anche a XS Power Drink – distribuito in esclusiva da Amway -, Mediaset Premium, Mapei,
Beretta, Radio Italia – radio ufficiale della manifestazione – e tanti altri, insieme per regalare a tutti i
presenti due giorni di puro divertimento.
Tutti gli appassionati possono sempre fare affidamento ai canali social della Lega Pallavolo Serie A
Femminile: da Facebook a Twitter, passando per Instagram e Snapchat, si puo partecipare da casa
all'evento utilizzando l'hashtag ufficiale della manifestazione, #LVST16


		

Fonte: www.legavolley.it
		





UFFICIALE: Anna Rita Araguzzoli "Coordinatrice Social
Network" BVOLLEY, si presenta!&nbsp;
15-07-2016 07:00 - News

Periodo di novita per il Mondo BVOLLEY che dopo l'uno-due con Barbara e Gemma cala il tris con
Anna Rita, che diventa ufficialmente la "Coordinatrice dei Social Network" targati BVOLLEY. Fiore
all'occhiello e sicuramente la pagina Facebook ma anche in questo settore si annunciano novita
importanti."La presenza in squadra di Annarita e fondamentale ed e soprattutto grazie a lei se ogni
giorno sui social riusciamo a fare conoscere il nostro movimento. La costanza con la quale ci si
dedica, e per noi un assoluto valore aggiunto e colgo l'occasione di ringraziarla per quanto sta
facendo e fara per noi. Devo dire che la squadra si sta facendo grande e siamo molto felici per
l'attaccamento che giorno dopo giorno notiamo nei confronti di questo progetto. Siamo certi che
aver rafforzato la parte della comunicazione ci portera ulteriori soddisfazioni." il commento del
coordinatore generale Balducci.&nbsp;
Benvenuta Anna Rita, #one of us.
"Ciao a tutti,mi chiamo Anna Rita Aguzzoli e, stranamente, tra poco mi trovero a leggere queste
righe su Facebook anzicee leggere quelle scritte da altri, si perche mi occupo di seguire la pagina
Facebook per il BVolley e, tra poco, anche quella di ...... 

La mia collaborazione con il BVolley e nata circa 3 o 4 anni fa quando mia figlia giocava ancora nel
BVolley e, chiacchierando con Marco Balducci, confesso la mia curiosita per i social media. Detto
fatto, qualche giorno dopo mi ha ricontattata per propormi di seguire la pagina FB del gruppo al fine
di contribuire alla crescita di questa bella realta locale diffondendo le notizie che inizialmente
uscivano solo sul sito. Ad oggi posso affermare che mi entusiasma partecipare a questo progetto,
innanzitutto perche riguarda la pallavolo giovanile ed anche grazie alle soddisfazioni che
raccogliamo dal sito (intese nel senso delle visite) e dai like su FB che sono veramente tanti. Infine,
ma non per ultimo, mi piace saper di far parte di uno staff di persone ciascuna delle quali, in modo
del tutto volontario, investe del proprio tempo e delle proprie energie per aiutare ad organizzare e
migliorare quotidianamente il BVolley.

Mi impegno con passione anche se non sono un allenatore e neanche un dirigente, be a onor del
vero, sono segnapunti ed avevo il tesserino da allenatore ma quello e rimasto nel cassetto, pero
sono soprattutto una appassionata di pallavolo, dai settori giovanili alla serie A (tifo Modena,
d'altronde sono modenese e mi e rimasto un po' di campanilismo), indifferente se maschile o
femminile.

Quindi, dopo tutte queste chiacchiere; sperando anche di non avervi annoiati, non mi resta che
chiedervi di visitare il nostro sito e di mettere tanti like su FB ai nostri articoli ma soprattutto di
condividerli perche tutti devono conoscerci, e non dimenticate anche il "mi piace" alla nostra pagina
FB!

OK per ora basta...devo pubblicare !!! "

Ufficio Stampa BVOLLEY &nbsp;&nbsp;
		





Rio 2016 svela i manifesti ufficiali dei Giochi Olimpici!
14-07-2016 07:00 - News

Tredici artisti hanno creato il manifesto ufficiale che entrera a far parte della ricca storia del
movimento Olimpico. Presentato ieri il poster per le Olimpiadi di Rio 2016.&nbsp;I poster ufficiali
sono suna tradizione dei Giochi Olimpici, prodotti per la prima volta nel 1912 in occasione dei Giochi
di Stoccolma.&nbsp;
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



ITA - 8 Nations Tournament: vittoria dell'Italia U19-M
sulla Spagna!
14-07-2016 07:00 - Nazionale

In Olanda la nazionale italiana maschile u19 ha esordito nel 8 Nations Tournament, battendo 3-0
(25-14, 25-19, 25-18) la Spagna. Molto buona la prova dei ragazzi di Barbiero e Morganti che hanno
dominato in tutti i set gli avversari. I migliori marcatori tra le fila azzurre sono stati Motzo (12 p.) e
Cortesia (12 p. con 6 muri). Domani l'Italia tornera in campo per affrontare &nbsp;il
Portogallo.&nbsp;

Tabellino:&nbsp;ITALIA - SPAGNA 3-0 (25-14, 25-19, 25-18)

ITALIA: Gardini 11, Cortesia 12, Motzo 12, Maccabruni 2, Cariati 3, Gironi 5. Libero: Taramelli.
Recine 1, Panciocco 4, Gargiulo 1, Sperotto. N.e: Gamba. All. Barbiero.

SPAGNA: Ramon 6, Martinez 1, Gimeno 8, De Marcos 3, Anzaui 8, Dexter. Libero: Nieto. Ramirez
3, Martinez, Villalba 3, De Chavarria 2. N.e: Vieco. All. Vicedo.

Italia: 10 bs, 9 a, 8 m, 17 et.

Spagna: 7 bs, 1 a, 10 m, 24 et.
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ITA - World League Final Six: L'Italia cede 3-0 contro il
Brasile!
14-07-2016 07:00 - Nazionale

Cracovia. Si chiude con una sconfitta la gara d'esordio in questa Final Six per gli Azzurri che hanno
ceduto 3-0 (25-18, 25-20, 25-19) contro il Brasile.I verdeoro sono scesi in campo con Bruno in
palleggio, Wallace opposto, Lucas e Souza al centro, Lucarelli e Mauricio schiacciatori, Sergio
libero. L'Italia dall'altra parte della rete, invece, e stata schierata con la formazione delle ultime gare
con la diagonale Giannelli-Vettori, Birarelli e Buti centrali, Juantorena e Zaytsev martelli e Colaci
libero.&nbsp;Gli uomini di Blengini sono apparsi sottotono e sono stati autori di una prova incolore
nonostante un avvio di gara che era sembrato incoraggiante. Dopo un positivo inizio, infatti, Birarelli
e compagni si sono disuniti finendo per cedere sotto i colpi dei sudamericani che hanno vinto il
parziale 25-18.Anche nel secondo il gioco della nazionale tricolore ha funzionato solo a tratti, troppe
le pause che hanno condizionato l'andamento di un set durante il quale il CT, sul 20-18 in favore del
Brasile, ha dato spazio a Lanza al posto di Vettori, spostando Zaytsev opposto. La sostituzione pero
non ha sortito particolari effetti e gli uomini di Bernardo Rezende hanno finito per imporsi 25-20
portandosi cosi sul 2-0.Il terzo set e iniziato con gli stessi uomini che avevano chiuso il precedente.
Le squadre sono rimaste a contatto fino al 14-14, momento in cui i verdeoro hanno cominciato ad
accumulare un minimo vantaggio andato via via aumentando e tramutatosi nel 25-19 finale che ha
decretato la conclusione del match.&#8203;Domani di nuovo in campo contro gli Stati Uniti (diretta
RaiSport1 ore 17.30) per un match nel quale sara indispensabile vincere per sperare ancora
nell'accesso alle semifinali.COLACI:&nbsp;"Loro in questo momento hanno qualcosa in piu di noi, lo
sapevamo, ma purtroppo abbiamo sofferto a partire dal cambio palla. Secondo me loro non hanno
giocato una partita eccezionale, cioe hanno giocato come sanno fare, ma noi non siamo stati in
grado di contrastarli. Credo che la partita sia stata preparata bene da noi, certamente non l'abbiamo
presa sottogamba, ma loro hanno toccato tutti i nostri palloni e forse questo ha contribuito un po'
alla nostra frustrazione, siamo andati un po' giu di morale e da li in poi questa cosa ci ha
condizionato. Le partite pero sono lunghe e bisogna essere in grado di riprenderle. Dobbiamo
imparare da questi episodi. Domani sara importante rifarci per mille motivi".BIRARELLI:&nbsp;"Non
era un test facile, sono una grande squadra con un bel ritmo. Ci hanno messo quasi sempre in
difficolta al servizio. Sono una macchina da guerra e a volte e difficile riprenderli quando vanno
avanti. Noi dobbiamo guardare solo a noi, sappiamo di dover lavorare su alcuni aspetti, ma sara
necessario mettere a fuoco due, tre situazioni per far si che le cose possano migliorare".ZAYTSEV:
"A caldo, in questo momento, e difficile dire cosa non sia andato. Certo e che domani qualcosa
deve assolutamente cambiare per invertire la tendenza negativa di stasera. Sapevamo che non
sarebbe stato facile affrontare questa squadra". &nbsp;BLENGINI:&nbsp;"Per affrontare certe
squadre c'e bisogno di giocare sempre al massimo, loro hanno disputato una gara molto buona con
una differenza notevole in battuta e in attacco, ci hanno messo in difficolta in ricezione e questo ha
condizionato lo sviluppo del gioco. Noi dobbiamo accettare l'idea che il semplice fare bene a volte
puo non essere sufficiente. Alcune partite vanno affrontate con la consapevolezza che c'e bisogno
di stare sempre sul pezzo. Domani contro gli Stati Uniti ci aspetta un'altra gara difficilissima, con un
solo risultato a disposizione". &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

BRASILE-ITALIA 3-0 (25-18, 25-20, 25-19)BRASILE: Bruno 3, Wallace 12, Lucas 5, M. Souza 10,
Lucarelli 14, Mauricio 11, Sergio (L). Ne: Isac, Eder, T. Brendle (L), William, Lipe, Douglas,
Evandro. All: Bernardo RezendeITALIA: Giannelli, Vettori 5, Birarelli 9, Buti 3, Juantorena 6,
Zaytsev 13, Colaci (L). Antonov 1, Piano 1, Lanza, Rossini. Ne: Sottile, Cester, Maruotti,. All:
BlenginiArbitri: Mokry (SVK), Macias (MEX)Spettatori: 2490 Durata set: 25', 30', 29' &nbsp;
&nbsp;&nbsp;Brasile: bs 12 a 8 mv 9 et 20&nbsp;Italia: bs 11 a 3 mv 4 et 20

Credit Foto:&nbsp;Michele Benda/Volleyfoto
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UFFICIALE: Gemmani Gemma nuovo direttore tecnico Pgs
Omar Rimini!
14-07-2016 07:00 - News

A margine del comunicato ufficiale della societa PGS Omar Volley Rimini sull'ingaggio della Sig.ra
Gemma Gemmani come direttore tecnico ed allenatore abbiamo chiesto un commento al
coordinatore tecnico del Mondo BVOLLEY Marco Balducci.

"In primo luogo devo fare i complimenti alla societa che e riuscita a consegnare le chiavi del proprio
settore giovanile ad una delle persone piu esperte e preparate del panorama provinciale. Come
coordinatore tecnico delle societa BVOLLEY non posso che essere contento dell'arrivo di Gemma
nella nostra squadra perche sono sicuro che portera ulteriore entusiasmo e voglia di fare bene. In
passato ho gia avuto il piacere di lavorare con lei e credo che le premesse per fare bene ci siano
tutte. Una notizia importante che accrescera il livello qualitativo del lavoro che si andra a sviluppare
in societa &nbsp;e che si inserisce nel programma di lavoro che appena un anno fa abbiamo
iniziato con il prof. Bosetti!"

Benvenuta Gemma, #one of us &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Ufficio Stampa BVOLLEY


		





VRO - Volleyro CDP - Un nuovo patner per il progetto
Volleyro: il Volley Livorno!
13-07-2016 07:00 - Volleyro Roma

Dal 2007 il Volley Livorno e la piu importante realta pallavolistica della citta toscana.&nbsp;Nata
dall'unione di due storiche societa del territorio,&nbsp;la Pallavolo Libertas e la Life Club
Volley,&nbsp;il Volley Livorno e da sempre impegnato nella&nbsp;valorizzazione della pallavolo
giovanile,&nbsp;dal minivolley fino all'Under 18. Recentemente, in occasione delle&nbsp;Finali
Nazionali Under 16,&nbsp;si e classificato in undicesima posizione. In quell'edizione, vinta dal
Volleyro Casal de' Pazzi, si e messa in luce&nbsp;Elena Pietrini, atleta scoperta e cresciuta proprio
dal Volley Livorno prima di trasferirsi a Roma.

Da quest'anno il Volleyro Casal de' Pazzi e il Volley Livorno hanno raggiunto un accordo di
collaborazione per lo sviluppo della pallavolo giovanile in Italia, un obiettivo che accomuna i due
sodalizi sportivi, come puo confermare il general manager della societa toscana, Augusto
Falleni.&nbsp;

"Quando ho conosciuto Armando Monini e Laura Bruschini ho capito immediatamente di avere a
che fare con due persone vere, autentiche. Al di la dei successi sportivi che hanno ottenuto negli
ultimi anni con il Volleyro, mi ha colpito come mettessero al primo posto la valorizzazione dei
giovani, il loro sviluppo, prima ancora della ricerca della vittoria fine a se stessa. Sono gli stessi
valori che noi del Volley Livorno abbiamo sempre posto in cima alla lista delle priorita. Il fatto che il
Volley Livorno inizi questa collaborazione con il Volleyro Casal de' Pazzi ci riempie di orgoglio e
speriamo di riuscire a ottenere reciproche soddisfazioni".

Quali sono i valori che vi contraddistinguono come societa?

"Crediamo che i risultati siano importanti, ma in un'ottica di crescita nel lungo periodo, ben
consapevoli del duro lavoro individuale e nel rispetto dello spirito di squadra: da tempo il Volley
Livorno si sta affermando come una delle societa piu rappresentative e di riferimento, specie in area
giovanile, sia a livello provinciale che regionale".

La Toscana e storicamente una regione molto importante per la pallavolo nazionale, com'e la
situazione a Livorno?

"Il Volley Livorno e oggi una realta molto importante nella citta e nella regione. Livorno come citta
potrebbe collocarsi a livelli molto alti, se ci fosse maggiore collaborazione tra tutte le societa del
territorio. Purtroppo e ancora difficile trovare il modo di metterci tutti d'accordo. Noi abbiamo fatto la
scelta di puntare esclusivamente sui giovani e lavoriamo in maniera capillare all'interno delle scuole,
collaborando attivamente con diversi plessi scolastici".

Cosa vi aspettate dalla collaborazione con il Volleyro Casal de' Pazzi?

"Vogliamo avere un rapporto stretto e continuo con il Volleyro. Ci piacerebbe che le nostre atlete
venissero monitorate dai tecnici e che si potessero organizzare degli stage in comune per mettere a
confronto il nostro modo di lavorare. L'obiettivo e ovviamente scoprire e lanciare tante giocatrici di
talento, come e accaduto recentemente con Elena Pietrini, che e cresciuta nella nostra societa
prima di passare al Volleyro. Sappiamo che non sara un compito facile, ci vuole anche fortuna, ma
noi ci metteremo tutto l'impegno possibile".

&nbsp;

&nbsp;



&nbsp;
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Volleyro Casal de Pazzi
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ITA - World League: l'Italia affronta il Brasile nel primo
match della Final Six!
13-07-2016 07:00 - Nazionale

Cracovia. Sara "il grande classico" tra Italia e Brasile a decretare l'inizio della Final Six di World
League in programma in Polonia fino a domenica. Oggi alle ore 17.30 - diretta Raisport1 - le due
formazioni piu titolate (9 successi verdeoro, 8 tricolori) della manifestazione giunta alla sua 27esima
edizione scenderanno in campo nell'imponente Tauron Arena, impianto che durante la rassegna
iridata del 2014 ospito proprio il girone della Nazionale Italiana.La squadra di Gianlorenzo Blengini
si presentera ai nastri di partenza consapevole della difficolta della pool nella quale e inserita
(Brasile e Stati Uniti le avversarie), ma allo stesso tempo conscia del fatto di poter competere ad
armi pari contro le due formazioni che si sono classificate, rispettivamente, prima e seconda al
termine della Fase Intercontinentale.Il tecnico tricolore avra quindi la possibilita di continuare a
lavorare sui suoi uomini alla ricerca delle migliori soluzioni tecnico-tattiche che possano consentire
alla squadra di continuare nel suo processo di crescita.&nbsp;La Final Six, da questo punto di vista,
rappresentera dunque un importante banco di prova che tra circa un mese sara impegnata nei
Giochi Olimpici di Rio de Janeiro, appuntamento al quale Birarelli e compagni vorranno arrivare al
meglio.Tornando alle Finali, la squadra oggi ha fatto conoscenza con l'impianto di gioco: circa due
ore di lavoro per smaltire il viaggio e per entrare immediatamente nel clima di una partita che evoca
grandi sfide e che non vedra scendere in campo Murilo, lo schiacciatore infatti non fa parte dei 14
scelti dal CT verdeoro.&nbsp;HAWK EYE –&nbsp;Come durante la Fase Intercontinentale durante la
Final Six verra utilizzato l'occhio di falco. La casistica delle chiamate e: palla fuori o dentro, palla a
contatto con le antenne, fallo a rete, invasione di piede al servizio, fallo in attacco del giocatore di
seconda linea (linea dei 3 metri calpestata), tocco a muro, invasione di piede della linea centrale del
campo.TELEVISIONE –&nbsp;Le due gare degli Azzurri contro Brasile e Stati Uniti saranno
trasmesse in diretta su RaiSport1.&nbsp;CALENDARIO13/7: Brasile-Italia (ore 17.30); Polonia-
Francia (ore 20.30)14/7: Stati Uniti-Italia (ore 17.30); Polonia-Serbia (ore 20.30)15/7: Serbia-Francia
(ore 17.30); Brasile-Stati Uniti (ore 20.30)

PRECEDENTI CONTRO LE AVVERSARIE&nbsp;BRASILE&nbsp;Precedenti totali: 84 match
giocati. 33 le vittorie italiane, 51 quelle brasilianeUltima sfida nella Final Six: Firenze, 19/7/14 Italia-
Brasile 0-3 (11-25, 23-25, 20-25)Ultima sfida in assoluto: Cuaiaba, 3/7/2015 Brasile-Italia 2-3 (25-
21, 27-29, 25-21, 19-25, 19-21)Ultima partecipazione nella World League: 2015 (5&deg;
posto)&nbsp;Miglior piazzamento in World League: 1&deg; posto (1993, 2001, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2009, 2010)STATI UNITIPrecedenti totali: 77 match giocati. L'Italia vanta 44 vittorie e
33 sconfitteUltima sfida nella Final Six: Firenze, 16/7/14 Italia-Usa 3-0 (25-22, 25-21, 26-
24)&nbsp;Ultima sfida in assoluto: Roma, 26/6/2016 Italia-Usa 0-3 (22-25, 23-25, 23-
25)&nbsp;Ultima partecipazione nella World League: 2015 (3&deg; posto)Miglior piazzamento in
World League: 1&deg; posto (2008 e 2014)

Conferenza stampa della vigilia, le parole del tecnico e del capitano

Si e tenuta questa mattina la consueta conferenza stampa della vigilia alla quale hanno partecipato
anche Blengini e Birarelli. Di seguito le loro dichiarazioniBLENGINI:&nbsp;"Noi siamo molto felici di
esserci, sappiamo di non essere i favoriti e che dobbiamo risolvere delle situazioni legate ad alcune
condizioni fisiche, ma stiamo lavorando per farci trovare pronti. Siamo qui, in un posto dove giocare
a pallavolo e emozionante e allo stesso tempo molto bello, il nostro obiettivo e quello di centrare la
semifinale perche e importante che la squadra cresca partita dopo partita. Progressivamente, nella
Fase Intercontinentale, le nostre prestazioni sono migliorate col tempo, ma ovviamente in una Fase
Finale come quella che ci stiamo apprestando a giocare sara importante alzare ancora di piu
l'asticella perche saranno proprio i nostri avversari ad imporcelo".Il tecnico poi prosegue: "Una delle
virtu della nostra squadra e quella di poter avere piu facce, continueremo a lavorare per avere un
sempre maggiore numero di situazioni utilizzabili a seconda dell'andamento dei vari
match".BIRARELLI:&nbsp;"Qui In Polonia si respira sempre un'atmosfera incredibile, giocare partite



come quella di domani in impianti del genere sono sempre esperienze positive che fanno bene a
tutti noi. E' un'occasione importante per migliorare e crescere, un qualcosa che ci ritroveremo piu in
la nel coro di una stagione cosi importante per noi e che ci portera ai Giochi. A Roma abbiamo
lavorato duramente, abbiamo sfruttato al meglio il tempo a nostra disposizione. Domani in campo
avremo la possibilita di capire a che punto siamo. Inutile dire che saranno due partite difficilissime
che ci faranno capire tante cose, sia nel bene sia nel male. Noi vogliamo fare bene e siamo
consapevoli delle nostre capacita". &nbsp;
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UFFICIALE: Barbara Garattoni, Coordinatrice Area
Comunicazione BVOLLEY!
13-07-2016 07:00 - News

Come da copione il BVOLLEY mette a segno un primo colpo estivo nel mese di luglio con la nomina
di Barbara Garattoni a "Coordinatrice dell'Area Comunicazione". Una novita importante che ha
l'obiettivo di continuare in quella strada di crescita dello staff dirigenziale indispensabile per
proseguire ad inseguire traguardi sempre piu ambiziosi.&nbsp;"L'entrata in gruppo di Barbara in
maniera ufficiale, per noi e molto importante e va visto in un'ottica di crescita e costante
miglioramento che passa in primo luogo da un gruppo, ed una struttura organizzativa forte e coesa.
Siamo molto contenti e sicuri che portera ulteriore entusiasmo per cercare di migliorare
ulteriormente un settore, quello della comunicazione, che ci sta riservando tante soddisfazioni. Non
ci resta che farle un grosso in bocca al lupo e ringraziarla per aver sposato il nostro progetto." le
parole del coordinatore generale Balducci."Ho&nbsp;&nbsp;conosciuto questo meraviglioso sport
grazie a mia figlia ed in questi anni ho dato il mio piccolo contributo come addetto stampa della
squadra in cui gioca. Qualche tempo fa Marco e Sanzio mi hanno proposto di coordinare l'ufficio
stampa di questa grande ed unica famiglia che e il Mondo BVOLLEY. Dopo i primi tentennamenti
dovuti per lo piu al timore di non essere all'altezza, ho accettato perche so che avro tante persone
al mio fianco che mi daranno una mano. A tal proposito colgo l'occasione di ringraziare tutti i
"genitori-addetti stampa" che dedicano il proprio tempo libero a questo grande progetto ed e solo
grazie a tutti loro che la comunicazione del BVOLLEY e una realta unica ed in continua crescita, alla
quale tante societa stanno guardando con interesse. Vi chiedo di continuare a sostenerci ed a
seguirci sul nostro sito e sulla pagina Facebook perche tante saranno le novita in questo nuovo
anno insieme!" le prime parole di Barbara.
Benvenuta Barbara, #one of us!
Ufficio Stampa BVOLLEY
		





ITA - World League - Ivan Zaytsev: "A Cracovia per
confrontarci con i piu forti"!
13-07-2016 07:00 - Nazionale

Si e conclusa la preparazione degli azzurri in vista della Final Six di World League. Blengini e i suoi
ragazzi hanno salutato il "Giulio Onesti" e si sono diretti all'aeroporto dove si sono imbarcati per
Cracovia.
Nella "casa" della preparazione olimpica italiana la nazionale di pallavolo ha lavorato negli ultimi
cinque giorni e vi tornera dopo la conclusione della World League, per altre sedute prima della
partenza per Rio, prevista il 26 luglio.
L'umore della squadra e sereno e curioso. La preparazione si sta svolgendo secondo quanto
programmato. Forse ci sarebbe stato bisogno di qualche ora in piu in palestra, ma i progressi dal
punto di vista fisico, ma soprattutto tecnico come organizzazione di squadra, sono costanti come
dimostrano anche le ultime esibizioni di Teheran in cui Birarelli e compagni hanno conquistato
l'accesso alle finali battendo Argentina ed Iran e giocando una buona pallavolo, anche nella gara
perduta al quinto con la Serbia, affrontata alternando le formazioni e le disposizioni tattiche.
Le sensazioni di questi giorni ce le ha raccontate Ivan Zaytsev: "Siamo pronti per affrontare la Final
Six di Cracovia. Per noi sara un bel banco di prova prima delle Olimpiadi: ma ci sentiamo pronti e
fiduciosi. - poi ha proseguito - Il nostro obiettivo e quello di confrontarci con le squadre che
andranno a giocarsi le medaglie a Rio, ai Giochi. Noi vogliamo superare il girone, per farlo dovremo
giocare al meglio le prime due partite. Li sara un "bel" passaggio della nostra estate. Sino a giovedi
la nostra testa sara tutta sulle gare con il Brasile e gli Stati Uniti. Poi vediamo"
Ivan per otto gare della World League e stato utilizzato nel ruolo di martello-ricevitore, poi nell'ultima
di Teheran e sceso in campo sulla diagonale del regista Simone Giannelli. "Io mi sono messo a
disposizione della squadra. - ha sottolineato il potente attaccante - Abbiamo dimostrato che
possiamo avere qualche soluzione in piu e se ci sara bisogno, spero che la cosa funzioni bene.
Cosi come e stato contro la Serbia."
Mancano solo quindici giorni alla partenza per il Brasile e Zaytsev ammette che le Olimpiadi sono
sempre piu presenti nei pensieri del gruppo: Piano, piano le aspettative crescono, l'attesa di
affrontare una manifestazione cosi importante aumenta. Le emozioni sicuramente fanno la loro
parte."
		

Fonte: www.federvolley.it
		





A1F - Serie A Femminile, definite norme e date della
stagione. Cambia l'orario delle partite dei Campionati di
Serie A1 e A2: si giochera domenica alle 17.00!
12-07-2016 07:00 - A1 Femminile

CdA di Lega Pallavolo Serie A Femminile, definite norme e date della stagione. Cambia l'orario
delle partite dei Campionati di Serie A1 e A2: si giochera domenica alle 17.00. Play Off Scudetto a
10 squadre

Si e riunito oggi a Roma il Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile.
Nell'occasione sono state definite le norme principali e le date della stagione 2016-17, che
comincera nel weekend dell'8-9 ottobre con la Presentazione del Campionato e l'All Star Game.

I Campionati di Serie A1 e Serie A2 inizieranno domenica 16 ottobre. La Regular Season di Serie
A1 terminera sabato 26 marzo, mentre quella di Serie A2 il 15 aprile. La grande novita e
rappresentata dal nuovo orario di gioco: dopo aver ascoltato il parere di tifosi e appassionati
attraverso il referendum 'Volley Time', realizzato sul web e nei palazzetti di tutta Italia durante la
fase finale dell'ultimo Campionato, e attraverso un sondaggio commissionato a una societa
specializzata, analizzati i risultati ottenuti, il CdA ha deliberato l'anticipo dell'inizio delle partite
domenicali alle ore 17.00 (al netto di anticipi e posticipi per esigenze televisive),.

Altra novita della prossima stagione – che gia si annuncia, considerato il mercato svolto dai Club, di
ancor piu elevato livello tecnico e agonistico – riguarda i Play Off Scudetto, a cui accederanno le
prime 10 squadre classificate delle 12 partecipanti alla Serie A1, con un turno di ottavi di finale che
coinvolgera le formazioni tra la 7^ e la 10^ posizione. Quarti di finale al meglio delle tre partite,
mentre semifinali e finale al meglio delle cinque. La 11^ e 12^ retrocederanno in Serie A2. In A1
saliranno la prima classificata al termine della Regular Season di Serie A2 e la vincitrice dei Play Off
Promozione, la cui formula resta immutata rispetto agli scorsi anni (unica innovazione, la serie dei
quarti su tre gare e non piu su andata e ritorno). Retrocederanno in B1 la 14^ classificata e la 13^
se il distacco dalla 12^ sara superiore ai 4 punti. In caso di distacco inferiore o uguale a 4 punti, la
13^ e la 12^ disputeranno i Play Out al meglio delle tre gare. La perdente del duello retrocedera in
B1.

Alla Coppa Italia di Serie A1 si qualificheranno le prime 8 classificate al termine del girone di andata
della Regular Season. Doppio turno dei quarti, dal quale scaturiranno le quattro squadre che si
affronteranno nella Final Four, in sede unica, programmata per il 4-5 marzo. Contestualmente alle
Finali di A1 sara disputata, come ormai da tradizione, la finale della Coppa Italia di Serie A2, che si
strutturera su turni di quarti e semifinali in andata e ritorno.

Gia definita la Supercoppa Italiana, tra Imoco Volley Conegliano (vincitrice Scudetto) e
Foppapedretti Bergamo (vincitrice Coppa Italia): il match e fissato per giovedi 8 dicembre.

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





ITA - World League: i 14 Azzurri per la Final Six!
12-07-2016 07:00 - Nazionale

IL CT della Nazionale Maschile Gianlorenzo Blengini ha scelto i 14 atleti che parteciperanno alla
Final Six in programma dal 13 al 17 luglio a Cracovia. In Polonia ci saranno gli alzatori Giannelli e
Sottile; i centrali Birarelli, Buti, Cester e Piano; gli attaccanti Antonov, Juantorena, Lanza, Maruotti,
Vettori e Zaytsev; i liberi: Colaci e Rossini.
La delegazione italiana ha lasciato ieri pomeriggio il CPO Giulio Onesti per raggiungere l'aeroporto
di Fiumicino e volare verso la Polonia.

Le Pool di Cracovia

Pool J
Brasile (1&deg; posto gruppo 1)
Stati Uniti (2&deg; posto Gruppo 1)
Italia (5&deg; posto Gruppo 1)
Pool K
Serbia (3&deg; posto gruppo 1)
Francia (4&deg; posto gruppo 1)
Polonia (Paese Ospitante)

Calendario delle gare
13 luglio
Brasile-Italia (ore 17.30)
Polonia-Francia (ore 20.30)
14 luglio
Stati Uniti-Italia (ore 17.30)
Polonia-Serbia (ore 20.30)
15 luglio
Serbia-Francia (ore 17.30)
Brasile-Stati Uniti (ore 20.30)
16 luglio – Semifinali
1&deg; semifinale: 1&deg; Pool J – 2&deg; Pool K ore 17.30
2&deg; semifinale: 2&deg; Pool J – 1&deg; Pool K ore 20.30
17 luglio - Finali 
Finale 3&deg;-4&deg; posto ore 17.30
Finale 1&deg;-2&deg; posto ore 20.30

		

Fonte: www.federvolley.it
		





BV - Beach Volley C. Italiano: a San Teodoro vincono
Martino-Benzi!
12-07-2016 07:00 - Beach Volley

Conclusa a San Teodoro la seconda tappa del circuito nazionale di beach volley. In Sardegna si
sono imposti Matteo Martino e Davie Benzi che in finale si sono imposti con il punteggio di 2-0 (23-
21, 21-14) su Claudio Avalle e Michele Crusca. Sul gradino piu basso del podio sono saliti Tiziano
Andreatta e Andrea Abbiati che hanno superato 2-1 (21-18, 15-21, 15-12) Sergio Seregni e
Riccardo Giumelli.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



U13F - Il punto della situazione a meta campionato di
Beach Volley!
12-07-2016 07:00 - Under13F

Arriva l'estate ed arriva il tempo di beach. Le ragazze del Bvolley U13, nonostante la maratona 4x4
Kiklos e gli allenamenti estivi, hanno deciso di cimentarsi anche come "beachers" nel
campionato di beach volley organizzato dalla FIPAV Rimini per l'estate 2016.
Il torneo, che ha avuto inizio il 21 giugno u.s., vede protagonisti i ragazzi e le ragazze U15, U17 e
U21 che per circa 8 settimane si daranno battaglia nelle spiagge tra Rimini e Riccione. Il
campionato terminera lunedi 8 agosto con le gare in notturna e la premiazione dei vincitori. Con
l'entusiasmo e la passione tipica delle Bvolley-Girls, Martina, Federica, Veronica e Alicia, sono
dunque passate dall'indoor alla sabbia, mettendosi in discussione in questa nuova avventura
(gareggiano nelle categorie U15 Femminile e U17 Misto) dalla quale cercano di ricavare esperienza
di gioco, formazione tecnica e astuzia da utilizzare poi nella prossima stagione invernale.
Le competizioni hanno preso il via sotto un caldo sole che non solo ha allietato i tanti turisti presenti
, ....ma ha anche reso bollente la sabbia sotto i piedi delle nostre ragazze facendole iniziare nel
peggiore dei modi.
Negli incontri avvenuti durante le prime due giornate di campionato, infatti, le apine hanno dovuto
sempre cedere il passo alle avversarie, che avvantaggiate dalla piu grande eta e dalla maggior
esperienza nel terreno sabbioso, si sono nettamente imposte sulle nostre atlete sia tecnicamente
che tatticamente. 
Le ragazze di Bertaccini pero si sa, non si arrendono facilmente ...... e grazie alla loro tenacia e ai
preziosi consigli del mister Bonfe, nelle gare successive sono riuscite ad organizzarsi meglio nel
gioco arrivando cosi a disputare match piu combattuti, talvolta anche con scontri punto a punto e a
strappare anche due vittorie.
"Giocare a beach e molto diverso da giocare in palestra e spostarsi sulla sabbia e molto faticoso,
ma stiamo pian piano migliorando e prendendo confidenza con questo nuovo modo di giocare!!
Comunque anche se abbiamo perso quasi tutte le partite, e una bella esperienza che ci insegna e ci
diverte molto. Dobbiamo anche dire un grazie particolare alle nostre amiche
Marisol e Asia (n.d.r. ragazze bvolley u16) che seppur ci distruggono in campo, ci aiutano
tantissimo con i loro preziosi consigli!! Grazie ragaaa!!!" Queste le parole di Martina e Federica al
termine della seconda giornata di campionato.
Anche per il responsabile del campionato Andrea Bonfe questo inizio non e da buttare, il mister ha
infatti dichiarato: "Le ragazze sono alla loro prima esperienza in fatto di beach volley e le differenze
dal parquet sono davvero tante. Devo dire pero che nonostante le sconfitte le ragazze non hanno
mai mollato e continuano ad impegnarsi con grinta e passione.... poi sono curiose e molto
attente all'aspetto tecnico delle giocatrici piu esperte e questa e una gran cosa. Sicuramente c'e da
lavorare, ma i miglioramenti ci sono e sono certo che nelle ultime giornate vedremo anche dei bei
risultati."
Un grazie a Lavinia del Riccione Volley, che ha sostituito una nostra apina nella prima giornata di
campionato. 

Le prossime gare:
per la categoria U15
martedi 12/07 a Torre Pedrera presso il Bagno Kamoke
martedi 26/07 luogo da definire;

per la categoria U17
martedi 19/07 a Torre Pedrera presso il Bagno Kamoke
martedi 08/08 luogo da definire;

Allora .... forza ragazze!!

Marco Rossi per



Ufficio Stampa BVOLLEY 

		



Grand Prix: argento per gli Usa di Bartsch e bronzo
all'Olanda di Grothues!
11-07-2016 07:00 - News

Alla fine a portarsi a casa il titolo e stato il Brasile, che nella finalissima di quest'oggi ha avuto la
meglio sugli Usa dopo un match tiratissimo e molto combattuto, chiuso sul 3-2 con parziali 18-25,
25-17, 25-23, 22-25, 15-9. Per Michelle Bartsch, a disposizione durante l'incontro, la grande
soddisfazione di una medaglia d'argento conquistata, viatico per cercare un posto anche nelle 12
ragazze a stelle e strisce che dal prossimo 5 agosto andranno a caccia di una medaglia olimpica.
Dove ci sara anche Maret Grothues-Balkestein con la nazionale olandese di cui e capitana,
selezione che arrivera all'appuntamento a cinque cerchi forti della medaglia di bronzo vinta
quest'oggi contro la Russia. Anche in questo caso si e trattato di un match combattuto e giocato
palla su palla per cinque set, con le olandesi brave a spuntarla in rimonta. Sotto 2-0 per aver perso i
primi due parziali per 18-25 e 23-25, le "orange" sono riuscite a rovesciare la frittata, imponendosi
per 3-2 vincendo i successivi tre parziali per 30-28, 25-21, 15-9. Una vittoria guastata pero in parte
da un piccolo infortunio occorso alla nuova schiacciatrice olandese del Neruda Volley Bolzano,
costretta a non giocare questa finalina a causa di uno stiramento al ginocchio dal quale il posto-4
orange dovrebbe guarire in un paio di settimane, rimettendosi giusto in tempo per volare a Rio de
Janeiro.

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



L'Emilia Romagna vince la DiaSorin Cup ed e campione
d'Italia di sitting volley!
11-07-2016 07:00 - News

L'Emilia Romagna ha vinto la DiaSorin Cup messa in palio nella seconda edizione del campionato
italiano maschile di sitting volley, svolto al PalaMaddalene di Chieri e organizzato dal Chieri '76.
Al termine di una due giorni davvero avvincente, la rappresentativa emiliano romagnola capitanata
da Federico Blanc e allenata da Monica Tartaglione si e laureata campione d'Italia a spese della
rappresentativa piemontese-lombardo, ottima seconda. Al terzo posto la Campania.

La prima partita, una maratona di oltre 2 ore, ha visto l'Emilia Romagna battere in rimonta 3-2 (21-
25; 29-27; 19-25; 25-11; 15-10) la Campania.
Molto piu netto il 3-0 (25-19; 25-12; 25-20) inflitto dal Piemonte-Lombardia alla Campania nella
seconda partita.
L'incontro conclusivo della domenica mattina fra Emilia Romagna e Piemonte-Lombardia e
diventato cosi una vera finale: la squadra vincitrice si sarebbe laureata campione d'Italia. Le due
squadre hanno dato il massimo senza risparmiarsi, finche di nuovo in rimonta e sul filo di lana
l'Emilia Romagna si e imposta 3-2 (25-23; 17-25; 13-25; 25-21; 15-10) conquistando la DiaSorin
Cup.

La premiazione si e svolta alla presenza delle autorita comunali di Chieri, dei vertici nazionali e
regionali del settore sitting volley della Fipav e dello sport paralimpico, dei rappresentanti della
DiaSorin. Una cerimonia semplice e sincera, che ha tributato i giusti applausi agli atleti splendidi
protagonisti della manifestazione: due giorni in cui a vincere sono stati i veri valori dello Sport,
quello con la S maiuscola.
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



BV - Master Group Sport Lega Volley Summer Tour: la
Pomi Casalmaggiore si aggiudica la 18^ Coppa Italia!
11-07-2016 07:00 - Beach Volley

Il Master Group Sport Lega Volley Summer Tour 2016 parte con una grande riconferma: la Pomi
Casalmaggiore, per il secondo anno consecutivo, conquista la coccarda e si aggiudica la 18^ Coppa
Italia di Sand Volley 4X4 lottando, in questa edizione, contro la Openjobmetis Bergamo per due set.

La sfida, trasmessa in diretta e in alta definizione dalle telecamere di Premium Sport HD, parte
subito in grande equilibrio, con una lotta punto a punto sino al 3-3: le casalasche, guidate dalla
giocatrice/allenatrice Giulia Momoli, trovano la ricetta vincente e, grazie all'inventiva della coach e
alla potenza di Stoianova, realizzano un importante break che le porta sino al 9-3. La Openjobmetis
accorcia con un'invasione delle rosa, ma non puo resistere alla forza della Pomi che chiude il primo
set sul 15-6. Nel secondo parziale Casalmaggiore parte subito forte e, al lungolinea realizzato da
Giogoli, risponde inanellando cinque punti consecutivi, sino al 6-1. Bergamo ci prova con il murone
eretto da Paola Paggi e sfruttando tre errori di Stoyanova, portandosi a -2, ma ancora una volta la
Pomi prende il largo con la premiata coppia Stoyanova-Momoli, raggiungendo quello che sara il
definitivo 15-9.

La Openjobmetis Bergamo si siede, quindi, sulla piazza d'onore, premiata dal Direttore Generale di
Master Group Sport Antonio Santa Maria, e la Pomi Casalmaggiore raggiunge, ancora una volta, il
gradino piu alto del podio, con la Coppa consegnata direttamente da Rossella Fabbri, Assessore
allo sviluppo economico e bilancio del Comune di Cervia, al capitano delle rosa, Valentina Tirozzi.
Festeggia tutta Casalmaggiore, ma Giulia Momoli ha sicuramente un motivo in piu, avendo
conquistato anche il titolo di MVP della tappa romagnola, consegnato dalla Direttrice del marketing
Mapei dott.ssa Adriana Spazzoli.

La medaglia di bronzo della Coppa Italia 2016 di Sand Volley se l'aggiudica la MyCicero Pesaro
che, nella partita disputata appena prima della finalissima, ha superato la VolAlto Caserta per 2-1: la
formazione marchigiana cede alle avversarie soltanto il primo set, vinto dalle campane per 15-12.
Nel secondo parziale, invece, la lotta punto a punto vive sino all'otto pari: da quel momento in poi, la
MyCicero viene presa per mano da Alice Degradi e raggiunge il 15-11. Nel terzo e decisivo set
Pesaro strappa subito un break, 5-1, ma poi lascia spazio di manovra a Caserta che, grazie a
Percan e ad alcuni errori avversari, si avvicina sino a un pericoloso 7-8. Coach Nico chiama a
rapporto le sue giocatrici e, grazie ancora una volta alla potenza di Degradi e all'intelligenza tattica
di Gioia, agguanta agilmente il 15-11 e la terza posizione nel medagliere della Coppa Italia 2016.

Il Master Group Sport Lega Volley Summer Tour si sposta, adesso, a Riccione dove, in Piazzale
Roma, si giochera l'All Star Game: anche in questo caso, la manifestazione in programma per il 16
e 17 luglio vedra impegnate le telecamere di Premium Sport HD. Appuntamento, quindi, sul digitale
terrestre e sui profili ufficiali della Lega Pallavolo Serie A Femminile nei principali social network, da
Facebook a Twitter passando per Instagram e Snapchat. Lo sport rimane il primo e vero
protagonista, ma spazio anche all'intrattenimento grazie alla musica di Radio Italia, alla bellezza
delle Sweet Dolls Italia, ai giochi e alle attivita proposte dai partner del Master Group Sport Lega
Volley Summer Tour: Samsung, XS Power Drink – distribuito in esclusiva da Amway -, Mapei,
Beretta e tanti altri.

18^ Coppa Italia: risultati gare
Fase a gironi
Sabato 9 luglio ore 10.30
Girone A: Pomi Casalmaggiore – Openjobmetis Bergamo 2-1 (15-13, 4-15, 15-8)
Girone B: Volalto Caserta – Zeta System Sommozzatori TA Soverato 2-0 (19-17, 15-12)
Ore 11.30
Girone A: Savino Del Bene Scandicci – Openjobmetis Bergamo 2-0 (15-11, 15-10)



Girone B: myCicero Pesaro – Sommozzatori TA Soverato 0-2 (13-15, 9-15)
Ore 16.30
Girone B: myCicero Pesaro – Volalto Caserta 0-2 (12-15, 14-16)
Girone A: Savino Del Bene Scandicci – Pomi Casalmaggiore 0-2 (7-15, 10-15)

Classifiche finali
Girone A: Pomi Casalmaggiore 4 (4-1), Savino Del Bene Scandicci 2 (2-2), Openjobmetis Bergamo
0 (1-4).
Girone B: Volalto Caserta 4 (4-0), Zeta System Sommozzatori TA Soverato 2 (2-2), myCicero
Pesaro 0 (0-4).

Fase a incroci
Ore 17.30
Savino Del Bene Scandicci – myCicero Pesaro 1-2 (12-15, 15-12, 11-15)
Zeta System Sommozzatori TA Soverato – Openjobmetis Bergamo 0-2 (13-15, 15-17)

Fase finale
Domenica 10 luglio ore 10.00
Volalto Caserta – Openjobmetis Bergamo 1-2 (15-11, 15-17, 9-15)
Ore 11.00
Pomi Casalmaggiore – myCicero Pesaro 2-1 (15-12, 13-15, 16-14)
Savino Del Bene Scandicci – Zeta System Sommozzatori TA Soverato (Finale 5&deg;-6&deg; posto)
2-0 (15-12, 15-11)

Ore 15.45
Finale 3&deg;-4&deg; posto
Volalto Caserta – MyCicero Pesaro 1-2 (15-12, 11-15, 11-15)

Ore 16.45
Finale 1&deg;-2&deg; posto
Openjobmetis Bergamo – Pomi Casalmaggiore 0-2 (15-6, 15-9)

Coppa Italia: l'albo d'oro
1999 Cosme Vicenza (Adams, Borrelli, Malinova, Menchova, Marzarotto)
2000 Goldnet Vicenza (Alves Gomes, Celani, Costa De Conceicao, Dirickx, Wiegers)
2001 Teco Minetti Vicenza (Borri, Dona, Marquez, Sesti, Zamponi)
2002 Cia Minetti Vicenza (De Conceicao, Folle, Mari, Paccagnella, Rosso)
2003 Medinex Modena (Wagner, Cicolari, Piacentini, Fagioli, Golinelli)
2004 Petrolcar Altamura (Costa De Conceicao, Ronconi, De Felice, Melis, Lo Re)
2005 Lines Tradeco Altamura (Costa De Conceicao, Mari, Pachale, Pietrangeli, Perroni)
2006 Lines Ecocapitanata Altamura (Moreno Pino, Peluso, Lo Re, Bocca, Pietrangeli)
2007 Blue Ecocapitanata Altamura (Moreno Pino, Vecchi, Costa De Conceicao, Peluso, Wagner)
2008 Lines Tradeco Altamura (Carocci, Angeloni, Moreno Pino, Costa De Conceicao, Mari)
2009 Sorbini Scavolini Beach Volley Pesaro (Lunghi, Mari, Moreno Pino, Saccomani, Wagner)
2010 Chateau d'Ax Tradeco Urbino (Carocci, Fanzini, Gorini, Ronconi, Sorokaite)
2011 Tradeco Banca Marche Urbino (Krasteva, Moreno Pino, Sestini, Sorokaite, Tanturli)
2012 Sicilconad Rio Bum Bum Soverato (Barone, Boteva, Ivanova Stoyanova, Jaline, Laghi,
Salamone)
2013 Domar Ecolav Urbino (Altomonte, Caracuta, Carocci, Lo Cascio, Moreno Pino, Wagner)
2014 Zero Cinque Dimarno Urbino (Altomonte, Carocci, Carraro, Fanzini, Moreno Pino, Sorokaite)
2015 Pomi Casalmaggiore (Angeloni, Bianchini, Bisconti, Moncada, Perry, Sestini)
2016 Pomi Casalmaggiore (Momoli, Stoyanova, Pirv, Tirozzi, Caracuta, Cecchetto)
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





CF - Marta Giulianelli schiaccera per il Riccione Volley!
11-07-2016 07:00 - CF Riccione

Altro colpo da novanta per Riccione Volley, arriva dalle fila del S.Giovanni (neo-promosso in serie
A2) Marta Giulianelli. Con il giovane arrivo di Marta, il reparto attaccanti della squadra del Pres.
Tontini si rinforza aggiungendo centimetri (180), potenza e qualita. Marta Giulianelli, a soli 17 anni
(ancora da compiere), sara, si, una delle piu giovani del gruppo, ma non di certo la meno esperta.
La serie C, e una categoria da lei ben conosciuta, disputata per diversi anni, con varie societa del
nostro territorio (SG Volley, Bellaria e Riviera Volley). Da incorniciare, inoltre per Marta, l'esperienza
che ha avuto nelle fila della Battistelli S.Giovanni in Serie B1, con la conquista del titolo di A2. E'
vero che non ha avuto molto spazio in campo, ma potersi solamente allenare varie volte a
settimana e confrontarsi con giocatrici di serie B1/A2, sicuramente ha portato i suoi frutti!
Benvenuta Marta!

Queste le prime parole di Marta Giulianelli: "Ho scelto Riccione perche so di entrare a far parte di un
gruppo di ragazze giovani ma allo stesso tempo esperte della categoria. Un' altra cosa che mi ha
spinto a scegliere questa societa, e la presenza in panchina di coach Panigalli, che ho sempre
ritenuto essere un ottimo allenatore. Parlando di obiettivi, non so esattamente dove collocare la
nostra squadra, ancora in "costruzione", ma sono sicura che con impegno e duro lavoro potremo
regalarci grandi soddisfazioni! Non vedo l'ora di incominciare e dimostrare tutto cio che ho appreso
in questi ultimi anni di carriera."

Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley
		



A1F - Sir Safety Conad Perugia:  Perugia annuncia la
candidatura per ospitare la Final Four di Supercoppa
Italiana! 
10-07-2016 07:00 - Superlega M

La societa bianconera presentera la richiesta di disputare al PalaEvangelisti la Final Four che mette
in palio il primo trofeo della stagione 2016-2017. Il presidente Sirci: "Abbiamo fatto presente alla
Lega la nostra volonta di ospitare la Supercoppa perche riteniamo che Perugia abbia la grande
possibilita di essere protagonista nel palcoscenico del volley italiano. Mi auguro e sono certo che
tutte le parti in causa faranno la loro parte per garantire, nel caso dovesse essere accettata la
nostra candidatura, la perfetta riuscita della manifestazione che porterebbe in citta i piu grandi
campioni internazionali e che sarebbe un grande traino per tutto lo sport cittadino"

La Sir Safety Conad Perugia annuncia la propria candidatura per ospitare al PalaEvangelisti la
prossima Supercoppa Italiana.
La societa del presidente Sirci presentera alla Lega Pallavolo Serie A la proposta di disputare nel
palasport di Pian di Massiano il primo appuntamento ufficiale della stagione 2016-2017 nel quale a
contendersi il trofeo, oltre ai Block Devils di Boban Kovac, ci saranno Civitanova, Modena e Trento.
Il sodalizio bianconero conta in tal senso sul fatto che i principali lavori di ristrutturazione del
palazzetto dello sport perugino, compresa la messa a punto della curva retrattile, procedano
dunque come annunciato all'inizio dell'estate e sulla disponibilita dell'impianto cittadino per l'ultimo
weekend del mese di settembre.
L'obiettivo della Sir Safety Conad, che sta profondendo grandi investimenti e grandi sacrifici per
crescere anno dopo anno, e infatti quello di portare a Perugia il meglio della pallavolo italiana ed
internazionale e di poter quindi garantire agli appassionati di pallavolo un fine settimana di grande
spettacolo come la Supercoppa Italiana.
La societa ha gia fatto sapere informalmente la sua disponibilita e sarebbe orgogliosa di poter
rendere il PalaEvangelisti il teatro di una manifestazione molto importante e che rappresenterebbe
una grande opportunita per tutto il movimento sportivo cittadino.
"Abbiamo fatto presente alla Lega la nostra volonta di ospitare la Supercoppa – spiega proprio il
presidente Gino Sirci – perche riteniamo che Perugia abbia la grande possibilita di essere
protagonista nel palcoscenico del volley italiano. Mi auguro e sono certo che tutte le parti in causa
faranno la loro parte per garantire, nel caso dovesse essere accettata la nostra candidatura, la
perfetta riuscita della manifestazione che porterebbe in citta i piu grandi campioni a livello assoluto e
che sarebbe un grande traino per tutto lo sport cittadino".
		

Fonte: www.legavolley.it
		



VM - Diatec Trenino: Mercato, reparto degli alzatori
completato con l'ingaggio del giovane friulano Alessandro
Blasi!
10-07-2016 07:00 - Volley Mercato

Sara l'ex Verona e Bergamo il vice di Simone Giannelli nella prossima stagione. "Un sogno che si
avvera, sara un'esperienza fantastica"

Giovane, italiano e di prospettiva. Rispettando perfettamente le caratteristiche richieste dalla
Societa per questo ruolo, sara il ventiquattrenne Alessandro Blasi a completare, assieme a Simone
Giannelli, la coppia di palleggiatori della rosa 2016/17 di Trentino Volley.
Il regista originario di Trieste ed il Club di via Trener hanno infatti trovato l'accordo sulla base
annuale per permettere ad Angelo Lorenzetti di avere alle spalle del titolare un alzatore
interessante, promettente ma gia con un prezioso bagaglio di esperienza. Proprio il nuovo
allenatore ha avvallato personalmente il suo ingaggio, che consentira alla Diatec Trentino di avere a
disposizione nel roster un giocatore italiano in piu rispetto alla passata stagione, quando per tale
ruolo era stato scelto il bulgaro Georgi Bratoev.
Blasi, 191 cm per 86 chili, ha recentemente calcato i mondoflex di SuperLega con la maglia di
Verona fra il 2013 e 2015 e nella sua carriera puo vantare trascorsi importanti pure in Serie A2 (con
la maglia di Milano e Brolo) ed in Serie B1. Proprio dalla terza categoria nazionale, con cui l'anno
scorso ha sfiorato la promozione con la maglia di Bergamo, Trentino Volley lo ha prelevato, con
l'obiettivo di farlo diventare in fretta un'alternativa di valore. Vestira la maglia numero 6, che in
passato e stata indossata da palleggiatori come Meoni, Zygadlo e Bratoev, con cui andra a caccia
del primo titolo della sua carriera.
"E' un sogno che si avvera – ha spiegato Alessandro Blasi commentando la firma del contratto con
Trentino Volley - ; ogni atleta partito dalle categorie inferiori come me vorrebbe poter arrivare a
giocare un giorno con Trento. Nell'ambiente della pallavolo si parla sempre di questo Club come di
uno fra i piu organizzati; quando ho ricevuto la chiamata della Societa ho fatto percio fatica a
crederci: sara un'esperienza fantastica. Mi sento molto fortunato a poter lavorare con giocatori
importanti come quelli presenti nella nostra rosa e ad essere allenati da un maestro di volley come
Lorenzetti. Garantisco il massimo impegno ogni giorno; mi piace lavorare e stare zitto. Oltretutto in
questa citta potro proseguire il mio percorso universitario: sono iscritto alla Facolta di Economia e
Commercio e mi sono gia informato per poter essere ammesso al programma "TOP Sport"
dell'Universita di Trento, dedicato proprio agli studenti che praticano attivita sportiva ad alto livello". 
"Pur essendo giovane, Blasi e un giocatore che ha gia calcato con buona frequenza i mondoflex di
SuperLega e quindi e abituato a giocare ad alti livelli: per questo motivo faceva proprio al caso
nostro – lo ha presentato cosi l'allenatore di Trentino Volley Angelo Lorenzetti - . Nelle due stagioni
vissute a Verona fra il 2013 e 2015 si e dimostrato efficace e pronto ogni volta che e stato chiamato
in causa; dovra fare lo stesso a Trento, trovandosi alle spalle di un palleggiatore completo come
Giannelli. Non e un ruolo semplice ma ha tutte le qualita per svolgerlo".

La scheda
ALESSANDRO BLASI 
nato a Trieste, il 22 marzo 1992
191 cm, ruolo palleggiatore
2006/07 Triestina Volley giov.
2007/08 Triestina Volley giov.
2008/09 Club Italia B1
2009/10 Club Italia B1
2010/11 Universal Pallavolo Carpi B1
2011/12 CheBanca! Milano A2
2012/13 Elettrosud Brolo A2
2013/14 Calzedonia Verona A1



2014/15 Calzedonia Verona SuperLega
2015/16 Caloni Agnelli Bergamo B1
2016/17 Trentino Volley SuperLega
		

Fonte: www.legavolley.it
		



BV - Beach Volley: Le Pool dei Giochi Olimpici!
10-07-2016 07:00 - Beach Volley

E' stato effettuato a Gstaad il sorteggio delle Pool dei tornei di beach volley dei Giochi Olimpici di
Rio de Janeiro dove, come noto, saranno tre le coppie italiane in gioco.
 
Tra le donne, Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth giocheranno nella pool D assieme alle tedesche
campionesse d'Europa Ludwig/Walkenhorst, alle canadesi Broder/Valjas e alle egiziane
Elghobashy/Nada.
Tra gli uomini, invece, i detentori del titolo continentale Daniele Lupo e Paolo Nicolai nella pool C se
la vedranno con gli statunitensi Lucena/Dalhausser, i messicani Virgen/Ontiveros e i tunisini
Naceur/Belhaj.
Alex Ranghieri e Adrian Carambula, inseriti nella pool A affronteranno i padroni di casa Alison
Bruno, gli austriaci Doppler/Horst e un'altra formazione tra  Canada, Cina o Venezuela in base alla
World Continental Cup che si concludera domani.

 

Tabellone Femminile

POOL A
Larissa/Talita BRA
Brzostek/Kolosinka POL
Fendrick/Sweat USA
Austria/Russia/Ukraine

POOL B

Agatha/Barbara BRA
Liliana/Elsa ESP
Gallay/Klug ARG
China/Vanuatu/Czech Republic

POOL C

Walsh Jennings/Ross USA
Forrer/Verge-Depre SUI
Wang/Yue CHN
Artacho Del Solar/Laird AUS

POOL D

Ludwig/Walkenhorst GER
Menegatti/Orsi Toth ITA
Broder/Valjas CAN
Elghobashy/Nada EGY

POOL E

Pavan/Bansley CAN
Borger/B&uuml;the GER
Heidrich/Zumkehr SUI
Van Gestel/Van der Vlist NED

POOL F



Meppelink/Van Iersel NED
Bawden/Clancy AUS
Alfaro/Charles CRC
Pazo/Agudo VEN

 

Tabellone maschile

POOL A

Alison/Bruno BRA
Ranghieri/Carambula ITA
Doppler/Horst AUT
Canada/China/Venezuela

POOL B 

Brouwer/Meeuwsen NED
Losiak/Kantor POL
B&ouml;ckermann/Fl&uuml;ggen GER
Belgium/Russia/Mexico

POOL C

Lucena/Dalhausser USA
Nicolai/Lupo ITA
Virgen/Ontiveros MEX
Naceur/Belhaj TUN

POOL D

Pedro Solberg/Evandro BRA
Samoilovs/Smedins LAT
Saxton/Schalk CAN
Diaz/Gonzalez CUB

POOL E

Nummerdor/Varenhorst NED
Semenov/Krasilnikov RUS
Fijalek/Prudel POL
Grimalt/Grimalt CHI

POOL F

Gibb/Patterson USA
Herrera/Gavira ESP
Huber/Seidl AUT
Jefferson/Cherif QAT
		

Fonte: www.federvolley.it
		





VRO - Il nuovo Club Italia di A1 ha tante ragazze cresciute
nel Volleyro CDP!
09-07-2016 07:00 - Volleyro Roma

Cominciano a prendere forma le varie formazioni che parteciperanno ai campionati di A1 e di A2.
Tra queste c'e il Club Italia, che giochera nel massimo campionato nazionale femminile. La rosa
della squadra del progetto federale e ormai delineata ed e bello accorgersi che nel roster per la
stagione 2016/2017 ci sono tante ragazze cresciute nel settore giovanile del Volleyro Casal de'
Pazzi. Il nuovo gruppo sara affidato a Cristiano Lucchi e Michele Fanni ed e composto da quindici
atlete. Tra loro ci sono Giulia Melli, la capitana dell'ultimo scudetto Under 18 del Volleyro Casal de'
Pazzi, e Giulia Mancini, che alle recenti finali nazionali giovanili e stata eletta miglior centrale della
manifestazione. Anche lei e cresciuta al Volleyro CDP. Uno degli elementi di maggiore "esperienza"
sara Alessia Arciprete, che ha disputato l'ultima stagione agonistica in Serie A2 a Pesaro, dopo aver
chiuso il suo ciclo giovanile al Volleyro CDP. Una delle due caselle del libero sara occupata da
Martina Ferrara, classe 1999, che ha vissuto i suoi primi anni di pallavolo nella formazione di
Mercato San Severino, dove opera suo padre Vito, prima del trasferimento al Volleyro CDP, in cui
Martina negli ultimi anni ha portato avanti il suo processo di maturazione tecnica. All'elenco delle
ragazze del Volleyro Casal de' Pazzi non va dimenticata ovviamente anche Vittoria Piani, opposta
cresciuta a Orago ma che ha partecipato alle ultime due edizioni delle Finali Nazionali Under 18 con
la maglia del Volleyro CDP.

 

Marco Tavani
Ufficio Stampa
------------------------------------------

Volleyro Casal de Pazzi
		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		



ITA - Per i bookmakers l'Italia maschile e di bronzo alle
Olimpiadi!
09-07-2016 07:00 - Beach Volley

Il grande appuntamento con l'evento sportivo dell'anno e praticamente alle porte. Mancano solo 27
giorni ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro. Molte le squadre pronte a sfidarsi con un solo obiettivo
che per alcune sara solo un sogno e per altre un concreto obiettivo: vincere la medaglia d'oro.

I bookmakers hanno reso noto tutte le quote sulla squadra vincitrice nella pallavolo maschile e
femminile ai Giochi di Rio. Nel maschile la favorita secondo Paddy Power e il Brasile seguito dalla
Francia, terzo posto per la Nazionale Italiana. Tra le nazionali femminili la favorita a conquistare
l'Oro c'e ancora una volta il Brasile seguita da Usa e Cina.

Albo d'oro della pallavolo maschile e femminile nella storia dei Giochi Olimpici:

Maschile Femminile

Tokyo 1964:
1&deg; Urss 1&deg; Giappone

Messico 1968
1&deg; Urss 1&deg; Urss

Monaco 1972
1&deg; Giappone 1&deg; Urss

Montreal 1976
1&deg; Polonia 1&deg; Urss

Urss 1980
1&deg; Urss 1&deg; Urss

Los Angeles 1984
1&deg; Usa 1&deg; Cina

Seul 1988
1&deg; Usa 1&deg; Cina 

Barcellona 1992
1&deg; Usa 1&deg; Csi

Atlanta 1996
1&deg; Paesi Bassi 1&deg; Cuba

Sidney 2000
1&deg; Jugoslavia 1&deg; Cuba

Atene 2004
1&deg; Brasile 1&deg; Cina

Pechino 2008
1&deg; Usa 1&deg; Brasile

Londra 2012



1&deg; Russia 1&deg; Brasile
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



BV - Major di Gstaad: Menegatti- Orsi Toth si fermano ai
quarti!
09-07-2016 07:00 - Beach Volley

Nel Major di Gstaad Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth sono state eliminate. Le beachers azzurre
hanno ceduto 2-0 (21-16,21-14)  nei quarti alle brasiliane Larissa-Talita classificandosi al 5&deg;
posto, il secondo consecutivo dopo quello della scorsa settimana a Parenzo (Croazia).

Nel tabellone maschile  Paolo Nicolai e Daniele Lupo sono approdati direttamente agli ottavi dopo la
vittoria sugli svizzeri Beeler-Strasser 2-0 (21-14, 21-14). I beachers azzurri affronteranno i vincenti
tra Lucena/Dalhausser e Marco/Garcia. Dovranno invece passare dai sedicesimi Alex Ranghieri e
Adrian Carambula, sconfitti ieri dai campioni del mondo brasiliani Alison-Bruno Schmidt 2-1 (21-15,
18-21, 15-11). Oggi Alex e Adrian in campo contro i lettoni Plavins/Regza alle ore 9. 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



U14F - L'analisi di Costanzi a margine delle Finali Nazionali
dove il BV ha ricevuto anche i complimenti di coach
Barbolini!
09-07-2016 07:00 - Under14F

"Torniamo da Montecatini con un ottimo quinto posto, ma soprattutto con una bella esperienza a
livello nazionale che, sia io, che le ragazze, porteremo sempre con noi come bagaglio nel corso
degli anni. Rappresentare la propria regione e stato un vanto ed abbiamo dimostrato che possiamo
competere anche con certe corazzate tanto da ricevere i complimenti di un coach del calibro di
Bartolini ex c.t. della Nazionale femminile che si e complimentato per la nostra organizzazione in
campo. 
Il torneo era di assoluto livello con squadre che hanno addirittura disputato le finali nazionali Fipav
tanto per capire che non si scherzava affatto. A dire il vero siamo stati fortunati nel capitare in un
girone piu abbordabile anche se non abbiamo approfittato completamente "ciccando" lo scontro
diretto con il Veneto che ci avrebbe proiettato al quarto posto. Nulla da recriminare comunque,
tutt'altro, torniamo con un bottino di 4 vittorie e 2 sconfitte ma soprattutto arricchiti da un esperienza
unica per ragazze di questa eta e che hanno portato il nome BVOLLEY in giro per l'Italia".
		



U16 - Continua anche nel periodo estivo l'attivita per le
ragazze del BVOLLEY 2000!
08-07-2016 07:00 - Under16F P

E' arrivata l'estate, periodo di riposo e di vacanze, tanto ancor piu meritate per le ragazze di Coach
Albani dopo una stagione piena di tanti campionati, partite e di Km percorsi in giro per l'Emilia-
Romagna; tanta fatica ma anche tante soddisfazioni. Dopo una breve pausa di qualche settimana e
incominciata a pieno regime l'attivita estiva in palestra con particolare attenzione alla preparazione
atletica, al potenziamento fisico ed alla cura dei fondamentali. Sono due gli appuntamenti
settimanali di 2 ore ciascuno e quando la stagione estiva arriva al culmine con le sue giornate
assolate e calde diventa ancora piu grande il sacrificio di sudare e faticare all'interno di una
palestra; ma le ragazze di Coach Albani hanno tutte risposto presente con l'obiettivo di presentarsi
pronte all'inizio della nuova stagione per cercare di ottenere ancora una volta tanti bei risultati e
tante gratificazioni. 
All'interno di questa faticosa attivita fisica vengono ben accolte quelle opportunita che si presentano
di poter mettere a frutto sul campo quanto imparato in allenamento e cosi, dopo il confronto italo-
francese con la squadra Avignon Volley Ball venuta in Italia in occasione del torneo di beach, Kiklos
Summer Cup 2016, lunedi scorso e stata la volta di affrontare un Team di pari categoria di Milano,
giunto in riviera con formazioni di varie categorie per effettuare un Camp estivo. La formazione
milanese si e rivelata un ottimo test per le nostre ragazze che si sono trovate ad affrontare una
squadra ben posizionata in campo, attenta in difesa, con un palleggiatore di qualita e buone
individualita in attacco.
La cronaca della partita diventa del tutto irrilevante data la specificita di puro allenamento e allora
diremo semplicemente che alla fine la gara si e chiusa con il risultato di 3 a 1 per le Milanesi ( 25-21
17-25 25-14 25-23); nello specifico nel 1&deg; set le ragazze di Coach Albani prendono il largo fino
al 15-6 a loro favore e poi a causa dei soliti errori di ricezione subiscono il ritorno delle avversarie e
perdono il set 25-21; nel 2&deg; set restano sempre in vantaggio e vincono 25-17; il 3&deg; set e a
senso unico per le milanesi che chiudono 25-14; infine il 4&deg; set e quello piu bello e combattuto,
si va avanti punto a punto ma alla fine le milanesi la spuntano 25-23.
Nel complesso, come gia detto, la partita si e rivelata un ottimo test dove Coach Albani ha potuto far
ruotare tutte le ragazze e si e vista anche qualche bella giocata che ha scaldato (anche se non ce
n'era proprio bisogno, visti i tanti ventagli di fortuna che sventolavano sulle tribune) il numeroso
pubblico presente (qualche sparuto genitore delle bellariesi che si perdeva in mezzo alle numerose
atlete del Team milanese che assistevano alla gara).
Adesso l'attivita di allenamento proseguira con le stesse modalita e con la sola sosta della
settimana di Ferragosto, in attesa di definire i programmi della prossima stagione, e se capitera
l'occasione magari con qualche altro piacevole test contro qualche squadra ospite dei tornei e della
spiaggia della Riviera; come sempre l'Ufficio Stampa BVOLLEY, che e sempre sul pezzo e non va
mai in ferie, sara pronto a documentare l'evento !

Ufficio Stampa BVOLLEY

		





BV - Il Master Group Sport Lega Volley Summer Tour parte
da Cervia. Nel weekend si assegna la Coppa Italia!
08-07-2016 07:00 - Beach Volley

La carovana del Master Group Sport Lega Volley Summer Tour e pronta a partire. Sara Cervia, sul
litorale romagnolo, ad accendere i fari sull'evento di Sand Volley 4&times;4 organizzato da Lega
Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport. Il Lungomare Deledda, sinonimo di sport e
divertimento, ospitera sabato 9 e domenica 10 luglio la prima tappa del circuito itinerante: in palio la
18^ Coppa Italia.

A contendersi il trofeo sei squadre di Serie A, che per tutto il mese di luglio daranno vita a sfide
intense: la Pomi Casalmaggiore e detentrice del titolo, conquistato nell'estate 2015 a Lignano
Sabbiadoro, e sara guidata in campo e in panchina da Giulia Momoli, un pezzo di storia del beach
volley italiano. Alla ricerca della decima Coppa Italia personale e Pasquale Moramarco, allenatore
della Zeta System Sommozzatori TA, che cerca la rivincita sulle rosa dopo la sconfitta in finale
dell'anno passato e si affida ad Alessia Ghilardi e Chiara Ferretti. Coach Stefano Sassi e la sua
Savino Del Bene Scandicci si schierano agguerriti con un quartetto di tutto rispetto, tra cui brillano le
stelle Enrica Merlo e Sara Loda. Con l'ultimo 'acquisto' Laura Melandri, la Openjobmetis Bergamo
promette battaglia, forte dell'eterna Paola Paggi. In linea di continuita rispetto alla partecipazione di
dodici mesi fa, Volalto Caserta e myCicero Pesaro: le campane di Giancarlo Chirichella si
presentano di nuovo con Percan, Barone e Astarita; le marchigiane di Matteo Bertini con Isabella Di
Iulio, Bordignon e Gioia.

Sei formazioni di grande qualita, ma solo le migliori quattro giungeranno a giocarsi i tre gradini del
podio domenica pomeriggio, in diretta e in esclusiva su Premium Sport HD: dalle 15.45, sul canale
370 e in alta definizione sul canale 380, prima la finale per la medaglia di bronzo, quindi la
finalissima 1&deg;-2&deg; posto. Le voci di Marcello Piazzano e di Veronica Angeloni
racconteranno le due partite piu importanti del weekend, che saranno trasmesse in replica la sera
stessa in prima serata sempre su Premium Sport HD e in chiaro su Italia 2 nei giorni successivi. Per
portare nelle case di tutti gli appassionati del grande volley femminile lo spettacolo e l'atmosfera che
si vivranno nel Lega Volley Summer Village: oltre ai campi di gioco, infatti, gli spettatori e i semplici
turisti troveranno in riva al mare Adriatico un vero e proprio villaggio, in cui i partner del tour
offriranno loro occasioni di intrattenimento, gioco, aperitivi e musica. Samsung, XS Power Drink –
distribuito in esclusiva da Amway, Mediaset Premium, Mapei, Beretta, Radio Italia – radio ufficiale
della manifestazione – e tanti altri, insieme per regalare a tutti i presenti due giorni di puro
divertimento.

Il Master Group Sport Lega Volley Summer Tour scorrera anche in rete: notizie, immagini e video su
tutti i social network della Lega Pallavolo Serie A Femminile, con l'hashtag #LVST16.
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





ITA - World League: Giannelli nel Dream Team FIVB!
08-07-2016 07:00 - Nazionale

Performance di altissimo livello e grandi giocate nel terzo weekend di World League. L'FIVB ha
stabilito il Team della settimana e in cabina di regia c'e l'Azzurro Simone Giannelli. 
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



BV - Beach Major Gstaad: Menegatti-Orsi Toth agli ottavi di
finale!
08-07-2016 07:00 - Beach Volley

Nel Major di Gstaad le azzurre Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth hanno conquistato l'accesso
diretto agli ottavi di finale, battendo le brasiliane Eliza Maia - Duda 2-1 (17-21, 21-18, 15-9). Le
ragazze di Lissandro hanno chiuso cosi la pool da imbattute e domani scenderanno in campo nella
gara vale l'entrata nei quarti di finale. Nel torneo maschile Paolo Nicolai e Daniele Lupo hanno
esordito superando 2-1 (21-17, 23-25, 15-10) i norvegesi Hordvik-Usken, mentre Alex Ranghieri e
Adrian Carambula hanno ceduto ai polacchi Fijalek-Prudel 1-2 (17-21, 21-16, 11-15).  

Photocredit: Mihai Stetcu
		

Fonte: www.federvolley.it
		



U4F - La cronaca dello splendido 5&deg; posto alle Finali
Nazionali Csi di Montecatini!
07-07-2016 07:00 - Under14F

Ottima prestazione delle bimbe terribili dell'under14F BVOLLEY, che dopo essersi aggiudicate la
Coppa Emilia hanno raggiunto un brillante quinto posto nazionale, con quattro vittorie e due
sconfitte. Avere avuto l'onore di partecipare a questa finale e l'emozione di vedere tante ragazze e
ragazzi che un giorno diranno io c'ero e stato impagabile, eventi di questa portata lasceranno per
sempre un ricordo indelebile. Dieci le regioni rappresentate: Verbania- Piemonte, Lecco-
Lombardia, Venezia-Veneto, Imperia-Liguria, Perugia-Umbria, Roma-Lazio, Aversa-Campania,
Catania-Sicilia, Carpi e Rimini-Emilia Romagna.
Cosi dopo aver sbrigato tutte le operazioni di rito della vigilia, presentazione torneo, riunioni con i
dirigenti e allenatori, consegna del materiale e calendari ed infine saluti e auguri di Don Alessio
Albertini consulente ecclesiastico nazionale, giovedi 30 si incomincia.
Il primo incontro vede di fronte il Gravellona Toce di Verbania (Piemonte), la voglia di giocare delle
nostre ragazze e tanta, molta determinazione e pochissimi errori, le avversarie non riescono ad
arginare l'esplosivita delle nostre attaccanti, sempre al comando ed il risultato e netto con un doppio
25 a 19.
Dopo la pausa pranzo nel primo pomeriggio seconda sfida contro Pol. Delfino di Perugia(Umbria),
qui il risultato si commenta da solo 25 a 6 e 25 a 10. Le ragazze non lasciano scampo alle
avversarie umbre e questa facile vittoria ha forse tolto un po' di concentrazione agonistica creando
false illusioni.
La prima giornata si conclude con la bellissima sfilata di tutti i ragazzi partecipanti divisi per regione
lungo il viale delle terme. Ogni gruppo intonava il proprio slogan con bandiera e seguito, un vero e
proprio spettacolo fino al palco centrale dove il presidente nazionale ha consegnato ai capitani il
gagliardetto ufficiale della manifestazione.
Nella seconda giornata prima sfida contro Pol. Annia di Venezia (Veneto), buona squadra in tutti
reparti, ottima nel servizio e con pochissimi errori fa suo il bottino 25 a 15 e 25 a 13. Le nostre
ragazze al contrario sono incappate in un momento dove nulla riusciva ed ogni reparto era in
difficolta.
Archiviata velocemente la brutta prestazione senza avere nemmeno il tempo di riflettere, ci si
concentra sull'incontro successivo. Avversario di turno la Centro Volley Orta di Aversa (Campania),
e fortunatamente le ragazze reagiscono. La squadra campana parte subito forte andando a vincere
un primo set molto combattuto 27a25, ma nel secondo parziale arriva finalmente la reazione
d'orgoglio del BVOLLEY che chiude 25a19. La terza frazione e ancora piu combattuta si lotta su
ogni punto. La squadra campana con un break si porta 24 a 21, i giochi sembrano ormai fatti, ma le
nostre non ci stanno a mollare l'incontro e con un colpo di reni riescono a vincere l'incontro 26 a 24
chiudendo il girone al secondo posto con 3 vittorie ed 1 sconfitta.
La terza e decisiva giornata inizia con uno scontro al vertice. Incrocio tra le seconde e le terze ed al
BVOLLEY capitano gli amici del Volleyro, squadra giunta al decimo posto nelle finali nazionali
Fipav. Quel nome gia paralizza le nostre ragazze, cosi una delle corazzate del prof. Bosetti ha vita
facile con una formazione praticamente bloccata che non riesce ad esprimere nulla per impensierire
le avversarie regalando addirittura 17 errori su 25 punti. Dopo un 12 a 25, il secondo set inizia piu
equilibrato ma alla distanza il Volleyro fa suo il match 25 a 18, con il grande rammarico per non
essere riuscite ad alzare la testa e dimostrare le reali capacita del gruppo.
A questo punto lasciato il pass per la Final Four al Volleyro a noi non rimane altro che conquistare
nel pomeriggio un meritato 5&deg; posto e le ragazze, capita la lezione, interpretano a dovere la
finale concedendo ben poche occasioni alle avversarie vincendo in due set 25 a 23 e 25 a 9.
A conclusione di questi 3 giorni di gare intense e con un buon 5&deg; posto, non poteva mancare
un tuffo in piscina per un gruppo. Un grazie a tutte le ragazze ed ai genitori al seguito che hanno
gioito e sofferto con loro.

Ufficio Stampa BVOLLEY
		





VM - Ninfa Latina - Un altro Campione del Mondo a Ninfa
Latina: Arriva Fei!
07-07-2016 07:00 - Volley Mercato

Alessandro "Fox" Fei e il nuovo opposto della Top Volley Latina. Quattro volte campione d'Italia,
vincitore di una Champions, di una coppa Cev e di tre Challenge Cup, Fei e alto 204 centimetri e ha
collezionato tre medaglie olimpiche (una d'argento e due di bronzo). Nato a Saronno (Varese), nel
1978, "Fox" Fei arriva a Latina con l'obiettivo di trovare la giusta continuita, dando allo stesso tempo
una grossa mano alla squadra di coach Nacci.

&laquo;Nella mia carriera non ho cambiato molte squadre, quindi per me arrivare a Latina e una
situazione nuova. Perche? Ho scelto la Top Volley perche negli ultimi anni ha sempre ottenuto
risultati importanti, di certo non partiamo per vincere lo scudetto, ma sicuramente vorrei si potesse
arrivare piu in alto possibile e poi visto che due stagioni fa, quando ero alla Lube, proprio Latina ci
ha buttati fuori dai playoff, sono sicuro che e una piazza dove si possono fare buone cose&raquo;.

Fei indossera la maglia con il numero 3, quello della sua avventura a Treviso.

&laquo;Personalmente arrivo con grandi motivazioni – aggiunge l'opposto lombardo – in questi ultimi
anni alla Lube sono entrato spesso dalla panchina riuscendo a fare bene, cosi a Latina vorrei
trovare la giusta continuita e dare una mano alla causa, anzi no voglio sottolineare il fatto che voglio
dare una grossa mano alla causa.  Il pubblico di Latina in passato era molto caldo, ricordo bene
quando ai tempi di Biribanti era sempre molto complicato venire a vincere al PalaBianchini:
ultimamente ho visto un po' di calo, ma credo sia fisiologico, per questo sono certo che riusciremo a
riportare il pubblico sugli spalti del palasport. Conosco Maruotti per averci giocato insieme ai tempi
di Treviso, poi gli altri li conosco per averli affrontati sul campo, tra loro c'e Sottile, il palleggiatore
della Nazionale&raquo;.

Fei con la maglia azzurra s'e messo al collo due medaglie d'oro, altrettante d'argento e una di
bronzo, conquistate nella World League a cui vanno aggiunte le due d'oro e una d'argento dei
Campionati Europei: il suo palmares e arricchito anche da cinque coppe Italia.

&laquo;So che la societa festeggia i 45 anni di attivita, – conclude Fei – questo e un bel traguardo
specie perche molte societa hanno avuto problemi in passato e li stanno avendo tuttora: questa
longevita e il segno che qualcosa di buono c'e in questa societa, non e una cosa da poco.
Scaramanzie? Nessuna. Sono una buona forchetta, mi piace molto la cucina mediterranea, specie
la pasta, mentre se dovessi scegliere tra il mare e la montagna scelgo sicuramente il mare&raquo;.


		

Fonte: www.legavolley.it
		





VM  - Imoco Volley al completo con Silvia Fiori – Gabban
nuovo "scout man"!
07-07-2016 07:00 - Volley Mercato

L'ultima pennellata al quadro dell'Imoco Volley 2016/17, che coach Davide Mazzanti con lo scudetto
sul petto condurra sul quadruplice fronte Campionato, Coppa Italia, Supercoppa e Champions
League, e arrivato con la firma del secondo libero, Silvia Fiori, giocatrice altoatesina di Merano
classe 1994, la scorsa stagione in forza alla Beng Rovigo in A2.
Silvia e una giocatrice dalle spiccate doti di abilita in ricezione e difesa, utile come secondo libero e
anche per il "giro dietro" in seconda linea. Nonostante la giovane eta vanta gia una discreta
esperienza: prima di Rovigo ha giocato a Vicenza nel 2014/15, cogliendo la promozione dalla A2
alla A1.
Dopo le giovanili nel Neugres di Merano, ha giocato in B1 con il Delta Informatica
per poi avere il "battesimo del fuoco", con l'esordio giovanissima in A1, nel 2010 con il passaggio a
Pavia: due stagioni in A1 da secondo libero, poi dal 2013 il biennio vicentino prima della parentesi a
Rovigo. Raggiunge a Conegliano un'altra altoatesina, la centrale Raphaela Folie.

Definito quindi il roster Imoco Volley 2016/17:

palleggiatrici: Skorupa e Malinov;
liberi: De Gennaro e Fiori;
centrali: Barazza, Folie, De Kruijf, Danesi;
schiacciatrici: Bricio, Ortolani, Costagrande, Cella;
opposto: Tomsia.

FABIO GABBAN, L'UOMO DEI NUMERI
Dopo quattro anni con Giorgio Tommasetto, a cui vanno i ringraziamenti e l'in bocca al lupo della
societa gialloblu', arriva all'Imoco Volley come "scout man", l'uomo delle statistiche e dei numeri,
l'esperienza e la preparazione di Fabio Gabban. Novarese di Borgomanero, 37 anni, Gabban ha
iniziato la carriera di scout proprio a Novara, dalla B alla A1, per poi iniziare un giro che l'ha portato
ad avere molteplici esperienze anche internazionali di alto livello: ha collaborato con la Gabeca
Montichiari maschile, con la Finlandia maschile, la Turchia femminile, a piu riprese con la Nazionale
Italiana femminile, Atom Sopot in Polonia, poi Azzerail Baku e di nuovo Polonia con Skra e nelle
ultime due stagioni ancora con l'Atom Sopot. Ha lavorato con staff e tecnici di chiara fama, come
Julio Velasco, Angiolino Frigoni, Mauro Berruto, Miguel Falasca, Alessandro Chiappini, Jenny Lang
Ping, e nelle ultime due annate Lorenzo Micelli.
Gabban seguira quotidianamente la squadra "scoutizzando" allenamenti e scrimmage e
ovviamente, in stretto contatto con lo staff tecnico di coach Mazzanti, tutte le partite dell'Imoco
Volley e delle avversarie. I "numeri" delle Pantere sono in buone mani!
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





BV - Beach Major Gstaad: due vittorie per Menegatti-Orsi
Toth!
07-07-2016 07:00 - Beach Volley

Nel Major di Gstaad ottimo inizio per le azzurre Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che oggi hanno
battuto 2-0 (21-17, 23-21) le svizzere Betschart-Huberli e 2-0 (21-14, 21-17) le tedesche Mersmann-
Schneider. Grazie ai successi le ragazze di Lissandro si sono guadagnate il passaggio al prossimo
turno e oggi affronteranno le brasiliane Elize Maia-Duda con l'obiettivo di centrare l'accesso diretto
agli ottavi di finale. Sempre oggi esordiranno nel tabellone maschile gli azzurri Ranghieri-Carambula
e Nicolai-Lupo. 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - World League: Gli azzurri da domani a Roma per
preparare la Final Six!
06-07-2016 07:00 - Nazionale

Rientrata nella notte di domenica da Teheran, la nazionale azzurra maschile torna a radunarsi
domani mercoledi 6 luglio a Roma presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti.
Blengini e i suoi ragazzi soggiorneranno nella Capitale sino a lunedi quando si imbarcheranno per la
Polonia, dove la settimana prossima saranno impegnati nella Final Six della World League 2016.
Il tecnico azzurro ha convocato gli stessi 15 elementi che hanno partecipato alla trasferta in Iran
dove hanno conquistato la qualificazione per la fase finale della manifestazione: gli alzatori Giannelli
e Sottile; i centrali Birarelli, Buti, Cester e Piano; gli attaccanti Antonov, Juantorena, Lanza, Maruotti,
Sabbi, Vettori e Zaytsev; i liberi: Colaci e Rossini.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



BV - Legavolley Summer Tour 2016 – Le squadre: Savino
Del Bene Scandicci!
06-07-2016 07:00 - Beach Volley

Due anni di Serie A1 e gia un ruolo di primo piano. La societa fiorentina, dopo aver centrato i Play
Off nell'ultima stagione, ha alzato l'asticella con una campagna acquisti da mille e una notte – tra le
altre, Arrighetti, Havlickova e la brasiliana Adenizia da Silva – per centrare obiettivi importanti. E' al
debutto nel Sand Volley 4&times;4, ma la caratura di alcune delle sue interpreti (Kenny Moreno
Pino e Sara Loda su tutte) la rende gia temibile.

 

Le atlete

Lucia BOSETTI – Schiacciatrice (175 cm) – Tradate (VA), 9/7/1989

Dopo il biennio in Turchia al Fenerbahce, e ufficialmente rientrata in Italia, sponda Pomi
Casalmaggiore. Il primo assaggio con il volley italiano, pero, e sulla sabbia con Scandicci, sua
futura avversaria nella prossima stagione. Star internazionale, ha una bacheca piena di trofei, tra
squadre di club e Nazionale. E fa strabuzzare gli occhi ogni volta che prende la rincorsa e stacca
per colpire la palla ad altezze impressionanti.

 

Giulia CARRARO – Palleggiatrice (175 cm) – Venezia, 25/7/1994

Nell'ultima stagione a Modena e stata limitata da un infortunio al ginocchio, ma il suo talento non e
in discussione. Anche e soprattutto nel Sand Volley 4&times;4: due estati fa fu la regista di Urbino a
cui riusci la tripletta Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa.

 

Martina ESCHER – Schiacciatrice (178 cm) – Catania, 1/7/1989

Il volley in spiaggia e una delle sue passioni, ma e all'esordio nel 4&times;4 di Lega. La
schiacciatrice catanese nell'ultima stagione ha cominciato con Pescara, quindi lo stop per un
malanno alla spalla e il ritorno in campo con Orvieto, in B1. Brava e bella, ha partecipato a Miss
Italia e a Uomini&Donne.

 

Sara LODA – Schiacciatrice (178 cm) – Sarnico (BG), 22/8/1990

La schiacciatrice bergamasca e una 'fedelissima' del Lega Volley Summer Tour. La sua crescita nel
volley italiano e ben rappresentata dalla parabola nel 4&times;4: nel 2012 con Ornavasso fu
sorprendente MVP di Supercoppa, emozionata quando ricevette il premio da Asafa Powell; l'anno
scorso ha vestito la maglia dell'All Star Team. Perche ormai e una stella, confermata anche l'anno
prossimo proprio a Scandicci.

 

Enrica MERLO – Libero (170 cm) – Este (PD), 28/12/1988

Tra le giocatrici piu amate, il suo sorriso e lo spot ideale per la pallavolo. Una delle icone del ruolo di



libero, per anni simbolo della Foppapedretti Bergamo e nell'ultima stagione trasferita alla Savino Del
Bene. Pur di tirare su il pallone, non si ferma davanti a nulla. E per questo e diventata una
straordinaria campionessa.

 

Kenny MORENO PINO – Schiacciatrice (185 cm) – Turbo (COL), 06/01/1979

E' la regina indiscussa del Sand Volley 4&times;4, l'atleta piu vincente e determinante sulla sabbia.
Sono 21 i trofei complessivi dal 2005 al 2015. Quest'anno si divide tra il Summer Tour e la
nazionale colombiana, ma resta decisa ad accumulare vittorie e premi individuali. Durante l'anno ha
giocato con Cisterna, in Serie A2, ora e pronta a sfogare tutta la sua esuberanza.

 

Laura PARTENIO – Schiacciatrice (182 cm) – Venezia, 29/12/1991

A Vicenza, nell'ultima stagione, ha ribadito la sua affidabilita. Attaccante solida e concreta, e stata
ingaggiata dalla Foppa. Prima di vestire rossoblu, si concede l'esperienza del Sand Volley, gia
testata con Urbino.

 

L'allenatore

All. Stefano SASSI – Pontedera (PI) – 11/07/1977

Torna all'amato Sand Volley dopo un anno di sosta, alla guida di una macchina da corsa. La sua
stagione indoor e stata strepitosa, con Castelfiorentino ha vinto il Campionato di Serie C, ottenendo
la promozione in B2. Provera a portare a casa un trofeo anche sulla sabbia.

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





BV - Al via il Major di Gstaad: il programma delle coppie
italiane!
06-07-2016 07:00 - Beach Volley

E' iniziato oggi in Svizzera il Major di Gstaad che vede presenti quattro coppie italiane. I primi a
scendere in campo saranno nel pomeriggio Casadei-Ficosecco nelle qualificazioni maschili, mentre
domani tocchera alle formazioni azzurre: Marta Menegatti-Orsi Toth, Alex Raghieri- Adrian
Carambula e Paolo Nicolai - Daniele Lupo tutte inserite nel main draw. 
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



VM - Cucine Lube Banca Marche Civitanova - Nicola
Pesaresi e della Lube: il libero marchigiano torna a casa!
05-07-2016 07:00 - Volley Mercato

Nicola Pesaresi e un giocatore della Cucine Lube Banca Marche Civitanova. Il libero marchigiano,
classe 1991 e di proprieta del club cuciniero, torna in biancorosso dopo essere cresciuto nel settore
giovanile della societa dal 2004 al 2009.

Dopo l'esperienza in B1 con il Blu College (2009/10), inizia la sua lunga carriera, nonostante la
giovane eta, in serie A: Club Italia e Segrate in A2, poi il balzo in massima serie con le 4 stagioni
consecutive giocate con la maglia di Verona, con la quale ha conquistato proprio nello scorso aprile
la Challenge Cup. Oltre al trofeo europeo, Pesaresi puo vantare anche un successo in maglia
azzurra ai Giochi del Mediterraneo del 2013.

Con l'arrivo dello specialista della seconda linea Nicola Pesaresi si completa il reparto liberi della
Cucine Lube Banca Marche Civitanova 2016/17.

"Per me indossare la maglia della Lube significa prima di tutto un ritorno a casa - dice Nicola
Pesaresi - sono cresciuto praticamente in quell'ambiente e lo riabbraccio volentieri. Sono felice e
ringrazio la proprieta e la societa per questa opportunita che mi viene concessa. Oltre che un
ritorno, credo che sia anche una grande occasione per me: arrivo in un club di vertice, abituato a
lottare per vincere. Il mio obiettivo personale, infatti, e cercare di fare un ulteriore passo in avanti di
crescita dopo i quattro anni vissuti a Verona, salire quel gradino in piu per cercare di migliorare
ancora. Mi mettero a disposizione della squadra e ho una gran voglia di iniziare questa nuova
stagione, con tanti stimoli e motivazioni. Ci attende un anno ai vertici tra SuperLega e Champions
League: il campionato sara ancora di piu di alto livello mentre in Europa mi aspetto una grande
competizione tra le migliori squadre del continente. Ci sara da dar battaglia sempre, tirare fuori il
nostro meglio per poter competere al massimo in ogni occasione".

La carriera di Nicola Pesaresi
2012-2016 Bluvolley VERONA (A1 - SuperLega)
2011-2012 Volley SEGRATE (A2)
2010-2011 Club Italia ROMA (A2)
2009-2010 Blu College VIGNA DI VALLE (B1)
2004-2009 A.S. Volley LUBE (sett. giovanile)

Il palmares del libero marchigiano
1 Challenge Cup (2016)
1 Giochi del Mediterraneo (2013)


		

Fonte: www.legavolley.it
		





ITA - Nazionale Femminile: a Cavalese l'ultima fase della
preparazione olimpica!
05-07-2016 07:00 - Nazionale

Si radunera questa sera a Cavalese la nazionale italiana femminile di Marco Bonitta, che in Val di
Fiemme affrontera l'ultima fase di preparazione in vista del torneo olimpico di Rio de Janeiro. Per
questo primo collegiale, che si concludera il 13 luglio, il ct italiano ha convocato 15 atlete: Alzatrici
Ofelia Malinov (Imoco Volley Conegliano), Alessia Orro (Club Italia), Eleonora Lo Bianco
(Foppapedretti Bergamo); Opposti Valentina Diouf (Unendo Yamamay Busto Arsizio) e Nadia
Centoni (Galatasaray Istanbul); Schiacciatrici Serena Ortolani (Imoco Volley Conegliano), Antonella
Del Core (Dinamo Kazan), Alessia Gennari (dall'8 luglio) e Miriam Sylla (Foppapedretti Bergamo),
Paola Egonu (Club Italia); Centrali Martina Guiggi (Foppapedretti Bergamo), Anna Danesi (Imoco
Volley Conegliano) e Cristina Chirichella (Igor Gorgonzola Novara); Liberi Ilaria Spirito (Unendo
Yamamay Busto Arsizio) e Monica De Gennaro (Imoco Volley Conegliano).
		

Fonte: www.federvolley.it
		



BV - C. Italiano Beach Volley: a Casal Velino vittorie di Gili -
Costantini e Rizzi - Benvenuti!
05-07-2016 07:00 - Beach Volley

Nella seconda tappa del Campionato Italiano di Beach volley, svoltasi a Casal Velino, tra le donne
seconda vittoria di Gili - Costantini, 2-0 (21-17, 21-13) su Dalmazzo - Fasano. Terzo posto per
Allegretti - Dos Reis Saldanha davanti ad Allegretti - Bonifazi. Nel torneo maschile ad imporsi sono
stati Rizzi - Benvenuti contro Rossi - Morelli 2-0 (25-23, 20-13). Sul gradino piu basso del podio
sono saliti invece Goria - Garghella che nella finalina hanno avuto la meglio contro Krumins -
Acconci 2-1 (19-21, 21-15, 15-9).
		

Fonte: www.federvolley.it
		



BV - Savino Del Bene Scandicci - La Savino apre la
stagione del 4&times;4. Il ds Toccafondi: "Pronti a divertirci"!
04-07-2016 07:00 - Beach Volley

E' tempo di mare, ma la Savino Del Bene Volley non si ferma e si tuffa per la prima volta nella
nuova esperienza del beach volley. La Savino presenta alla stampa la squadra che si appresta ad
iniziare la nuova avventura sulle spiagge italiane. E' un roster ridotto, rispetto a quello che d'inverno
gioca indoor, ma quello che partecipera agli eventi di beach volley vedra giocatrici di primissimo
livello. Il torneo 4x4, organizzato dalla Lega Italiana di Pallavolo, si svolgera in quattro tappe a giro
per l'Italia e vedra impegnate: Sara Loda, Enrica Merlo (in veste di capitano), Martina Escher, Giulia
carraro, Laura Partenio e Kenny Moreno Pino e Lucia Bosetti che si aggregheranno al gruppo in
corsa a causa di impegni, tutti capitanati dall'Head Coach Stefano Sassi. Le quattro tappe si
svolgeranno nel mese di Luglio in quattro citta marittime italiane e location esclusive:

9-10 luglio a Cervia

16-17 Luglio a Riccione

23-24 Luglio a Pescara

30-31 Luglio a Lignano Sabbiadoro

Il primo a parlare e stato l'Head Coach Stefano Sassi che grazie alla sua esperienza sulla sabbia ha
cercato di spiegare al meglio la formula del torneo della Lega: "Il 4x4 e una specialita di beach
volley organizzato dalla Lega Volley che ha gia riscosso molto successo nelle esperienze
precedenti. Si affronteranno sei squadre divise in due gironi all'italiana che il sabato daranno vita
alle varie sfide di sola andata; la prima del girone si qualifichera direttamente alla semifinale, mentre
la seconda e la terza si sfideranno con le altre del girone in modo invertito. La domenica si
svolgeranno le semifinali tra le prime e le vincenti della sfida tra seconde e terze e poi ovviamente,
a chiusura dell'evento, la finale. Rispetto alla pallavolo indoor e un po' diversa, ma si avvicina molto
di piu alla sua cugina dei palazzetti che non al classico beach due contro due olimpico, ovviamente
restano le difficolta del suolo, del sole e del vento, tipiche della versione estiva della pallavolo. Sara
fisicamente provante, visto che giocheremo degli incontri a mezzogiorno e quindi col sole a picco,
ma abbiamo iniziato gia ad allenarci per affrontare al meglio queste difficolta. La squadra pur
essendo appena nata conta di elementi importanti e giocatrici di primo livello sia per quanto
riguarda l'indoor che per il beach, ad esempio Martina Escher e una delle migliori 20 giocatrici di
beach a livello nazionale. Anche i volti noti a Scandicci hanno avuto esperienze passate con la
sabbia e quindi credo proprio che ci potremmo divertire!"

La parola passa al Direttore Sportivo Massimo Toccafondi: "Al di la del gioco preso come un
divertimento, credo che come Savino del Bene ci impegneremo al meglio per ben figurare anche in
questa nuova avventura. Porteremo la stessa mentalita che abbiamo nell'indoor, perche in tutte le
cose che facciamo ci impegniamo al meglio, anche se non abbiamo molta esperienza, ma siamo
gia proiettati nel futuro. Siamo al primo anno e quindi entreremo in punta di piedi in questo nuovo
mondo, ma giocheremo per far bene e per migliorarci sempre di piu nei prossimi anni. Sono
ottimista perche le giocatrici sono molto forti e quindi sono sicuro che non sfigureremo."

Alla presentazione hanno preso parte anche le autorita, rappresentate dall'Assessore allo Sport di
Scandicci Anichini: "Ringrazio personalmente a nome di Scandicci tutta la Savino del Bene che ci
da molte soddisfazioni e ci fa divertire anche in estate. L'unico rammarico e non essere
		

Fonte: Www.legavolleyfemminile.it
		





ITA - World League - I gironi e il calendario della Final Six
di Cracovia!
04-07-2016 07:00 - Nazionale

Si sono conclusi i match della fase intercontinentale della World League, almeno quelli che
riguardano le squadre che daranno vita alla Final Six di Cracovia. Ecco la composizione dei gironi e
il calendario, in base alle indicazioni date nell'indizione del torneo
Pool 1 - Polonia (P.o.), Serbia (3), Francia (4)
Pool 2 - Brasile (1), Stati Uniti (2), Italia (5)
Calendario
13 luglio: Brasile-Italia; Polonia-Francia.
14 luglio: Stati Uniti-Italia; Polonia-Serbia.
15 luglio: Brasile-Stati Uniti; Serbia-Francia.
16 luglio: semifinali.
17 luglio: finali.
		

Fonte: www.federvolley
		



ITA - World League: Definito il quadro della Final Six!
04-07-2016 07:00 - Nazionale

Con le vittorie di ieri di Italia, Francia e Stati Uniti (ai quali si aggiunge quella della Russia, inutile ai
fini della qualificazione dato il successo per 3-0 degli Azzurri sull'Iran) e stata definita la griglia delle
partecipanti alla Final Six di Cracovia in programma dal 13 al 17 luglio. 
Per l'Italia si trattera della 22esima partecipazione in 27 edizioni; la quarta consecutiva dal 2013.
Terza volta per la Polonia come Paese Ospitante dopo Katowice (2001) e Gdansk (2011).

RISULTATI E CLASSIFICA GRUPPO 1

Pool G1 (Nancy, Francia)

1/7: Brasile-Polonia 3-0, Francia-Belgio 3-0. 2/7: Brasile-Belgio 3-2, Francia-Polonia 3-1. 3/7: Belgio-
Polonia, Francia-Brasile

Pool H1 (Dallas, Stati Uniti)

1/7: Australia-Russia 0-3, Usa-Bulgaria 3-1. 2/7: Bulgaria-Russia 0-3, Usa-Australia 3-0. 3/7: Usa-
Russia (in nottata), Bulgaria-Australia (in nottata)

Pool I1 (Teheran,Iran)

1/7: Italia-Argentina 3-1; Iran-Serbia 3-2. 2/7: Serbia-Argentina 0-3, Iran-Italia 0-3. 3/7: Italia-Serbia
(ore 15.30); Iran-Argentina

*orari di gioco italiani

Classifica Gruppo 1 (Parziale): Brasile 7v (20 p.), Stati Uniti 7v (20p.), Francia 6v (20 p.), Serbia 6v
(19 p.), Italia 6v (18 p.), Russia 5v (15 p.), Belgio 3v (10 p.), Argentina 3v (9 p.), Iran 3v (7p.),
Polonia 2v (6p.), Bulgaria 0v (0p.), Australia 0v (0p.) 

Qualificate alla F6: Brasile, Stati Uniti, Francia, Serbia, Italia e Polonia (Paese Organizzatore).

		

Fonte: www.federvolley.it
		





U14F - Le finali nazionali regalano al BVOLLEY uno
splendido 5&deg; posto!
03-07-2016 07:00 - Under14F

Grande risultato per l'under14 femminile targata BVOLLEY alle finali nazionali CSI di Montecatini,
che con il 5&deg; posto raggiunge un traguardo storico per il nostro gruppo. I complimenti di tutto il
Mondo BVOLLEY va alla squadra, al tecnico, ai dirigenti, alle famiglie ed alle societa, che anche nei
momenti piu complicati della stagione hanno fatto quadrato, sono cosi riusciti a togliersi tante
soddisfazioni ed a chiudere la stagione in festa. Nei prossimi giorni la cronaca di questo splendido
risultato.
Brave ragazze!

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



VRO - Volleyro CDP - NAZIONALE U17, tanto Volleyro al
collegiale di Trevi!
03-07-2016 07:00 - Volleyro Roma

Ci sara una ricca presenza da parte del Volleyro Casal de' Pazzi al collegiale della Nazionale
femminile Under 17.

Da oggi e fino all'11 luglio, una selezione delle migliori giovani pallavoliste italiane si ritrovera a
Trevi, in provincia di Perugia, per un raduno programmato dal tecnico federale Marco Mencarelli. Il
commissario tecnico della Nazionale, che verra coadiuvato da Alessandro Spanakis e Michele
Fanni, ha selezionato quattro giocatrici del Volleyro Casal de' Pazzi. Sono state, infatti, chiamate
Alice Tanase, Sofia Martinelli, che si aggreghera al gruppo il 4 luglio, Francesca Scola e Serena
Scognamillo, che invece si presenteranno il 5 luglio.

La lista completa comprende inoltre: Formaggio e Populini (Agil Novara), Bonelli (Orago), Carletti
(San Dona), Civitico (Foppapedretti Bergamo), Kone (Lilliput Settimo Torinese), Mangani (LJ
Modena), Eweonwu (Energy Project Parma), Sartori (Futura Volley), Fahr (Agil Novara), Bisio e
Tonello (Lilliput Settimo Torinese), Colombano (Futura Volley), Giada Bianchi (Vero Volley Monza)
e Linda De Bellis (Snoopy Pesaro).  

		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		



 Kinderiadi 2016: nel femminile trionfa il Veneto mentre nel
maschile il titolo va alla Puglia!
03-07-2016 07:00 - News

FEMMINILE:
Si e chiusa sul punteggio di 3-0 la prima finalissima del Trofeo delle Regioni Kinderiadi 2016 a
favore della rappresentativa femminile del Veneto. La Lombardia ha pagato i troppi errori punto
commessi, soprattutto nel terzo set (13 su 21) e la giornata poco felice delle proprie ricettrici, messe
in grossa difficolta dal servizio avversario. Mister Tammone ha schierato il sestetto iniziale
composto dalla diagonale Monza – Tessari, le schiacciatrici Bianchi e Ghezzi, le centrali Parini e
Ratti ed il libero Fantini. Sestetto che sara poi piu volte rivoluzionato durante il match. 6+1 inviolato
invece per il Veneto, che ha mandato in campo la palleggiatrice Farnia in diagonale con Ballan, le
schiacciatrici Cavalier e Fontana, le centrali Malovic e Marchioro ed il libero Stevanato. 
L'indirizzo del match si e capito sin dalle battute iniziali, con il Veneto di mister Michele Minotto
subito avanti (7-3), allungo poi proseguito sino al 13-6 con la Lombardia bloccata sulla P5 con
grosse difficolta nel fondamentale di ricezione. La free ball mandata fuori in bagher dal libero
lombardo (punto del 17-8) ha poi segnato la definitiva resa nel primo set, nonostante un mini break
che ha accorciato il parziale sino al 21-13. 
Nel secondo set sestetto invariato per il Veneto, mentre la Lombardia e scesa in campo con la
schiacciatrice Omoruyi al posto di Bianchi e la centrale Sartori in sostituzione di Parini. La gara
sembra aver subito una svolta, con la Lombardia che conduce sempre nel punteggio e si porta in
vantaggio anche sino al +6. Con le Lombarde bloccate sul 20, il Veneto ha realizzato pero uno
strepitoso break grazie ai punti a muro di Marchioro ed agli attacchi di Cavalier (6 i punti totali per lei
nel set), che dopo un punto a punto proseguito sino al 22 pari, ha realizzato il set point che ha
portato il match sul punteggio di 2-0 per il Veneto. 
Nel terzo set ancora carambola di cambi nella Lombardia, che scende in campo con l'opposta
Bellanca al posto di Tessari e la schiacciatrice Corti in diagonale con Omoruyi. La prestazione delle
lombarde risulta troppo altalenante tra le buone percentuali in fase di attacco ed i tantissimi errori
punto soprattutto al servizio: saranno 7 alla fine del match, sommati a 4 errori in attacco e due
infrazioni. Il Veneto con pazienza riesce invece a restare sempre aggrappata al punteggio
(lombarde mai avanti per piu di due punti) e raggiunge le avversarie sul 18-18, per poi chiudere il
set con l'ace di Fontana ed il match point realizzato da Cavalier, sicuramente tra le protagoniste di
questo scudetto targato regione Veneto! 
 
Classifica TDR femminile: 1.Veneto, 2.Lombardia, 3. Piemonte, 4. Sicilia, 5. Emilia Romagna, 6.
Marche, 7. Toscana, 8. Lazio, 9. Trentino, 10. Umbria, 11. Liguria, 12. Campania, 13. Abruzzo, 14.
Friuli Venezia Giulia, 15. Puglia, 16. Sardegna, 17. Calabria , 18. Alto Adige , 19. Valle d'Aosta, 20.
Molise, 21. Basilicata.
 
TDR femminile - Premi individuali:
 
Miglior ricettore: Giulia Stevanato (Veneto)
Miglior attaccante: Agnese Cavalier (Veneto)
Miglior muro: Sarah Luisa Fahr (Piemonte)
Miglior palleggiatore: Sofia Monza (Lombardia)

MASCHILE: 
Puglia e Piemonte scendono in campo con le formazioni annunciate alla vigilia: Campana-Corrieri,
Disabato-Palmisano e Sportelli-Scardia con Catania libero e il 6+1 pugliese, mentre i piemontesi
rispondo con Zonta-Gamba, Teja-Benedicenti e Pertusio-Mellano con Hoffer libero. 
Dopo un buon avvio della Puglia (4-2), e il Piemonte ad andare avanti grazie al servizio di Zonta ed
ai primi attacchi vincenti dell'opposto Gamba, sicuramente tra i giocatori di maggiore spicco in
questa finale. Il Piemonte allunga sino al 10-6, ma il contro break lo firma Corrieri con il suo servizio,
oltre ad un paio di errori al palleggio di Zonta. Le squadre si affrontano a viso aperto, con grandi



giocate da entrambe le parti, ma e la maggiore efficienza nel servizio piemontese che permette alla
squadra di Monica Cresta di ritrovare il vantaggio sul 16-15 e conservarlo sino al 20-19. Il set point
lo firma poi Gamba, con una murata sull'attacco di Piervito Disabato. 
Il secondo set parte bene ancora per il Piemonte, in vantaggio subito 8-4 con l'ace di Gamba. La
Puglia riesce a rimontare trovando punti importanti con gli attacchi di Mario Sportelli dal centro e
quelli di un super Roberto Corrieri. Dal 18-16 alla chiusura del set, la Puglia ci arriva grazie al set
point realizzato dallo schiacciatore Piervito Disabato, atleta di grande spessore classe 2001, che
mette giu il pallone su una grande alzata di Campana. 
Nel momento cruciale del terzo set cala il rendimento della diagonale Zonta-Gamba tra le fila
piemontesi, con l'opposto ed il palleggiatore autori in due di 5 errori punto, mentre dall'altra parte
sale in cattedra Disabato e soprattutto il libero dei pugliesi Damiano Catania. Il tabellone segna 12-5
quando Monica Cresta chiama il suo secondo time out tecnico, ma dopo un timido tentativo di
rimonta e la squadra di mister Fanizza a chiudere il set con un muro punto ed un attacco vincente di
Francesco Campana. 
Avanti per 2-1, la Puglia soffre soltanto nella parte iniziale del set, quando il Piemonte trova il punto
del sorpasso (11-10) con l'ennesimo ace di Gamba. I muri di Scardia e le difese del capitano
Palmisano, pero trascinano a suon di schiacciate la propria formazione verso il break che varra il
titolo di Campioni d'Italia. Non c'e piu nulla da fare infatti per il Piemonte quando il distacco arriva
sino al 19-16 con il primo tempo vincente di Mario Sportelli, preambolo per il match point che fa
esplodere di gioia un'intera regione che per la prima volta nella sua storia si aggiudica l'ambito
Trofeo delle Kinderiadi. 
 
Classifica TDR maschile: 1. Puglia, 2. Piemonte, 3. Lombardia, 4. Veneto, 5. Emilia Romagna, 6.
Trentino, 7. Marche, 8. Sicilia, 9. Friuli Venezia Giulia, 10. Liguria, 11. Umbria, 12. Alto Adige, 13.
Toscana, 14. Campania, 15. Abruzzo, 16. Lazio, 17. Sardegna, 18. Calabria, 19. Basilicata, 20.
Molise, 21. Valle D'Aosta.
 
TDR maschile - Premi individuali:
 
Miglior ricettore: Matteo Picchio (Lombardia)
Miglior attaccante: Krisian Gamba (Piemonte)
Miglior muro: Ludovico Scardia (Puglia)
Miglior palleggiatore: Francesco Campana (Puglia)

		

Fonte: www.federvolley.it
		





ITA - World League: Una fantastica Italia batte 3-0 l'Iran e
vola alla Final Six!
03-07-2016 07:00 - Nazionale

Teheran. E davvero una fantastica Italia quella che stasera ha sbancato l'Azadi Sport Complex
battendo con un netto e piu che meritato 3-0 (25-20, 25-20, 25-21) i padroni di casa dell'Iran;
successo che regala a Buti e compagni la 22esima partecipazione alle Finali di World League.

Gli Azzurri avevano bisogno di un successo per 3-0 per staccare il visto per Cracovia senza dover
attendere gli altri risultati e cosi e stato: un successo netto, meritato, voluto e ottenuto grazie a una
prova tecnica e di carattere davvero notevole in un ambiente a dir poco difficile (12mila sugli spalti).
Gli uomini di Blengini hanno disputato una prova superlativa conducendo la partita dall'inizio alla
fine, dimostrando di volere fortemente una qualificazione alle Finali che consentiranno all'Italia di
confrontarsi con l'elite mondiale in vista dei Giochi Olimpici.

Ottima e stata la prova in tutti i reparti: in attacco, a muro e in difesa, parlare dei singoli sarebbe
ingeneroso, davvero eccezionali le prove di tutti coloro che sono scesi in campo.

Un solo cambio per Blengini nella formazione di partenza con Piano che ha preso il posto di Birarelli
confermando cosi la diagonale Giannelli-Vettori, Juantorena e Zaytsev schiacciatori, Buti al centro
(con Piano appunto) e Colaci libero.

Lozano ha schierato Marouf in palleggio, Mahmoudi opposto, Manavinezhad ed Ebadipour
schiacciatori, Seyed e Gholami al cemtro con Marandi libero.

Il primo set ha visto l'Italia scendere in campo con un ottimo piglio, ben dentro la gara e per nulla
intimorita dai 12mila dell'Azadi Sports Complex che almeno nella prima frazione non sono riusciti a
dar sfogo a tutta la loro incontenibile passione. Sin dalle prime azioni gli Azzurri hanno gestito il
gioco tenendo sempre a debita distanza gli iraniani che hanno finito per cedere 25-20.

Nel secondo gli uomini di Lozano sono partiti bene, ma gli azzurri non si sono scomposti giocando
palla su palla e riuscendo ad impattare sul 10-10; da quel momento in poi hanno piazzato un paio di
break che gli hanno consentito di ribaltare la situazione e portarsi prima sul 16-14 e poi sul 19-16.
Complici un paio di sviste italiane, pero, gli iraniani si sono rifatti sotto (20-19, 21-20). Sul 22-20
pero grazie a due muri (il primo di Juantorena-Piano, il secondo di Giannelli) hanno scavato il solco
decisivo. Sul 24-20 una palla out dell'Iran ha regalato poi il 2-0 agli uomini di Blengini.

La partenza e stata buona nel terzo set per Buti e compagni (3-0), i 12mila dell'Azadi pero non
hanno abbandonato i loro eroi sospingendoli fino al 3-5, ma l'Italia e apparsa troppo convinta e
desiderosa di vincere un match comunque ben giocato fin dall'inizio. Nel corso del parziale gli animi
si sono scaldati sugli spalti e in campo con Juantorena e Zarini che hanno rimediato un cartellino
giallo. L'impianto, diventato una bolgia, ha continuato ad incitare Marouf e compagni in grado di
rimanere in partita per lunghi tratti (16-16), ma alla fine l'Italia e stata in grado di chiudere in proprio
favore un match davvero ottimo che gli consegna il biglietto per Cracovia.

IRAN-ITALIA 0-3 (20-25, 20-25, 25-21)
Iran: Mahmoudi 13, Ebadipour 4, Marouf 2, Seyed 8, Gholami 1, Manavinezhad 6, Marandi (L).
Mahdavi, Mirzajanpour, Tashakori 2, Mobasheri 2, Zarini 2. Ne: Zarif (L), Sharifat. All.Lozano
Italia: Piano 6, Vettori 14, Zaytsev 13, Buti 4, Giannelli 7, Juantorena 14, Colaci (L). Antonov,
Birarelli,
Ne: Cester, Sabbi, Rossini Lanza, Sottile. All. Blengini
Arbitri: Ebrahim Ali (BRN) Shaaban (EGY)
Spettatori: 12000 Durata set 27', 29', 32'
Iran: bs 11 a 2 mv 4 et 15



Italia: bs 15 a 3 mv 9 et 20
		

Fonte: www.federvolley.it
		



BV - Dal 9 luglio lo spettacolo del Master Group Sport Lega
Volley Summer Tour!
02-07-2016 07:00 - Beach Volley

Non c'e estate senza Master Group Sport Lega Volley Summer Tour, il circuito itinerante di Sand
Volley 4&times;4 – per il sesto anno consecutivo organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e
Master Group Sport – che porta sulle piu belle spiagge italiane lo spettacolo della pallavolo rosa di
Serie A. Anche nel 2016 torna l'evento che abbina la qualita del volley femminile di vertice al
divertimento in riva al mare. Dal secondo weekend di luglio, quattro tappe con altrettanti trofei in
palio: il 9-10 luglio esordio a Cervia, sulle coste della Romagna, con la 18^ edizione della Coppa
Italia; quindi il tradizionale appuntamento con Riccione, il 16-17 luglio, per il 5&deg; All Star Game. Il
Tour approdera poi a Pescara per il secondo anno consecutivo per disputare, il 23-24 luglio, la 12^
Supercoppa Italiana. La chiusura a Lignano Sabbiadoro, il 30-31 luglio, con il 23&deg; Campionato
italiano che assegnera lo Scudetto della sabbia.

Il parterre e estremamente ricco: la Pomi Casalmaggiore, Campione d'Europa in carica e presenza
ormai fissa nel 4&times;4, difendera il doppio titolo del 2015 (Scudetto e Coppa Italia) con l'aiuto di
Giulia Momoli, pluri-campionessa italiana di beach volley, che ricoprira il doppio ruolo di allenatrice
e giocatrice. Esordio sulla spiaggia per la Savino Del Bene Scandicci, che ha allestito una squadra
straordinaria con, tra le altre, Kenny Moreno Pino, Sara Loda, Enrica Merlo e Lucia Bosetti. Ci sara
anche Bergamo, targata Openjobmetis, guidata dalla Campionessa del Mondo Paola Paggi e
dall'ex coppia di beach Giulia Toti e Francesca Giogoli. Vestira i colori della Zeta System
Sommozzatori TA Soverato Pasquale Moramarco, l'allenatore piu vincente della disciplina.
Tornano, infine, dopo la positiva esperienza della scorsa stagione Volalto Caserta – capace nel 2015
di conquistare la Supercoppa Italiana – e myCicero Pesaro, di nuovo alla ribalta dopo il dominio
indoor del triennio 2007-10.

Il Master Group Sport Lega Volley Summer Tour godra nell'estate 2016 di una ribalta mediatica
straordinaria. Per la prima volta in assoluto, le partite saranno trasmesse in diretta sui canali di
Mediaset Premium, che dopo aver coperto le fasi finali dell'ultima Champions League e riservato al
volley di Serie A Femminile uno spazio di primo piano nella propria programmazione, mandera in
onda le fasi finali di tutte e quattro le tappe in alta definizione, garantendo alla manifestazione una
visibilita unica. Ogni domenica pomeriggio la diretta delle finali 1&deg;-2&deg; e 3&deg;-4&deg;
posto su Premium Sport HD, numerose repliche – anche in chiaro su Mediaset Italia 2 -, news e
approfondimenti su tutti i notiziari in tv e sul web, tra i canali Premium, TGCOM24 e
Sportmediaset.it. Per trasferire nelle case degli appassionati l'atmosfera di festa e divertimento che
si vivra sulle spiagge.

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





BV - Beach Major Parenzo - I risultati delle coppie italiane!
02-07-2016 07:00 - Beach Volley

Nel Major di Parenzo le azzurre Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth si sono qualificate agli ottavi di
finale, dopo aver battuto le tedesche Mersmann-Schneider 2-0 (21-14, 21-16). Le ragazze di
Lissandro oggi affronteranno le brasiliane Larissa-Talita (teste di serie numero 1). Nel tabellone
maschile dopo i due successi di ieri gli azzurri Ranghieri-Carambula, cercheranno di qualificarsi
direttamente agli ottavi, affrontando Alison-Bruno (Bra). I gemelli Ingrosso, invece, per superare la
pool dovranno sconfiggere i polacchi Bryl-Kujawiak (Pol).
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - World League: L'Italia batte l'Argentina 3-1!
02-07-2016 07:00 - Nazionale

Teheran. L'Italia conquista un'importante vittoria ai danni dell'Argentina con il punteggio di 3-1 (25-
18, 25-20, 22-25, 25-22) nel primo match di questo terzo week end di World League. Nonostante un
pubblico schierato totalmente in favore della formazione sudamericana guidata da Velasco che anni
fa fece innamorare un'intera nazione della pallavolo, oggi i ragazzi di Blengini hanno disputato un
buon match che ha fornito al CT interessanti indicazioni riguardo il suo progetto tecnico che vede in
campo contemporaneamente Vettori, Juantorena e Zaytsev.
La risposta dei suoi attaccanti e stata positiva con Giannelli che ha potuto variare il gioco a suo
piacimento. Nel complesso pero e stata tutta la squadra a fornire delle risposte soddisfacenti; come
e logico che sia i meccanismi non sono perfettamente oliati, ma la strada sembra essere quella
giusta.
Positiva la reazione della squadra nel quarto set quando, sul punteggio di 2-1, gli argentini
sembravano poter continuare a recuperare in un match che sul 2-0 in favore della formazione
tricolore sembrava essere in discesa.
Come detto la partita e iniziata con Blengini che per la prima volta in questa World League ha
schierato contemporaneamente Vettori, Zaytsev e Juantorena, il primo sulla diagonale di Giannelli,
gli altri due come coppia di schiacciatori. Con loro in campo dall'inizio Birarelli e Buti al centro,
Colaci libero.
Dall'altra parte della rete, invece, Velasco ha affidato a De Cecco la regia, Lima opposto, Poglajen e
Bruno schiacciatori, Crer e Sole al centro con Alexis Gonzales libero.
La gara in avvio e stata sostanzialmente equilibrata con l'Italia che, seppur con un minimo scarto,
ha sempre condotto (8-7, 16-13). Sul finire del parziale, pero Birarelli e compagni sono riusciti a
piazzare l'allungo decisivo che ha permesso di chiudere in proprio favore il primo set.
Anche nel secondo set gli Azzurri hanno continuato a giocare con una certa regolarita, fattore che
ha permesso loro di controllare l'andamento del parziale che solo per un breve periodo li ha visti
andare un po' in difficolta. Breve momento di appannamento che per la verita non ha compromesso
anche la vittoria di un parziale durante il quale Velasco aveva effettuato diversi cambi con la
speranza di invertire l'inerzia del match.
Nel terzo l'Italia e apparsa un po' in sofferenza con l'albiceleste che ha condotto fino al 16-10;
Blengini ha mischiato le carte dando spazio a Lanza e Sottile, ma al di la degli uomini schierati e
stato l'atteggiamento a cambiare, fattore che ha permesso agli Azzurri di accorciare fino al 18-16. Il
finale e stato punto a punto con le due squadre decise a non mollare niente (22-20, 23-21), ma con i
sudamericani che alla fine hanno allungato il match portandosi sul 2-1.
Riaperta la gara gli argentini si sono portati avanti anche nel quarto set, ma proprio quando l'Italia
sembrava conoscere il momento piu difficile (sull'8-6 per i sudamericani cartellino rosso per
Zaytsev) un buon turno al servizio di Giannelli ha invertito nuovamente l'andamento della gara con
Birarelli e compagni che si sono portati sul 14-10. Da quel momento in poi l'Italia ha continuato a
condurre (20-15, 21-20) fino a chiudere in proprio favore un match importantissimo in vista della
Final Six di Cracovia. 
BLENGINI: "In generale e bello giocare in un ambiente numeroso anche se meglio quando il
pubblico e dalla tua parte. E' stata una vittoria davvero importantissima; dopo i primi due set loro
sono tornati sotto. Con loro bisogna avere molta pazienza e noi all'inizio del terzo set non ne
abbiamo avuta. Nonostante tutto nel quarto set siamo ripartiti bene, abbiamo giocato con meno
lucidita secondo me ma comunque siamo riusciti ad aggiudicarci tre punti davvero molto importanti".
BIRARELLI: "Sono soddisfatto di come abbiamo superato quel momento di difficolta. Non abbiamo
giocato la pallavolo perfetta, ma ci vuole un po' di tempo per trovare i giusti equilibri di squadra;
abbiamo vinto bene e siamo stati cinici, questi aspetti secondo me sono importanti.".
JUANTORENA: "Sapevamo che non sarebbe stato semplice giocare qui, e stata una vittoria
importantissima, in un ambiente caldo. Ci sta che loro tifassero per l'Argentina visto l'affetto che li
lega a Velasco. Noi pero eravamo concentrati sul nostro gioco, abbiamo pensato solo a quello.
Siamo partiti molto bene con due buoni set, poi ci siamo un po' innervositi, io per primo ma poi
siamo stati bravi a riprenderci la gara e una vittoria che ci avvicina alle Finali. Abbiamo bisogno di
un po' di tempo e di lavorare assieme, ma le sensazioni che ho sono molto buone".



ITALIA-ARGENTINA 3-1 (25-18, 25-20, 22-25, 25-22)
Italia: Birarelli 5, Vettori 19, Zaytsev 10, Buti 9, Giannelli 8, Juantorena 19, Colaci (L). Piano 1,
Antonov, Lanza, Sottile. Ne: Cester, Sabbi, Rossini. All: Blengini
Argentina: Bruno 12, Poglajen 8, Sole 4, Lima 2, Crer 4, De Cecco, Gonzalez A (L). Palacios 16,
Ramos 9, Martinez, Gonzalez D. Ne: Quiroga, Imhoff, Santucci (L) All: Velasco
Arbitri: Shaaban (EGY), Ebrahim Ali (BRN)
Spettatori: 10000 Durata set: 29', 31', 31', 29'
Italia: bs 15 a 8 mv 9 et 27
Argentina: bs 13 a 7 mv 8 et 26
		

Fonte: www.federvolley.it
		



CF - Riccione picchia forte: arriva Federica Pappacena!
01-07-2016 07:00 - CF Riccione

Il primo arrivo in casa Riccione Volley e Federica Pappacena. Il Pres. Tontini ha chiuso la trattativa
per la schiacciatrice Laziale, classe 1985, altezza 174 cm. Federica, ha molta esperienza con
categorie superiori rispetto alla C, ha militato per diversi anni in B2/B1 e anche in serie A2, dove ha
vinto la Coppa Italia con Aprilia. Dopo la precedente stagione trascorsa nelle fila del Cervia (B2),
Federica Pappacena giochera quest'anno, per la prima volta, in casacca Riccione Volley! Un nuovo
tassello importante si aggiunge dunque alla nuova rosa di coach Panigalli, con l'obiettivo di essere
molto piu competitiva degli anni passati. 
Benvenuta Federica!

Queste le prime parole di Federica Pappacena: "Ho scelto Riccione perche mi sembra un ambiente
molto professionale e me ne hanno parlato tutti in maniera positiva. Ho fatto questa scelta sia per il
mio ambito lavorativo, sia perche ritrovo in squadra diverse mie amiche. So perfettamente che da
me ci si aspetta molto, essendo una giocatrice di esperienza e spero vivamente di non deludere le
aspettative. Sara un girone, secondo me molto piu competitivo rispetto agli scorsi anni, perche
molte societa di serie C della zona, si stanno rinforzando. Come obiettivo, io personalmente, spero
di fare un campionato di medio alto livello, ovvero play-off/un'eventuale promozione... ce la
metteremo tutta, l'ultima parola pero spetta sempre al rettangolo di gioco."

Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley
		



BV - Major di Porec: Doppio successo per Ranghieri-
Carambula!
01-07-2016 07:00 - Beach Volley

Esordio con vittoria nel Major di Porec per gli azzurri Ranghieri-Carambula che hanno battuto i
polacchi Fijalek-Prudel 2-1 (21-18, 14-21, 15-12). Nel secondo match di giornata la coppia tricolore
ha battuto  i croati Karaula/JERCIC con il punteggio di 2-0 (21-10,21-10). Sconfitta invece per i
gemelli Ingrosso 2-0 ( 21-19,21-15) contro gli olandesi Nummerdor/Varenhorst. Paolo e Matteo nel
scondo match della Pool F affronteranno alle ore 17:00 i canadesi Schalk/Saxton. 

Nel tabellone femminile Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth  hanno sconfitto con il punteggio di 2-1
(21-12,19-21-15-20)  le canadesi Pavan/Bansley nell'ultimo match della pool D qualificandosi per il
primo turno ad eliminazione diretta. 

		

Fonte: www.overtheblock.it
		



VM - Calzedonia Verona - Stefano Mengozzi presentato a
Verona: "Orgoglioso di indossare questa maglia"!
01-07-2016 07:00 - Volley Mercato

Dopo tanti anni con la maglia di Ravenna, e ufficialmente iniziata l'avventura alla Calzedonia
Verona per Stefano Mengozzi. Centrale, 205 centimetri d'altezza, Mengozzi e stato presentato nella
tarda mattinata nel corso di una conferenza stampa programmata nella sede del club di Piazza
Cittadella.

"Benvenuto a Verona – ha esordito Giovanni Bertoni, socio di BluVolley Verona - A Stefano va il
ringraziamento per aver sposato il progetto di BluVolley Verona, un progetto di crescita al quale
questo club tiene particolarmente. Ogni giorno, in questa societa si lavora per progredire e per
migliorare sempre di piu. Stefano e un giocatore che a Ravenna ha lasciato il segno; ha tanta voglia
di crescere, e un giocatore di qualita che sapra darci tanto in campo".

Il direttore sportivo Gian Andrea Marchesi, poi, ha aggiunto: "Mengozzi, per noi, sara un giocatore
che ci dara fisicita in piu nel comparto dei centrali. E' quello che lo staff tecnico cercava per
migliorare l'organico: un ottimo attaccante, un ottimo muratore con tanta esperienza. E' un
incremento importante per la nostra squadra: con Mengozzi, Djuric e Ferreira abbiamo alzato di
molto l'asticella della fisicita, a muro soprattutto. Questo era uno dei fattori di crescita che ci
eravamo prefissati: Mengozzi dovra battagliare per cercare un posto da titolare ma il livello di
allenamento avra un grande incremento. Per questo siamo molto contenti del suo arrivo alla
Calzedonia Verona".

Mengozzi, il quale ha risposto alle molte domande dei giornalisti presenti, ha dichiarato: "Sono
molto contento di essere arrivato alla Calzedonia Verona, sono orgoglioso di indossare questa
maglia e di rappresentare questa citta. Sono appena arrivato e subito mi sono reso conto che qui si
respira aria di pallavolo e tanta voglia di fare bene. Non nascondo che per me e un cambiamento
importante dopo otto stagioni consecutive con la maglia di Ravenna. Sono molto motivato e
contento, non vedo l'ora di iniziare questa avventura. La Calzedonia Verona e una societa che ha
dimostrato di aver voglia di lottare per obiettivi ambiziosi e di arrivare in alto, come ha gia dimostrato
nella stagione appena conclusa. Cerchero di dimostrare il mio valore in campo, in tutti gli
allenamenti e in partita".
		

Fonte: www.legavolley.it
		





2017 CEV Cup: l'esito dei sorteggi in Bulgaria per Trento e
Piacenza!
01-07-2016 07:00 - Coppe Europee

L'esito dei sorteggi in Bulgaria.
La LPR Piacenza, ripescata nella seconda coppa europea, parte dai trentaduesimi di finale.
Trentino Diatec salta la fase preliminare ed accede direttamente ai Sedicesimi
 
Si e tenuto questa mattina a Varna, in Bulgaria, il primo atto ufficiale della 2017 CEV Cup con i
sorteggi del tabellone e i relativi abbinamenti del primo doppio turno di gare, i trentaduesimi di
finale. La CEV Cup, a differenza della Champions League, non prevede fase a gironi ma solo doppi
turni (gara d'andata e ritorno) ad eliminazione diretta. Parte cosi ufficialmente l'inseguimento al titolo
CEV, detenuto dalla formazione tedesca del Berlin Recycling Volley.
 
Sono ventinove le squadre gia iscritte, a cui se ne aggiungeranno altre sedici, eliminate durante la
seconda e terza fase preliminare della 2017 CEV Champions League che si disputeranno durante
le prime tre settimane di novembre.
La 2017 CEV Cup andra in scena fra il 6 dicembre 2016 (data della gara d'andata dei trentaduesimi
di finale) ed il 15 aprile 2017 (data della gara di ritorno della finale). Per superare ogni singolo turno
bisognera ottenere il maggior numero di punti nell'arco del doppio confronto; i punti vengono
assegnati come in campionato: 3 per la vittoria per 3-0 o 3-1, 2 per il successo al tie break, 1 per la
sconfitta al tie break (Golden Set a 15 in caso di parita di punti).
 
Oltre alla Trentino Diatec, nell'elenco anche la LPR Piacenza che, inizialmente prevista tra le
partecipanti alla 2017 Challenge Cup, per la CEV e risultata idonea al ripescaggio nella seconda
coppa europea per importanza, dopo che la Societa emiliana si era resa disponibile nei termini
previsti all'inserimento nella competizione in caso di posti liberi.
 
Dovendo restare invariato il numero totale di cinque squadre assegnato alle formazioni maschili
italiane dal ranking europeo, con Cucine Lube Civitanova, Modena Volley e Sir Safety-Sicoma
Perugia gia ufficialmente impegnate nella prossima Champions League, nessuna formazione
italiana partecipera quindi alla 2017 Challenge Cup.
 
La Diatec Trentino, dopo la splendida stagione appena conclusa in Champions League dove ha
sfiorato il titolo nella finalissima da cardiopalma persa al tie break contro lo Zenit Kazan, torna a
disputare la CEV Cup, manifestazione che aveva gia visto i trentini grandi protagonisti nel 2015
(trofeo sfuggito in Finale al Golden Set contro la Dinamo Moscow).
Trento, in qualita di testa di serie, saltera la fase dei trentaduesimi accedendo direttamente ai
Sedicesimi a partire tra il 3 e il 5 gennaio entrando in gioco quindi solamente nell'anno nuovo come
accadra ad altre dieci squadre fra cui Surgut, Olympiacos e Fenerbahce. L'avversaria che i trentini
incontreranno in trasferta nella gara di andata sara la vincente della sfida della prima fase tra i
finlandesi dell'Hurrikaani Loimaa e la perdente del secondo turno preliminare di CEV Champions
League fra Abiant Lycurgus Groningen (Olanda) e il Dobrudja 07 Dobrich (Bulgaria). La sfida di
ritorno al PalaTrento si giochera tra il 17 e 19 gennaio.
 
La LPR Piacenza, dopo un anno di assenza dalle Coppe Europee, torna nella competizione che l'ha
vista protagonista l'ultima volta nella stagione 2009-10, quando l'esclusione dalla fase a Pool di
Champions League le consenti una seconda occasione, grazie alla discesa nella fase del Challenge
Round di CEV Cup, dove prosegui fino alla Semifinale poi persa contro la Bre Banca Lannutti
Cuneo a Maaseik in Belgio.
Gli emiliani inizieranno il loro percorso dai trentaduesimi di finale dove tra il 6 e 8 dicembre
sfideranno in casa la formazione che uscira perdente dal doppio confronto del 2nd Round di
Champions League tra Stroitel Minsk (BLR) e Tiikerit Kokkola (FIN). La sfida di ritorno e in
programma tra il 20 e il 22 dicembre.



 
Questi gli abbinamenti dei trentaduesimi di finale della 2017 CEV Cup:
 
Topvolley Callant Antwerp (Belgio) – perdente 2&deg;round di Champions League Mladost Kastela
(Croazia)-Paok Salonicco (Grecia)
 
Hurrikaani Loima (Finlandia) - perdente 2&deg;round di Champions League Abiant Lycurgus
Groningen (Olanda)-Dobrudja 07 Dobrich (Bulgaria)
 
Stiinta Explorari Baia Mare (Romania) - perdente 2&deg;round di Champions League Hapoel Mate-
Asher Akko (Israel)-Hypo Tirol Innsbruck (Austria)
 
Cež Karlovarsko - perdente 2&deg;round di Champions League Selver Tallin (Estonia)-Stella Rossa
Belgrado (Serbia)
 
Ok Mladost Brcko (Bosnia-Erzegovina) - perdente 2&deg;round di Champions League KV Besa
Peja (Kosovo)-Volley Amris Swil (Svizzera)
 
Ok Novi Pazar (Serbia) - perdente 2&deg;round di Champions League Omonia Nicosia (Cipro)-ACH
Volley Lubiana (Slovenia)
 
LPR Piacenza (Italia) - perdente 2&deg;round di Champions League Stroitel Minsk (Bielorussia)-
Tiikerit Kokkola (Finlandia)
 
Loimu Raisio (Finlandia) - perdente 2&deg;round di Champions League Gentofte Volley
(Danimarca)-Budvansak Rivijera Budva (Montenegro)
 
Barkom-Kazhany Lviv (Ucraina) - Vojvodina Ns Seme Novi Sad (Serbia)
 
Tours Vb (Francia) - Calcit Kamnik (Slovenia)
 
Nis Nis (Serbia) - Valepa Sastamala (Finlandia)
 
Levski Ball Sofia (Bulgaria) - Jedinstvo Bemax Bijelo Polje (Montenegro)
 
Hapoel Yoav Kfar Saba (Israele) - Lokomotiv Kharkiv (Ucraina)
		

Fonte: www.legavolley.it
		




