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BV - BeachVolley - Cristofoletti-Pasini (F) e Babini-Recine
(M) oro ai Master Games di Vancouver!
31-08-2016 07:00 - Beach Volley

Novella Cristofoletti e Daniela Pasini conquistano l'oro nel Beach Volley Master Games over 50 a
Vancouver in Canada. Poco prima era toccato a Antonio "Bab" Babini e Stefano "Cisko" Recine fare
lo stesso nella categoria over 55, stessa competizione. Complimenti ai nuovi "maestri" partiti
dall'Italia per vincere oltre oceano!
		

Fonte: www.ivolleymagazine.it
		



BV - Sport e spettacolo alle Finali Giovanili del Campionato
Italiano di beach volley under 21!
31-08-2016 07:00 - Beach Volley

Le finali del Campionato Italiano di Beach Volley Under 21 vedono trionfare nel maschile
Canegallo/Casellato che battono 2-0 (21-17, 21-16) Cottafava/Malletti e si laureano Campioni
d'Italia 2016. Nel femminile Colzi/Puccinelli sono le nuove Campionesse d'Italia 2016 dopo aver
superato con un netto 2-0 (21-12,21-15) Montesi/Maestroni in finale.

Domenica di fine agosto particolare per Amantea, che ha vissuto una giornata di sport e spettacolo
capace di attirare turisti e curiosi sul lungomare cittadino. Infatti, sul campo centrale dello Sport
Village Amantea si sono susseguite le fasi finali del Campionato Italiano di Beach Volley Under 21
per l'assegnazione dello scudetto sia maschile che femminile.

Tribune gremite e folla di curiosi sul lungomare, nel tratto in cui ricadono i campi del centro federale
FIPAV, questa la cornice in cui si sono affrontati i migliori beachers d'Italia alla fine dopo semifinali
tiratissime, concluse quasi tutte al tie-break sotto il sole cocente della cittadina tirrenica, nel
pomeriggio si e potuto ammirare il meglio del beach volley italiano, tra presente e futuro, perche
alcune delle coppie finaliste sono gia nel giro della nazionale e sono state protagoniste in tornei
internazionali.

Il torneo maschile ha visto trionfare i laziali Canegallo/Casellato che hanno dato prova del proprio
talento e di strapotere fisico bloccando spesso a muro le azioni piu pericolose dei due giovanissimi
Cottafava e Malletti, che dopo due giorni in cui hanno mostrato tutto il proprio talento, non hanno
retto l'impatto piu fisico e pronto dei loro avversari in finale. Nel torneo femminile lo scudetto e
andato alal coppia Colzi/Puccinelli che anche l'anno scorso nel corso della tappa del Campionato
Italiano di Beach Volley tenutasi ad Amantea erano salite sul gradino piu alto del podio. Terze dopo
aver annullato un match point Beatrice Meniconi ed Ilaria Ottaviani vincono, che hanno battuto le
neo-campionesse Under19 They-Orsi Toth con il punteggio di 16-14 al tie-break, dopo due set
davvero tirati ed emozionanti, in cui nessuna delle due coppie ha mai mollato la presa. Nel torneo
maschile il terzo posto va alla coppia Fusco-Montanari, che sconfigge con un netto 2-0 Sacripanti-
Alfieri.

L'emozionante premiazione ha visto protagonisti ospiti istituzionali, rappresentanti degli sponsor e i
tanti ragazzi in maglia e cappellino arancione, vera anima di queste finali che hanno garantito la
piena funzionalita dei campi e il massimo supporto agli atleti, con piena soddisfazione del
supervisore tecnico Felice Notarnicola. Tra i momenti piu toccanti il minuto di silenzio in memoria
delle vittime del sisma in Centro Italia e l'inno nazionale cantato assieme dai tanti presenti che ha
reso l'atmosfera dello Sport Village ancora piu magica.

Grande la soddisfazione dell'Asd Beach & Volley Amantea, che ha promosso e organizzato
l'evento, sia per la partecipazione di pubblico, sia anche per i risvolti turistici che questo ha saputo
offrire sia grazie alle strutture coinvolte che hanno ospitato quasi 500 persone tra atleti, staff, parenti
e amanti del beach volley; sia per la valorizzazione dei prodotti tipici grazie alla presenza degli
stand Coldiretti e degli altri partner dell'associazione.
Alla fine spazio alla gioia e alla soddisfazione di tutto lo staff che ha invaso il campo centrale,
festeggiando con gli atleti e il pubblico, la buona riuscita di questo evento che speriamo possa
diventare un nuovo punto d'inizio per il beach volley in Calabria e per dare agli eventi sportivi quel
valore culturale e sociale che meritano, come dimostrato sui campi di Amantea, dove oltre 60
persone di staff, 45 sponsor privati, istituzioni pubbliche e volontari hanno permesso di realizzare un
evento unico e dal grande impatto mediatico.
		

Fonte: www.overtheblock.it



		



ITA - Campionato Europeo U19-F: l'Italia lotta, ma cede 3-1
alla Russia!
31-08-2016 07:00 - Nazionale

femminile, in corso di svolgimento in Slovacchia e Ungheria, l'Italia di Luca Cristofani ha subito la
prima sconfitta: 1-3 (23-25, 23-25, 25-20, 16-25) per mano della Russia. Contro la capolista del
girone l'under 19 tricolore ha offerto una buona prova, mettendo in seria difficolta la nazionale
russa. Molto combattute le prime due frazioni, nelle quali l'Italia e stata superata al termine di lunghe
fasi giocate punto a punto. Nel terzo set le ragazze di Cristofani hanno imposto il proprio ritmo alle
avversarie, mentre nel quarto e stata la Russia a comandare. Tra le fila italiane da segnalare la
prestazione di Marina Lubian autrice di 17 punti, con ben 8 muri. Il ko non pregiudica, comunque, la
qualificazione delle azzurrine per le semifinali 1-4 posto: tutto si decidera nelle ultime due gare.
Domani e in programma la giornata di riposo, Morello e compagne torneranno in campo mercoledi
31 agosto per disputare l'importante sfida con la Germania (ore 20.30). 

TABELLINO: Italia - Russia 1-3 (23-25, 23-25, 25-20, 16-25)

Italia: Melli 15, Mancini 5, Pamio 11, Pietrini 16, Lubian 17, Morello 2. Libero: Zannoni. Provaroni,
Nwakalor 2. N.e: Boldini, Bartesaghi e Mazzaro. All. Cristofani.

Russia: Balyko 4, Vorobyeva 12, Lazarenko 14, Kotikova 13, Stalnaya 13, Kotova 12. Libero:
Oganezova. Pligunova 1, Tushova 3, Russu. N.e: Stankevichute. All. Safronova

Arbitri: Deneri (Tur) e Boulanger (Bel). Durata Set: 30', 31', 28', 25'.  

Italia: 5 bs, 8 a, 15 m, 22 et. Russia: 6 bs, 8 a, 15 m, 19 et. 

RISULTATI E CLASSIFICA POOL 2 (Gyor): Serbia-Germania 3-2, Bielorussia-Ungheria 2-3, Italia-
Russia 1-3. Classifica: Russia 3 V (9 p.), Italia 2V (5 p.), Serbia 2V (5 p.), Germania 1V (4 p.),
Ungheria 1V (2 p.), Bielorussia 0V (2 p.). 

IL CALENDARIO DELL'ITALIA: Italia-Germania (31/8, ore 20.30), Italia-Ungheria (1/9, ore 18).
		

Fonte: www.federvolley.it
		





A2F: Le prime dichiarazioni della riconfermatissima Giulia
Saguatti della Battistelli S. G. Marignano A2!
30-08-2016 07:00 - A2F Consolini

Dopo la prima settimana di allenamento, ecco le dichiarazioni della schiacciatrice modenese Giulia
Saguatti, dimostratasi, sia in campo che fuori, la vera trascinatrice e punta di diamante di,
comunque, un grande collettivo.

"Sono molto contenta di essere rimasta a San Giovanni, chiosa la modenese, lo scorso anno mi
sono trovata subito bene, sia dal punto di vista tecnico, sia con le compagne, e ho legato tanto con i
tifosi che ancora, quando mi riconoscono per strada, mi fanno tanti complimenti. L'ingrediente
fondamentale per rimanere e stata proprio l'umanita e la genuinita di questo paese. Ora sto piano
piano rientrando dall'infortunio che mi sono procurata, con la frattura dell'alluce, dopo la prima
settimana in Norvegia con la nazionale di Beach Volley. L'A2 sara sicuramente un campionato, da
quello che mi ricordo e da quello che ho seguito lo scorso anno, molto piu fisico, dove la
correlazione fra muro e difesa sono sicuramente piu curati e allenati che in B1, di conseguenza ci
sara anche molto piu equilibrio, ovvero chiunque secondo me ha le carte in regola per vincere o
perdere con chiunque.

Conclude l'attaccante che lo scorso anno ha fatto impazzire i tifosi di San Giovanni: "In questa
prima settimana, oltre alle mie compagne riconfermate della passata stagione, ho ritrovato Sara
Giuliadori, e Gaia Moretto che componevano il due delle centrali di due anni fa, stagione (2014-15),
della A2 a Picenza. Con il coach Riccardo Marchesi mi trovo molto bene, e un poco alla volta sto
anche ritrovando la confidenza con il campo dopo l'infortunio".

Per chi volesse ascoltare l'audio intervista integrale (realizzata ai microfoni da Danilo Billi per
Pesaroclick News media partner 2016-17 della Battistelli) di Giulia Saguatti puo farlo cliccando qui

Danilo Billi – (Area Comunicazione Battistelli Consolini Volley A2)
		

Fonte: www.volleysangiovanni.it
		





ITA -Campionato Europeo U20-M: le scelte di Michele
Totire!
30-08-2016 07:00 - Nazionale

Il tecnico azzurro Michele Totire ha scelto i dodici azzurrini che prenderanno parte al Campionato
Europeo under 20 maschile, in programma a Plovdiv e Varna (Bulgaria) dal 2 al 10 settembre.
Questi gli atleti convocati: Pietro Margutti, Alessandro Piccinelli, Alberto Baldazzi e Roberto Russo
(Club Italia); Yuri Romano (Diavoli Rosa Brugherio); Roberto Cominetti (Pool Libertas Cantu);
Gianluca Galassi e Riccardo Sbertoli (Power Volley Milano); Gabriele Di Martino (Exprivia Molfetta);
Francesco Zoppellari (Kioene Padova); Giulio Pinali (Modena Volley); Paolo Zonca (Volley
Potentino). La nazionale tricolore si radunera domani a Roma e partira mercoledi 31 agosto alla
volta della Bulgaria. 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Campionato Europeo U19-F: le azzurrine piegano al
tie-break la Bielorussia!
30-08-2016 07:00 - Nazionale

Nel Campionato Europeo Under 19 femminile, in corso di svolgimento in Slovacchia e Ungheria, le
azzurrine di Luca Cristofani hanno ottenuto il secondo successo consecutivo, battendo 3-2 (22-25,
25-23, 27-25, 19-25, 15-12) la Bielorussia. La nazionale italiana si e imposta al termine di una lunga
"battaglia", culminata da un tie-break nel quale le azzurrine sono state anche pesantemente sotto,
ma non si sono mai arrese. Grazie al 3-2 l'Italia e salita cosi a quota due vittorie (5 p.), dietro solo
alla Russia (6 p.) che sara l'avversaria di domani (ore 20.30).

TABELLINO: Italia - Bielorussia 3-2 (21-25, 25-23, 27-25, 19-25, 15-12)

Italia: Morello 3, Melli 10, Mazzaro, Pamio 14, Pietrini 21, Lubian 13. Libero: Zannoni. Boldini,
Bartesaghi 2, Provaroni 2, Mancini 6. N.e: Nwakalor. All. Cristofani.

Bielorussia: Miniuk 5, Kniazeva 8, Hryshkevich 20, Kisliuk 7, Klimets 30, Kastsiuchyk 18. Libero:
Getmancuk. Bulakh 1, Egorowa 3, Kholad. N.e: Pashkevich e Prasolava. All. Melianiuk

Arbitri:Sirakov e Jurkovic. Durata Set: 26', 29', 31', 24', 17'.

Italia: 7 bs, 7 a, 13 m, 18 et. Bielorussia: 14 bs, 10 a, 11 m, 36 et. 

RISULTATI E CLASSIFICA POOL 2 (Gyor): Germania-Russia 0-3, Ungheria-Serbia 0-3, Italia-
Bielorussia 3-2. Classifica: Russia 2 V (6 p.), Itallia 2V (5 p.), Serbia e Germania 1V (3 p.),
Bielorussia 0V (1 p.), Ungheria 0V (0 p.).

IL CALENDARIO DELL'ITALIA: Italia-Russia (29/8, ore 20.30), Italia-Germania (31/8, ore 20.30),
Italia-Ungheria (1/9, ore 18).

DIRETTA STREAMING: Tutte le gare del girone dell'Italia saranno trasmesse in diretta streaming
da Laola1.tv (clicca qui) che mandera in onda anche le semifinali e finali in programma a Nitra. 

 
		

Fonte: www.federvolley.it
		





BV - Beach C.Italiano U19: le coppie vincitrici!
29-08-2016 07:00 - Beach Volley

Ad Amantea, sede delle Finali del Campionato Italiano di beach volley U19, nel torneo maschile
Cappio-Ceccoli hanno superato Cottafava-Malletti 2-0 (21-19, 21-18) laureandosi Campioni d'Italia.
Nel femminile Orsi Toth-They si sono imposte su Mengaziol-Masiero 2-1 (21-12, 19-21, 15-5),
conquistando il Tricolore.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



A1F - Giovedi 1 settembre parte l'avventura del nuovo Club
Italia di A1 femminile!
29-08-2016 07:00 - A1 Femminile

Tutto pronto al Centro Pavesi FIPAV di Milano per la ripresa dell'attivita del Club Italia femminile: il
team della Federazione Italiana Pallavolo, che riunisce alcuni dei migliori talenti del volley giovanile
a livello nazionale, tornera al lavoro a partire da giovedi 1&deg; settembre in vista del prossimo
campionato di Serie A1, a cui le azzurrine prenderanno parte per la seconda stagione consecutiva.
La rosa del Club Italia per la stagione 2016-2017 sara composta da 15 giocatrici. Quattro le
conferme rispetto alla scorsa stagione: la palleggiatrice Alessia Orro, la schiacciatrice Paola Egonu,
l'opposto Vittoria Piani e la centrale Alexandra Botezat, tutte del 1998. Tra le altre componenti del
roster dello scorso campionato, ben 7 si sono gia trasferite in squadre di serie A1 e A2, a conferma
della validita del progetto federale. L'innesto di maggiore esperienza nel nuovo gruppo sara quello
della schiacciatrice Elena Perinelli, classe 1995, di proprieta della Pallavolo Amendola Modena e da
sempre nel giro delle Nazionali giovanili: dopo l'esperienza a Villa Cortese, nelle ultime tre stagioni
ha giocato in A1 con le maglie di Modena, Scandicci e Firenze. Tutte le altre giocatrici della rosa
hanno meno di 20 anni: la palleggiatrice Rachele Morello (2000, Lilliput Settimo), le schiacciatrici
Alessia Arciprete (1997, Agil Volley Novara), Giulia Melli (1998, Volleyro Casal de' Pazzi), Terry
Enweonwu (2000, Energy Volley Parma), Sara Cortella (2002, Volley Friends Roma) e Katarina
Bulovic (2002, ATA Trento), le centrali Giulia Mancini (1998, Volleyro Casal de' Pazzi) e Marina
Lubian (2000, Lilliput Settimo), i liberi Chiara De Bortoli (1997, Imoco Volley Conegliano) e Martina
Ferrara (1999, Volleyro Casal de' Pazzi). Alla guida dello staff tecnico sara confermato come primo
allenatore Cristiano Lucchi, attualmente CT della Nazionale Seniores in vista delle qualificazioni agli
Europei 2017; al suo fianco ci sara come nella scorsa stagione Michele Fanni
		

Fonte: www.federvolley.it
		



BV - Beach Gr. Slam Long Beach: per Caminati-Ranghieri
4 posto!
29-08-2016 07:00 - Beach Volley

Si e chiuso con un quarto posto il Grand Slam di Long Beach degli azzurri Alex Ranghieri e Marco
Caminati, battuti nella finalina dai lettoni Samoilov-Smedins 2-0 (21-18, 21-19). Per la coppia
italiana si tratta comunque di un ottimo risultato, considerando soprattutto il pochissimo tempo che
hanno avuto per lavorare assieme.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



U14F - Per il BVOLLEY 2003 e iniziata la stagione!
29-08-2016 07:00 - Under13F

Mercoledi 24 agosto, presso il palazzetto dello sport di Bellaria-Igea Marina, si e tenuta la prima
riunione per il gruppo Bvolley 2003. Nell'incontro, che di fatto segna l'inizio della nuova stagione
sportiva per le Bvolline, il Direttore Sportivo Sanzio Sacchetti e il Coordinatore Marco Balducci
hanno spiegato alle atlete ed ai rispettivi genitori i progetti e le attivita per l'anno prossimo. Tra le
tante novita che riguardano questo gruppo, la piu importante e sicuramente quella relativa al
riassetto della squadra che vede l'inserimento di nuove giocatrici ma anche, purtroppo, di alcune
uscite.

Le parole di Balducci:
"Il nostro piu caloroso benvenuto alle ragazze nuove arrivate. Far parte di un gruppo selezionato e
sicuramente motivo di prestigio e di orgoglio, ma nello stesso tempo e anche un'assunzione di
responsabilita. Bvolley non vuole essere solo una maglia da indossare, ma uno stile di vita costruito
sul rispetto d'importanti valori da prendere d'esempio. Per voi sara una stagione intensa e piena di
appuntamenti nella quale dovrete lavorare con impegno, costanza e serieta, senza mai pero,
trascurare quelli che sono  i doveri scolastici e familiari."

Qualche cambiamento anche per quanto riguarda lo staff tecnico che da quest'anno si arricchisce
della presenza del preparatore atletico Eugenio e del secondo allenatore Davide Mussoni che
affianchera il riconfermato Stefano Bertaccini alla guida della squadra. News anche per gli di
allenamenti, che prenderanno il via lunedi 5 settembre p.v e che, oltre a Bellaria e Rimini, saranno
svolti anche nelle palestre di Riccione. 
Le Ragazze del 2003 disputeranno i campionati Under 14 e Seconda Divisione. Il tecnico Stefano
Bertaccini ha cosi spiegato questa scelta:
"Sappiamo bene che la partecipazione a una competizione di divisione sara molto impegnativa per
le nostre ragazze, ma quello che cerchiamo e una loro prova di carattere. Siamo sicuri che questa
scelta diverra per loro un investimento che le aiutera a fare degli importanti passi avanti sia di
mentalita che di  approccio alle partite."

Altra piacevole sorpresa per le Bvolline e quella di una tre giorni  in Carpegna nella seconda
settimana di settembre, dove proprio Bertaccini e Mussoni cercheranno di integrare al meglio i nuovi
arrivi e di trasmettere la giusta determinazione a tutto il gruppo. 
Confermati Cosimo Del Vecchio e Massimiliano Mazza quali dirigenti accompagnatori, e lo staff
medico a supporto del gruppo della passata stagione.
Ancora qualche dubbio da sciogliere invece, per quanto riguarda le manifestazioni alle quali
parteciperanno le Apine, tra le quali sicuramente non manchera il torneo dell'Happyfania nei primi
giorni di gennaio.
Genitori e atlete hanno poi concluso la serata con una pizzata presso il Ristorante Pic Nic di Bellaria
dove hanno brindato all'inizio di questa nuova avventura.A noi non resta che augurare buon lavoro
a tutto lo staff e dare un in bocca al lupo alle ragazze per la prossima stagione sportiva.
Forza ragazze!!!     

#bvolleyworkinprogress!!

Ufficio Stampa BVOLLEY

 

 
		





A2F - La Battistelli San Giovanni in Marignano ai nastri di
partenza della A2!
28-08-2016 07:00 - A2F Consolini

Ci siamo! Per la Battistelli Consolini San Giovanni in Marignano e iniziata da una settimana, con la
preparazione atletica, la stagione sportiva 2016/2017.

La squadra e stata neopromossa in serie A2 dopo la fantastica cavalcata che l'ha vista vincente nel
campionato di B1 conclusosi alla fine del mese di maggio.

Per la dirigenza di San Giovanni in Marignano la promozione ha comportato una grande gioia ma
anche una durissima prova, a causa dalle conseguenze economiche, organizzative, e societarie
che ne sono conseguite.

Giugno e stato il mese dedicato alla ricerca del budget, alla ristrutturazione societaria, ed alla
riorganizzazione dei quadri dirigenziali. Nuove figure dalle grandi capacita operative e manageriali
sono entrate a far parte dello staff presieduto dal Presidente Filipucci.

Giuseppe Uguccioni (apprezzato dirigente della Scavolini Pesaro nonche ex consigliere di Lega)
affianchera Filipucci nella gestione amministrativa della nuova societa, Marco Cicerchia (gia nello
staff di varie squadre di serie A come Pesaro e Forli) e Mauro Mancini (ex direttore sportivo e team
manager della Rovelli Morciano ai tempi della B1 maschile di Daniele Rovinelli) collaboreranno con
il direttore sportivo Manconi ed il team manager Gabellini nella gestione sportiva del team di A2 e
del settore giovanile.
Il main sponsor (e futuro vice presidente) Otello Battistelli ha concluso l'ingaggio del nuovo capo
allenatore Riccardo Marchesi, coach bolognese giunto nella cittadina marignanese in sostituzione di
Matteo Solforati, artefice delle due promozioni consecutive dalla B2 alla A2.
Danilo Billi si occupera dell'area Comunicazione, dalla pagina Facebook, alle interviste e delle
radiocronache interne sul web.

Il curriculum del nuovo timoniere della Battistelli parla da solo: dopo alcuni anni come addetto alle
statistiche della Scavolini Pesaro e della nazionale italiana femminile, da capo allenatore Riccardo
Marchesi vince lo scudetto a Pesaro nel 2010 e centra la finale di Coppa Italia e la semifinale
scudetto a Piacenza appena due anni piu tardi. Dal 2012 al 2016 e capo allenatore e general
manager del Le Cannet Volleyball in Francia, dove ha portato la squadra nella stagione 2014-2015
a vincere la Coppa di Francia e al secondo posto in campionato, e nella stagione successiva a
vincere la Super Coppa di Francia. Ha, inoltre, vinto il premio come miglior allenatore del
campionato francese nel 2015.

Definita la nuova guida tecnica della Battistelli, la societa ha lavorato alla costruzione di squadra e
staff.

Confermatissimi il vice allenatore Luca Giulianelli e lo scout man Fabio Tisci – che avra anche il
compito di affiancare Marchesi negli allenamenti mattutini – lo staff e stato completato con i
preparatori atletici Davide Giannini e Nicolo Caldari, che opereranno quotidianamente in palestra
sotto la supervisione di un mostro sacro del settore, quell'Alessandro Bracceschi ormai da anni
preparatore atletico di fiducia di Giovanni Guidetti, prima al Vakifbank Istanbul ed ora alla nazionale
olandese femminile approdata alla semifinale olimpica di Rio.

Anche lo staff medico – che ha visto le conferme dei due fisioterapisti/osteopati Andrea Arduini e
Lucia Pratelli – vedra un nuovo ingresso di assoluta eccellenza. Ha garantito infatti la sua consulenza
il celeberrimo Dott. Piero Benelli, medico della nazionale italiana di pallavolo maschile che ha
partecipato alle olimpiadi di Rio e della VL Consultinvest Pesaro, militante nel campionato italiano di
basket di serie A.



Passando al roster a disposizione di coach Marchesi, sono quattro le artefici della strepitosa
promozione dalla B1 confermate anche in questa nuova straordinaria avventura in A2.

Ad Ilaria Battistoni la societa marignanese ha affidato la cabina di regia anche per il campionato
2016/2017. Confermata tra le titolari anche Giulia Saguatti, migliore schiacciatrice del campionato di
B1 nella stagione appena terminata.

Andra a rivestire il ruolo di cambio dell'opposto Valeria Tallevi, mentre Bianca Boccioletti rimarra
come secondo libero.
E passiamo ora ai nuovi arrivi.

Le due centrali titolari saranno la veterana Sara Giuliodori, proveniente dalla Lardini Filottrano ed al
suo tredicesimo campionato consecutivo in A2, e la giovane Gaia Moretto, friulana proveniente dalla
Beng Rovigo ed alla sua terza esperienza in A2.
Il cambio dei centrali sara Sara Angelini, l'ultimo anno titolare a Pavia in B1, che ha colpito la
dirigenza marignanese per l'entusiasmo e la determinazione dimostrate nell'inseguimento di un
sogno chiamato serie A.

Il nuovo libero della Battistelli sara l'esperta Alessia Lanzini, protagonista nelle ultime tre stagioni a
Vicenza, dove ha centrato prima la promozione dalla A2 nel campionato 2014/2015 e poi la
tranquilla salvezza in A1 della stagione appena conclusa.
La scelta di coach Marchesi e del direttore sportivo Manconi per il ruolo di opposto titolare e
ricaduta su Marta Agostinetto, che ha brillato nell'ultima stagione a Chieri e puo vantare una carriera
ormai decennale spesa tra i campi di A1 e A2.

Completa il sestetto titolare della formazione marignanese lo storico ingaggio della prima giocatrice
straniera del club. In Romagna anche la russa Olga Vyazovik, fresca vincitrice della A2 russa, che
formera con Giulia Saguatti la diagonale delle schiacciatrici/ricevitrici.

Un colpo di mercato di cui la societa romagnola va particolarmente orgogliosa e Aleksandra Rynk;
delusione, invece, per Benedetta Mambelli che e ritornata a casa. .
La 28enne palleggiatrice di origini polacche affianchera Ilaria Battistoni in cabina di regia
favorendone la crescita e la maturazione e, anche se inattiva da un paio di stagioni, puo vantare
alcuni campionati da titolare in serie A2 a San Vito dei Normanni e Sala Consolina.

Un roster quindi, quello a disposizione di coach Marchesi, di tutto rispetto seppure assemblato
come sempre nel rispetto dei criteri economici e gestionali che hanno contraddistinto i tre
campionati di serie B2 e B1 della Battistelli.

Il nuovo team del direttore sportivo Manconi si e radunato lunedi 22 agosto ed i primi allenamenti
hanno avuto inizio martedi 23 agosto.

Il campionato di A2 prendera il via domenica 16 ottobre con la trasferta di Filottrano. Esordio
casalingo domenica 23 ottobre contro la neopromossa Millenium Brescia.

All'inizio del mese di settembre, contestualmente alla presentazione al pubblico della nuova
squadra, verra aperta anche la campagna abbonamenti.

Rinnovata anche la pagina Facebook visibile al seguente indirizzo Battistelli Consolini Volley A2

Danilo Billi – Area Comunicazione Battistelli Consolini San Giovanni in Marignano
		





BV - Beach Gr. Slam Long Beach: grandi Caminati-
Ranghieri, e semifinale!
28-08-2016 07:00 - Beach Volley

Nel Grand Slam di Long Beach non si ferma la splendida corsa degli azzurri Alex Ranghieri e Marco
Caminati, che grazie al quinto successo consecutivo si sono qualificati per la semifinale. La
formazione tricolore nell'ultimo incontro ha avuto la meglio sui polacchi Bryl-Kujawiak 2-1 (21-16, 19-
21, 15-13), al termine di un match molto combattuto. Nella nottata italiana (ore 00.15) Ranghieri-
Camitati affronteranno gli statunitensi Lucena-Dalhausser con in palio un posto per la finale. 
		



ITA - Campionato Europeo U19-F: molto bene l'Italia, 3-1
alla Serbia!
28-08-2016 07:00 - Nazionale

A Gyor (Ungheria) inizia nel migliore dei modi il Campionato Europeo U19 femminile delle azzurrine
di Luca Cristofani, uscite vittoriose dalla sfida contro la Serbia 3-1 (25-22, 22-25, 25-14, 25-21). La
nazionale tricolore ha cominciato molto bene il match, prendendo in mano subito il pallino del gioco
e resistendo al tentativo di rimonta delle avversarie. Nel secondo set e stata la Serbia a spuntarla,
mentre la terza frazione ha registrato il dominio delle azzurrine. Equilibrato il quarto set, vinto con un
bell'allungo nel finale da Mancini e compagne. Domani l'Italia tornera in campo per affrontare la
Bielorrussia (ore 20.30).

Tabellino: SERBIA  - ITALIA 1-3 (22-25, 25-22, 14-25, 21-25)

SERBIA: Sekulic 8, Kocic 12, Bukilic 13, Lazovic 12, Milojevic 7, Veselinovic 1. Libero: Milojevic T..
Jaksic 2, Radmilovic 3, Asonja 1, Mirosavljevic 1. N.e: Sorak. All. Boricic.

ITALIA: Melli 12, Mancini 4, Pamio 13, Pietrini 14, Lubian 10, Morello 2. Libero: Zannoni. Bartesaghi
1, Boldini, Provaroni 1. N.e: Mazzaro e Nwakalor. All. Cristofani

Arbitri: Niklova e Sirakov. Durata Set: 39', 24', 21', 25'.

Serbia: 4 a, 9 bs, 11 m, 40 et. Italia: 8 a, 8 bs, 10 m, 22 et. 

RISULTATI E CLASSIFICA POOL 2 (Gyor): Bielorussia-Russia 0-3, Ungheria-Germania 1-3, Serbia-
Italia 1-3. Classifica: Russia, Germania e Italia 1V (3 p.), Serbia, Ungheria e Bielorussia 0V (0 p.)

IL CALENDARIO DELL'ITALIA: Italia-Bileorussia (28/8 ore 20.30), Italia-Russia (29/8, ore 20.30),
Italia-Germania (31/8, ore 20.30), Italia-Ungheria (1/9, ore 18).

DIRETTA STREAMING: Tutte le gare del girone dell'Italia saranno trasmesse in diretta streaming
da Laola1.tv (clicca qui) che mandera in onda anche le semifinali e finali in programma a Nitra. 
		

Fonte: www.federvolley.it
		





CF - Confermato il libero Chiara Zammarchi anche lei
appena uscita dai gruppi BVOLLEY!
28-08-2016 07:00 - CF Gut Chem.

La Gut Chemical Bellaria conferma nel ruolo di libero Chiara Zammarchi gia l'anno scorso in
squadra ed anche lei uscita dal progetto BVOLLEY. 

Chiara: "Sono molto contenta di far parte di questa squadra anche per il prossimo campionato di
serie C. Sono cresciuta in questa societa e in questa palestra nelle quali mi sono sempre sentita a
casa. Dalla prossima stagione mi aspetto sicuramente una crescita a livello tecnico ma cerchero
anche di essere sempre presente e attiva all'interno della squadra. Con la maggior parte delle mie
compagne ho gia condiviso momenti in campo e non vedo l'ora di ritrovarle, ma sono anche pronta
ad accogliere le nuove arrivate creando subito un gruppo forte e compatto. A mio parere abbiamo
tutte le carte in regola per fare un buon campionato e, con il supporto dei nostri coach, potremmo
davvero puntare in alto. In bocca al lupo a noi!

Coach Costanzi: "Viene da un ottima stagione in under 18 in cui ha acquisito tanta sicurezza
migliorando di partita in partita. In serie C e stata meno utilizzata ma e stata fondamentale perche e
una ragazza che tiene molto alto il livello di allenamento e dalle sue parti la palla non casca mai.
Molto abile in difesa dobbiamo perfezionare il fondamentale di ricezione su cui lavoreremo tanto
come e mia tradizione. L'obiettivo sara dunque fare quel salto di qualita personale che portera
giovamento a tutta la squadra".

Ufficio Stampa Idea Volley Bellaria
		



ITA - U19F: Le Azzurrine iniziano l'Europeo contro la
temibile Serbia!
27-08-2016 07:00 - Nazionale

Prende il via oggi l'Europeo under 19 femminile che si svolgera a Nitra (Slovacchia) e Gyor
(Ungheria) sino a domenica 4 settembre. Le Azzurrine di Luca Cristofani, inserite nella Pool 2
(Gyor), debutteranno contro la Serbia (oggi ore 20.30, diretta Laola1.tv). Del raggruppamento della
nazionale u19 tricolore fanno parte anche: Bielorussia, Ungheria, Russia e Germania. L'altra pool
(Nitra) invece e composta da: Slovacchia, Croazia, Belgio, Turchia, Francia e Bulgaria. 
Al termine della prima fase a le prime due classificate di ogni girone si affronteranno nelle semifinali
incrociate che decreteranno le posizioni dal 1&deg; al 4&deg; posto.
L'Italia si presenta all'appuntamento con l'ossatura della squadra che lo scorso anno trionfo al
Mondiale U18, eccezion fatta per Orro ed Egonu (ormai in pianta stabile con la nazionale maggiore)
e Piani (infortunata).
Alla vigilia dell'esordio queste le parole del tecnico Luca Cristofani: "Siamo pronti, sia per quanto
riguarda la condizione fisica che a livello di testa, sono molto contento di come il gruppo ha lavorato
nell'ultimo periodo. Sono convinto che il nostro sia il girone piu difficile perche dovremo affrontare
squadre del calibro di Russia, Serbia e Germania che a livello giovanile possono vantare una buona
tradizione. La formula del torneo non ti permette praticamente di sbagliare, perche qualificando
solamente due squadre alle semifinali, significa che nel girone ti giochi tutto e non hai possibilita di
rimediare. Il nostro obiettivo e giocare al meglio, senza focalizzarci su un risultato preciso. Noi
dobbiamo mettere in campo una buona pallavolo e poi vedere dove possiamo arrivare. Del gruppo
fanno parte anche tre atlete del 2000 (Morello, Pietrini e Lubian), sulle quali e stato fatto un
ragionamento in prospettiva futura."
il calendario delle Azzurrine: Italia-Serbia (27/8 ore 20.30), Italia-Bileorussia (28/8 ore 20.30), Italia-
Russia (29/8, ore 20.30), Italia-Germania (31/8, ore 20.30), Italia-Ungheria (1/9, ore 18). 

		

Fonte: www.ivolleymagazine.it
		





BV - Beach Gr. Slam Long Beach: Ranghieri-Caminati ai
sedicesimi!
27-08-2016 07:00 - Beach Volley

Nel Grand Slam di Long Beach dopo la sconfitta iniziale gli azzurri Ranghieri-Caminati si sono
prontamente riscattati battendo gli statunitensi Gibb-Patterson 2-0 (21-19, 21-17) e i brasiliani
Thiago-George 2-1 (21-11, 20-22, 15-12). Grazie al doppio successo la coppia italiana si e
qualificata per il primo turno ad eliminazione diretta dove affrontera gli svizzeri Kissling-Krattiger. 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Gli Azzurri donano il premio "Le medaglie che valgono
di piu" (50mila euro) ai terremotati!
27-08-2016 07:00 - Nazionale

La Fondazione Giovanni Agnelli - che ha gia donato 150 mila euro alle zone terremotate - in
occasione del suo 50' anniversario, in collaborazione con il Coni e la Gazzetta dello Sport ha messo
a disposizione, per 3 atleti (o squadre), le stesse cifre stanziate dal Comitato Olimpico per l'oro (150
mila euro), l'argento (75 mila) e il bronzo (50 mila) a Rio 2016. La giuria popolare dei lettori di
Gazzetta.it, ha scelto le tre medaglie che hanno pin emozionato e convinto al Giochi. II primo
premio andato allo schermidore Daniele Garozzo salito sul gradino piu alto del podio nel fioretto
individuale, secondo posto per il ciclista Elia Viviani, oro nell'Omnium, terza la nostra nazionale di
pallavolo maschile, medaglia d'argento alle spalle del Brasile. La nazionale azzurra, per voce del
suo capitano Emanuele Birarelli, intervistato da La Gazzetta dello Sport ha annunciato di voler
donare il premio ricevuto alle popolazioni colpite dal sisma in Umbria, Lazio e Marche.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



CF - Per la Gut Chemica Bellaria e l'ora del ritorno al centro
di Alice "Baroz" Scaricabarozzi!
27-08-2016 07:00 - CF Gut Chem.

Gradito ritorno per la Gut Chemical Bellaria con l'arrivo del centrale Alice Scaricabarozzi, che ha gia
militato in passato nella societa bellariese. Un bel colpo che porta nello spogliatoio sicuramente
esperienza visti i vari campionati regionali disputati, una capacita importante di fare gruppo e qualita
di gioco.

Alice: "Sono veramente contenta di poter tornare a "casa" a Bellaria. Il campionato quest'anno non
sara semplice ma conosco le ragazze, gli allenatori e lo staff e sono sicura che con l'impegno ed il
lavoro in palestra riusciremo a toglierci molte soddisfazioni."

Coach Costanzi: "Sono molto felice del ritorno di Alice in squadra viste le sue qualita sia tecniche
che umane dopo un anno in cui ha fatto parte della formazione riminese delle Donne Cusb. Al
centro sono sicuro che ci dara una grossa mano e nel corso della stagione insieme a Ricci e Mazza
svilupperemo di certo un buon lavoro." 

Ufficio Stampa Idea Volley Bellaria
		



VM - Savino Del Bene Scandicci: Kenny Moreno Pino per
completare il roster!
26-08-2016 07:00 - Volley Mercato

Kenny Moreno Pino sara una giocatrice della Savino Del Bene volley nella prossima stagione.
L'atleta colombiana nata a Turbo, dopo aver trascinato il team di sand volley nel mese di luglio ad
una storica accoppiata con la vittoria della Supercoppa Italiana e del Campionato Italiano, e pronta
a dare il proprio contributo anche nell'indoor.

Atleta longilinea, esplosiva, e dotata di grande elevazione e di sopraffina tecnica affinata nelle tante
esperienze sportive finora intraprese. Caratteristiche che hanno convinto la Savino Del Bene volley
a cercarla per completare il roster e consegnare cosi a coach Mauro Chiappafreddo un'ulteriore
opzione da sfruttare per il raggiungimento degli ambiziosi traguardi sportivi della prossima stagione.

 

Carriera:

Kenny Moreno inizia in Colombia, dove prende parte dal 1992 alle competizioni regionali. Nel 1998
viene ingaggiata dal Leites Nestle Jundiai nel campionato brasiliano. Nelle due stagioni successive
gioca nel campionato argentino per il Catamarca Voley, con cui ottiene anche un secondo posto nel
2000.

 

Nel 2001 si trasferisce per motivi di studio negli Usa, dove gioca per il Columbia College of
Missouri, vincendo il campionato universitario statunitense NAIA e il Most Valuable Player. Nella
stagione 2002-03 debutta nella Serie A2 italiana con il Padova Volley; le tre stagioni successive
gioca in Serie A1 nel Volley 2002 Forli. Nel 2005 gioca per la prima volta nella nazionale
colombiana, vincendo la medaglia di bronzo ai XV Giochi Bolivariani.

 

Dal 2006 al 2008 e protagonista del campionato giapponese per il JT Marvelous. Nella stagione
2008-09 torna nella Serie A2 italiana per giocare con l'Aprilia Volley, conquistando la promozione in
Serie A1. Dal 2009 al 2011 calca il parquet del campionato sudcoreano per il Suwon Hyundai
Engineering & Construction Hillstate Volleyball Team, con il quale disputa due volte la finale di
campionato, vincendo la seconda.

 

Nella stagione 2011-12 torna in Italia per giocare nel Parma Volley Girls, ma a meta campionato si
trasferisce all'&#304;qtisad&ccedil;&#305; Voleybol Klubu nella Superliqa azera per il finale di
campionato.

 

Nel 2012-13, viene ingaggiata dal Robursport Volley Pesaro per sostituire Serena Ortolani, costretta
a rinunciare a partecipare al campionato a seguito di una gravidanza; mentre nella stagione
successiva passa al Bursa B&uuml;y&uuml;k&#351;ehir Belediye Spor Kul&uuml;b&uuml;, squadra
della Voleybolun 1.Ligi turca.

 



Dopo un periodo di inattivita, nel 2015 approda per l'ultima gara stagionale al Guangdong
Volleyball, per aiutare il club impegnato nel challenge match a centrare la permanenza in Volleyball
League A, senza tuttavia riuscire nell'intento. Nel campionato 2015-16 difende senza molta fortuna i
colori della neopromossa Pallavolo Cisterna 88, in Serie A2, mentre con la Nazionale partecipa alla
Coppa Panamericana 2016, venendo premiata come miglior realizzatrice del torneo.

Nella sabbia e la regina indiscussa, "The Queen" non ha bisogno di presentazioni.

 

 

Coach Mauro Chiappafreddo: "Kenny e una specialista della sabbia ma capace ed esperta anche
nell'indoor.

Una professionista seria che si e messa subito a disposizione della squadra. Sono contento di
averla con noi nel roster".
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



Rio 2016 Beach Volley - Varnier: "Orgogliosi di cio che
abbiamo fatto"!
26-08-2016 07:00 - Beach Volley

A poco meno di una settimana dalla storica impresa compiuta da Paolo Nicolai e Daniele Lupo nel
tabellone maschile del torneo olimpico maschile di beach volley, il tecnico Matteo Varnier e tornato
sulla conquista della medaglia d'argento, risultato davvero straordinario che rimarra negli annali
della disciplina: "La sensazione e quella di aver fatto la storia del nostro sport, siamo al settimo cielo
e forse non siamo in grado di realizzare appieno l'impresa realizzata. In questo momento provo un
mix di sensazioni che oscillano tra l'incredulita e la razionalita. Francamente non so descrivere
totalmente le mie emozioni. Non faccio altro che ripensare a tutti i sacrifici fatti durante l'arco di
questa lunga e intensa stagione. Noi tutti avevamo un sogno nel cassetto e alla fine siamo riusciti a
realizzarlo, e davvero incredibile!"

Il tecnico ligure non nasconde la sua soddisfazione: "Sono orgoglioso di essere stato il primo
allenatore ad aver condotto i ragazzi a una simile impresa, onestamente non pensavo di potercela
fare in cosi poco tempo. Sono fiero di Paolo, Daniele e del mio staff con il quale abbiamo lavorato
molto duramente. La mia fortuna e stata quella di essere riuscito a fare tesoro delle esperienze
accumulate in questi anni riuscendo ad apprendere qualcosa dalle tre scuole di beach con le quali
mi sono confrontato, quella italiana, quella statunitense e quella brasiliana. Ho cercato di studiare,
capire e rubare qualche piccolo segreto da ognuna. Sono molto diverse per metodologia, mentalita
e aspetti tecnico-tattici. Ho semplicemente cercato di fare tesoro di cio che ho vissuto in questi anni".

Varnier racconta poi di aver ricevuto molti complimenti dopo la finale olimpica: "Sono state
tantissime le persone che mi hanno scritto, chiamato o che semplicemente hanno avuto un pensiero
nei miei riguardi, ma ad essere sincero i complimenti che piu mi hanno fatto piacere sono stati quelli
di Mike Dodd. Anni fa, immediatamente dopo il mio ultimo infortunio, e stato il primo a darmi una
chance come suo assistente. Ci e sempre stato vicino in questi anni, e una persona incredibile al
quale io e i ragazzi siamo molto legati".

Un ultimo pensiero e per tutte le persone che hanno contribuito alla conquista della medaglia
d'argento: "Innanzitutto devo ringraziare la Federazione per la fiducia che ha riposto in me, poi
ovviamente ringrazio tutto lo staff con il quale abbiamo condiviso ore e ore di lavoro in questa
stagione. So cosa significa stare dietro le quinte e per questo non finiro mai di ringraziare tutti coloro
che hanno vissuto questa incredibile esperienza insieme a noi a Rio, ma anche tutti quelli che sono
rimasti in Italia e che insieme a noi fanno del loro meglio per rendere possibili certi
risultati".&#65279;
		

Fonte: www.federvolley.it
		





BV - Beach Gr. Slam Long Beach: Ranghieri-Caminati
battuti all'esordio!
26-08-2016 07:00 - Beach Volley

All'esordio nel Grand Slam di Long Beach gli azzurri Alex Ranghieri e Marco Caminati sono stati
sconfitti dai russi Stoyanovskiy-Yarzutkin 2-1 (21-14, 18-21, 15-12). Nei prossimi due incontri la
coppia italiana affrontera gli statunitensi Gibb-Patterson (Usa) e Thiago-George (Bra).  
		

Fonte: www.federvolley.it
		



DF - P.G.S. Omar, Quadrelli Daniela e il nuovo presidente
della P.G.S. Omar!
26-08-2016 07:00 - DF PGS Omar 

Comunicato Ufficiale:
La societa P.G.S. OMAR,
informa che, come deliberato dal consiglio della societa stessa, il nuovo presidente e la Sig.ra
Quadrelli Daniela che subentra alla Sig.ra Barbiani Romina, il cui mandato
triennale e giunto a scadenza, la quale comunque rimane nel Consiglio Direttivo con altro incarico.
Auguriamo alla nuova Presidenza un futuro pieno di soddisfazioni per se e per la P.G.S.OMAR, e
ringraziamo chi l'ha preceduta per l'ottimo lavoro svolto durante il proprio
mandato.

Ufficio stampa P.G.S Omar
		



Rio 2016 - La soddisfazione e la felicita di Sottile al rientro
a casa!
25-08-2016 07:00 - Nazionale

Daniele Sottile e rientrato a casa felice e soddisfatto con la sua medaglia d'argento al collo: "E' stato
emozionante partecipare ad un evento cosi importante per tutto lo sport mondiale, un sogno che si
e avverato, di cui sono molto orgoglioso - ha commentati Sottile -. Si vive un'atmosfera unica,
irripetibile, insieme a tutti i protagonisti sportivi del globo. Sensazioni difficili da raccontare.  Mi
dispiace per la finale dove abbiamo rischiato di fare il colpo... un grandissimo colpo. "
		

Fonte: www.ivolleymagazine.it
		



ITA - U19F Cristofani ha scelto il 12 per l'Europeo in
Ungheria e Slovacchia!
25-08-2016 07:00 - Nazionale

La nazionale Under 19 femminile di Luca Cristofani parte oggi per l'Ungheria (Gyor), dove da
sabato 27 agosto sara impegnata nell'Europeo di categoria (finali in Slovacchia a Nitra 3 e 4
settembre). Queste le dodici le atlete convocate per il torneo continentale: Giulia Bartesaghi,
Jennifer Boldini, Marina Lubian, Giulia Mancini, Alessia Mazzaro, Giulia Melli, Rachele Morello,
Sylvia Nwakalor, Alice Pamio, Elena Pietrindi, Claudia Provaroni, Giorgia Zannoni.
		

Fonte: www.ivolleymagazine.it
		



A1M - La Calzedonia Verona ha attraversato la citta
facendo rafting!
25-08-2016 07:00 - Superlega M

Una mattinata speciale, con un allenamento inedito, per la Calzedonia Verona. Alle 8.45 puntuali
atleti e staff gialloblu si sono dati appuntamento nella sede di Adigerafting al centro sportivo
Bottagisio a Chievo, per iniziare l'avventura sulle acque del fiume Adige. Una discesa durata due
ore e mezza, con le due imbarcazioni che hanno attraversato tutta la citta, scoprendola da
un'angolazione del tutto particolare ed inedita. 
L'attivita di team building si e svolta su due distinti gommoni. Nella prima erano presenti
Baranowicz, Stern, Holt, Anzani, Mengozzi, Giovi e Frigo mentre nella seconda Giani, De Cecco, il
preparatore atletico Berti, l'assistente Bissoli, Zingel, il giovane Zanini e Baranek, schiacciatore
aggregato per gli allenamenti. 
Nella prima parte della sessione le due imbarcazioni si sono date battaglia in una vera corsa a punti
recuperando, sulle rive del fiume o nelle vicinanze di alcuni ponti, delle bandiere precedentemente
posizionate da Adigerafting. 
Successivamente spazio alla prova di velocita, con la vittoria dell'imbarcazione composta dai
giocatori ma la sfida finale e terminata in parita.
		

Fonte: www.ivolleymagazine.it
		



CF - Dalla Pgs Omar Rimini arriva il libero Beatrice Fioroni!
25-08-2016 07:00 - CF Gut Chem.

Volto nuovo per la squadra allenata da coach Costanzi con l'arrivo dalla PGS Omar Rimini di
Beatrice Fioroni, libero che nella passata stagione ha disputato il campionato di serie D femminile.

Beatrice: "Essendo il mio primo anno in serie c non so di preciso cosa aspettarmi. Piu che
aspettative spero tanto che questa nuova esperienza mi faccia crescere molto dal punto.di vista
pallavolistico ma anche personale perche mi e stata data la possibilita di inserirmi in una squadra
completamente nuova che a prima vista mi e sembrata subito determinata e pronta a dare il meglio,
allenatore compreso.dal momento che lo sono anche io ,penso di aver tanto da dare alla squadra,
sono sicura che con queste prospettive sara sicuramente una gran anno pallavolistico.

Matteo: "Oltre alle conferme dell'anno scorso ed hai graditi ritorni di alcune ragazze, tra le ragazze
che andranno a completare la squadra e che per la prima volta vestiranno i colori bellariesi c'e Bea
che proviene dalla serie D dell'Omar. Un volto nuovo che avro il piacere di allenare per la prima
volta e che ancora conosco poco ma che mi ha dato sin da subito una bella impressione. Giovane,
motivata e di prospettiva. Credo non avra problemi ad inserirsi in questo squadra in cui la forza del
gruppo e sempre stara la nostra arma vincente".

Ufficio Stampa Idea Volley Bellaria
		



A1M - Sir Safety Conad Perugia:  Le considerazioni di
Boban Kovac alla terza settimana di preparazione!
24-08-2016 07:00 - Superlega M

Squadra al lavoro al palazzetto agli ordini dello staff tecnico e del preparatore atletico Guazzaloca.
L'allenatore serbo: "Stiamo facendo un buon lavoro. Abbiamo spinto molto ovviamente sull'aspetto
fisico per essere pronti adesso, dove cominceremo a fare qualcosa di piu anche in campo dal punto
di vista tecnico". E sull'Olimpiade appena terminata: "L'Italia ha fatto comunque un percorso
fantastico, ha vinto una medaglia d'argento che pochi pronosticavano. E sono contento per i nostri
ragazzi. Tutti hanno fatto una bella Olimpiade e adesso li aspetto carichi e motivati qui a Perugia!"

Terza settimana di preparazione al via per la Sir Safety Conad Perugia.
Con negli occhi ancora il grande spettacolo delle Olimpiadi di Rio ed il fantastico argento
conquistato dalla nazionale italiana, i Block Devils tornano al lavoro in vista della prossima stagione
ormai alle porte.
Tanto lavoro fisico, ma anche "palla" per gli uomini di Boban Kovac con il preparatore atletico
Guazzaloca che sta tirando a lucido i bianconeri presenti in attesa del rientro nei primi giorni di
settembre degli "olimpionici" Birarelli, Buti, Zaytsev, De Cecco e Russell, oltre che dell'austriaco
Berger impegnato con la propria nazionale nelle qualificazioni europee e con Atanasijevic che
prosegue il suo programma di recupero dopo l'operazione alla tibia.
Impegno e dedizione sono le parole d'ordine nello spogliatoio perugino con i ragazzi che hanno gia
ben chiaro in testa il primo obiettivo stagionale tra poco piu di un mese: la Supercoppa Italiana a
Modena il 24 e 25 settembre.
Kovac supervisiona tutto ed ha gia cominciato ad impartire al gruppo il suo credo pallavolistico sia
dal punto di vista tecnico che sotto il profilo mentale e motivazionale.
Proprio il tecnico serbo, ma ormai perugino d'adozione, fa il punto della fase di lavoro:
"Con il nostro preparatore atletico Guazzaloca stiamo facendo un buon lavoro. Abbiamo spinto
molto ovviamente sull'aspetto fisico per essere pronti adesso, dove cominceremo a fare qualcosa di
piu anche in campo dal punto di vista tecnico".
E un gruppo, seppur ancora incompleto, che piace molto a Kovac. Vecchi e nuovi Block Devils.
"Beh, Della Lunga e Mitic li conosciamo, sono grandi professionisti e ragazzi umili. Quando hai
molte stelle in campo come noi, ci vogliono anche soldati e loro sono soldati veri che vanno a mille
in ogni allenamento. Podrascanin e un grande professionista, la sua qualita la conosciamo tutti.
Chernokozhev e un gigante, e arrivato infortunato, ma lo stiamo recuperando e sono certo che ci
dara una grossa mano. Tosi e Bari stanno facendo un grandissimo lavoro, Franceschini idem. Ed
Atanasijevic lo aspettiamo dopo l'intervento. Lo vedo bene, e sempre con noi in palestra a lavorare,
credo che le Olimpiadi lo hanno gasato e fara di tutto per provare a rientrare prima possibile, noi
abbiamo pazienza. In generale vedo che tutti si impegnano a mille e sono molto contento di questo"
Primo step stagionale: la Supercoppa Italiana.
"Ci aspetta subito un appuntamento importante, ma lo abbiamo cercato, ci siamo meritati di giocare
la Supercoppa perche siamo stati tra le migliori squadre italiane. Peccato che non si giochi a
Perugia. Abbiamo comunque un po' di tempo per prepararla, non tanto, e vero, ma in passato era
stato ancora peggio. Quando saremo al completo (dal 5 settembre, ndr) sara importante imparare
subito il linguaggio dell'allenatore e capirci in campo perche, avendo 2-3 nuovi giocatori in sestetto,
non e una cosa automatica".
Chiosa d'obbligo sull'Olimpiade appena terminata con l'argento dell'Italia ed un grande consenso di
pubblico verso la pallavolo.
"Ho visto una finale tesa", conclude Kovac. "Una partita che l'Italia ha giocato meno bene rispetto al
solito. Il servizio azzurro non e entrato come nei turni precedenti ed il Brasile ne ha approfittato.
Peccato perche era una grande opportunita per raggiungere una medaglia d'oro che sognavano e
cercavano, ma l'Italia ha fatto comunque un percorso fantastico, ha vinto una medaglia d'argento
che pochi pronosticavano. Invece durante il percorso hanno preso fiducia, si e creato un gruppo
forte e resta lo stesso un grandissimo risultato. Poi naturalmente sono contento per i nostri ragazzi.
Tutti hanno fatto una bella Olimpiade e adesso (sorride Boban, ndr) spero che non arrivano scarichi



perche abbiamo subito traguardi importanti come la Supercoppa. Scherzi a parte, li ho seguiti
particolarmente e tutti e cinque hanno giocato molto bene. Sono contento per Birarelli e Russell,
inseriti nel sestetto delle Olimpiadi, e penso che Zaytsev da questo punto di vista avrebbe meritato
qualcosa in piu. Li aspetto carichi e motivati qui a Perugia!".
		

Fonte: www.legavolley.it
		



ITA - Nazionale Femminile: dal 26 agosto collegiale al
Centro Pavesi!
24-08-2016 07:00 - Nazionale

Concluso il periodo di lavoro a Roma la nazionale italiana femminile si radunera nuovamente
venerdi 26 agosto al Centro Pavesi di Milano per un collegiale di preparazione al torneo di
Qualificazione per gli Europei 2017. Agli ordini del tecnico Cristiano Lucchi lavoreranno sino a
giovedi 1 settembre: Anastasia Guerra, Valentina Tirozzi, Ofelia Malinov, Monica De Gennaro, Anna
Danesi, Raphaela Folie, Caterina Bosetti, Beatrice Parrocchiale, Anna Nicoletti, Alessia Orro, Paola
Egonu, Myriam Sylla, Cristina Chirichella e Sara Bonifacio.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



BV - Beach Volley: al via il Grand Slam di Long Beach!
24-08-2016 07:00 - Beach Volley

Inizia oggi il Gran Slam di Long Beach (Stati Uniti), ultimo appuntamento del World Tour prima delle
Finali che si svolgeranno in Canada (13-18 settembre). Due le coppie italiane che scenderanno in
campo nel torneo maschile: Bartoli-Boncompagni (qualificazioni) e Ranghieri-Caminati (main draw).
		

Fonte: www.federvolley.it
		



Il Mondo BVOLLEY pronto per una nuova stagione insieme!
23-08-2016 07:00 - News

Sono durate solo poche settimane le vacanze di tutto il Mondo BVOLLEY, infatti tutte le squadre del
gruppo sono gia pronte ai nastri di partenza, impazienti di iniziare una nuova stagione sportiva ricca
di tante novita e nuove sfide da affrontare!
Sono in programma questa settimana le riunioni con la presentazione della nuova stagione 2016-
2017 e nello specifico si partira Mercoledi 24 agosto alle ore 19:00 al Palazzetto di Bellaria con il
gruppo BVOLLEY 2003 e alle 20:00 con il BVOLLEY 2002. Il giorno seguente, giovedi 25, sara il
turno delle piu piccole della famiglia, il BVOLLEY 2004 alle 18:00 a Riccione. Nello stesso giorno al
palazzetto di Bellaria si incontreranno alle 20:00 il BVOLLEY 2001 e alle 21:00 le "sorelle maggiori"
del gruppo, il BVOLLEY 2000.
"Iniziare presentando la stagione a ragazze e famiglie credo sia un bel momento per dare il via al
nuovo anno agonistico. L'attenzione che da sempre e stata data a questi momenti e un bel segnale
di come il gruppo si muove e di come dopo una stagione estiva di intenso lavoro programmatico, si
ritorni a sudare in palestra cercando di superare i propri limiti e raggiungere nuovi traguardi, obiettivi
raggiungibili solo se tutti mettono in campo il proprio importantissimo mattoncino." il commento del
coordinatore tecnico Balducci. 
Non ci resta che fare un grosso in bocca al lupo a tutte le atlete, gli allenatori e le famiglie per un
nuovo anno ricco di soddisfazione, tante emozioni e momenti magici insieme a questo meraviglioso
sport che e la pallavolo!

Ufficio Stampa BVOLLEY
		





Rio 2016 - Giannelli: "Faccio una promessa: cerchero di
"regalare" questa medaglia che tanto manca"!
23-08-2016 07:00 - Nazionale

Pur se ha soltanto 20 anni, il regista tricolore Simone Giannelli ha parlato da leader, raccontando la
sconfitta in finale tra un ringraziamento e una spiegazione ha fatto anche una importante promessa: 
"Non e andata come volevamo. C'e tanto rammarico, mi dispiace moltissimo. Io credo tanto nel
nostro gruppo. Un gruppo stupendo, fantastico. Devo ringraziare staff e compagni che mi hanno
accolto come se fossi un loro coetaneo. Potenzialmente potevamo farcela, ma purtroppo oggi il
Brasile ci e stato superiore nei momenti importanti. Faccio a loro i complimenti per questa vittoria.
Sono davvero rammaricato perche volevamo regalare all'Italia una medaglia che non c'e mai stata.
Non siamo riusciti a farlo adesso bisogna pensare gia al futuro. Io voglio essere positivo e posso
dire che nei prossimi anni, nei prossimi Giochi cerchero di regalare questa medaglia che tanto
manca. Questa e una promessa. Durante il match ho cercato di sorridere, di dare cosi un
incoraggiamento al gruppo, perche sono convinto che se ti diverti mentre giochi poi tutto ti viene
meglio. Ho visto che i miei compagni erano "tirati", contratti ed ho cercato in tutte le maniere di
incitarli, che era si una finale olimpica, ma sempre pallavolo e non scienza nucleare. Dovevamo
viverla e godersela sino alla fine. Purtroppo il Brasile ci ha battuto" 
		

Fonte: www.ivolleymagazine.it
		



Rio2016 - Boom televisivo per gli Azzurri: quasi cinque
milioni e mezzo di telespettatori!
23-08-2016 07:00 - Nazionale

Grandissimo ascolto per la sfida finale tra gli Azzurri e il Brasile che ha assegnato la medaglia d'oro
nella pallavolo maschile. Il match trasmesso da Rai2 ha fatto registrare un dato auditel di 5.451.000
spettatori con un eloquente 39,3 % di share. Numeri significativi sull'interesse e sul calore con cui
sono state seguite in queste settimane le prestazioni della nazionale maschile di Gianlorenzo
Blengini.


		

Fonte: www.ivolleymagazine.it
		



ITA - Nazionale Femminile Under 19: I Campionati Europei
in Ungheria sono alle porte!
23-08-2016 07:00 - Volleyro Roma

Ormai ci siamo. E iniziata la settima che accompagnera la Nazionale femminile Under 19 ai
Campionati Europei di categoria.
Le Azzurrine di Luca Cristofani proseguono il loro collegiale romano, prima della partenza per
l'Ungheria, dove l'Italia partecipera alla rassegna continentale. Da circa sette giorni la Nazionale e al
lavoro presso il Centro Sportivo Giulio Onesti dell'Acqua Acetosa per affinare gli ultimi dettagli in
vista dell'appuntamento piu importante della stagione.
Il cammino di avvicinamento dell'Italia ai Campionati Europei e stato senza dubbio confortante,
impreziosito dalla sorprendente qualificazione ai Mondiali Under 23. Purtroppo non sono mancate le
brutte notizie per il gruppo di Luca Cristofani, che ha perso strada facendo Vittoria Piani, uno degli
elementi di maggiore esperienza della squadra, che si e infortunata seriamente proprio durante il
torneo di qualificazione ai Mondiali Under 23. Il tecnico azzurro sta lavorando da tempo con una
rosa di livello assoluto, composta da tredici giocatrici che garantiscono all'Italia un ruolo da
protagonista al prossimo Europeo.

Le atlete presenti a Roma sono Bartesaghi, Boldini, Botezat, Lubian, Mazzaro, Morello, Zannoni e
ben sei giocatrici campionesse d'Italia con il Volleyro Casal de' Pazzi alle scorse Finali Nazionali:
Martina Ferrara, Giulia Mancini, Giulia Melli, Sylvia Nwakalor, Alice Pamio ed Elena Pietrini. Insieme
con le sue compagne c'e anche Vittoria Piani, che e a Roma per sottoporsi ad alcuni controlli
medici. L'opposto dell'Italia dovra stare fermo alcuni mesi a causa dell'infortunio. Sabato l'Italia fara
il suo esordio all'Europeo, a Gyor in Ungheria, dove giochera la prima fase del torneo.

 

Marco Tavani

Ufficio Stampa Volleyro Casal de' Pazzi
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Rio 2016 Volley - Carlo Magri: "Orgoglioso di rappresentare
questo movimento"!
22-08-2016 07:00 - Nazionale

Pochi minuti dopo la conclusione della finale della pallavolo maschile, commentando i risultati dei
Giochi,  in cui la Federazione Italiana Pallavolo ha conquistato due bellissime medaglie d'argento il
presidente federale Carlo Magri ha dichiarato: "Sono orgoglioso di rappresentare un movimento che
nelle ultime sei olimpiadi e andato cinque volte sul podio con la pallavolo maschile, una cosa molto
rara negli sport di squadra. Qui a Rio siamo riusciti a vincere anche una bellissima medaglia
d'argento con Nicolai e Lupo nel beach volley. Voglio ringraziare Blengini, il suo staff e tutti gli atleti
per le splendide emozioni che ci hanno fatto vivere e che sono stato un vincente spot per la nostra
disciplina. Il movimento della Federazione Italiana Pallavolo esce dai Giochi di Rio 2016, gratificato
per i risultati e con una immagine ancora una volta vincente.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



Rio 2016 - Cina medaglia d'oro nella pallavolo femminile,
Serbia argento, Usa bronzo!
22-08-2016 07:00 - Nazionale

La nazionale cinese ha vinto la medaglia d'oro nel torneo di pallavolo femminile. La squadra di Lang
Ping ha superato in finale per 3-1 (19-25 25-27 25-22 25-23) la Serbia al termine di un match dove
le asiatiche hanno mostrato tutto il meglio del loro repertorio in difesa ed in attacco. Medaglia di
bronzo per gli Stati Uniti che hanno avuto la meglio sull'Olanda di Giovanni Guidetti 3-1 (25-27 25-
23 25-22 25-19).


		

Fonte: www.federvolley.it
		



Rio 2016 Volley - Italia d'argento, il Brasile vince (3-0)!
22-08-2016 07:00 - Nazionale

Ancora una volta la finale olimpica ha respinto gli azzurri. la squadra di chicco Blengini ha ceduto 3-
0 al Brasile, al termine di una gara in cui non e riuscita a far vedere con continuita quel bel gioco
che l'aveva portata sino all'ultimo atto. La partita e stata equilibrata, ma il Brasile e riuscito a mettere
a segno quei punti nei momenti importanti che poi sono risultati decisivi.
Per arrivare all'oro alla squadra di Blengini e mancata quella spensieratezza che era servita per
battere tutte le avversari importanti sini alla semifinale. Nonostante due buone partenze, nel primo e
nel secondo set, gli Azzurri non sono parsi sicuri e tranquilli ed alla lunga lo hanno pagato. Le loro
cose migliori le hanno fatte vedere nel finale del secondo parziale quando sotto 22-24 sono riusciti a
capovolgere la situazione arrivando ad avere due set-point, senza concretizzarli.
il terzo e stato il set piu equilibrato, sempre in bilico, ma alla fine il Brasile con la sua esperienza e la
spinta del suo pubblico ha piazzato la zampata finale e vincente.
A livello di singoli e difficile dare giudizi in un match sicuramente condizionato dall'importanza della
posta. Molti alti e bassi, soprattutto in ricezione e nella fase muro difesa. Giannelli in alcuni frangenti
ha sentito la tensione, Birarelli ha interpretato bene il ruolo di capitano, soprattutto a muro si e fatto
sentire. Si e visto poco Buti il suo compagno di reparto. Colaci e apparso sicuro sulle battute
potenti, meno sulle salto-flooting.  Lanza non ha ripetuto la super prestazione offerta con gli Usa.
Zaytsev e stato piu volte contratto dal muro avversario. Juantorena ha fatto grande prova in attacco,
in ricezione e stato in linea con la squadra.
In definitiva gli Azzurri sono usciti dal campo con l'amaro in bocca, avevano assaporato l'idea di
realizzare il grande sogno del volley tricolore, ma ancora una volta l'oro d'Olimpia ha preso un'altra
strada.

BRASILE-ITALIA 3-0 (25-22 28-26 25-23)
ITALIA: Birarelli 9, Zaytsev 16, Lanza 4, Buti 2, Giannelli 2, Juantorena 14, Colaci (L). Rossini,
Antonov 2, Sottile, Non entrati: Vettori, Piano. All. Blengini
BRASILE: Lucarelli 5, Mauricio Souza 8, Wallace 19, Lipe 12, Lucas 7, Bruno 1, Sergio (L). William,
Evandro, Mauricio Borges, Non entrati: Eder, Douglas. All. Bernardinho.
ARBITRI:  Zenovic (Rus) e Cespedes (Dom).
Spettatori: 10000. Durata set: 29, 37,
Italia: bs 18, a 2, mv 8, et 27.
Brasile: bs 13, a 8, mv 10, et 23.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





CF - A Bellaria continua la linea verde e dal Mondo
BVOLLEY arriva Virginia Mazza!
22-08-2016 07:00 - CF Gut Chem.

New entry nell'organico della Gut Chemical Bellaria con l'inserimento della classe 2000 Virginia
Mazza. Proveniente anche lei dalle squadre del Mondo BVOLLEY oltre al campionato di serie C
disputera l'under18 come altre sue compagne, ed e un'ulteriore conferma del lavoro che dalla base
viene sviluppato ormai da anni. L'ennesima scommessa da vincere, per continuare in quel percorso
di crescita e di lancio di atlete per il futuro della pallavolo del territorio.    

Virginia: "Sono felice ed onorata di poter far parte di questa squadra, perche dopo anni di
allenamento raggiungere la prima squadra e un grande traguardo. Chiaramente non un arrivo ma
un ottimo passo avanti per quello che sara il futuro. Mi aspetto un anno in cui dovremo lavorare
tanto come squadra ed io in particolare. Sono la piu piccola ma questa differenza di eta non sara
sicuramente un ostacolo! Mi impegnero al massimo al fine di dare il 100% in ogni occasione. Come
ho detto ci sara da faticare e da tenere duro, lavorare a denti stretti e rimboccarsi le maniche, siamo
una squadra molto giovane ma anche molto motivata e le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare!"

Coach Costanzi: "Un'altra giovane da lanciare nel massimo campionato regionale, anche se la serie
C l'ha gia assaporata la stagione scorsa allenandosi con noi una volta a settimana ed ha fatto degli
ingressi pure in campionato. E il classico C2 interessante a muro, buon tempo di salto e leve
lunghe. Per lei quest'anno sara una tappa importante del suo percorso di crescita in cui dovra
spingere ad ogni allenamento e farsi trovare pronta ogni volta che verra utilizzata. Ha una carica
agonistica come piace a me e servira a lei ed a tutta la squadra per tenere alta sempre la tensione
in campo". 

Ufficio stampa Idea Volley Bellaria
		



A2F - La Battistelli San Giovanni in Marignano ai nastri di
partenza del campionato femminile di serie A2!
21-08-2016 07:00 - A2F Consolini

Sta per prendere il via la stagione sportiva 2016/2017 della Battistelli San Giovanni in Marignano,
neopromossa in serie A2 dopo la fantastica cavalcata vincente nel campionato di B1 concluso alla
fine del mese di maggio.
La dirigenza marignanese e stata messa a durissima prova dalle conseguenze economiche,
organizzative, e societarie derivanti dalla promozione in serie A.
Giugno e stato il mese dedicato alla ricerca del budget, alla ristrutturazione societaria, ed alla
riorganizzazione dei quadri dirigenziali. Nuove figure dalle grandi capacita operative e manageriali
sono entrate a far parte dello staff presieduto dal Presidente Filipucci.
Giuseppe Uguccioni (apprezzato dirigente della Scavolini Pesaro nonche ex consigliere di Lega)
affianchera Filipucci nella gestione amministrativa della nuova societa, Marco Cicerchia (gia nello
staff di varie squadre di serie A come Pesaro e Forli) e Mauro Mancini (ex direttore sportivo e team
manager della Rovelli Morciano ai tempi della B1 maschile di Daniele Rovinelli) collaboreranno con
il direttore sportivo Manconi ed il team manager Gabellini nella gestione sportiva del team di A2 e
del settore giovanile.
Il main sponsor (e futuro vice presidente) Otello Battistelli ha concluso l'ingaggio del nuovo capo
allenatore Riccardo Marchesi, coach bolognese giunto nella cittadina marignanese in sostituzione di
Matteo Solforati, artefice delle due promozioni consecutive dalla B2 alla A2.
Il curriculum del nuovo timoniere della Battistelli parla da solo: dopo alcuni anni come addetto alle
statistiche della Scavolini Pesaro e della nazionale italiana femminile, da capo allenatore Riccardo
vince lo scudetto a Pesaro nel 2010 e centra la finale di Coppa Italia e la semifinale scudetto a
Piacenza appena due anni piu tardi. Dal 2012 al 2016 e capo allenatore e general manager del Le
Cannet Volleyball in Francia, portando la squadra nella stagione 2014-2015 a vincere la Coppa di
Francia e al secondo posto in campionato, e nella stagione successiva a vincere la Super Coppa di
Francia. Ha inoltre vinto il premio come miglior allenatore del campionato francese nel 2015.
Definita la nuova guida tecnica della Battistelli, la societa ha lavorato alla costruzione di squadra e
staff. 
Confermatissimi il vice allenatore Luca Giulianelli e lo scout man Fabio Tisci - che avra anche il
compito di affiancare Marchesi negli allenamenti mattutini - lo staff e stato completato con i
preparatori atletici Davide Giannini e Nicolo Caldari, che opereranno quotidianamente in palestra
sotto la supervisione di un mostro sacro del settore, quell'Alessandro Bracceschi ormai da anni
preparatore atletico di fiducia di Giovanni Guidetti prima al Vakifbank Istanbul ed ora alla nazionale
olandese femminile approdata alla semifinale olimpica di Rio.
Anche lo staff medico - che ha visto le conferme dei due fisioterapisti/osteopati Andrea Arduini e
Lucia Pratelli - vedra un nuovo ingresso di assoluta eccellenza. Ha garantito infatti la sua
consulenza il celeberrimo Dott. Piero Benelli, medico della nazionale italiana di pallavolo maschile
impegnata alle olimpiadi di Rio e della VL Consultinvest Pesaro militante nel campionato italiano di
basket di serie A.
Passando al roster a disposizione di coach Marchesi, sono quattro le artefici della strepitosa
promozione dalla B1 confermate anche in questa nuova straordinaria avventura in A2.
Ad Ilaria Battistoni la societa marignanese ha affidato la cabina di regia anche per il campionato
2016/2017. Confermata tra le titolari anche Giulia Saguatti, migliore schiacciatrice del campionato di
B1 nella stagione appena terminata.
Andra a rivestire il ruolo di cambio dell'opposto Valeria Tallevi, mentre Bianca Boccioletti rimarra
come secondo libero.
E passiamo ora ai nuovi arrivi.
Le due centrali titolari saranno la veterana Sara Giuliodori, proveniente dalla Lardini Filottrano ed al
suo tredicesimo campionato consecutivo in A2, e la giovane Gaia Moretto, friulana proveniente dalla
Beng Rovigo ed alla sua terza esperienza in A2.
Il cambio dei centrali sara Sara Angelini, l'ultimo anno titolare a Pavia in B1, che ha colpito la
dirigenza marignanese per l'entusiasmo e la determinazione dimostrate nell'inseguimento di un



sogno chiamato serie A.
Il nuovo libero della Battistelli sara l'esperta Alessia Lanzini, protagonista nelle ultime tre stagioni a
Vicenza dove ha centrato prima la promozione dalla A2 nel campionato 2014/2015 e poi la
tranquilla salvezza in A1 della stagione appena conclusa.
La scelta di coach Marchesi e del direttore sportivo Manconi per il ruolo di opposto titolare e
ricaduta su Marta Agostinetto, che ha brillato nell'ultima stagione a Chieri e puo vantare una carriera
ormai decennale spesa tra i campi di A1 e A2.
Completa il sestetto titolare della formazione marignanese lo storico ingaggio della prima giocatrice
straniera del club. Arrivera infatti in Romagna la russa Olga Vyazovik, fresca vincitrice della A2
russa, per formare con Giulia Saguatti la diagonale delle schiacciatrici/ricevitrici.
Due colpi di mercato di cui la societa romagnola va particolarmente orgogliosa sono Aleksandra
Rynk e Benedetta Mambelli.
La 28enne palleggiatrice di origini polacche affianchera Ilaria Battistoni in cabina di regia
favorendone la crescita e la maturazione e, benche inattiva da un paio di stagioni, puo vantare
alcuni campionati da titolare in serie A2 a San Vito dei Normanni e Sala Consolina.
La giovane schiacciatrice mantovana Benedetta Mambelli arriva invece da un biennio trascorso
nella Foppapedretti Bergamo di coach Lavarini a sostituire la talentuosa schiacciatrice olandese
Celeste Plak.
Un rooster quindi, quello a disposizione di coach Marchesi, di tutto rispetto seppure assemblato
come sempre nel rispetto dei criteri economici e gestionali che hanno contraddistinto i tre
campionati di serie B2 e B1 della Battistelli.
Primi impegni per il nuovo team del direttore sportivo Manconi saranno il raduno di lunedi 22 agosto
ed i primi allenamenti a partire da martedi 23 agosto.
Il campionato di A2 prendera il via domenica 16 ottobre con la trasferta di Filottrano. Esordio
casalingo domenica 23 ottobre contro la neopromossa Millenium Brescia.
All'inizio del mese di settembre, contestualmente alla presentazione al pubblico della nuova
squadra, verra aperta anche la campagna abbonamenti. 
 
Ufficio Stampa Battistelli San Giovanni in Marignano

		



Rio 2016 Volley - Italia-Brasile, dodici anni dopo vale
ancora l'oro olimpico!
21-08-2016 07:00 - Nazionale

Sono passati dodici anni meno 8 giorni da quel 29 agosto 2004 in cui l'Italia perse la sua seconda
finale Olimpica con il Brasile. Quella con Montali in panchina fu l'ultima finale a livello assoluto
giocata dal volley azzurro maschile, prima della grande sfida di domani (ore 18.15 italiane) dove le
strade di Italia e Brasile tornano ad incrociarsi per contendersi l'oro olimpico.
Una sfida indecifrabile, una sfida intrigante, tra due squadre che hanno scelto un cammino diverso
per arrivare al grande appuntamento. Gli azzurri hanno vinto tutte le gare che contavano, anche
quella contro i verdeoro nella prima fase. A volte in maniera travolgente, altre come in semifinale,
lottando e soffrendo. sempre dando una grande dimostrazione di cuore e capacita tecniche.
Chicco Blengini in un anno e poco piu ha cambiato l'atteggiamento della squadra, che ora crede in
se stessa, crede nella forza del gruppo, che si diverte a stare insieme, a giocare insieme. Un'Italia
che ha i suoi punti di forza nelle invenzioni di Simone Giannelli, che gioca per i compagni ma anche
prendendosi responsabilita personali; nella generosita e qualita di Filippo Lanza, fondamentale in
ricezione e prezioso in attacco; nelle grandi qualita e nella leadership in campo di Massimo Colaci,
difensore e ricettore di livello assoluto; nell'esperienza e nella bravura di Emanuele Birarelli, vero
capitano di quella che lui ha definito "una squadra fenomenale"; nella voglia e nella classe di
Osmany Juantorena, lo schiacciatore di nascita cubana che ha portato mentalita e colpi al gruppo;
nell'entusiasmo e nei muri di Simone Buti, che ha lavorato sodo per quattro anni per giocare alle
Olimpiadi; nella potenza e nella carica di Ivan Zaytsev, che sta dimostrando di essere prezioso e
costante, ma anche decisivo.
Con loro c'e una panchina coesa, che ogni volta che entra cerca di far vedere di essere pronta per
essere titolare: da Salvatore Rossini a Daniele Sottile, da Luca Vettori a Oleg Antonov, per finire a
Matteo Piano che sta facendo di tutto insieme allo staff medico per tornare abile ed arruolato per la
gara delle gare: la finale per la medaglia d'oro olimpica.
Dall'altra parte ci sara il Brasile alla quarta finale consecutiva, ma che non vince da quel caldo
giorno di fine agosto greco. Un Brasile che avra dalla sua parte un intero palazzo (o quasi in queste
ore c'e una disperata ricerca di biglietti da parte dei tifosi italiani). un Brasile che ha stentato a
trovare il suo passo e che e arrivato sull'orlo del baratro prima di ritrovare entusiasmo e vittorie:
quella fondamentale per non essere eliminato con la Francia; quella moralmente importante nel
derby con l'Argentina; quella convincente in semifinale con la Russia.
Sara una grande battaglia, sara una grande partita tra le due "scuole" piu vincenti negli ultimi 25
anni.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





Rio 2016 - Daniele Lupo portabandiera azzurro nella
cerimonia di chiusura!
21-08-2016 07:00 - Beach Volley

Sara Daniele Lupo il portabandiera dell'Italia Team nella cerimonia di chiusura dei Giochi di Rio
2016. L'azzurro, in coppia con Paolo e stato protagonista ieri nella finale con i brasiliani Alison e
Bruno Schmidt, in cui ha conquistato uno storico argento per l'Italia. Si tratta, infatti, della prima
medaglia olimpica azzurra da quando il beach volley e diventato disciplina olimpica, 20 anni fa ad
Atlanta. A scegliere l'alfiere azzurro, che sfilera allo stadio Maracan&atilde; domenica 21 agosto (a
partire dalle ore 20:00 locali, l'1:00 italiana), e stato il presidente del CONI, Giovanni Malago.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



Rio 2016 - Blengini: "Molto orgoglioso della voglia di non
mollare della mia squadra"!
20-08-2016 07:00 - Nazionale

Lucidissimo per tutto l'interminabile match, il ct azzurro Blengini si e commosso al termine della
gara per un risultato voluto, cercato, davvero importante per la pallavolo italiana: "Sono molto
contento, molto soddisfatto, molto orgoglioso della voglia di questi ragazzi di non mollare, di
sognare di continuare a farlo anche quando qualcuno li sta per svegliare. Io sino ad oggi ho sempre
detto: 'Profilo basso, non abbiamo fatto niente!" Ora qualcosa lo abbiamo fatto, ma vogliamo fare in
modo che non sia abbastanza. nel senso che abbiamo una partita che ci vogliamo giocare, che
sappiamo che sara una partita di grandissima qualita, per la quale vogliamo prepararci nel migliore
dei modi riposandoci mentalmente e fisicamente per dare il meglio di noi stessi. - poi Blengini ha
continuato - Contri gli Stati Uniti la mia squadra ha giocato al meglio delle sue possibilita, lo ha fatto
in maniera importante. Noi vogliamo tutti, i giocatori per primi, fare il meglio possibile. La squadra,
ancora una volta ha  dimostrato di avere un rendimento confacente alle sue qualita ed in alcuni
frangenti si e anche superata".
		

Fonte: www.federvolley.it
		



Rio 2016 Volley - Fantastici Azzurri rimontano gli Usa e
volano in finale!
20-08-2016 07:00 - Nazionale

Fantastica Italia! Gli azzurri con una partita incredibile battono per 3-2 gli Stati Uniti e dopo dodici
anni tornano a giocare una finale olimpica con il sogno di conquistare quell'alloro inseguito da tante
e tante generazioni di pallavolisti.
Le semifinale olimpiche sono tutte gare difficili ed indecifrabili, l'Italia e arrivata a giocarne 6
consecutive, ma il successo di oggi e sicuramente il piu bello, almeno per quanto e stato sofferto.
La squadra guidata da Chicco Blengini e "andata" per due volte all'inferno: nel primo set in cui si e
trovata in svantaggio 8-15, prima di rimontare ed imporsi annullando 5 set-point;  poi nel terzo in cui
e sembrato che la nave tricolore stesse naufragando. Dopo aver dato la sensazione di poter
arrivare sul 2-0, Birarelli e compagni si sono trovati a rimontare da 1-2, dopo aver perduto il terzo
set in maniera nettissima per 25-9. Chi temeva che ci fosse un contraccolpo dal passivo davvero
pesante, subito e stato smentito nel finale del quarto parziale quando Ivan Zaytsev (anche oggi
trascinatore italiano) ha indovinato una delle sue ormai proverbiali serie di servizi che da 19-22
hanno portato l'Italia al successo per 25-22. Il tie-break e stato una marcia trionfale, grazie anche al
contributo di un eroe di giornata come Buti, che prima ha piazzato il break decisivo al servizio (2
punti) e poi ha stampato il muro della vittoria. Festeggiata dalla squadra italiana con un grandissimo
abbraccio condito di lacrime e felicita.
L'Italia ha vinto con merito, per quel che ha fatto in campo, ma anche per la capacita morale e
caratteriale di raggiungere quel risultato per cui ha lavorato a lungo.
Questa e una squadra che crede in se stessa, composta da ragazzi che stanno bene insieme e che
sanno soffrire insieme. Una squadra diversa da quella della "generazione di fenomeni" che arrivo a
giocare la finale di Atlanta 1996 cedendo all'Olanda con Velasco; e da quella esperta e coriacea
che perse contro il Brasile l'ultimo atto di Atene 2004 con Montali. Questa una squadra abbastanza
giovane, tanto affamata, guidata da un staff competente e di qualita guidata da Chicco Blengini, che
nel giro di un anno ha vinto l'argento in World Cup, il bronzo Europeo e che domenica alle 18.15
italiane cerchera di vincere l'oro, avendo gia in tasca uno sfavillante argento.
Sulla strada degli azzurri ci sara la vincente della sfida in programma nella notte italiana tra Brasile
e Russia.   
ITALIA-STATI UNITI 3-2 (30-28 26-28 9-25 25-22 15-9)
ITALIA: Buti 8, Giannelli 7, Juantorena  14, Birarelli 8, Zaytsev 21, Lanza 16, Colaci (L) 1, Antonov
1, Sottile, Vettori, Rossini, Non entrati: Piano. All: Blengini
STATI UNITI: Sander 10, Holt 16, Anderson 25, Russell 14, Lee 9, Christenson 5, E. Shoji (L), Non
entrati: K. Shoji, Non entrati: Troy. Priddy, Jaeschke, Smith. All: Speraw
Arbitri: Di Giacomo (Bel) e Casamiquela (Arg)
Spettatori:  8153. Durata set: 34, 35, 21, 30, 16.  
Italia: bs 19, a 10, mv 7, et 14.
Stati Uniti: bs 17, a 5, mv 16, et 13.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





Rio 2016 - Beach Volley: I protagonisti della storica
medaglia d'argento!
20-08-2016 07:00 - Beach Volley

Daniele Lupo
E nato a Roma il 6 maggio 1991
Altezza: 194 cm
Stato civile: celibe
Prima societa: Beachers
Societa attuale: Aeronautica Militare
Esordio nel World Tour: Grand Slam di Roma 2009
Medaglie vinte:
2012
2&deg; posto Grand Slam Pechino (World Tour)
3&deg; posto Grand Slam Gstaad (World Tour)
2013    
2&deg; posto Open Fuzhou (World Tour)
3&deg; posto Grand Slam Corrientes (World Tour)
3&deg; posto Grand Slam Long Beach (World Tour)
3&deg; posto Grand Slam Xiamen (World Tour)
2014
1&deg; posto Open Fuzhou (World Tour)
1&deg; posto Grand Slam Shanghai (World Tour)
1&deg; posto Campionati Europei Cagliari (CEV)
2015    
3&deg; posto Open Sochi (World Tour)
2016    
2&deg; posto Open Vitoria (World Tour)
2&deg; posto Open Fuzhou (World Tour)
1&deg; posto Open Sochi (World Tour)
1&deg; posto Campionati Europei Biel (CEV)
2&deg; posto Giochi Olimpici
Partecipazioni Olimpiche precedenti: Londra 2012, 5&deg; posto
Ranking Olimpico: 10&deg; posto (ultimo aggiornamento 12 giugno)

Paolo Nicolai
E nato a Ortona (CH) il 6 agosto 1988
Altezza: 205 cm
Stato civile: celibe
Prima societa: Pallavolo Impavida Ortona
Societa attuale: Aeronautica Militare
Esordio nel World Tour: Open di Roseto degli Abruzzi 2009
Medaglie vinte:
2012    
2&deg; posto Grand Slam Pechino (World Tour)
3&deg; posto Grand Slam Gstaad (World Tour)
2013
2&deg; posto Open Fuzhou (World Tour)
3&deg; posto Grand Slam Corrientes (World Tour)
3&deg; posto Grand Slam Long Beach (World Tour)
3&deg; posto Grand Slam Xiamen (World Tour)
2014
1&deg; posto Open Fuzhou (World Tour)
1&deg; posto Grand Slam Shanghai (World Tour)



1&deg; posto Campionati Europei Cagliari (CEV)
2015
3&deg; posto Open Sochi (World Tour)
2016
2&deg; posto Open Vitoria (World Tour)
2&deg; posto Open Fuzhou (World Tour)
1&deg; posto Open Sochi (World Tour)
1&deg; posto Campionati Europei Biel (CEV)
2&deg; posto Giochi Olimpici
Partecipazioni Olimpiche precedenti: Londra 2012, 5&deg; posto
Ranking Olimpico: 10&deg; posto (ultimo aggiornamento 12 giugno)

Lo staff
Tecnico: Matteo Varnier
Assistente: Ettore Marcovecchio
Preparatore Atletico: Alberto Di Mario
Fisioterapista: Leonardo D'Amico
Medico: Sergio Cameli

 

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

Fonte: www.federvolley.it
		





Rio 2016 - Beach Volley: per Nicolai/Lupo e medaglia
d'argento!
19-08-2016 07:00 - Beach Volley

Rio de Janeiro. Paolo Nicolai e Daniele Lupo sono stati battuti 2-0 (21-19, 21-17) dai campioni del
mondo Alison/Bruno chiudendo cosi la loro fantastica Olimpiade con una medaglia d'argento.

 

Primo set nel quale i ragazzi italiani erano partiti molto bene accumulando quattro lunghezze (5-1),
vantaggio pero dilapidato durante il corso del parziale con i campioni del mondo capaci di
recuperare sfruttando anche la spinta emotiva trasmessa dal pubblico. Sull'8-8 i padroni di casa
hanno cominciato a mettere la testa avanti per le prime volte anche se arrivati sul 17-14 i ragazzi di
Varnier non hanno mollato riuscendo a cogliere la parita prima sul 18-18 e poi sul 19-19.

Proprio nel momento di massimo equilibrio sono due errori in attacco a condannare gli avieri: 21-19
per i padroni di casa.

 

Secondo parziale ancora molto equilibrato e ancora con i brasiliani che dopo un avvio stentato non
hanno permesso agli azzurri di scappare via, riuscendo anzi a portarsi in vantaggio a meta del set
(15-17, 15-18, 15-19). Sul 19-15, con i ragazzi di Varnier un po' in confusione, un muro di Alison ha
regalato ai padroni di casa la palla del match ball, annullata pero da un errore dello stesso
Mammuth. Sul 19-16 animi concitati e brasiliani che alla fine chiudono 21-17.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





Rio 2016 - Le tedesche Ludwig-Walkenhorst campionesse
olimpiche femminili di beach!
19-08-2016 07:00 - Beach Volley

Le tedesche Ludwig-Walkenhorst sono le nuove campionesse olimpiche femminili. In finale hanno
dominato contro le brasiliane Agatha-Barbara superate 2-0 (21-18 21-14). Medaglia di bronzo per la
coppia americana Walsh Jennings-Ross che ha avuto la meglio sulle altre brasiliane Larissa-Talita
2-1 (17-21 21-17 15-9).
		

Fonte: www.ivolleymagazine.it
		



Rio 2016 -  Volley - Italia-Usa e Russia-Brasile le semifinali
olimpiche! 
19-08-2016 07:00 - Nazionale

Rio de Janeiro. Sono Italia-Stati Uniti (si giochera venerdi 19 agosto alle ore 18 italiane e non 23
come erroneamente comunicato in precedenza) e Russia-Brasile (sabato 20 agosto alle 3.15 della
notte in Italia) le due semifinali del torneo olimpico maschile di pallavolo. Nell'ultimo incontro della
giornata, il Brasile ha vinto il derby sudamericano superando 3-1 (25-22 17-25 25-19 25-23)
l'Argentina di Julio Velasco.

Le parole di Blengini alla vigilia della semifinale con gli Stati Uniti:

"Quella statunitense e una squadra di grandissima qualita, che ha saputo gestire molto bene l'inizio
complicato. - ha spiegato ai media il ct italiano Chicco Blengini - Con serenita e calma hanno
affrontato le difficolta. Hanno perso le prime due partite contro Brasile e Francia, ma sono stati bravi
e sono cresciuti nel livello di gioco. La loro condizione mentale e cambiata notevolmente perche
sono passati dall'essere in fase down, all'essere ben dentro il torneo e con una notevole
convinzione. Probabilmente in questo momento hanno poca pressione addosso, ma noi sapevamo
che sono una squadra di grandissimo valore. Sono una squadra di fuoriclasse e per di piu in
crescita. Questo li rende ancora piu temibili, non sara semplice     
Gli Usa girano attorno all'estro del giovane regista Christenson (protagonista della nostra
SuperLega a Civitanova squadra guidata proprio dal ct italiano), hanno nell'esperto Lee e in Holt
due centrali di qualita e sostanza; in Sander e Russell due martelli capaci di difendere ed offendere,
cosi come leclettico opposto Anderson. Molto bravo anche il libero Erik Shoji.
L'Italia, dopo averci perso in Coppa del Mondo (3-0) e nella gara romana di World League (3-0), li
ha battuti a Cracovia nella Final Six (3-1) e con l'identico risultato qui a Rio (nella seconda giornata
del torneo).
		

Fonte: www.federvolley.it
		





CF - A Bellaria e il momento del ritorno del "braccio
pesante" Tosi Brandi!
19-08-2016 07:00 - CF Gut Chem.

Prende sempre piu forma il rooster della prossima stagione in casa Gut Chemical Bellaria ed oggi e
il momento del ritorno di Michela Tosi Brandi. La giovane classe '99 cresciuta nel settore giovanile
del Mondo BVOLLEY, dopo un anno di esperienza a Gabicce, ritorna nella prima squadra bellariese
con la solita grinta e voglia di fare bene. 

Michela: "Mi aspetto un anno abbastanza tosto, anche perche quest'anno le squadre di serie C
saranno molto combattive e noi siamo una squadra giovane. Pero penso anche, che siamo
comunque tutte ragazze "esperte" e credo molto nella nostra squadra."

Coach Costanzi: "E' un gran piacere riavere la Tosi in palestra per questa stagione. Torna dopo una
parentesi a Gabicce in cui si e fatta le ossa tra serie D e B2 pur essendo giovanissima, una '99.
Quest'anno avra un bel carico di lavoro da gestire in attacco e sara il nostro braccio pesante, ha
potenza su palla alta ma con lei vorrei inserire anche una palla molto piu veloce, dunque avremo
tanto da lavorare in palestra ma conoscendola non e una che si tira indietro. Gia negli allenamenti
estivi l'ho vista molto motivata e consapevole del ruolo importante che ricoprira quest'anno".

Ufficio Stampa Idea Volley Bellaria
		



Rio 2016 - Volley - Italia travolge anche  l'Iran e vola in
semifinale contro gli Usa!
18-08-2016 07:00 - Nazionale

Rio de Janeiro. L'Italia batte per 3-0 l'Iran e vola in semifinale. Per la sesta Olimpiade consecutiva
entra tra le prime quattro del torneo a cinque cerchi e lo fa con una prestazione buonissima, con
qualche servizio di troppo sbagliato nel primo set, poi in crescendo nel secondo e nel terzo dominati.
Grande soddisfazione nella squadra azzurra per un primo obiettivo raggiunto, che apre le porte e gli
orizzonti ad un gran finale di Olimpiadi. l'Italia sa che stara in campo sino al 21 agosto, ultimo giorno
dei Giochi e che nell'ultima partita avra l'occasione di far sua una medaglia, sognando e sperando
che sia la piu preziosa, quella che tre generazioni di pallavolisti hanno sin qui inseguito senza
vincerla.
Il match e stato incerto e sofferto soltanto nel primo set. L'importanza della posta in palio ha fatto si
che la squadra di Blengini accusasse un po' la tensione. L'Iran ne ha approfittato solo parzialmente
perche Zaytsev e Juantorena, ben affiancati da Lanza hanno compensato i tanti servizi sbagliati.
Nel finale i persiani di Lozano hanno avuto quattro occasioni per chiudere, ma sono stati sempre
rimontati e alla fine un gran muro di Birarelli ha siglato il 31-29 che si puo dire ha chiuso la gara.
Nel secondo l'equilibrio e durato soltanto sino al 16-15 poi un gran turno in battuta del prezioso jolli
Antonov ha lanciato l'Italia verso la semifinale.
Gara che si giochera venerdi. Gli azzurri ritroveranno sulla loro strada gli Stati Uniti che si sono
sbarazzati con facilita dei Campioni del Mondo. Anferson e compagni cercheranno la rivincita del ko
della scorsa settimana, ma l' Italia non lascera nulla d'intentato arrivare la terza finale della sua
storia. Per quel che ha fatto vedere ha carte buone da giocare per farcela.
Emanuele BIRARELLI: "Siamo molto contenti di aver raggiunto la semifinale, e stata una partita
molto difficile. Siamo partiti male con tutti quegli errori in battuta che hanno favorito il loro gioco
veloce. Nel primo set quindi gli abbiamo permesso di sviluppare le loro trame molto rapide. Dopo
pero siamo migliorati e nel finale abbiamo avuto un ottimo cambio palla e questo ci ha consentito di
spuntarla. Credo che le chiave sia stata quella, perdere un set sarebbe stato davvero rischioso.
Vinto il primo parziale pero tutto e andato un po' meglio e siamo riusciti a gestire il fatto che in
battuta non era proprio la nostra giornata. Abbiamo comunque fatto delle buone cose e questo ci ha
permesso di vincere questo importante match".
Gianlorenzo BLENGINI: "Siamo soddisfatti e orgogliosi di essere tra le prime quattro del torneo
olimpico. Credo che la squadra lo abbia meritato. E stata una partita complicata, eravamo tesi e
nervosi anche perche venivamo da una prima parte del torneo molto buona nella quale avevamo
fatto cose davvero buone. Chiaramente la pressione l'avevamo noi, ma la squadra e stata brava a
rimanere il piu possibile tranquilla. Abbiamo lottato bene, Antonov e stato importante nell'economia
della gara con i suoi turni al servizio, come spesso e gia accaduto; poi ci siamo sciolti rilassati e
siamo riusciti a portare la vittoria a casa, cfedo meritatamente".   
ITALIA-IRAN  3-0 (31-29 25-19 25-17)
ITALIA:  Giannelli 6, Juantorena 16, Birarelli 7, Zaytsev 18, Lanza 11, Buti 4, Colaci (L). Antonov,
Rossini. Non entrati:  Sottile, Vettori, All. Blengini.
IRAN: Ebadipour 5, Gholami 7, Mahmoudi 8, Mousavi 6, Marouf 1, Ghaemi 1, Marandi (L). Ghafour
5, Mahdavi 1, Mirzajanpour 7, Zarini. Non entrati: Sharifat. All. Lozano.
ARBITRI: Cespedes (Dom) e Mokry (Svk).
Spettatori  7300. Durata set: 31, 23, 22.
Italia: bs 20, a 4, mv 6, et 4.
Iran: bs 10, a 0, mv 7, et 9.
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Rio 2016 - "Il maestro" Lupo: "In Italia non abbiamo nulla da
invidiare ai brasiliani"!
18-08-2016 07:00 - Beach Volley

La notte scorsa, dopo aver vinto la semifinale contro i russi Semenov-Krasilnikov, Daniele Lupo, che
lo speaker della splendida Beach Volley Arena di Copacabana ha soprannominato il "maestro", era
al settimo cielo, tanto da essere particolarmente loquace in zona mista:  "Sono cinque anni che io e
Paolo viviamo insieme, , che lottiamo insieme: quando vinciamo, vinciamo tutti e due quando
perdiamo, perdiamo tutti e due".
Poi il ragazzo di Fregene che ama il suo sport come pochi, a chi pensava di gratificarlo dicendogli
se in campo si ero sentito un brasiliano,  ha risposto fiero: "No io non sono brasiliano, sono italiano.
L'Italia e piena di talenti non abbiamo nulla da invidiare ai brasiliani. Se prima delle Olimpiadi mi
avessero detto che saremmo arrivati in finale ci avrei messo la firma. Ora invece non mi sento
sazio. Prima di cominciare i Giochi avevo delle ottime sensazioni perche avevo giocato bene negli
ultimi tornei, perdendo solo con gli americani e i brasiliani (Dahlhausser-Lucena e Alison Bruno ndr)
le due squadre piu forti del mondo. Dopo aver perso il primo set non mi sono demoralizzato mi sono
detto stai giocando una semifinale olimpica ti stanno guardando tutti, i parenti, papa, nonno ed ho
dato il meglio di me".
		

Fonte: www.ivolleymagazine.it
		



VM A1F - Promoball Montichiari: Le giovanissime
Domenghini e Aquilino a Montichiari!
18-08-2016 07:00 - Volley Mercato

La Promoball Montichiari ha completato la sua rosa con l'inserimento di due giovanissime: Gaia
Domenghini e Letizia Aquilino. 
Gaia Domenighini - classe 2001 e proviene dal Volley Pisogne con cui ha giocato in under 18 e in
B2 lo scorso anno, dopo avere esordito a 13 anni con la maglia di Monticelli in B1.
Letizia Aquilino, nata nel 2002, libero in arrivo dalla Virtus Ponti sull'Isola, tra le migliori promesse
bergamasche gia selezionata per il Trofeo delle Province.


		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



Rio 2016 - Beach Volley: fantastici Nicolai/Lupo, e finale
olimpica!
17-08-2016 07:00 - Beach Volley

Nicolai/Lupo avranno una magnifica storia da raccontare ai loro figli: oggi infatti il duo di Varnier ha
batttuto 2-1 (15-21, 21-16, 15-13) i russi Semenov/Krasilnikov conquistando per la prima volta la
finale olimpica

 

Primo set caratterizzato da molti errori degli azzurri e al termine del quale la percentuale d'attacco e
stata davvero troppo bassa rispetto agli avversari (28% e 50%). I russi tra l'altro hanno
progressivamente accumulato un buon margine di vantaggio (13-7, 15-9) che gli ha consentito di
chiudere agevolmente il primo parziale 21-15 approfittando della non brillante vena realizzativa dei
ragazzi di Varnier.

Secondo parziale nel quale Nicolai/Lupo hanno giocato sicuramente meglio, ma che ha visto ancora
protagonista Krasilnikov con le sue difese davvero eccezionali. Il gioco non e mai stato brillante, ma
il duo tricolore e riuscito comunque a venire fuori nel finale allungando progressivamente fino al 20-
14. Nonostante i due set ball falliti, un errore al servizio di Semenov ha poi consegnato a Paolo e
Daniele la parita nel match (21-16).

Tie-break in cui il motivo della gara non e cambiato con la gara giocata palla su palla. Sull'8-8 gli
azzurri piazzano un break, 10-8, ma i russi rimangono a contatto (12-11, 12-12). Il finale e palpitante
(13-12) e match ball 14-12. Nicolai sbaglia il servizio (14-13), ma e Lupo a regalare il match che
vale la finale ai ragazzi italiani.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



Rio 2016 - Antonella Del Core ci ha salutato da facebook
schietta e diretta come sempre!
17-08-2016 07:00 - Nazionale

Schietta e diretta come sempre Antonella Del Core dalla sua pagina Facebook ha voluto salutare il
nostro mondo, rispondendo anche a chi pensa di poter giudicare e "condannare" una prestazione o
un risultato.

"Ciao a tutti, non e da me scrivere post, sono una a cui non piace mostrarsi, ma adesso in questo
momento, prima di lasciare tutto definitivamente e di voltare pagina, mi sento di dire due cose:
La prima e per chi scrive certe cose su social network, giornali, siti o fa commenti, farebbero meglio
ad andare sul dizionario per vedere bene cosa vuol dire la parola "patriottismo" o "nazionalismo", io
e le ragazze come chiunque non sia riuscito a dimostrare il proprio valore a queste olimpiadi che
prendo da esempio, come in qualsiasi altra manifestazione prima di esse, non deve vergognarsi, ne
provare pena o quant'altro, 
deve invece provarne chi parla solo per dare aria alla propria bocca e sembra quasi che ci goda a
dare certi giudizi, credo sia giusto dire la propria, ma sparare a zero senza cognizione di causa e
tutt'altro. Troppi laureati alla facolta di tuttologia in Italia, perche solo qui succede questo, nello sport
si vince e si perde, cosi come nella vita, non per questo si e delle star o dei falliti.
Queste delusioni fanno male, bocconi amari da mandare giu per tutti, ma soprattutto per noi, per
tutti gli sforzi e i sacrifici che abbiamo fatto per esserci!!!
Vorrei che si parlasse di piu delle magnifiche medaglie che l'Italia ha portato a casa piuttosto che di
sfoghi dei "big", o dei flop degli atleti, troppo facile tifare Italia solo quando si vince!
La seconda e piu personale: Vorrei ringraziare tutti, chi mi ha sostenuta e seguita, ma anche chi mi
ha criticata, non si puo piacere a tutti e a me va bene cosi, altrimenti sarebbe un mondo veramente
noioso! 
Non e finita come mi aspettavo, ma questa e la vita, le cose non vanno quasi mai come vorresti,
dispiace non solo per me, ma per questo gruppo meraviglioso, con il quale mi sono divertita un
mondo e che voglio ringraziare, e stato un piacere lavorare con ognuna di loro:
"sappiate che i sogni a volte non si avverano, ma non per questo bisogna smettere di sognare,
continuate ad inseguirli con umilta, cuore e tanto lavoro, io tifero per voi!"
Abbraccio tutti coloro che ho conosciuto, compagne, allenatori, dirigenti, dottori, fisioterapisti,
preparatori atletici, tifosi...insomma proprio tutti, ognuno di voi mi ha insegnato qualcosa che mi ha
aiutata a crescere come giocatrice e come donna; sappiate che un pezzo del mio cuore restera
sempre vostro!
Grazie per le emozioni che abbiamo vissuto in tutti questi anni, ho dei ricordi bellissimi che portero
sempre con me! 
Ho vissuto una vita pallavolistica stupenda, ma adesso mi aspetta una nuova vita che non vedo
l'ora di godermi!
Grazie di tutto!
Un abbraccio di cuore a tutti voi."

La vostra Anto #15

		

Fonte: www.ivolleymagazine.it
		





Rio 2016 Volley - Quarti di Finale: Italia-Iran alle 23 di
mercoledi 17 agosto...le parole di Blengini!
17-08-2016 07:00 - Nazionale

Con il successo del Brasile sulla Francia 3-1, si conoscono tutte le squadre qualificate per i quarti di
finale del torneo maschile di pallavolo: dalla pool A Italia, Stati Uniti, Canada e Brasile; dalla pool B
Argentina, Polonia, Russia ed Iran.
In base al regolamento le due prime classificate giocano contro le quarte, mentre le seconde e le
terze sono state sorteggiate nel tabellone ed accoppiate.
Questi i quarti di finale in programma mercoledi 17 agosto: ore 23 Italia-Iran, ore 19 Stati Uniti-
Polonia; ore 15 Canada-Russia; ore 3.35 (del 18 agosto) Argentina-Brasile.

Al termine del match perduto contro il Canada Blengini ha affrontato con i media, a caldo, la
situazione della sua squadra:

Che partita si aspetta contro l'Iran?
"In una partita cosi ci sara da lottare. C'e in ballo la possibilita di entrare in una semifinale, arrivare a
giocare per la medaglia. Quindi credo che con questo bottino in palio entrambe le squadre siano piu
che motivate".

Qualcuno aveva paventato che l'Italia potesse perdere volutamente contro il Canada viste le
difficolta di classifica di Brasile e Francia (che poi hanno portato all'eliminazione di Ngapeth e
compagni)
"Io non ci ho pensato perche non leggo. Mi e stato raccontato che molti hanno scritto ed hanno fatto
precedere la partita da una serie di ipotesi. Io ho ragionato insieme al mio staff sulla gestione di
alcune situazioni che per noi erano prioritarie. Avendo la possibilita di farlo (qualificazione acquisita
ndr) lo abbiamo fatto. Abbiamo schierato una formazione che teneva conto di questo e ce la siamo
giocata cercando di fare risultato. Non ci siamo riusciti perche il Canada ha giocato molto bene, ha
difeso tantissimo anche quando noi avevamo fatto delle ottime cose in attacco".

Birarelli come sta?
"Sta, che contro il Canada era un rischio farlo giocare. Adesso aspettiamo le prossime ore per
stabilire, come procedere".

E' possibile vedere ancora Antonov centrale contro l'Iran?
"E' un po' presto per dirlo. E' chiaro che Antonov contro il Canada e stato schierato in quel ruolo per
gestire al meglio Birarelli. Quindi adesso occorre aspettare la giornata odierna per vedere come si
evolve tutta la situazione".

 


		

Fonte: www.federvolley.it
		





CF - Un ritorno in casa Gut Chemical Bellaria, Silvia Pironi!
17-08-2016 07:00 - CF Gut Chem.

Per la Gut Chemical Bellaria e un gradito ritorno quello di Silvia Pironi, che, nata pallavolisticamente
nella societa bellariese come alzatrice, negli ultimi anni si e trasformata in libero e dopo qualche
esperienza fuori dalle mura di casa e tornata con il compito di aiutare un gruppo giovane nel suo
percorso di crescita. 
Silvia: "Per la prima volta sono la piu vecchia della squadra, ed avro un ruolo diverso dagli altri anni
perche giochero sicuramente meno. Nonostante questo cerchero di essere un esempio sotto
l'aspetto caratteriale e di portare la mia esperienza per aiutare le giovani. Le ragazze le conosco
quasi tutte e so che si impegneranno e lavoreranno sodo per cui sono certa che ci toglieremo delle
belle soddisfazioni!"

Ufficio Stampa Idea Volley Bellaria
		



Rio 2016 - Julio Velasco: "Tifero Italia sino a quando non
me li ritrovero di fronte"!
16-08-2016 07:00 - Nazionale

Julio Velasco con la sua Argentina ha vinto la pool B del torneo maschile. Oggi al termine della gara
per oltre un'ora e stato davanti a telecamere e taccuini. in una intervista a Gian Luca Pasini de La
Gazzetta dello sport ha dichiarato riguardo alla squadra azzurra: "Bene, molto bene. La cosa che mi
ha colpito di piu e il loro sistema di gioco. Fino a quando non me li ritrovero di fronte faro il tifo per
loro. L'Italia per me resta un posto molto particolare: dove ho scelto di vivere, dove stanno le mie
figlie e i miei nipoti e dove penso che moriro. In piu c'e Chicco Blengini che e stato il mio secondo e
che e un po' il mio figlioccio. Sono molto orgoglioso della carriera che ha fatto. E come in tanti altri
casi in passato mi rende quasi piu felice vedere quanta strada hanno fatto le persone che avevo
scelto come secondo: Angiolino Frigoni, Massimo Barbolini, Cichello che ora e in Iran e adesso
Chicco Blengini. Questa cosa mi riempie di gioia"
		

Fonte: www.ivolleymagazine.it
		



Rio 2016 - Volley - Sara l'Iran l'avversaria degli Azzurri nei
quarti di finale!
16-08-2016 07:00 - Nazionale

Sara l'Iran di Raul Lozano l'avversaria dell'Italia nei Giochi Olimpici di Rio 2016. Nel decisivo match
odierno (che ha visto dirigere come secondo il notro Pasquali) i persiani hanno ceduto 3-0 (25-23
25-16 25-20) alla Russia ed hanno concluso al quarto posto il loro raggruppamento, quindi
affronteranno la prima della pool A: la squadra azzurra di Chicco Blengini.


		

Fonte: www.federvolley.it
		



Rio 2016 Volley - L'Italia batte Portorico, e stata l'ultima
partita di Del Core!
16-08-2016 07:00 - Nazionale

Si e chiusa con una vittoria la olimpiade delle azzurre. La squadra di marco Bonitta nell'ultimo
match ha avuto la meglio senza tanto soffrire di Portorico. Match giocato con la testa al fatto del
giorno l'addio al campo di gioco di Antonella Del Core, che gia da molti mesi aveva annunciato di
voler chiudere la sua bellissima carriera ai Giochi. Anto, come la chiamano tutti nell'ambiente dopo
aver fatto parte del primo Club Italia ha esordito in nazionale nel gennaio del 1999 a Brema contro
Cuba. la schiacciatrice napoletana appende le ginocchiere dopo aver giocato 277 gare, partecipato
a 3 Olimpiadi  e vinto tra l'altro due Europei e due World Cup. A cui andrebbero aggiunte le tante
vittorie conquistate con i club in Italia ed all'estero.
L'Italia con il successo su Portorico ha concluso al quinto posto della pool B la sua partecipazione,
negli annali sara ricordato come il nono posto del torneo a cinque cerchi, come accadde 16 anni or
sono a Sydney 2000.
Tra le azzurre assente in questo ultimo match eleonora Lo Bianco, costretta a rimanere nel Villaggio
Olimpico a causa di un attacco di tracheite, che le ha portato la febbre.
ANTONELLA DEL CORE: "Non ci ripenso, la decisione e stata presa. Sono contenta di tutte le cose
belle e brutte che mi ha dato la mia carriera. Sono tranquilla in pace con me stessa. E' ovvio che mi
attendevo una Olimpiade diversa, ma lo sport e anche questo: a volte ti va bene, a volte ti va male.
Questa non era la nostra Olimpiade. Nonostante i risultati no ci tengo a ringraziare le ragazze,
questa e stata una delle Olimpiadi piu divertenti. Al di fuori del campo siamo sempre rimaste unite e
non e facile trovare un gruppo cosi. Non posso dire il momento piu bello della mia carriera. Ogni
cosa sia bella che brutta mi ha fatto crescere ed e un bel ricordo. Sceglierne uno e veramente
impossibile".
MIRIAM SYLLA: "Finisce la nostra Olimpiade che non e andata come volevamo. Purtroppo non
siamo riuscite a mostrare quello valiamo. Non bisogna piangersi troppo addosso, dobbiamo rialzarci
e ricominciare tutto da capo. Non e stato facile per noi ripresentarci in campo dopo le sconfitte. Il
nostro sogno era diverso. In piu dobbiamo "lasciare andare" il nostro capitano che e stato un grande
punto di riferimento per noi, avrebbe meritato di chiudere la carriera con una medaglia"
MONICA DE GENNARO: "Ci dispiace che sia andata cosi, dentro di noi c'e un grande rammarico.
Ci dispiace perche questa squadra e un gruppo fantastico. Queste sconfitte hanno fatto male, ma
sara una esperienza che ci servira in futuro. Che cosa non ha funzionato? Abbiamo commesso
troppi errori nei momenti decisivi in alcune partite. Come mettevamo un errore ne facevamo un altro
e il risultato era compromesso."
ITALIA-PORTORICO 3-0 (25-14 25-13 25-22)
ITALIA: Orro 4, Sylla 12, Guiggi 7, Egonu 17, Del Core 4, Chirichella 8. De Gennaro (L). Gennari,
Centoni 1, Danesi 4. Non entrata: Ortolani, all. Bonitta.
PORTORICO: Mojica, Enright 3, Cruz 4, Ocasio 9, Oquendo 6, Morales 2. Seilhamer (L). Valentin,
Rosa 1, Santana 8, Reyes 1. Non entrata:  Vanegas (L), All. Garcia.
ARBITRI: Kang (Kor) e Rolf (Usa).
Spettatori: 7300. Durata set: 21, 17, 23
Italia: bs 10, a 5, mv 10, et 16.
Portorico: bs 7, a 1, mv 5, et 18.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





Rio 2016 - Zaytsev: "Siamo stremati ma felici, in squadra
c'e un grande clima di fiducia!"
15-08-2016 07:00 - Nazionale

Il bomber azzurro decisivo dal secondo set in poi e uscito dal campo davvero felice: "Loro hanno
sentito un po' di pressione, ma noi siamo stati bravi a rimanere sempre attaccati al match, non gli
abbiamo mai permesso di scappare via. Hanno si commesso molti errori, ma noi abbiamo i nostri
meriti. Siamo tutti stremati, perche la pressione mentale era davvero notevole. Siamo felici ma
consapevoli che non abbiamo fatto ancora niente. Quattro anni fa gli Stati Uniti si presentarono ai
quarti dopo averle vinte tutte, ma poi nella gara clou vincemmo noi. Di certo abbiamo creato un
clima di fiducia importante.  E' una bella sensazione aver giocato in un ambiente cosi caldo e aver
vinto nel modo in cui lo abbiamo fatto noi".


		

Fonte: www.federvolley.it
		



Rio 2016 - Beach Volley: Nicolai/Lupo presentano la sfida
contro i russi nei quarti!
15-08-2016 07:00 - Beach Volley

Ci saranno i russi Liamin/Barsuk a dividere Lupo/Nicolai dalle semifinali del torneo maschile di
beach volley. Gli azzurri scenderanno in campo a Ferragosto alle ore 23 locali (le 4 di notte in Italia)
in un match che rappresenta uno spartiacque per la storia del beach azzurro.
Mai fino ad ora infatti una coppia italiana e riuscita ad entrare tra le prime quattro (miglior
piazzamento il 5&deg; posto a Londra proprio di Nicolai/Lupo al quale si sommano altri tre stessi
piazzamenti nei tornei femminili).
Una sfida speciale dunque per il duo allenato da Matteo Varnier, il giovane tecnico ligure che nella
stagione in corso ha gia condotto i suoi ragazzi alla conquista del titolo continentale. La posta in
palio e alta, ma i ragazzi italiani si mostrano tranquilli alla vigilia del match, come loro consuetudine.
D'altronde per loro si tratta della seconda esperienza olimpica e quattro anni fa hanno gia vissuto
momenti come questi, come ricorda Paolo Nicolai: "Siamo contenti perche siamo ancora in gara e
questa era la cosa che contava di piu. Adesso vedremo cosa succedera. Rispetto a quattro anni fa
c'e un cambio di aspettative, siamo cresciuti, maturati e questo ovviamente ci mette in condizione di
affrontare questi Giochi con una consapevolezza diversa. Questo pero mi fa solo piacere perche se
c'e della pressione attorno a noi e perche abbiamo fatto qualcosa di importante e se qualcuno si
aspetta tanto e solo un buon segno. Dopo tanti anni passati sui campi da beach e chiaro che stiamo
provando a migliorare ancora. Il nostro obiettivo e quello di provare a fare del nostro meglio,
l'essere qui testimonia come ormai il nostro sia un buon livello e che, come tante altre squadre,
possiamo dire la nostra nel torneo".
Alle parole di Paolo fanno eco quelle di Daniele Lupo: "E' bellissimo sapere di essere tra le migliori
otto formazioni al mondo in una manifestazione come le Olimpiadi. Questo e un torneo diverso da
tutti gli altri seguito in tutto il mondo, e molto emozionante. Possiamo giocarcela con tutti, ma sara
importante rimanere concentrati e avere sangue freddo perche gli avversari non ci regaleranno
nulla". 
Un ultima analisi spetta al tecnico Matteo Varnier: "Inutile negare che siamo molto contenti. Noi
puntavamo a fare un bel torneo. Certo l'inizio non e stato dei migliori, la sconfitta con il Messico ci
ha segnato dal punto di vista psicologico, e stato difficile venirne fuori, ma quest'anno abbiamo
lavorato anche per reggere le pressioni; i ragazzi hanno sempre dimostrato di esserci nei momenti
importanti e per ora stanno continuando a farlo. Fino ad ora e stato un cammino simile a quello
dell'Europeo, ma qui ci sono anche molte altre squadre. Le emozioni sono fortissime e si
susseguono molto velocemente. Alle Olimpiadi si arriva con delle aspettative altissime, ma le
sorprese sono dietro l'angolo come testimoniano alcune eliminazioni eccellenti, vedi Gibb/Patterson
e Samoilovs/Smedins. Noi comunque daremo il massimo, puntiamo ad entrare tra le prime quattro,
speriamo di riuscirci".

Gli avversari dei quarti di finale, qualificatisi ai Giochi tramite Continental Cup, sono alla loro prima
partecipazione in coppia alle Olimpiadi, giocano assieme da circa due anni e rappresentano un
ostacolo da non sottovalutare (Barsuk, 36 anni dal 1999 nel circuito mondiale e gia a Pechino 2008
e un giocatore molto esperto). 
C'e un solo precedente tra le due squadre disputato ad aprile di quest'anno all'Open di Fuzhou. In
quell'occasione si imposero i russi 2-0 (25-23, 21-12) che chiusero poi il torneo al quinto posto. Loro
miglior piazzamento nel World Tour un terzo posto nell' Open di Xiamen nel 2014.  


		

Fonte: www.federvolley.it
		





Rio 2016 - Volley: Gran Poker dell'Italia, schiantato 3-1
anche il Brasile!
15-08-2016 07:00 - Nazionale

Rio de Janeiro. Fantastica Italia, torna indietro nel tempo e ancora una volta zittisce i 12mila del
Maracanazinho, come nel magico 1990. Gli Azzurri battono il Brasile per 3-1 con una nuova
bellissima prestazione e conquistano non solo la quarta vittoria, ma anche il passaggio ai quarti di
finale del torneo con il primo posto in classifica, che regala il piccolo vantaggio di giocare contro la
quarta dell'altra pool.
Vittoria di sostanza maturata in rimonta dopo aver perduto il primo set in cui Birarelli e compagni
erano arrivati a condurre 23-21. Poi il match ha cambiato volto, nel secondo c'e stata una gran
bagarre, ma alla fine sono stati gli azzurri ad imporsi 25-23. Ancora equilibrato il terzo, con l'Italia
piu tranquilla e sicura. Semplicemente dominato dai tricolori il quarto.
Grande prova di squadra in cui tutti i singoli si sono esaltati: da Zaytsev best scorer con 21 punti, al
capitano Birarelli entrato a freddo dopo pochi scambi per sostituire Piano (l'infortunio di Matteo che
deve ancora essere valutato e la nota stonata della giornata) e divenuto un vero baluardo a muro.
Almeno quanto Colaci lo e stato in difesa. Bravo a guidare la squadra nei momenti delicati Giannelli,
generoso e concreto Lanza, ben affiancato da Buti. Super come sempre dal secondo set in poi
Juantorena.
Il Brasile ha dato tutto quello che aveva ma non e bastato, rispetto alla squadra che aveva superato
nettamente gli azzurri a Cracovia in luglio sembrava composto di uomini diversi, ma anche l'Italia
sembrava un'altra. La sconfitta (la seconda consecutiva) mette i verde oro in una situazione
delicatissima di classifica. I brasiliani contro la Francia, il giorno di Ferragosto, si giocheranno
tantissimo, rischiando anche l'eliminazione nel caso in cui Bruno e compagni dovessero perdere
con i transalpini (andati ko con gli Usa) e il Canada battere la formazione di Blengini.
Come hanno sottolineato i giocatori italiani sono state vinte tutte le gare, ma ancora non si e fatto
nulla. Essere consapevoli di questo e gia una cosa importante per una Olimpiade che dopo quattro
giornate vede solo l'Italia ancora imbattuta tra le dodici in lizza.

ITALIA-BRASILE 3-1 (23-25 25-23 25-22 25-15)
ITALIA: Buti 3, Zaytsev 20, Lanza 14, Piano 2, Giannelli 4, Juantorena 15. Colaci (L). Vettori,
Birarelli 13. Non entrati: Sottile, Antonov, Rossini. All. Blengini
BRASILE: Mauricio Borges 1, Lucas 12, Bruno, Lucarelli 15, Mauricio Souza 5, Wallace 17. Sergio
(L). Lipe 4, William 1, Evandro, Eder, Douglas. All. Bernardinho.
ARBITRI: Dudek (Pol) e Shaaban (Egy)
Spettatori: 10000. Durata set: 25, 30, 31, 23,
Italia: bs 21, a 6, mv 13, et 31.
Brasile: bs 17, a 0, mv 8, et 27.


		

Fonte: www.federvolley.it
		





Rio 2016 - Beach Volley: Lissandro fa un bilancio dei
Giochi Olimpici delle sue ragazze!
14-08-2016 07:00 - Beach Volley

Si e conclusa l'avventura di Menegatti/Giombini alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Le due azzurre si
sono arrese con onore alle fuoriclasse statunitensi Ross/Walsh negli ottavi di finale al termine di una
gara nella quale hanno giocato a testa alta senza troppi timori reverenziali. 
Nel complesso e stato positivo il cammino delle sue ragazze: al di la del nono posto finale,
Menegatti e Giombini hanno disputato un buon torneo, facendo il massimo date le condizioni di
emergenza con le quali i Giochi erano iniziati.
A conclusione dell'avventura olimpica il CT Lissandro (alla sua seconda esperienza ai Giochi dopo
Londra 2012) ha dichiarato: "Voglio fare i miei complimenti alle ragazze per aver dato tutto quello
che avevano in ogni partita. Si e creata una situazione di imprevista emergenza che andava gestita
con grande lucidita e loro sono state brave a farlo, crescendo come squadra partita dopo partita.
Ho chiesto loro determinazione, scendendo in campo con la massima fiducia nei propri mezzi,
combattendo su ogni pallone. Ho chiesto loro di cercare di superarsi, di buttare il cuore oltre
l'ostacolo ogni volta che si sarebbero presentate delle difficolta e loro lo hanno fatto. Hanno
disputato delle buone prestazioni, quindi da questo punto di vista non abbiamo alcun rammarico.
Colgo l'occasione per ringraziare il mio staff e tutte le persone che, dal mio rientro in Italia nel marzo
2015, hanno collaborato con noi in questo percorso verso le Olimpiadi di Rio".
		

Fonte: www.federvolley.it
		



Rio 2016 - Beach Volley: Nicolai/Lupo vincono 2-0 e volano
ai quarti di finale!
14-08-2016 07:00 - Beach Volley

Rio de Janeiro. Va a Paolo Nicolai e Daniele Lupo la sfida tutta italiana disputata questa sera alla
Beach Volley Arena di Copacabana. I ragazzi di Matteo Varnier hanno battuto 2-0 (21-12, 23-21)
Ranghieri/Carambula conquistando cosi l'accesso ai quarti di finale dove il 15 agosto (orario da
definire) troveranno I Russi Liamin/Barsuk.

Nel primo set Paolo Nicolai e Daniele Lupo hanno gestito senza particolari problemi la situazione
riuscendo ad accumulare un vantaggio andato progressivamente aumentando fino al 21-12, netto,
con il quale si sono aggiudicati il primo parziale. 
Nel secondo l'inerzia della gara era sembrata cambiare con Ranghieri/Carambula che hanno
reagito giocando meglio soprattutto in fase difensiva. Il duo di Paulao si e mostrato piu incisivo
rispetto all'avvio di gara ma dopo essersi portato anche sul +5 si e fatto progressivamente
recuperare dagli avversari che hanno impattato la situazione sul 15-15. Proprio in quel momento la
gara e di nuovo tornata nelle mani dei campioni d'Europa bravi a chiudere in proprio favore set e
match sul 23-21 al quinto match ball e un'altalena di emozioni nel finale. Per Daniele Lupo e Paolo
Nicolai si tratta della seconda qualificazione consecutiva ai quarti di finale dei Giochi Olimpici dopo il
quinto posto di Londra 2012.

Paolo Nicolai: "La prima partita persa? Abbiamo avuto un grande impatto sulla gara, poi bisogna
considerare anche i meriti dell'avversario e la serie di battute che ha fatto il messicano e stata
importante. Poi noi abbiamo abbassato il ritmo. Come ho detto allora da quel momento in poi
dovevamo giocare tutte finali e sin qui le abbiamo vinte tutte. Questo atteggiamento lo avremo
anche nel proseguimento del torneo. Rispetto a quattro anni fa alcune cose sono cambiate allora
siamo andati a Londra dicendo vediamo dove arriviamo, adesso abbiamo degli obiettivi e adesso ci
stiamo avvicinando a quello che vogliamo, arrivare in fondo e per farlo dobbiamo giocare ancora
delle partite. Due giornate ci vogliono, in meno di 24 ore abbiamo giocato tre partite di grande
intensita e di grande livello".
Daniele Lupo: "Stiamo giocando molto bene e siamo contenti di questo. Speriamo di continuare
cosi. Nel finale del secondo set c'e stato prima un mio errore e poi due cose molto belle loro. Sono
situazioni che possono capitare. Pero abbiamo avuto la forza e il coraggio di continuare a lottare e
di non perdere la concentrazione".
Adrian Carambula: "Un po di energia. Io non sto bene da tre giorni con lo stomaco ed ho la febbre.
Non vuole essere una scusa, ma mi sono trovato a fronteggiare una situazione difficile che non ho
superato. Sulla partita devo fare i complimenti a loro, hanno giocato bene e battuto bene.
Soprattutto hanno dimostrato una maggiore esperienza. Peccato per quel finale del secondo set. Se
lo avessimo vinto noi la storia della partita sarebbe stata diversa".

 

Carambula/Ranghieri-Nicolai/Lupo 0-2 (12-21, 21-23)
&#8203;Arbitri: Ferro (BRA), Caceres (COL) 
Durata set: 18', 25'
Spettatori: 5247 
Carambula/Ranghieri a 0 bs 1 mv 4 et 4
Nicolai/Lupo a 1 bs 3 mv 6 et 7
		

Fonte: www.federvolley.it
		





CF - Bellaria conferma Beba Diaz la rivelazione della
passata stagione!
14-08-2016 07:00 - CF Gut Chem.

Beba Diaz e stata la rivelazione della passata stagione e dopo aver effettuato tutto il percorso
giovanile nelle file del BVOLLEY, dal quale provengono peraltro diverse compagne di squadra, si e
meritata la conferma in CF a Bellaria. 

Beba: "Anche quest'anno sono pronta e felice di iniziare un'altra esperienza con il Bellaria. Gli
obbiettivi posti, sia a livello personale che come squadra, sono tanti e non sara per niente facile,
pero sono certa che ci riusciremo nonostante la nostra giovane eta. La concentrazione e la
determinazione non mancheranno!"

Coach Costanzi "E stata una bella sorpresa, la rivelazione della stagione. Arrivata in punta di piedi
ha lavorato sempre a testa bassa senza pretese e quando si e presentata 'occasione di giocare
titolare per via degli infortuni l'ha sfruttata al meglio ed una volta acquisita sicurezza non e
praticamente quasi piu uscita dal campo. Ha ancora tanto margine di miglioramento e spero che
anche quest'anno faccia dei passi in avanti, il suo rendimento sara fondamentale per noi. I
centimetri non le mancano, puo giocare sia in posto 2 che posto 4, sa stare in palestra e soprattutto
ha voglia di arrivare".

Ufficio Stampa Idea Volley Bellaria
		



RIO 2016 - Buti: "Giocare bene con il Brasile sarebbe
conferma importante"!
13-08-2016 07:00 - Nazionale

Simone Buti ieri contro il Messico ha sostituito nel ruolo e come capitano Birarelli ed ha messo in
campo colpi ed entusiasmo: nove punti di cui ben 4 a muro la sua specialita. Il capitano "pro
tempore" come ama scherzosamente definirsi il toscano, nel post gara ha parlato della grande sfida
di oggi con i verdeoro: "Con il Brasile e una partita molto importante. Stiamo andando bene e quella
gara sara la prova del 9 del nostro valore. Risuscire a giocare una grande partita contro di loro, che
giocheranno con il sostegno del pubblico vorrebbe dire confermarsi su livelli molto alti e poi
cominciare a fare dei giusti conti".
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



RIO 2016 - Volley: L'Italia cede 3-1 agli Stati Uniti!
13-08-2016 07:00 - Nazionale

La Nazionale Femminile e stata battuta 3-1 dagli Stati Uniti nel match valevole per la quarta
giornata dei Giochi Olimpici.

ITALIA-STATI UNITI 1-3 (22-25 22-25 25-23 20-25)
ITALIA: Del Core 6, Chirichella 8, Egonu 20, Sylla 6, Guiggi 1, Orro 1. De Gennaro (L). Gennari,
Ortolani 7, Lo Bianco 1, Danesi 8. Non entrate: Centoni, All. Bonitta.
STATI UNITI:  Murphy 6, Hill 13, Akinradewo 14, Glass 2, Larson-Burbach 7, Adams 9. Banwarth
(L). Lloyd, Robinson 9, Lowe 12, Thompson. Non entrate: Harmotto-Dietzen, All. Kiraly 
ARBITRI: Espicalsky (Bra) e Cespedes (Dom)
Durata set: 23, 24, 25, 26 
Italia bs 9, a 1, mv 14, et 22.
Stati Uniti: bs 19, a 2, mv 5, et 30.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



U13F - Pausa estiva per il BVOLLEY 2003!
13-08-2016 07:00 - Under13F

Dopo una stagione sportiva intensa e piena di emozioni e arrivata anche per le ragazze del Bvolley
2003 la tanto attesa pausa estiva. Dal 12 agosto infatti, si sono ufficialmente concluse le attivita di
casa Bvolley e le giovani apine che sono state tra le ultime a chiudere il ciclo di allenamenti estivi, si
rilasseranno in attesa della nuovo campionato, nel quale, da subito, saranno protagoniste per
difendere il titolo di campione provinciale conquistato lo scorso anno. 
Il periodo estivo e stato sfruttato dal mister Bertaccini, per incentrare il suo lavoro prevalentemente
sui fondamentali e sulla tecnica individuale delle ragazze, ma non solo, luglio e agosto gli sono
serviti  anche per "provare" nuove giocatrici da inserire nel rooster della squadra.
Su quelli che potrebbero essere gli eventuali movimenti dei  giocatori c'e pero il piu stretto riserbo
da parte della dirigenza Bvolley, che non commenta neanche le voci di possibili nuovi arrivi da
societa esterne al gruppo.
Non ci resta dunque che aspettare la riunione di inizio stagione ed il 25 settembre quando, nella
festa a Mirabilandia del mondo Bvolley, scopriremo cosa "bolle in pentola" e quali saranno le novita
della squadra e del gruppo.
Prima di rilassarci sotto l'ombrellone pero vogliamo ringraziare:
il mister Stefano Bertaccini e tutto lo staff tecnico per aver seguito le atlete;
le  ragazze che con il loro impegno, la loro grinta e  passione ci hanno regalato medaglie e
trasmesso grandi emozioni; 
I genitori, attori protagonisti dietro le quinte, a cui bisogna certamente dire un grazie  speciale per
aver sostenuto e accompagnato le loro figlie in questa bella avventura.
Una stretta di mano di vera riconoscenza  anche ai dirigenti, segnapunti e accompagnatori che con
la loro impagabile disponibilita e imprescindibile collaborazione sono stati il raccordo fondamentale
tra societa, genitori  e atlete.

Buone vacanze a tutti.... Ci vediamo a settembre. #bvolleyinholiday

Ufficio stampa BVOLLEY
		



BV - Paolo Ingrosso ed Eleonora Gili sono i nuovi King
& Queen of the beach 2016!
13-08-2016 07:00 - Beach Volley

Paolo Ingrosso ed Eleonora Gili i nuovi Re e Regina del beach volley a San Benedetto del Tronto.
Hanno avuto la meglio su Matteo Martino e Silvia Leonardi sfidanti per le corone. Paolo Ingrosso in
finale aveva scelto Andrea Abbiati come compagno mentre Matteo Martino sceglieva Enrico Rossi
come partner. Finale dove Paolo Ingrosso si mostrava subito carico e voglioso di indossare la
corona. Il pubblico si divideva. Una tribuna incitava Ingrosso mentre l'altra spronava Martino. I
quattro in campo davano spettacolo divertendo gli spettatori alla fine Paolo Ingrosso si laureava Re
della spiaggia con il risultato di 2-0 a 17 e 16.
Nella finale per la corona di regina della spiaggia Silvia Leonardi sceglieva come scudiera Lidia
Bonifazi, mentre Jessica Allegretti veniva scelta come "aiutante" da Eleonora Gili. Primo set
equilibrato fino al 4-3, poi Gili - Allegretti arrivano al 13-8 prendendo il largo arrivando al 16-10.
Leonardi e Bonfazi riuscivano a tornare in partita portandosi a -1 sul 17-18. Un fuoco di paglia
perche Gili ed Allegretti andavano a vincere 21-18. Nel secondo set si avanzava punto per punto
con Gili – Allegretti che arrivavavo al 10-8, venivano raggiunto poi Silvia Leonardi e Lidia Bonifazi
prima pareggiavano poi andavano sul 12-10. Quindi arrivavano al 17-14 continuando a far punti
vincendo il secondo set 21-17. Il tie break era cosa facile per la coppia Gili – Allegretti che vincevano
15-9. Eleonora Gili nuova Queen of the beach 2016.
		

Fonte: www.ivolleymagazine.it
		



RIO 2016 - Beach Volley: Nicolai/Lupo conquistano gli
ottavi!
12-08-2016 07:00 - Beach Volley

Lupo/Nicolai – Kantor/Losiak 2-1 (21-12, 15-21, 15-13)
Lupo/Nicolai – Kantor/Losiak
Arbitri: Papadogoulas (GRE), Wang (CHN)
Durata Set: 15', 18', 13'  
Lupo/Nicolai: a 2 bs 9 mv 4 et 12 
Kantor/Losiak: a 3 bs 9  mv 5 et 18

Rio de Janeiro. Daniele Lupo e Paolo Nicolai hanno battuto 2-1 (21-12, 15-21, 15-13) i polacchi
Kantor/Losiak conquistando cosi gli ottavi di finale dove affronteranno nel derby azzurro Alex
Ranghieri e Adrian Carambula. Un vero peccato l'esito del sorteggio che condanna l'Italia a perdere
una coppia in un torneo che vedra perdere anzitempo una delle squadre tricolori. 
Al di la di quello che sara l'esito dello scontro fratricida e tornando alla gara terminata qualche
minuto fa, i ragazzi di Varnier, dopo aver vinto in maniera abbastanza agevole il primo set con il
punteggio 21-12, nel secondo hanno accusato qualche passaggio a vuoto a causa dei quali hanno
subito la rimonta dei polacchi che hanno finito per impattare la gara grazie al 21-15 con il quale
hanno vinto il parziale. 
Nel terzo, dopo aver ripreso fiducia, il duo tricolore ha ricominciato a giocare; le squadre pero sono
rimaste a contatto fino a quando gli Azzurri sono riusciti a piazzare un mini break subito pero
recuperato dai polacchi: 13-13. Proprio nel finale, pero, un muro di Nicolai ha regalato l'accesso agli
ottavi nei quali, come detto troveranno l'altra coppia azzurra. 
NICOLAI: "Sapevamo che sarebbero state tutte finali e cosi e. Oggi ne abbiamo disputate due, la
prima molto piu bella di quest'ultima, ma per noi a questo punto conta solo il risultato. Era
importante centrare questa qualificazione agli ottavi. Certo dispiace sapere che giocheremo contro
Alex e Adrian, sarebbe stato meglio per tutti incontrarci un po' piu in avanti, ma questo e lo sport.
Siamo amici fuori dal campo, ma siamo dei professionisti. Ognuno di noi fara di tutto per
conquistare la vittoria".
		

Fonte: www.federvolley.it
		





RIO 2016 - Italia terzo colpo: Messico battuto 3-0!
12-08-2016 07:00 - Nazionale

Tutto facile per gli azzurri contro il Messico fanalino di coda della pool, contro cui hanno colto la
terza vittoria della loro Olimpiade. la squadra di Blengini, nonostante si trovasse dall'altra parte della
rete una avversaria non di altissimo livello, l'ha affrontata con la massima determinazione e
concentrazione. Mostrando reattivita e sicurezza sia nella fase muro, che soprattutto a livello
difensivo. In definitiva piu un buon allenamento che un impegno agonistico. Un successo comunque
importante per la classifica.
Tra le note positive della giornata la presenza in panchina di Emanuele Birarelli, il capitano
logicamente non e entrato in campo, si e limitato ad alcuni esercizi  con la caviglia infortunata, ma e
chiaro che il suo infortunio non era nulla di grave e che con ogni probabilita sabato contro il Brasile
sara disponibile.
Subito in vantaggio per 7-3, gli Azzurri hanno disposto senza grandi problemi di un sestetto
messicano apparso volenteroso e niente piu. Giannelli ha cercato di distribuire il gioco con equilibrio
impegnando tutti gli attaccanti a sua disposizione. Il vantaggio si e progressivamente allargato sino
al 25-17.
L'avvio del secondo set ha visto la squadra di Blengini portarsi subito sul 10-1 ed ipotecare il
successo. Gli Azzurri si sono esaltati a muro e soprattutto in difesa con salvataggi eccezionali,
impedendo ai messicani di riavvicinarsi. Nella seconda meta del parziale Blengini ha inserito Vettori
per Giannelli e Sottile per Zaytsev, per fargli provare il campo olimpico.
Nel terzo set il match e stato piu equilibrato inizialmente, poi l'Italia ha preso ancora una volta il
sopravvento e chiuso 3-0.
ITALIA-MESSICO (25-17 25-13 25-17)
ITALIA:  Piano 6, Giannelli 3, Juantorena 9, Buti 9, Zaytsev 11, Lanza 14, Colaci (L). Rossini, Vettori
1,  Sottile, Antonov 1. Non entrati: Birarelli. All. Blengini.
MESSICO:  Aguilera 3, Rangel P. 3, Barajas 4, Cordova 5, Vargas 2, Guerra 1 , Rangel J. (L). Ruiz
de de la Cruz 3, Orellana 7, Perales 1, Quinones 1, Martinez. All. Azair Lopez.
ARBITRI: Di Giacomo (Bel) e Dudek (Pol).
Spettatori:  5500 Dirata set: 18, 20, 22.
Italia: bs 10, a 3, mv 11, et 18.
Messico: bs 10, a 1, mv 3, et 21.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





RIO 2016 Beach volley - Alex Ranghieri: "Ho una voglia
matta di giocare ancora"!
12-08-2016 07:00 - Beach Volley

Alex Ranghieri e Adrian Carambula dopo aver vinto la loro complicatissima pool, ora attendono di
conoscere il nome dei loro prossimi avversari: "Sapevamo che era un girone molto tosto - ha detto
un Ranghieri su di giri - Abbiamo affrontato ogni singola gara con il massimo dell'impegno e ieri la
vittoria della coppia austriaca su quella canadese ci ha permesso per quoziente punti di arrivare
primi nella pool con quel che ne consegue. Siamo felici di questo ed aspettiamo il sorteggio per
sapere chi dovremo affrontare domani. Io ho una voglia matta di giocare che sto "fermentando" qui".
Come e giocare in un simile impianto?
"E' stato molto bello, soprattutto ieri contro i brasiliani anche se il pubblico ci ha coperto di insulti e il
tempo non era dei migliori. E' qualcosa di indescrivibile giocare a cosi tanto pubblico, veramente
una esperienza incredibile"
Una esperienza come quella olimpica in cosa cambia un atleta?
"Io ed Adrian siamo veramente contenti e tranquilli di vivere questa esperienza fantastica.
Indipendentemente da come stanno andando le partite. Noi cerchiamo di fare al meglio il nostro
gioco ed ogni partita equivale alla prima. Vincere ti da un po' piu di sicurezza, ma sappiamo bene
che ogni minimo dettaglio deve essere curato, non possiamo perdere di vista nulla per centrare il
nostro obiettivo."
Che e?
"Appendermi, appenderci tutti quanti, noi lo staff, la Federazione una bella medaglia!"
		

Fonte: www.federvolley.it
		



Le sensazioni delle campionesse provinciali under17 di
beach volley Morri-Serafini!
12-08-2016 07:00 - Under16F E

"E stata una bellissima esperienza, peccato sia finita. Siamo molto contente di come abbiamo
giocato e soprattutto per l'impegno e la grinta che abbiamo messo nel farlo. Ci sono ovviamente
stati dei momenti no, ma insieme siamo riuscite a farci forza l'una all'altra e vincere. Inoltre e stata
un'esperienza che ci e servita anche a fare nuove amicizie, nonostante queste avversarie si
trovassero dall'altra parte della rete. 
E stato molto divertente collaborare con Andrea Bonfe, a cui facciamo i complimenti per l'impegno e
la dedizione nell'organizzazione generale del torneo e delle varie tappe.
Per quanto riguarda un accenno alla finale possiamo dire di aver duramente combattuto per
ottenere il 2-1 ed arrivare prime. La gara con le ragazze del Riccione non e stata facile; il primo set
lo abbiamo vinto 15-7, buonissimo risultato, a differenza del secondo set perso 14-16. L'ultimo set si
e concluso 15-10 con la nostra vittoria che ci ha regalato un ingresso omaggio al "Boa Bay" di
Rimini, una medaglia e un top da gioco!

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



RIO 2016 - Velasco torna protagonista sotto i cinque cerchi!
11-08-2016 07:00 - Nazionale

Le Olimpiadi le aveva salutate 20 anni fa in quella serata di Atlanta 1996 quando alla guida degli
azzurri aveva lasciato nelle mani dell'Olanda la medaglia d'oro. Oggi e tornato a recitare da
protagonista, perche la sua Argentina ha superato una delle pretendenti alla vittoria finale, la Russia
campione olimpica a Londra 2012. Parliamo di Julio Velasco che ha guidato il sestetto albiceleste al
meritato 3-1 (25-18, 18-25, 25-18, 25-21), secondo successo dopo quello netto per 3-0 sull'Iran.
Una vittoria che pone una grande ipoteca alla qualificazione per i quarti di finale, ma che soprattutto
regala l'ennesima soddisfazione professionale all'esperto condottiero di La Plata. 

		

Fonte: www.ivolleymagazine.it
		



RIO 2016 Volley - Le azzurre battute 3-0 anche dall'Olanda!
11-08-2016 07:00 - Nazionale

Sconfitta per 3-0 anche dall'Olanda la nazionale azzurra femminile vede svanire (o quasi la
possibilita di accedere ai quarti di finale). Anche contro la formazione di Giovanni Guidetti le Azzurre
hanno palesato le stesse difficolta delle prime due gare, non riuscendo a trovare continuita nel loro
gioco, non concretizzando le lunghe rimonte. A scanso di equivoci c'e da sottolineare che il risultato
finale rispecchia quel che si e visto in campo. Alle Azzurre restano ancora due gare da giocare
quella con gli Stati Uniti campioni del mondo (venerdi 12 alle 20 italiane) e quella finale con il Porto
Rico.
Bonitta ha schierato il solito sestetto con Orro in regia, Egonu sulla diagonale, Chirichella e Guiggi
centrali, Del Core e Sylla di banda, De Gennaro libero. nel secondo set in un momento topico ha
inserito prima Ortolani (poi rimasta in campo sino al termine del match) e Lo Bianco.
L'Olanda ha vinto il primo parziale 25-21. ancora una volta il sestetto azzurro ha iniziato con il freno
a mano tirato accumulando ben sei lunghezze di svantaggio (3-9), per poi iniziare una lunga rimonta
che l'ha portata sul meno 1 (9-10) l'equilibrio e durato sino al 12-13, poi l'Olanda con Buijs in
evidenza ha ripreso il sopravvento e chiuso senza tanti problemi.
Le azzurre giocano meglio la parte centrale del secondo set, ma il risultato alla fine non cambia.
L'Italia trova difficolta nella fase di cambi-palla e costruisce la sua buona rimonta, che si ferma sul
16-17 sui servizi e sul muro-difesa. L'Olanda pur con una Slotijes poco pungente chiude 25-20 e si
porta sul 2-0.
Nel terzo l'Italia sotto di tre punti (6-9) ha avuto uno sprazzo di bel gioco ed  e riuscita a portarsi
avanti 14-12, prima di cedere nuovamente perdendo ancora 25-20.
ITALIA-OLANDA 0- 3 (21-25 20-25 18-25)
ITALIA: Chirichella 9, Egonu 12, Orro 2, Guiggi 4, Del Core 9, Sylla 1. De Gennaro (L). Ortolani 6,
Lo Bianco, Centoni. Non entrate: Gennari, Danesi, All. Bonitta.
OLANDA: Dijkema 3, Buijs 19, Belien 10, Slootijes 14, Plak 7, De Kruijf 7, Stam-Pilon (L). Schoot,
Stoltenborg, Pietersen. Non entrate: Steenbergen, All. Guidetti.
ARBITRI: Mokry (Svk) e Shaaban (Egy).
Spettatori: 5500. Durata set:  23, 21, 24,
Italia: bs 6, a 5, mv 6, et 9.
Olanda: bs 10, a 5, mv 6, et 8.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





RIO 2016 -  Beach Volley: Ranghieri/Carambula cedono 2-
0 ai campioni del mondo Alison/Bruno!
11-08-2016 07:00 - Beach Volley

Rio de Janeiro. Alex Ranghieri e Adrian Carambula sono stati battuti 2-0 (21-19, 21-16) dai padroni
di casa e campioni del mondo Alison/Bruno. I giocatori hanno dato vita a un'ottima prestazione sotto
una pioggia battente che non ha comunque influito sullo spettacolo offerto dalle due squadre. E
stata una partita vera, giocata da due ottime formazioni che non si sono mai risparmiate. Gli Azzurri
da parte loro sono stati bravi a crederci sempre, anche se la prestazione e stata un po' condizionata
dalle condizioni fisiche non perfette di Carambula sceso in campo con influenza intestinale e febbre. 
Il primo set, giocato, palla su palla dall'inizio alla fine, si e concluso solo nel finale dopo che la
partita era stata interrotta per un tempo medico chiamato da Alison caduto male dopo essere saltato
a muro durante un'azione. 
Nel secondo set il motivo della gara sostanzialmente non e cambiato anche se i verdeoro, trascinati
dal pubblico di casa, sono riusciti ad accumulare qualche punto di vantaggio che gli ha permesso di
chiudere con 5 lunghezze di vantaggio. Ora gli azzurri dovranno attendere l'ultima gara della pool
tra gli austriaci Doppler-Horst e i canadesi Binstock-Schachter al termine della quale, in caso di
vittoria degli austriaci, i ragazzi italiani potrebbero chiudere primi per quoziente punti. Domani poi,
nella tarda serata brasiliana, verranno effettuati i sorteggi che decreteranno gli accoppiamenti degli
ottavi di finale. 
RANGHIERI: "Sapevamo che sarebbe stata difficile, abbiamo comunque giocato bene. Certo le
condizioni non erano delle piu semplici ma noi in questa fase puntiamo a battere chiunque. Se
vogliamo fare un grande risultato dobbiamo vincerle queste partite. Mi aspettavo qualcosa di piu da
parte nostra, ma oggi Adrian purtroppo non era in condizioni ottimali. Vabbe ora dobbiamo
aspettare l'ultima partita della pool per capire il nostro cammino".
CARAMBULA: "Ho dato tutto quello che avevo, nel primo set e stata questione di qualche palla,
peccato. Sapevamo che non sarebbe stato semplice. Loro sono una coppia piu esperta di noi che
giocava in casa. Ora vedremo cosa succedera".
 

Alison/Bruno-Ranghieri/Carambula 2-0 (21-19, 21-16)
Arbitri: Padron (ESP), Rodriguez (PUR) 
Durata set: 27', 21'
Spettatori: 6531
Alison/Bruno a 2 bs mv 2 et 10
Ranghieri/Carambula a 0 bs mv 3 et 9 

Calendario
6/8: Carambula-Ranghieri - Doppler-Horst 2-0
6/8: Alison-Bruno Schmidt - Binstock-Schachter 2-0 
8/8: Alison-Bruno Schmidt - Doppler-Horst 1-2
8/8: Carambula-Ranghieri - Binstock-Schachter 2-1
10/8: Alison-Bruno Schmidt - Carambula-Ranghieri 2-0 
10/8:  Doppler-Horst - Binstock-Schachter

Classifica: Alison-Bruno Schmidt 2 v, 1 s (5pti); Carambula-Ranghieri 2 v, 1s (5 pti); Doppler-Horst
1v, 1 s (3 pti); Binstock-Schachter 2s (2 pti)

Formula: Le prime due squadre di ciascun raggruppamento e le due migliori terze accederanno agli
ottavi di finali. Completeranno il quadro altre due formazioni classificatesi terze e vincitrici dei due
spareggi (lucky loser) in programma l'11 agosto. 
Dal giorno seguente in poi ottavi, quarti, semifinali e finali.
		



Fonte: www.federvolley.it
		



CF - Chiara Petrarca altra conferma in casa Gut Chemical
Bellaria!
11-08-2016 07:00 - CF Gut Chem.

Continuano le conferme in casa Gut Chemical Bellaria ed oggi e il turno di Chiara Petrarca. Arrivata
solo una anno fa si e subito ben integrata in squadra ed anche l'anno prossimo vestira con i colori
bellariesi. 

Petra: "Sono arrivata a Bellaria solamente l'anno scorso. sono arrivata qua a porte chiuse non
conoscevo nessuno e tanto meno non sapevo cosa aspettarmi, ma posso dire che mi hanno fatto
sentire a "casa" sin dal primo momento che ho messo piede in palestra. Ho trovato persone
davvero fantastiche, dalla dirigenza agli allenatori fino ad arrivare alle mie compagne di squadra,
abbiamo creato un gruppo davvero fantastico, e sono sicura che anche quest'anno sara lo stesso.
Quando a fine stagione mi hanno detto che avrebbero avuto molto piacere se avessi continuato con
loro questo progetto non ho esitato a confermare la mia presenza a Bellaria. Quest'anno sara un
campionato difficile, si sono formate squadre potenzialmente forti, ma come tutti sappiamo ogni
partita nella pallavolo va giocata e sono sicura che noi potremmo tirare fuori ottime prestazioni."

Ufficio Stampa Idea Volley Bellaria
		



Il BVOLLEY Campione Provinciale Fipav di Beach Volley
anche in under15 femminile!
10-08-2016 07:00 - News

Il 9 agosto u.s, al bagno 53 di Rimini e andata in scena l'ultima tappa del campionato Beach Volley
FIPAV categoria U15F alla quale hanno preso parte anche le ragazze del Bvolley del 2003 con il
duo Mazza/Rossetti, qualificatesi prime nella fase a gironi con 54 punti. 
La cornice per l'assegnazione dell'ultimo trofeo stagionale e quella tipica del ferragosto con un gran
caldo, spiagge affollate e molti turisti che si improvvisano spettatori. In casa Bvolley c'e fermento, le
ragazze cercano il "riscatto" dopo il 3&deg; posto conquistato nella finale di Beach U17F con un una
migliore prestazione. A causa di qualche assenza, la formula di questa ultima giornata e un torneo
all'italiana, dal quale poi, verranno delineati i finalisti maschili e femminili. Le competizioni hanno
inizio e le nostre ragazze incontrano la coppia Conti/Castiglione di Coriano classe 2002 che battono
facilmente con un 21 a 14. Le successive due partite sono pero in in salita per le nostre due
beachers che devono affrontare i ragazzi dell'u14 Cannito/Veglio e Sormani/Mami del Riviera volley
dai quali subiscono due nette sconfitte per 14-21 e 16-21. Senza perdersi d'animo, la coppia del
Bvolley affronta la quarta partita, decisiva per poi disputare la gara per il 1&deg; e 2&deg; posto. Le
avversarie sono Castiglioni/Francolini ancora del volley Coriano e ancora piu grandi delle nostre
apine. Il match parte male per Mazza/Rossetti che vanno subito sotto di sei punti, ma alla fine
grazie anche ad un paio di belle azioni difensive che cambiano il corso della partita, riescono a
portare a casa la vittoria per 21-19. 
Qualche minuto di pausa per il duo bvolley nell'attesa che si concludano le altre gare e si conosca il
nome della coppia contro la quale Martina e Federica si contenderanno il gradino piu alto del podio.
Ci siamo, le avversarie sono ancora Castoglioni/Francolini di Coriano.
Si parte subito a pieno regime, le nostre ragazze non si risparmiano e cercano di dare il meglio
nonostante il caldo che toglie il fiato; le avversarie, dal canto loro, non vogliono perdere e cercano la
rivincita alla precedente sconfitta. Le squadre si studiano con qualche insidioso scambio, ma le
Bvolline hanno ormai deciso prendersi il primo posto e azione dopo azione allungano sulle
avversarie vincendo la partita per 2-0 (21-19 e 21-18).
Le ragazze di mister Bertaccini, dopo la conquista del campionato provinciale indoor, si laureano
campionesse Provinciali di Beach Volley U15F.

Il responsabile Fipav Andrea Bonfe ha dichiarato: "Lo avevo detto che queste ragazze avrebbero
fatto vedere qualcosa di buono!! Sono partite in sordina, ma quando hanno preso confidenza con la
sabbia hanno fatto vedere il loro vero valore. Le conosco bene perche le vedo allenarsi in palestra
tutte le settimane e so dunque, la passione e l'impegno che ci mettono quando si mettono in testa
una cosa. I miei complimenti per il bel risultato! Per me sono state la sorpresa di questo
campionato."

"Il Beach e fantasticoooo. Abbiamo iniziato questa avventura quasi per scherzo, non e stato facile e
dal principio ce la siamo vista brutta in diverse occasioni, ma alla fine ci siamo divertite, fatto muove
amicizie ed imparato cose nuove, .......ma soprattutto abbiamo vintooooo!!!!" questo invece e il
gioioso commento delle ragazze a fine partita.

Complimenti alle ragazze per questo ennesimo bel risultato anche da parte del Mondo BVOLLEY.
Brave ragazze continuate cosi!! #wearewithyou!

Ufficio stampa Bvolley
		





RIO 2016 - ITA - Grandi Azzurri mandano ko anche gli Usa!
10-08-2016 07:00 - Nazionale

Rio de Janeiro. L'Italia si conferma, batte 3-1 gli Stati Uniti al termine di una partita lunga e difficile e
prosegue imbattuta la sua Olimpiade. Eccezionale prova di squadra dei ragazzi di Chicco Blengini,
lottano punto su punto ed hanno ragione di una avversaria che in molti vedono tra le piu serie
candidate alla medaglia d'oro di Rio 2016. Questa vittoria lancia l'Italia in vetta alla classifica del
girone e mette i nordamericani in una situazione delicata e forse preoccupante. Fermi a quota zero
gli Usa non possono permettersi passi falsi.
E' stata grande Italia con Giannelli che si e esaltato nel giorno del suo 20mo compleanno
palleggiando da par suo, risolvendo tante situazioni difficili con i suoi colpi di genio. Accanto a lui
importante l'apporto dei due bomber Juantorena e Zaytsev, significativo ed essenziale quello di
Colaci. Lanza ha cantato (chiudendo terzo e quarto set) e portando la croce. Generosi i centrali utili
a muro, ma anche in attacco con Piano che ha siglato nove punti e Birarelli bravissimo in battuta.
Purtroppo il capitano tricolore nel finale del terzo set ha accusato una distorsione alla caviglia
destra, la cui entita si conoscera soltanto trascorsa la notte. Buti che lo ha sostituito con il piglio del
titolare stampando subito un gran muro. Anche gli altri azzurri entrati dalla panchina, come ha
sottolineato Blengini, da Rossini ad Antonov hanno giocato pochi palloni, ma sono stati
fondamentali per un successo di grande valore e prestigio.
L'Italia domani riposa tornera in campo nella notte tra giovedi e venerdi alle 1.30 affrontando il
Messico, ancora fermo a zero punti. I Giochi entrano nel vivo.
ITALIA-STATI UNITI  3-1 (28-26 20-25 25-23 25-23)
ITALIA: Juantorena 20, Giannelli 8, Piano 9, Zaytsev 15, Lanza 11, Birarelli 7, Colaci (L), Sottile,
Antonov, Rossini, Buti 5, Non entrati: Vettori. All: Blengini
STATI UNITI: Anderson 14, Russell  22, Sander 12, Lee 9, Christenson 1, Holt 12, E. Shoji (L), K.
Shoji, Non entrati: Troy. Priddy, Jaeschke, Smith. All: Speraw
Arbitri: Simonovic (Srb) e Zenovich (Rus)
Spettatori:  6500. Durata set:  31, 26, 29, 30
Italia: bs 16, a 6, mv 8,  et 27.
Stati Uniti: bs 14, a 5, mv 7, et 23.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





VM - E' Jelena Nikoli&#263; l'ultimo colpo di mercato di
Metalleghe Montichiari!
10-08-2016 07:00 - Volley Mercato

Promoball ufficializza l'ultimo tassello del sestetto biancorosso, assicurandosi Jelena Nikoli&#263;,
atleta che sapra essere riferimento assoluto all'interno di una squadra sempre piu a trazione serba!

Un colpo di mercato che rafforza la linea d'attacco e quella di ricezione di Metalleghe, una giocatrice
con alle spalle centinaia di presenze in nazionale – rappresenta la Serbia  dal 2000 e ne e stata a
lungo capitano – oltre ad alcuni anni di gioco gia maturati in Italia in passato e a tanta esperienza
sulla scena europea e mondiale.

Nikoli&#263;, 34 anni e 192 cm, sara una prima banda in grado di bilanciare con la propria solidita il
talento giovane di Bianka Busa, sua compagna nelle Olimpiadi in corso in Brasile. Jelena e scesa in
campo proprio contro l'Italia nel match di debutto a Rio e  ha dimostrato di avere ancora parecchio
da dire sotto rete.

Il presidente Costanzo Lorenzotti e soddisfatto: "E' la pedina che ci mancava: un'atleta completa
con un curriculum molto interessante. Quest'anno abbiamo costruito una squadra valutando con
calma ogni possibilita in linea con le esigenze del tecnico. Crediamo che questo gruppo possa
funzionare per ben figurare contro avversarie che si sono rafforzate non poco."

Nikoli&#263; e arrivata a diciassette anni in Italia, dove ha giocato tre stagioni a Reggio Emilia, poi a
Bergamo e a Vicenza tra il 1999 e il 2004. Dopo Cannes e un anno in Giappone, e tornata a
Padova in serie A1 e successivamente ha continuato la sua carriera in Turchia, prima a Istanbul dal
2008 al 2014 e poi a Bursa nello Spor Kul&uuml;b&uuml;, con una pausa per provare anche la
stagione azera a Baku nel 2014-2015.

Nel suo palmares ci sono un bronzo mondiale (2006), un oro (2011) un argento (2007) e un bronzo
(2015) agli Europei, un argento in Coppa del Mondo (2015), oltre a due bronzi al World Grand Prix
nel 2011 e 2013. Ha vinto campionati in Turchia e Francia, una Champions con l'Istanbul e svariati
premi individuali come miglior realizzatrice e ricevitrice.

Leo Barbieri conferma: "E' la giocatrice di equilibrio che aspettavamo, che ha ben figurato al Grand
Prix e che va a ricomporre la linea di ricezione, oltre a completare quella di attacco con Busa, con la
quale si allena da tutta estate con la nazionale. Nikoli&#263;, assieme a Gioli, contribuisce a creare
quel giusto mix tra atlete giovani e leonesse d'esperienza che a Montichiari sembra una formula che
funziona".
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





RIO 2016 - Beach Volley: Menegatti-Giombini vincono bene
contro l'Egitto!
10-08-2016 07:00 - Beach Volley

Menegatti-Giombini - Elghobashy-Nada 2-0 (21-10, 21-13)
Arbitri: Panaseri (THA), Rodriguez (PUR)
Durata: 16', 13' 
Spettatori:3988
Menegatti-Giombini a 4; bs 3; mv 2; et 7  
Elghobashy-Nada  a 0;  bs 2; mv 3; et 7  

Rio de Janeiro. Bella vittoria di Menegatti-Giombini che hanno battuto 2-0 senza troppe difficolta la
coppia egiziana composta da Elghobashy e Nada. Le ragazze di Lissandro grazie al successo
odierno tornano in corsa per la qualificazione per la fase successiva anche se ovviamente sara
determinante l'ultima partita contro le tedesche Ludwig-Walkenhorst in programma giovedi sera alle
ore 21 locali (le 2 di notte in Italia).
La gara e trascorsa senza troppi sussulti con Marta e Laura in grado di amministrare gioco e
risultato praticamente dall'inizio alla fine. 
Nel primo set le azzurre sono partite forte portandosi immediatamente sul 7-0, successivamente e
arrivato il primo punto delle egiziane che da quel momento hanno provato a ridurre il divario, ma
senza troppe speranze dato che il vantaggio accumulato dalle ragazze di Lissandro e andato
progressivamente aumentando senza troppi sussulti fino al 21-10 conclusivo.
Il secondo parziale e stato sulla falsa riga del primo con il duo italiano sempre al comando (6-3) e le
due egiziane -  divenute ormai famose nel mondo non tanto per la prima storica partecipazione
dell'Egitto nella competizione olimpica ma per il loro abbigliamento – costantemente all'inseguimento. 
Con il passare dei minuti il gap e andato via via aumentando fino al 18-10 prima del 21-13. 
GIOMBINI: "Siamo felici, per noi non e semplice, ma siamo riuscite ad imporre il nostro ritmo e il
nostro gioco fin da subito. Massimo rispetto per le nostre avversarie, ma credo che oggi siamo state
piu brave noi e siamo soddisfatte perche credo che niente sia scontato. La prossima partita sara
davvero dura, ma noi faremo il massimo".
MENEGATTI: "Faceva parecchio caldo, giocare di sera per certi aspetti e piu semplice ma credo
che comunque oggi siamo state in grado di fare buone cose. Qui noi stiamo facendo del nostro
meglio, come tutti sanno il tempo a disposizione per trovare la giusta alchimia non e molto ma
faremo di tutto per andare il piu lontano possibile. Vedremo".

Pool D
Ludwig-Walkenhorst (GER); Menegatti-Giombini (ITA); Broder-Valjas (CAN); Elghobashy-Nada
(EGY)

Calendario e risultati 
7/8: Ludwig-Walkenhorst - Elghobashy-Nada 2-0 
7/8: Menegatti-Giombini - Broder-Valjas 1-2 
9/8: Menegatti-Giombini - Elghobashy-Nada 2-0 
9/8: Ludwig-Walkenhorst - Broder-Valjas
11/8: Ludwig-Walkenhorst - Menegatti-Giombini ore 21 locali (ore 2 di notte in Italia)
11/8: Broder-Valjas - Elghobashy-Nada

Classifica: Menegatti-Giombini 1v, 1s (3 pti); Ludwig-Walkenhorst 1v (2pti), Broder-Valjas 1 v (2 pt);
Elghobashy-Nada 2s (2 pt).
		

Fonte: www.federvolley.it
		





RIO 2016 - Beach Volley: Ranghieri/Carambula vincono
ancora e passano il turno!
09-08-2016 08:15 - Beach Volley

Rio de Janeiro. Alex Ranghieri e Adrian Carambula hanno centrato la loro seconda vittoria nella
Pool A ai danni dei canadesi Binstock-Schachter con il punteggio di 2-1 (21-18, 14-21, 15-11)
assicurandosi cosi il passaggio alla fase ad eliminazione diretta anche se ovviamente classifica e
piazzamenti saranno definitivi al termine della prossima ed ultima giornata di gare data anche le
vittoria di oggi degli austriaci Doppler/Horst ai danni dei beniamini di casa Alison/Bruno campioni del
mondo.  
Grazie alla vittoria di oggi i ragazzi di Paulao si portano cosi al comando del primo raggruppamento
con 2 successi in altrettanti incontri.  
Il primo set e stato ben giocato dagli Azzurri che nel complesso hanno sempre amministrato gioco e
punteggio anche se i canadesi da parte loro non hanno mai mollato. Alex e Adrian hanno condotto
sin dalle prime battute, in un paio di situazioni sono stati recuperati (10-10, 12-12), ma dopo un
primo set ball fallito sono riusciti a chiudere 21-18 il primo parziale con Carambula che durante
l'arco del parziale ha cambiato servizio dopo aver cominciato con la sua skyball. 
Il secondo e cominciato con i ragazzi di Paulao in grado di continuare a gestire la situazione
riprendendo il discorso interrotto al termine del parziale precedente. Con il passare dei minuti pero i
canadesi, complici alcune leggerezze (e un po' i nervosismo) dei ragazzi di Paulao hanno impattato
la situazione sul 9-9 (11-11) per poi riuscire ad allungare progressivamente sulla formazione
tricolore che al contempo e sembrata andare un po' in confusione. Da quel momento in poi i
nordamericani hanno tracciato un solco sempre maggiore che e valso il 21-14 e la vittoria del set.
Nel terzo Carambula ha ripreso a servire con la sua skyball (alternando comunque servizi classici),
Alex ha murato bene e il pubblico, da parte sua, ha sostenuto con sempre maggiore calore la
formazione tricolore che e apparsa rinvigorita da un paio di belle giocate che sono valse un discreto
vantaggio in fase di avvio (8-4). I ragazzi di Paulao da quel momento hanno continuato a gestire
andando a chiudere sul punteggio di 15-11.
CARAMBULA: "E' stata una partita molto combattuta, abbiamo conquistato una vittoria sofferta. A
livello personale non sono soddisfatto perche non ho giocato bene. Ho cercato di concentrarmi su
quello che dovevo fare e ho cercato di sbagliare il meno possibile. Dopo mezzo set ho rinunciato
alla skyball per quello che avevamo deciso di fare nella fase battuta-difesa. Infatti abbiamo toccato
molto a muro e difeso tanti palloni, rendendo difficile il loro cambio palla. L'umidita che c'e poi non
mi aiuta perche fa scivolare molto la palla. Adesso ci aspettano i due fortissimi brasiliani, noi
sappiamo cosa fare contro di loro. Sicuramente sara una partita molto combattuta, si giochera al
centrale e loro avranno anche l'appoggio del pubblico; vedremo cosa succedera".
RANGHIERI: "Quella di stasera e un'altra bella vittoria; siamo contenti, Adrian mi ha dato una
grossa mano. Nel secondo set ci siamo innervositi perche avevamo chiamato il challenge per
l'invasione a rete e gli arbitri invece ragionavano sul mani fuori. Noi pero dobbiamo fare tesoro di
questa esperienza e ricordarci di rimanere sempre concentrati. Abbiamo risolto una situazione un
po' complicata giocando di squadra. Ora ci aspettano i brasiliani che abbiamo gia affrontato 4 volte
quest'anno. La prossima sara la piu importante, a Rio e davanti al loro pubblico, non vediamo l'ora!" 

Ranghieri/Carambula – Binstock-Schachter 2-1 (21-18, 14-21, 15-11)
Arbitri: Sumavil (ARG), Personeni (SUI)
Durata: 22', 23', 15'
Spettatori: 8250
Ranghieri/Carambula a 3 bs 2mv 5 et 10
Binstock-Schachter a 5 bs 2 mv 8 et 7
		

Fonte: www.overtheblock.it
		





RIO 2016 - ITA - Questa sera ore 20  l'ITALIA di Blengini
affronta gli STATI UNITI!
09-08-2016 07:00 - Nazionale

l tempo di godersi il bel successo sulla Francia, nel match d'esordio di domenica e gia finito. L'Italia
questa sera (alle 20 italiane) torna in campo per affrontare gli Stati Uniti, altra formazione con grandi
ambizioni, ma al contrario di Birarelli e compagni ha iniziato in maniera negativa la sua Olimpiade.
Infatti Anderson e compagni, sono stati nettamente e inaspettatamente superati dal Canada. Un
secco 3-0 che li costringera a giocare sin dalla gara con la formazione di Blengini con la massima
concentrazione: un'altro passaggio negativo complicherebbe parecchio la loro vita.
Un match delicato per gli Usa, ma anche per l'Italia che non puo, comunque sia, concedersi
nessuna distrazione, per non dilapidare il piccolo fondamentale tesoretto accumulato in avvio di
Giochi. Contri gli Stati Uniti l'Italia ha perduto in Coppa del Mondo a settembre 2015, ma anche
nella prima fase della World League di quest'anno a Roma. Il riscatto e arrivato a Cracovia: un 3-1
tirato e significativo, che ha permesso l'ingresso in semifinale, ma soprattutto ha fatto capire che la
preparazione per i Giochi stava procedendo bene.
Dopo la tranquilla serata a Casa Italia di domenica (in cui il team azzurro ha potuto mangiare di
gusto italiano) oggi la nazionale italiana e tornata ad allenarsi. Pesi al Villaggio di mattina, poi al
Tijuca Tenis  Clube nel pomeriggio qualche esercizio con la palla per rinfrescare alcune soluzioni di
gioco ed oliare i meccanismi che ancora non girano a pieno regime.
Pool A - 1a giornata: 7/8 Italia-Francia 3-0; Brasile-Messico 3-1; Usa-Canada 0-3. Classifica: Italia,
Canada e Brasile 1v; Messico, Usa e Francia 0v. 2a giornata: 9/8 ore 16.35 Francia - Messico ; ore
20 Italia - Stati Uniti 10/8 ore 03.35 Brasile-Canada.
Pool B - 1a giornata: 7/8 Polonia-Egitto 3-0; 8/8 Russia-Cuba 3-1; Argentina-Iran 3-0. Classifica:
Polonia, Argentina e Russia 1v; Cuba, Egitto e Iran 0v. 2a giornata: 9/8 ore 14.30 Russia-Argentina;
 ore 22.05 Polonia-Iran; ore 01.30 Cuba-Egitto.
 
		

Fonte: www.federvolley.it
		





RIO 2016 - Beach Volley - Menegatti-Giombini lottano tre
set, poi si arrendono!
09-08-2016 07:00 - Beach Volley

Comincia con una sconfitta al tie-break il cammino di Marta Menegatti e Laura Giombini in questi
Giochi Olimpici. Quello subito oggi dalle ragazze di Lissandro e un ko che lascia un po' di amaro in
bocca per come e maturato, dato che l'avvio di match era stato davvero incoraggiante. Durante
l'arco della gara pero e emerso, inevitabilmente, il fatto che le due ragazze siano entrambe
giocatrici di difesa e che ci sara bisogno di un po' di tempo per trovare la giusta amalgama in un
torneo durante il quale sara importante giocare sempre al massimo con l'obiettivo di fare il meglio
possibile data la situazione d'emergenza con la quale la coppia si e trovata a lavorare qui in
Sudamerica. Nel complesso, pero, l'atteggiamento mostrato in campo, con l'emozione che non ha
tradito le ragazze, fa ben sperare per le prossime due gare. Come detto, il primo set e stato ben
giocato dalle ragazze di Lissandro che hanno variato il gioco su tutto il fronte d'attacco, riuscendo a
tenere sempre a distanza le avversarie. Unico momento di appannamento quando, in vantaggio di
sei lunghezze (13-7), si sono fatte recuperare fino sul 13-11. Passato il momentaneo black out pero
le Azzurre hanno ricominciato a giocare palla su palla fino a mantenere sei lunghezze di vantaggio,
parziale sufficiente per chiudere in scioltezza il set: 21-15. Nel secondo la situazione e stata in
parita fino al 12-12, le canadesi hanno poi allungato portandosi sul 13-18, vantaggio parzialmente
diminuito con il passare dei minuti ma che ha comunque consentito alle nordamericane di portare la
situazione in parita grazie al 21-18 finale. A quel punto, pero le ragazze di Lissandro sono apparse
in difficolta, l'inerzia della partita e cambiata con le canadesi portatesi subito sul 7-3 e capaci di
amministrate fino al termine del terzo e conclusivo parziale: 15-9 dopo un match ball annullato.
&#8203;GIOMBINI: "Finalmente ho rotto il ghiaccio, e stata un'emozione indescrivibile. Ho cercato
di esprimere il mio miglior beachvolley anche se e ovvio che sara necessario migliorare. Il nostro
affiatamento deve aumentare, ovvio poi che non ricoprendo solitamente il ruolo di muratrice per me
e stato un po' complicato, ma non cerchiamo scuse. Mi devo adattare e fare del mio meglio, perche
il sogno che sto vivendo mi auguro duri il piu a lungo possibile".
&#8203;MENEGATTI: "Ci manca un po' di sintonia, era parecchio che non giocavamo assieme,
alcune dinamiche le stiamo scoprendo punto dopo punto. Lei sta ricoprendo un ruolo che non e il
suo dato che e una giocatrice di difesa come me. Stiamo facendo il possibile, possiamo solo
migliorare, con la grinta possiamo andare avanti, non so fino a che punto, ma so che possiamo
farcela, vedremo; noi ce la metteremo tutta".
&#8203;LISSANDRO: "Le ragazze hanno dato davvero tutto, hanno fatto una bella partita, con
Laura che a muro ha disputato una bella gara. Poi con il passare dei minuti sono venute un po'
meno nella fase side out, ma credo che sia normale. Il nostro obiettivo e quello di essere il piu
continui possibile". Menegatti/Giombini – Broder/Valjias: 1-2 (21-15, 18-21, 9-15) 
Arbitri: Rodriguez (PUR), Panaseri (THA)
		

Fonte: www.ivolleymagazine.it
		





RIO 2016 - ITA - Italia ancora battuta (0-3 con la Cina),
mercoledi c'e l'Olanda!
09-08-2016 07:00 - Nazionale

Nuova sconfitta per le azzurre del volley, che contro la Cina hanno ceduto ancora per 3-0 (25-21 25-
21 25-16). La squadra vice campione del mondo, che non poteva piu permettersi passi falsi dopo il
2-3 con l'Olanda, ha giocato una partita molto concreta, sbagliando poco o niente e bloccando sul
nascere tutte le buone intenzioni del sestetto di Marco Bonitta.
L'Italia Ha sofferto molto in ricezione e non ha servito benissimo, in attacco si e esaltata Paola
Egonu che ha vinto a distanza il confronto con la fuoriclasse Zhu. la giovane azzurra, che ancora
deve raggiungere la maggiore eta, ormai conosciuta anche dal pubblico del Maracanazinho, ha
sfoderato una buonissima prestazione almeno per due set e mezzo siglando 22 punti, di cui due al
servizio ed uno a muro. A proposito di battute una delle sue pungenti esecuzioni ha viaggiato a 97
km orari!
Marco Bonitta ha mandato in campo lo stesso sestetto della gara inaugurale con la Serbia: Orro in
regia, Egonu sulla diagonale, Chirichella e Guiggi al centro, Del Core e Sylla di banda, libero De
Gennaro. Gia sul finale del primo set ha fatto ricorso alla panchina facendo entrare Lo Bianco per
Orro e Ortolani per Sylla, che poi sono rimaste in campo tutto il resto del match.
L'Italia e partita male (2-6), ma ha subito reagito e si e portata sul 7-8, per raggiungere il pareggio
sul 12-12. La Cina con il suo attacco veloce e la buona difesa ha ripreso subito in mano il gioco e
chiuso 25-21. Anche nel secondo l'Italia e partita con il freno a mano tirato (3-7) poi ha ridotto lo
svantaggio quando Paola Egonu e divenuta protagonista, ma la sua rimonta si e fermata prima sul
9-10 e poi sul 14-15. Vinto anche il secondo set, sempre per 25-21, il sestetto di Lang Ping non ha
trovato piu nessun ostacolo sulla sua strada nel terzo e ultimo parziale.
Il bilancio azzurro sinora parla di due sconfitte e nessun set vinto. Del Core e compagne torneranno
in campo mercoledi (ore 16.35 italiane) contro l'Olanda. Contro la squadra di Guidetti si
giocheranno praticamente tutte le loro rimanenti chances di entrare nei quarti e continuare l'
avventura olimpica a Rio. Dovranno vincere contro una squadra che negli ultimi confronti le ha
sempre battute. Serve un'impresa.
ITALIA-CINA 0-3 (21-25 21-25 16-25)
ITALIA: Orro, Guiggi 5, Chirichella 2, Del Core 7, Sylla 1, Egonu 22, De Gennaro (L), Ortolani 7, Lo
Bianco 2, Non entrate: Gennari, Danesi, Centoni. All. Bonitta. 
CINA Yuan 7, Zhu 12, Gong 4, Zhang 11, Xu 12, Ding 1, Lin (L), Hui, Yang 4, Non entrate: Wei, Liu,
Yan. All. Lang Ping
ARBITRI: Rolf (Usa) e Turci (Bra)
Durata set: 24, 27 , 22. 
Spettatori: 4800
Italia: bs 10, a 6, mv 3, e 14.
Cina: bs 10, a 4, mv 6, e 2.
		

Fonte: www.ivolleymagazine.it
		





RIO 2016 - Beach Volley - Partenza in salita per
Nicolai/Lupo, sconfitta 2-1 contro il Messico!
08-08-2016 07:00 - Beach Volley

Rio de Janeiro. Comincia con una sconfitta il cammino degli Azzurri Nicolai/Lupo ai Giochi Olimpici.
I ragazzi di Varnier sono stati battuti 2-1 (14-21, 21-14, 15-11) dai Messicani Virgen/Ontiveros al
termine di un match condizionato da un fastidioso vento e che in realta era cominciato molto bene
per il duo italiano. 
Dopo un avvio di gara in cui gli Azzurri avevano commesso qualche errore di troppo al servizio (gia
3 quando le formazioni si trovavano sul 4-3 per i Messicani), i ragazzi tricolori erano riusciti a venire
fuori alla distanza grazie al muro e alle delle buone soluzioni offensive, atteggiamento che aveva
permesso loro di chiudere sul 21-14 grazie a un ace di Nicolai. 
Nel secondo set pero il duo allenato da Varnier e apparso in difficolta, ha commesso molti errori e
quando la situazione era sul punteggio di 14-15 per Virgen e Ontiveros ha progressivamente
mollato la presa finendo per cedere 21-14.
Nel terzo, con l'inerzia della gara completamente cambiato, gli ace dei messicani (4 nel parziale)
hanno definitivamente spezzato in due la gara: Paolo e Daniele hanno provato a riaprire il match
recuperando qualche punto nel finale (da 8-13 a 11-13), ma non riuscendo comunque a far loro
l'incontro: 15-11 per i centroamericani al primo match ball. 
NICOLAI: "La partita era stata impostata bene e l'inizio lo testimonia. Poi pero la situazione si e
ribaltata, loro poi hanno battuto meglio e si sono ben comportati nella fase break. Progressivamente
hanno preso fiducia e hanno cominciato a servire davvero bene. Diciamo che le parti si sono
invertite tra primo e secondo set, loro pero lo hanno fatto per piu tempo e alla fine hanno meritato di
vincere. Il momento decisivo e stato nel secondo set secondo me, li c'era stata per noi ancora la
possibilita di fare nostra la partita, ma a loro riusciva tutto, mentre a noi no e la situazione e
cambiata definitivamente a quel punto".
LUPO: "Loro hanno battuto molto bene, ma noi francamente abbiamo sbagliato davvero troppo. Nel
secondo loro secondo me in un paio di situazioni sono stati anche fortunati, ma sicuramente sono
stati bravi e hanno meritato. Tra due giorni con la tunisia cercheremo di rifarci anche perche il
cammino nelle Olimpiadi e lungo, avremo modo di rifarci".
Nicolai/Lupo-Virgen/Ontiveros: 1-2 (21-14, 14-21, 11-15)
Arbitri: Saavedra (COL), Satomi (JPN)
Durata: 17', 19', 15'
Spettatori: 8433
Nicolai/Lupo: a 1; bs 10; mv 6; et 16
Virgen/Ontiveros: a 7; bs 3; mv 4; et 11

Formula: 
Le prime due squadre di ciascun raggruppamento e le due migliori terze accederanno agli ottavi di
finali. Completeranno il quadro altre due formazioni classificatesi terze e vincitrici dei due spareggi
(lucky loser) in programma l'11 agosto. 
Dal giorno seguente in poi ottavi, quarti, semifinali e finali.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





RIO 2016 - ITA M - L'Italia maschile travolge con un sonoro
3-0 la Francia Campioni d'Europa!
08-08-2016 07:00 - Nazionale

Vince l'Italia di Blengini all'esordio nei Giochi, travolgendo letteralmente la Francia Campione
d'Europa. Partita eccellente di Birarelli e compagni che non hanno lasciato mai "respirare" i
transalpini, mettendoli in difficolta con il servizio, bloccandoli nel vero senso della parola con il muro,
infierendo in attacco, con gli attacchi dalla ptima e dalla seconda linea di zaytsev, le pipe di uno
scatenato Juantorena e di Lanza, i primi tempi di Piano e del capitano. Grande Italia e piccola
Francia, con Ngapeth non pervenuto, Rouzier e Le Roux addormentati, Toniutti meno ispirato del
solito.
L'Italia puo godersi qualche ora, poi testa alla prossima sfida con gli Stati Uniti. Come ha ripetuto
piu volte Birarelli: vincere e bello, ma nella prima fase non cambia molto in un torneo cosi quilibrato
CRONACA - Veemente avvio azzurro. Juontorena e Zaytsev concretizzano le invenzioni di
Giannelli. (9-0). I ragazzi di Blengini arrivano ad avere 10 punti di vantaggio (11-1) poi puntuale
arriva la reazione transalpina sul 14-9 il ct azzurro chiede il time out. La rimonta francese e si arriva
sino al meno 1 (16-15). A rompere nuovamente l'equilibrio ci pensa un millimetrico ace di Giannelli
(sancito dal challange) che porta il punteggio sul 23-20. Poi due errori della squadra di Tillie danno il
25-20 dell'1-0.
Secondo set, meno spettacolare. Subito un doppio break azzurro firmato Zaytsev (4-1). Poi ulteriore
allungo con due muri su Ngapeth, (8-4). Prima dello scatto italiano che da una svolta definitiva al
parzaile (16-9). Italia fallosa al servizio, ma sicura nel cambio-palla che arriva sul 24-17. Il sestetto
di Blengini commette tre errori ma il vantaggio e grande e alla quarta azione Zaytsev chiude 25-20.
L'ultimo sussulto la Francia ce l'ha in avvio di terzo set, ma si esaurisce subito e una bellissima
Italia vola tranquilla verso il 3-0.
 
ITALIA-FRANCIA 3-0 (25-20 25-20 25-15)
ITALIA: Lanza 11, Birarelli 8, Zaytsev 16, Juantorena 12, Piano 6, Giannelli 4, Colaci (L). Antonov 1,
Non entrati: Rossini, Buti, Vettori, Sottile. All. Blengini.
FRANCIA - Rouzier 7, Tillie 8, Le Goff 1, Toniutti, Ngapeth 8, Le Roux 5, Grebennikov (L). Pujol,
Rossard 5, Non entrati: Marechal, Clevenot, Lafitte, Henno (L). All. Tillie.
ARBITRI: Casamiquela (Arg) e Sespedes (Dom).
Durata set: 27, 30, 19.
Italia: bs 13, a 2, mv 11, et 21.
Francia : bs 8, a 1, mv 3, et 17.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





RIO 2016 - ITA F - Esordio difficile  delll'Italia contro lo
Serbia!
08-08-2016 07:00 - Nazionale

Poca gioia nell'esordio delle azzurre ai Giochi Rio. La squadra di Marco Bonitta ha perduto 3-0
contro la Serbia ed e uscita dal campo con un pizzico di rammarico, perche non ha sfruttato le
possibilita di imporsi avute nel primo parziale e nel terzo ha ritrovato il suo gioco soltanto nel finale,
ma nonostante una bella rimonta si e arresa 25-23.
In campo si sono visti i pregi che conoscevamo di questo gruppo molto giovane e sembra
combattivo, ma anche alcuni difetti nei momenti importanti, che sono risultati decisivi nell'economia
del risultato finale.
Lunedi le azzurre torneranno in campo per giocare il secondo match contro la Cina, che ha ceduto
all'Olanda. Un'altra gara davvero difficile, ma Bonitta nel post gara ha ribadito che nonostante la
forza delle avversarie la sua squadra continuera a giocare con il massimo impegno cercando di
raggiungere i quarti di finale.
Il ct ha schierato Orro in regia, Egonu (che ha chiuso con un significativo bottino di 19 punti)
opposto, Guiggi e Chirichella al centro, Del Core e Sylla di banda, De Gennaro libero. nel finale
spazio a Lo Bianco per Orro, scampoli di gara anche per Centoni e Danesi.
Primo set palpitante giocato praticamente punto a punto. Le azzurre hanno piazzato subito un break
(3-1) poi sono state rimontate e la Serbia con Boskovic subito protagonista si e portata sul 14-12.
L'Italia ha continuato a crederci infilando tre punti di fila. da quel momento in poi e stato un
susseguirsi di emozioni di grandi difese e di attacchi potenti. L'Italia e arrivata 24-22, poi ha avuto
un'altra palla set sul 25-24, ma non ha chiuso e la Serbia ha rimontato e vinto 27-25.
L'aver perso un set avuto a portata di mano ha abbassato il morale tricolore. Nel secondo la Serbia
con Mihajlovic e Rasic convincenti e volta subito 4-0. L'italia l'ha raggiunta sull' 11-11, ma non ha
retto il ritmo anche perche nel frattempo la fase cambio-palla era divenuta piu complicata.
Il terzo e terminato 25-23, con le azzurre capaci di rimontare da 6-12 sino a 19-20 ( con Egonu
grande protagonista) e ancora 22-23, prima che il match si chiudesse.
ITALIA-SERBIA 0-3 (25-27 20-25 23-25)
ITALIA - Chirichella 8, Egonu 19, Sylla 9, Guiggi 3, Orro, Del Core 8, De Gennaro (L). Centoni 1, Lo
Bianco, Danesi, Non entrate: Gennari, Ortolani. All. Bonitta
SERBIA - Nikolic 1, Rasic 11, Ognjenovic 1, Mihajlovic 21, Veljkovic 6, Boskovic 20. Popovic (L),
Brakocevic, Zivkovic, Non entrate: Busa, Malesevic, Stevanovic, All. Terzic.
ARBITRO: Dudek (Pol) e Di Giacomo (BEL)
Italia: bs 9, a 4, mv 6, et 17.
Serbia: bs 11, a 5, mv 5, et 20.

		

Fonte: www.federvolley.it
		





CF - Per l'Idea Volley Bellaria al centro arriva la conferma
di Alice Ricci!
08-08-2016 07:00 - CF Gut Chem.

Altra giovane conferma per l'Idea Volley Bellaria con Alice Ricci che nella prossima stagione sara
ancor piu uno dei terminali di riferimenti per la compagine bellariese. Nata pallavolisticamente
nell'Acerboli Volley Santarcangelo, come Fortunati ha fatto tutto il percorso nei gruppi BVOLLEY
prima di entrare ancora giovanissima nella prima squadra di Bellaria fino a diventarne oggi uno dei
punti di riferimento.
Coach Costanzi: "Quest'anno Alice eredita un compito non facile, sostituire una macchina da punti
come la Roby, ma ha le capacita per farlo e sono sicuro che tornare a fare la C1 le ridara nuova
linfa. La stagione scorsa infatti si e dovuta per cosi dire sacrificare a giocare come C2 e questo le
tornera utile per completarsi come giocatrice. E' una ragazza con delle caratteristiche fisiche ed
atletiche di categoria superiore, una che in allenamento non si risparmia mai ed ora ha l'occasione
per diventare una trascinatrice. Sono curioso di vederla con tante responsabilita in piu rispetto le
prime due stagioni di serie C, e ancora giovane essendo un '98 ma puo reggere benissimo questa
responsabilita!"
Alice: "In questa stagione mi aspetto un campionato difficile e molto impegnativo, ma sono sicura
che creeremo un bel gruppo e sono convinta che con tanta buona volonta riusciremo ad ottenere
dei buoni risultati!"

Ufficio Stampa Idea Volley Bellaria
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Beach Volley: le ragazze del Bvolley si aggiudicano il
1&deg; e 3&deg; posto nel Campionato Provinciale Fipav
under17!
07-08-2016 07:00 - News

Con l'avvicinarsi alla pausa estiva per le attivita di casa BOLLEY, anche il Campionato provinciale di
Beach Volley FIPAV giunge alle sue fasi conclusive con le finali di categoria U17.
Il torneo, al quale hanno partecipato le ragazze di coach Gentili e Bertaccini, non e sicuramente
partito sotto le migliori stelle per le ragazze di quest'ultimo (Mazza-Rossetti e Pagliacci-Salgado),
ma ha comunque regalato un'altra medaglia alle giovanissime atlete dell'U13F. Le apine, infatti,
dopo aver vissuto una prima fase del torneo nettamente in difficolta, dove in piu occasioni hanno
ceduto ai colpi avversari dando spesso l'idea di essere disorientate e poco convinte dell'azione di
gioco, al "giro boa" si sono ritrovate piu a loro agio nel ruolo di beacher's, ed hanno iniziato a
portare a casa punti preziosi per la classifica finale, diventando la "scomoda" squadra da battere.
Punto dopo punto si sono dunque guadagnate l'accesso per finali per le categorie U15 e U17
femminili ed hanno conquistato un 3&deg; posto conquistato nella categoria U17. Per le ragazze del
Berta e la sesta finale che conquistano in questa stagione, un bottino davvero niente male per
questo gruppo che e al suo primo anno di formazione!!! (3&deg; posto torneo Happyfania, 3&deg;
posto torneo di Forli, 2&deg; posto Kiklos Summer Cup, 1&deg; posto Campionato Provinciale
Fipav e finale Beach Volley U15F da disputare).
Se le "apine" hanno raggiunto il gradino del podio in una finale tutta BVOLLEY dove il duo Mazza
Rossetti ha avuto la meglio su Pagliacci-Salgado al termine di un match strepitoso, un'altra coppia
BVOLLEY Serafini-Marisol, ha raggiunto il gradino piu alto vincendo il Campionato Provinciale di
Beach Volley categoria under17.
Nella finale per il titolo le ragazze di Gentili si sono imposte sulle giovani Bartoli-Russo del Riviera
Volley ed hanno potuto festeggiare una stagione che sulla spiaggia le ha regalato molte
soddisfazioni, dalla partecipazione alle Kinderiadi alle convocazioni per le selezioni regionali.

Il responsabile Fipav Andrea Bonfe ha dichiarato: "Sono molto soddisfatto per questa stagione di
Beach dove c'e stata una bella crescita sia numerica che qualitativa degli atleti in gioco. Mi
complimento con le vincitrici e ringrazio tutti i ragazzi/e per l'entusiasmo e la passione che hanno
messo nel corso della kermesse. Impossibile invece intervistare le nostre apine, che "impanate"
come cotolette hanno festeggiato la fine di questo evento con un bel tuffo in mare.

I complimenti da parte del Mondo BVOLLEY alle ragazze per questo ennesimo splendido risultato
frutto di tanto impegno e passione.

Prossimo appuntamento: 
Martedi 9 agosto, a Rimini presso il bagno 53, per le finali di Beach Volley categoria U15 e siamo
sicuri che le ragazze di Bertaccini proveranno a conquistare anche quest'ultima medaglia per
chiudere una stagione alla grandissima!!!
Allora forza ragazze #wearewithyou!!!

Ufficio Stampa BVOLLEY

		





VM - Savino Del Bene Scandicci -  Il nuovo volto della
Savino arrivera dai Giochi Olimpici: Cruz!
07-08-2016 07:00 - Volley Mercato

Da Rio a Scandicci. Massimo Toccafondi mette a segno un altro colpo eccezionale: Aurea Cruz
sara la nuova schiacciatrice della Savino Del Bene. Giocatrice di talento e fortemente voluta da tutto
lo staff dopo l'annuncio della maternita di Chiara Di Iulio. Dopo una stagione sfortunata con Novara,
Aurea Cruz continuera ad essere una stella del campionato italiano.

Inserita nel girone dell'Italia, i tifosi della Savino Del Bene potranno ammirarla con la Nazionale del
Porto Rico in questa edizione dei Giochi Olimpici. Tecnicamente e una giocatrice completa. Forte in
attacco e brava in ricezione-difesa. La pedina che mancava nella scacchiera di coach
Chiappafreddo.

La storia sportiva di Aurea Cruz inizia a livello giovanile nella squadra dell'Accademia Militare di
Bayamon. Nel 1998 inizia la carriera professionistica con le Llaneras de Toa Baja; un anno dopo
vince la Liga Superior, venendo eletta MVP delle finali. Nel 1999 debutta nella nazionale
portoricana. Per motivi di studio si sposta negli Stati Uniti d'America, dove gioca per quattro stagioni
per la University of Florida, con cui e finalista nell'edizione 2003 del campionato NCAA. Terminati gli
studi rientra in Porto Rico, dove gioca per due stagioni con le Llaneras de Toa Baja.

Nel 2005-06 gioca in Serie A1 con la maglia del Volley Airone Tortoli, mentre nell'annata 2006/07 e
alla Jogging Volley Altamura. Le due stagioni successive e prima in Spagna col Club Voleibol Icaro
Palma e poi in Corea del Sud col Suwon Hyundai Engineering & Construction Green Fox
Volleyball Team. Nell' annata 2009 torna nuovamente alle Llaneras de Toa Baja, vincendo per la
seconda volta lo scudetto. Nel 2009-2010 torna in Italia, ingaggiata dal Gruppo Sportivo Oratorio
Villa Cortese, col quale vince la Coppa Italia 2010, successo bissato anche la stagione seguente. In
questi anni si mette in mostra anche con la nazionale: nel 2006 vince la medaglia di bronzo ai XX
Giochi centramericani e caraibici; nel 2009, dopo il terzo posto alla Coppa panamericana, e finalista
al campionato nordamericano; un anno dopo e medaglia d'argento ai XXI Giochi centramericani e
caraibici.

Nel 2012-13 viene ingaggiata dal Rabit&#601; Bak&#305; Voleybol Klubu, club della Superliqa
azera, dove rimane per tre annate, vincendo tre scudetti, peraltro impreziositi da diversi
riconoscimenti individuali; con la nazionale vince la medaglia di bronzo al campionato
nordamericano 2013 e alla Coppa panamericana 2014, mentre si aggiudica l'argento ai XXII Giochi
centramericani e caraibici, per poi vincere un altro bronzo al campionato nordamericano 2015.

In questa stagione con la Nazionale conquista la medaglia d'argento alla Coppa Panamericana
2016.

Il presente e a Rio, il futuro nella Savino Del Bene.

Benvenuta Aurea!

Coach Chiappafreddo: "Sono molto contento di poter dare il benvenuto ad Aury Cruz. Un' atleta
completa, ottima nei fondamentali di seconda linea e caparbia in attacco! Il nostro roster si
arricchisce di esperienza ed equilibrio! Da Scandicci le faremo sentire il nostro calore fino a Rio!"


		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





RIO 2016 - Beach Volley: Oggi in campo i Campioni
d'Europa Lupo-Nicolai!
07-08-2016 07:00 - Beach Volley

Rio de Janeiro. Dopo il convincente esordio di Alex Ranghieri e Adrian Carambula il torneo
maschile entra nel vivo con il match dell'altra coppia italiana in gara: i campioni d'Europa Paolo
Nicolai e Daniele Lupo che oggi, alle ore 12 locali (le 17 in Italia) affronteranno i messicani Virgen-
Ontiveros, formazione sulla carta non irresistibile e qualificatasi ai Giochi in virtu dell'ultimo posto
utile nel ranking olimpico.
Tra i loro vari risultati un nono posto ai Campionati del Mondo disputati in Olanda nel 2015 e due
terzi posti nell'Open di Xiamen e Fortaleza nella stagione in corso. 
Gli Azzurri, alla loro seconda partecipazione olimpica, da parte loro, si sono resi protagonisti di una
buona stagione nell'arco della quale sono anche riusciti a vincere il titolo continentale.
Paolo Nicolai: "C'e un po' di tensione, ma anche tanta voglia di iniziare. Oggi sara un match difficile
come sempre alle Olimpiadi, siamo preparati a questo; non ci aspettiamo una partita facile.
Pensiamo sinceramente di aver preparato ogni cosa al meglio. Siamo tranquilli, sappiamo di aver
fatto tutto il possibile anche se e normale avere un po' di emozione e adrenalina addosso".
Daniele Lupo: "Non vedo l'ora di entrare in campo. Domani sara una grande sfida. Siamo qui da
una settimana e non vediamo l'ora di scendere in campo. Abbiamo lavorato bene e fatto tutto cio
che dovevamo, onestamente ci sentiamo pronti anche se oggi non sara semplicissimo, loro sono
una coppia non semplice da affrontare, ma noi sappiamo cosa fare". 

FORMULA 
Le prime due squadre di ciascun raggruppamento e le due migliori terze accederanno agli ottavi di
finali. Completeranno il quadro altre due formazioni classificatesi terze e vincitrici dei due spareggi
(lucky loser) in programma l'11 agosto. 
Dal giorno seguente in poi ottavi, quarti, semifinali e finali.
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





RIO 2016 - Beach Volley - Ottimo esordio per Ranghieri e
Carambula, 2-0 agli austriaci Doppler-Horst!
07-08-2016 07:00 - Beach Volley

Rio de Janeiro. E un ottimo esordio quello di Alex Ranghieri e Adrian Carambula ai Giochi Olimpici.
I ragazzi di Paulao hanno superato 2-0 (21-14, 21-13) senza troppe difficolta gli austriaci Doppler-
Horst iniziando cosi nel migliore dei modi il loro percorso in questa XXXI edizione dei Giochi
Olimpici.
Dopo un avvio in cui la tensione dell'esordio si e fatta sentire, i ragazzi di Paulao sono usciti alla
distanza mostrando una maggiore freschezza atletica e una migliore tecnica individuale. 
Come detto, nel primo set, dopo un avvio caratterizzato da molti errori gratuiti delle due formazioni,
gli Azzurri sono riusciti progressivamente ad allungare sugli avversari che hanno sofferto la skyball
di Carambula e il muro spesso implacabile di Ranghieri.
L'avvio del secondo parziale e stato piu combattuto, ma i ragazzi di Paulao sono riusciti a tracciare il
solco rivelatosi poi decisivo a circa meta della frazione quando sul 9-7 hanno allungato
progressivamente (15-7, 18-10) fino a chiudere sul 21-13 grazie a un palleggio geniale di
Carambula che ha beffato gli avversari.
PAULAO: "Finalmente c'e stato l'esordio, sono molto felice per come si sono comportati i ragazzi
che prima ancora di giocare un'ottima prova sono riusciti a gestire molto bene la pressione di
questo loro esordio alle Olimpiadi".
RANGHIERI: "Siamo stati a bravi a gestire la tensione. Piu che emozione direi che si trattava
proprio di tremolio alle gambe, all'inizio non e stato semplicissimo, poi ci siamo sbloccati, abbiamo
fatto il nostro gioco e direi che siamo andati forte. Il servizio di Adrian e stato determinante, ma
anche io a muro ho disputato una buona prestazione".
&#8203;CARAMBULA: "Nelle prime due tre palle le gambe mi tremavano, ma siamo scesi in campo
concentrati, fattore che ci ha permesso di disputare davvero una bella gara. Per noi si tratta di una
vittoria molto importante. Credo che nel complesso sia stata davvero una buona prestazione, ma
ora dobbiamo rimanere con i piedi per terra e pensare gia al prossimo incontro". 
Ranghieri/Carambula - Doppler/Horst: 2-0 (21-14, 21-13)
Arbitri: Ferro (BRA), Sumavil (ARG)
Durata: 18', 19' 
Prossimo incontro: 8/8: Carambula-Ranghieri - Binstock-Schachter ore 21 locali (ore 2 in Italia)

		

Fonte: www.federvolley.it
		





VM - Metalleghe Montichiari: Il grande ritorno di Flore a
Montichiari!
06-08-2016 07:00 - Volley Mercato

Flore Gravesteij attaccante olandese di 29 anni, torna a vestire la maglia di Montichiari dopo due
anni e con un bagaglio di esperienze internazionali ancor piu ricco. Martello di 189cm, Flore
esordisce in patria in serie A nel 2009 e gioca poi nella massima serie in Germania e Belgio
(vincendo il campionato 2012/2013), prima di arrivare a dare manforte alla compagine bresciana a
gennaio 2014, contribuendo alla sua storica promozione in serie A1.

Oggi, dopo due stagioni passate a Parigi con lo Stade Fran&ccedil;ais – l'ultima delle quali e
terminata con la sconfitta in semifinale scudetto contro il Saint-Rapha&euml;l di Vindevoghel e
Kajalina, poi laureatosi campione di Francia – Flore ha imboccato la strada che la riporta a
Montichiari, dove ritrovera coach Barbieri e capitan Dalia e dove potra giocare sia in posto due che
in posto quattro.

Ora e impegnata con il beach volley nazionale in coppia con Joy Stubbe, con la quale ha appena
vinto il Torneo di Basilea, togliendosi la soddisfazione di battere le italiane Cicolari e Sorokaite in
semifinale. "Rientro in Italia con grande motivazione: dopo aver provato la serie A2, questa e una
grande opportunita per me, perche il livello tecnico del vostro campionato e davvero alto. Sono
pronta a dare il mio contributo alla squadra che la societa sta allestendo quest'anno e sono  felice di
tornare a Montichiari, dove gia mi sono trovata molto bene due anni fa", commenta Gravesteijn dalla
sabbia svizzera.

"Flore e un ritorno molto gradito, sia dal punto di vista personale che tecnico. E' un'atleta che lavora
con grande impegno, solida in tutti i reparti e versatile: puo giocare sia in banda che come opposto
e sara un ottimo primo cambio che potra farsi sentire anche in ricezione", sono le parole di Leo
Barbieri.

 

 
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





BV - Rio2016 - Ranghieri-Carambula e l'emozione
dell'esordio olimpico!
06-08-2016 07:00 - Beach Volley

Alex Ranghieri e Adrian Carambula oggi alle ore 10 locali (le 15 in Italia, diretta RaiSport1HD)
scenderanno in campo sulla sabbia della Beach Volley Arena, struttura temporanea allestita sulla
splendida spiaggia di Copacabana, tempio della disciplina. Per i ragazzi di Paulao si tratta di una
giornata un po' speciale dato che saranno proprio loro ad inaugurare il Torneo Olimpico maschile
contro gli austriaci Clemens Doppler e Alexander Horst, classificatisi ai Giochi in virtu del 13esimo
posto nel ranking olimpico.La formazione austriaca e esperta, per entrambi i giocatori, infatti, si
trattera della terza partecipazione alle Olimpiadi dopo Pechino 2008 e Londra 2012 anche se
all'epoca giocarono con partner differenti. Miglior risultato stagionale per gli avversari degli Azzurri e
il secondo posto nel Major di Porec sconfitti in finale da Alison e Bruno, altra formazione inserita
nella pool A.
Per quanto riguarda i ragazzi di Paulao, si trattera dell'esordio assoluto ai Giochi, una bella
soddisfazione per una squadra che nel giro di due anni e riuscita a fare delle ottime cose tra le quali
due vittorie nel World Tour e un secondo posto agli Europei. Un ottimo lavoro svolto dunque per
Paulao e i suoi ragazzi che non vedono l'ora di scendere in campo.
Cosi Alex Ranghieri: "Siamo molto felici di questa piccola responsabilita (sorride, ndr). Aprire i
Giochi e una bella cosa, sono convinto che come sempre sapremo divertirci e saremo in grado di
goderci appieno ogni singolo momento della giornata di domani. Onestamente non sentiamo il peso
della responsabilita, ma vogliamo faremo bene per noi e per tutte le persone che ci guarderanno in
tv".
Adrian Carambula parla degli avversarii: "Li conosciamo bene, sono una coppia esperta che non
regala nulla, ma noi sappiamo cosa dobbiamo fare. Quando hai tempo a disposizione come in
questo caso puoi studiare gli avversari come si deve. Poi certo dovremo fare del nostro meglio
anche perche non sempre in campo succede tutto cio che vorresti"

		

Fonte: www.ivolleymagazine.it
		





ITA - Giochi di Rio - Marco Bonitta: "Serbia squadra difficile
da affrontare"
06-08-2016 07:00 - Nazionale

L'Olimpiade 2016 della pallavolo italiana s'inizia domani, quando nel Bel Paese saranno le 3.35
della notte tra sabato 6 e domenica 7. A quell'ora insolita i tanti fans del volley azzurro collegandosi
su RaiSport2 hd potranno assistere alla sfida tra Italia e Serbia, primo impegno dei complicati
Giochi di marco Bonitta e delle sue ragazze.
Come e noto l'Italia e inserita in un girone alquanto difficile, dove oltre all'emergente Serbia di
Boskovic e Mihajlovic, ci sono anche le due grandissime favorite per arrivare all'atto finale, Stati
Uniti e Cina (finaliste anche del Mondiale italiano 2014); piu l'Olanda di Giovanni Guidetti che negli
ultimi dodici mesi si e trasformata in autentica bestia nera di Del Core e compagne.
Sulla carta l'accesso ai quarti (piccolo grandissimo traguardo per la nuova Italia) sembra precluso,
ma il ct italiano e le sue ragazze a dispetto dei tanti problemi incontrati negli ultimi mesi, dalla
vittoria Qualificazione di Tokyo in poi, sono intenzionati a centrare quella che sarebbe una piccola
grande impresa.
Quella con la Serbia, come spiega Marco Bonitta e la sfida  con una formazione rodata e quadrata:
"Credo che la Serbia sia una delle squadre piu forti in questa Olimpiade. Forse e un po'
sottovalutata nei favori del pronostico, ma se gioca bene puo vincere con chiunque. Ogni tanto
gioca anche non benissimo... e speriamo di incontrare noi una buona giornata. La loro arma
migliore e sicuramente l'attacco ed un palleggiatore che lo sa far giocare. Ogni tanto il regista li fa
giocare non benissimo ed hanno qualche problema in ricezione come tutte le squadre. Quindi la
nostra battuta ed il primo tocco nella fase di cambio-palla saranno fondamentali per metterli in
difficolta.
Calendario della prima giornata
Pool A - 1a giornata: 6/8 ore 14.30 Giappone - Korea; ore 20.00 Brasile - Camerun;  7/8 ore 1.30
Russia - Argentina.
Pool B - 1a giornata: 6/8 ore 16.35 Cina - Olanda; ore 22.05 Stati Uniti - Porto Rico; 7/8 ore 3.35
Serbia - Italia.
 
		

Fonte: www.federvolley.it
		





ITA - Nazionale U19F: le azzurrine al lavoro a Formia!
05-08-2016 07:00 - Nazionale

Dopo la brillante qualificazione al Mondiale U23 torna a radunarsi oggi a Formia la Nazionale U19
femminile per un collegiale in preparazione all'Europeo di categoria. Queste le atlete convoate dal
tecnico Luca Cristofani: Bartesaghi e Zannoni (Igor Novara), Boldini (Foppapedretti Bergamo),
Botezat (Club Italia), Lubian e Morello (Lilliput Settim o Torinese), Mazzaro (Saugella Monza),
Mancini, Melli, Nwakalor, Pamio, Pietrini e Provaroni (Volleyro Casal de' Pazzi). Del gruppo fara
parte anche Vittoria Piani che sara seguita dallo staff medico azzurro, dopo l'intervento chirurgico
subito all'astragalo della caviglia destra. L'operazione effetuata nei giorni scorsi presso la Clinica
Villa Stuart e perfettamente riuscita.  
		

Fonte: www.federvolley.it
		



BV - Beach Volley - Trofeo delle Regioni-Kinderiadi,
trionfano Marche e Abruzzo!
05-08-2016 07:00 - Beach Volley

Si chiude con il trionfo di Marche e Abruzzo la tredicesima edizione del Trofeo delle Regioni-
Kinderiadi di Beach Volley, svoltasi dall'1 al 4 agosto a Cellatica, in provincia di Brescia. Nelle finali
del torneo per selezioni regionali Under 18 organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo,
disputate oggi sulla sabbia dell'Arena Beach, la rappresentativa maschile marchigiana ha dominato
la finale contro l'Alto Adige, centrando la seconda vittoria nelle ultime tre edizioni della
manifestazione. Primo successo in assoluto invece per la selezione femminile dell'Abruzzo, che ha
bissato il primo posto ottenuto l'anno scorso dalla squadra maschile, piegando la Lombardia per 2-0
dopo aver annullato ben 6 set point. Oltre al titolo di campioni d'Italia Under 18, le due formazioni
vincitrici si sono aggiudicate anche una wild card per entrare nel tabellone principale del
Campionato Italiano Assoluto.

Nel complesso piu che positivo il bilancio della manifestazione, organizzata per la prima volta in
Lombardia e seguita da un folto pubblico in tutte le giornate di gara. 134 le partite disputate su 6
campi di gioco, con 84 giocatori partecipanti e 14 arbitri. Per la riuscita dell'evento e stata
indispensabile la collaborazione di oltre 50 volontari.

Di seguito i risultati completi delle finali:

MASCHILE

Semifinali: Alto Adige-Liguria 2-0 (23-21, 21-17); Emilia Romagna-Marche 0-2 (16-21, 17-21).

Finale per il terzo posto: Liguria-Emilia Romagna 0-2 (19-21, 14-21).

Finale per il primo posto: Alto Adige-Marche 0-2 (11-21, 13-21)

Classifica finale: 1&deg; MARCHE; 2&deg; Alto Adige; 3&deg; Emilia Romagna; 4&deg; Liguria;
5&deg; Puglia e Trentino; 7&deg; Abruzzo e Veneto;  9&deg; Lazio, Lombardia, Piemonte,
Sardegna; 13&deg; Friuli Venezia Giulia, Molise, Sicilia, Toscana; 17&deg; Basilicata, Calabria,
Campania, Umbria, Valle d'Aosta.

Albo d'oro: 2004 - Emilia Romagna; 2005 - Puglia; 2006 - Emilia Romagna; 2007 - Puglia; 2008 -
Lazio; 2009 - Trentino; 2010 - Veneto; 2011 - Veneto; 2012 - Emilia Romagna; 2013 - Trentino;
2014 - Marche; 2015 - Abruzzo; 2016 - Marche.

FEMMINILE

Semifinali: Emilia Romagna-Lombardia 0-2 (20-22, 16-21); Abruzzo-Veneto 2-0 (21-13, 21-19).

Finale per il terzo posto: Emilia Romagna-Veneto 2-1 (14-21, 21-17, 15-9).

Finale per il primo posto: Lombardia-Abruzzo 0-2 (25-27, 20-22).

Classifica finale: 1&deg; ABRUZZO; 2&deg; Lombardia; 3&deg; Emilia Romagna; 4&deg; Veneto;
5&deg; Lazio e Liguria; 7&deg; Piemonte e Trentino; 9&deg; Campania, Friuli Venezia Giulia,
Sicilia, Toscana; 13&deg; Calabria, Marche, Puglia, Umbria; 17&deg; Alto Adige, Basilicata, Molise,
Sardegna, Valle d'Aosta.

Albo d'oro: 2004 - Emilia Romagna; 2005 - Veneto; 2006 - Sicilia; 2007 - Veneto; 2008 - Marche;



2009 - Emilia Romagna; 2010 - Abruzzo; 2011 - Piemonte; 2012 - Veneto; 2013 - Lazio; 2014 -
Lombardia; 2015 - Marche, 2016 - Abruzzo. 
		



BV - Beach Volley: Marta Menegatti e Laura Giombini
presentano la loro Olimpiade!
05-08-2016 07:00 - Beach Volley

Rio de Janeiro. Giorno di preliminary inquiry anche per le atlete che daranno vita al Torneo Olimpico
Femminile al quale, come noto, parteciperanno anche le azzurre Menegatti-Giombini. Le due
azzurre, accompagnate dal CT Lissandro si sono presentate alla riunione, al termine della quale
hanno rilasciato alcune dichiarazioni.
Laura Giombini, sbarcata a Rio da qualche ora e apparsa serena: "Sono arrivata da pochissimo.
Solo poche ore fa ho avuto la notizia che sarei arrivata qui a Rio. Naturalmente il mio primo
pensiero e per Viktoria, mi dispiace tantissimo per lei, non solo perche la considero un'ottima atleta,
ma anche e soprattutto perche e una mia amica. Ovviamente una volta arrivata qui cerchero di dare
il massimo dato che disputare le Olimpiadi e il sogno di ogni atleta. Avro la possibilita di giocare con
Marta che e una delle giocatrici piu forti del panorama internazionale. Assieme vincemmo un
argento in quell'Europeo Under 23 a Kos (nel 2010, ndr) che rappresento una bellissima esperienza
che ci lego dal punto di vista umano. Certo le Olimpiadi sono tutto un altro torneo, me ne rendo
conto, ma cerchero di starle dietro seguendo i suoi consigli data la sua grande esperienza".
		

Fonte: www.federvolley.it
		



Rio 2016: Papa "Spirito Giochi ispiri tutti alla solidarieta"!
04-08-2016 07:00 - Nazionale

"Vorrei rivolgere un saluto affettuoso al popolo brasiliano, in particolare alla citta di Rio de Janeiro,
che ospita gli atleti e gli appassionati di tutto il mondo in occasione delle Olimpiadi". C'e spazio
anche per Rio2016 nell'udienza generale di Papa Francesco. "In un mondo che ha sete di pace,
tolleranza e riconciliazione - ha dichiarato il Pontefice a poche ore dall'inizio delle gare -, auguro che
lo spirito dei Giochi Olimpici possa ispirare tutti, partecipanti e spettatori, a combattere 'la buona
battaglia' e terminare insieme la corsa, desiderando conseguire come premio non una medaglia, ma
qualcosa di molto piu prezioso: la realizzazione di una civilta in cui regna la solidarieta, fondata sul
riconoscimento che tutti siamo membri di un'unica famiglia umana, indipendentemente dalle
differenze di cultura, colore della pelle o religione. E per i brasiliani, che con la loro gioia e
caratteristica ospitalita organizzano la Festa dello Sport, auspico che questa sia un'opportunita per
superare i momenti difficili e impegnarsi nel 'lavoro di squadra' per la costruzione di un paese piu
giusto e piu sicuro, scommettendo su un futuro pieno di speranza e di gioia".
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



ITA - Giochi di Rio - Del Core e compagne hanno ceduto 4-
0 agli Usa, ma mostrato progressi!
04-08-2016 07:00 - Nazionale

Le azzurre di Marco Bonitta hanno sostenuto un'amichevole a porte chiuse, all'interno del
Maracazinho con gli Stati Uniti campioni del mondo. Del Core e compagne hanno perduto tutti e
quattro i set giocati (25-23 25-21 25-20 25-15), ma soprattutto nel primo e nel secondo hanno
condotto a lungo e fatto vedere progressi rispetto alla prima con la Corea del Sud. 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



Rio2016 - Orsi Toth fuori dai Giochi, anche controanalisi
positive!
04-08-2016 07:00 - Nazionale

Le Olimpiadi di Viktoria Orsi Toth sono terminate ancora prima di iniziare. Questa la nota federale
che conferma la sua positivita: "Le controanalisi effettuate in mattinata presso il laboratorio
dell'Acqua Acetosa hanno confermato la positivita dell'azzurra Viktoria Orsi Toth alla sostanza
Clostebol Metabolita, in occasione del controllo fuori competizione disposto da NADO ITALIA, a
Roma, il 19 luglio 2016".
L'atleta nelle prossime ore fara ritorno in Italia, in questo momento non si hanno notizie certe se
verra sostituita e se una coppia femminile italiana sara in campo al torneo di beach volley femminile.

		

Fonte: www.ivolleymagazine.it
		



Il Mondo BVOLLEY scatena la festa a MIRABILANDIA il 25
settembre!
03-08-2016 07:00 - Mirabilandia

Continua anche quest'anno la partnership tra il Mondo BVOLLEY e MIRABILANDIA il parco
divertimenti piu grande d'Italia. Dopo il successo della passata edizione, il prossimo 25 settembre si
replichera la festa di inizio stagione alla quale parteciperanno tutte le societa aderenti al gruppo
BVOLLEY e che vedra la presentazione all'interno del teatro del parco delle prime squadre delle
societa e dei gruppi BVOLLEY. 
La partecipazione e aperta ad iscritti, amici, familiari, compagni di scuola ed a chiunque abbia
piacere di vivere con noi questo momento di divertimento. 
"Anche quest'anno il gruppo BVOLLEY inaugurera la stagione 2016/17 presentando le squadre a
Mirabilandia, ripetendo lo stesso format dell'anno scorso, probabilmente con qualche piccola
piacevole novita che ovviamente ora non posso anticipare. Un anno fa ci siamo presentati in 1.200,
quest'anno, sono certo, parteciperemo a questo splendido evento ancora piu numerosi!" il
commento del direttore sportivo Sanzio Sacchetti.

INFO
Costo del biglietto: 12 euro(10 euro + 2 euro diritti segreteria)
Inizio Prevendita: dal 9 di agosto nelle societa del gruppo BVOLLEY

Ufficio Stampa BVOLLEY

		



Documenti allegati

Locandina Mirabilandia

http://www.bvolley.it/file/mirabilandia-bvolleylocandina2016.pdf


VM - MyCicero Pesaro - Un altro colpo: da Monza arriva
Rebecca Rimoldi!
03-08-2016 07:00 - Volley Mercato

Altro importante tassello per la myCicero: arriva da Monza la palleggiatrice Rebecca Rimoldi, classe
1998, fresca di promozione in A1 con la Saugella.

" Per me sara la prima esperienza lontano da casa – esordisce cosi la nuova giocatrice rossoblu – e
sono curiosa di iniziare l'avventura anche per questo motivo. Arrivo a Pesaro desiderosa di
conoscere e vivere dall'interno l'ambiente: l'anno scorso, da avversaria, ho tratto buone indicazioni.
Tra l'altro, all'andata, ho pure giocato titolare per il forfait della Dall'Igna... Della mia nuova squadra
mi impressiono il gioco veloce che la Di Iulio impostava e sono contenta di avere lei come
riferimento: cerchero di carpirle piu segreti possibili perche amo particolarmente questo tipo di
gioco. Tra l'altro – continua Rebecca – sono contenta di essere allenata da Matteo Bertini, coach
molto capace e attento alle giovani. Di me posso dire che amo lavorare tanto in palestra ed essendo
giovane, ho ancora tanto da imparare e crescere. L'anno scorso e stato un anno incredibile: siamo
partite con un obiettivo ben preciso e abbiamo raggiunto il traguardo: io poi esordivo in A2...Di
Pesaro – conclude la ragazza nata a Milano – mi ha colpito anche la tifoseria, calda e appassionata:
speriamo di poterci divertire insieme"
"Di Rebecca mi colpi la freddezza con cui gesti la partita contro di noi– cosi la presenta coach Bertini –
Monza aveva un obiettivo ben preciso e lei esordiva in A2: gioco con lucidita gestendo benissimo la
pressione. Ha due ottime mani ma, chiaramente, vista la giovane eta ha notevoli margini di
miglioramento. Anche il suo arrivo conferma quanto teniamo alle giovani di valore: tra l'altro, visto il
suo recente successo ottenuto con la promozione, e una ragazza che ha gia giocato ad un certo
livello. La nostra squadra – conclude il coach pesarese – avra in organico 4 ragazze che vengono da
successi recenti (Olivotto con la Champions; Santini con lo scudetto; Rimoldi con la promozione in
A1 e Pamio promossa in A2 oltre ai successi con la Nazionale – ndr) e questo ci aiutera perche ci
adatteremo meglio alla pressione che l'obiettivo dichiarato richiede".

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



RIO 2016 - Le squadre azzurre parteciperanno alla
Cerimonia di apertura dei giochi!
03-08-2016 07:00 - Nazionale

Le squadre azzurre con i loro tecnici al gran completo (o quasi) parteciperanno alla Cerimonia
d'apertura dei Giochi Olimpici di Rio de Janeiro, che si svolgera all'interno del Maracana. Unica
eccezione la coppia Ranghieri-Carambula di beach volley costretti al forfait per l'esordio mattutino
(ore 10) nel loro torneo. Saranno invece presenti la nazionale femminile di pallavolo con il ct Bonitta,
la nazionale maschile di volley guidata da Gianlorenzo Blengini e la  coppia di beach volley Nicolai 
e Lupo con Matteo Varnier.  
 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



VRO - Volleyro Urban Beach, la stagione sulla sabbia si fa
calda!
03-08-2016 07:00 - Volleyro Roma

Sole, mare, sabbia e caldo. Sono alcuni degli ingredienti che fanno del beach volley la disciplina piu
amata dell'estate. Le varie tappe che si sono avvicendate nel corso degli ultimi mesi hanno
accompagnato gli atleti agli appuntamenti che piu contano, le finali assolute. Nel giovanile ilVolleyro
puo recitare una parte importante, presentandosi alla fase decisiva della stagione con delle coppie
che fino a questo momento hanno superato brillantemente gli esami intermedi e che ora puntano a
fare bene anche nel mese di agosto, quello piu importante.Coach Luca Tomassi fa il punto della
situazione.

"Il campionato Under 21 entra nel vivo adesso. Con i vari impegni legati alla scuola e all'universita,
le prime tappe sono state poco frequentate a causa della limitata disponibilita degli atleti. Ora
seguiranno tre eventi consecutivi che porteranno alla finale di Amantea di fine agosto. Il Volleyro si
presenta con tre coppie femminili e una maschile: Frasca e Gradini, Monini e Talamazzi, Corsi e
Pastorino tra le ragazze, Casellato e Canegallo tra i ragazzi".

Cosa ti aspetti e quali sono gli obiettivi a cui posso aspirare i ragazzi?

"Frasca e Gradini hanno vinto l'ultima tappa giocata. Non ci possiamo nascondere, sono due
ragazze che puntano al titolo. Anche Casellato e Canegallo possono ambire alla vittoria finale, ma
nel maschile e molto piu difficile perche ci sono tante coppie in grado di fare bene".

Sei soddisfatto del lavoro svolto fino a questo momento?

"Abbiamo lavorato molto. Il risultato sportivo poi e sempre frutto di tanti elementi. Per vincere un
torneo di beach volley e necessario che tutti giri per il verso giusto, non e semplice. E chiaro che si
lavora per fare in modo che non ci siano sorprese o, semmai, che siano le meno possibili. Bisogna
tenere contro sempre degli avversari, che faranno di tutto per vincere. Dobbiamo essere fiduciosi
perche il lavoro svolto e stato nell'ambito di un team di livello assoluto e noi ce l'abbiamo messa
tutta".

Sei sempre stato a stretto contatto con gli atleti, come li hai visti e come si sentono arrivati a questo
punto della stagione?

"I ragazzi sono tranquilli, perche sono abituati a lottare sempre per la vittoria. Sono consapevoli dei
loro mezzi e sono sicuro che faranno di tutto per ben figurare. Da questo punto di vista non
dobbiamo avere paura di nessuno, semmai sono gli altri a doverci temere. Frasca e Gradini sono
ragazze abituate a vincere, hanno partecipato a stage con la Nazionale e hanno disputato
manifestazioni internazionali rappresentando l'Italia. Diciamo che sono abituate a gestire la
pressione, pero a quest'eta non si puo mai dire che cosa potrebbe accadere".

Quali sono gli elementi che determineranno la vittoria finale?

"Le variabili che posso influire sono molte. Le condizioni climatiche, lo stato di forma, anche la
fortuna di avere un percorso piu facile piuttosto che uno particolarmente difficile sono tutti elementi
da non sottovalutare. Sono quindi molti gli aspetti che determinano la buona riuscita o meno in un
torneo di beach volley".

Per le finali assolute c'e meno di un mese di tempo, come vi avvicinerete a quell'evento?

"Ora sicuramente si fa sul serio. La prossima sara ancora una tappa di avvicinamento alla finale
assoluta di Amantea. Le varie coppie dovranno fare bene per incrementare la loro classifica e ogni



torneo mette comunque in palio la vittoria che da prestigio. E poi e anche l'occasione per scoprire
gli avversari piu pericolosi".

Dopo le finali Under 21, quali saranno i prossimi appuntamenti in agenda?

"Chiusi i campionati italiani giovanili, la settimana dopo ci saranno gli assoluti. Alice Gradini e
Federica Frasca dovrebbero qualificarsi e partecipare cosi con la nostra coppia piu grande che ha
vinto l'ultima gara. Non partiremo come favoriti, ma anche li venderemo cara la pelle. Per ora il
bilancio dei giovani del progetto Volleyro e sicuramente positivo, perche i risultati intermedi che ci
eravamo prefissati li abbiamo raggiunti. E chiaro che saranno poi le finali a dire quale e stata la
validita del nostro lavoro".  

 

Marco Tavani
Ufficio Stampa
Volleyro Casal de' Pazzi


		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		



Grande successo del Progetto estivo "RESTIAMO IN
RETE" della Dinamo Bellaria Igea Marina !
02-08-2016 07:00 - News

Si e concluso con una pizzata lunedi 25 luglio il progetto estivo Restiamo in Rete organizzato dalla
Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina. Il corso che prevedeva due allenamenti settimanali di cui
uno in palestra e uno di beach volley in spiaggia ,ha visto la partecipazione di quasi 40 ragazzi e
ragazze di eta compresa tra i 10 e 12 anni, un numero importante a testimonianza della tanta la
voglia di continuare ad imparare e divertirsi giocando a pallavolo anche nel periodo estivo.
Arrivederci a settembre e un grazie particolare ad Alessandra e Fabio gli allenatori che, con il
prezioso aiuto delle ragazze U16 BV2000, hanno seguito i gruppi.

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



Ranking Europeo: l'Italia maschile e al primo posto,
secondo posto per le donne!
02-08-2016 07:00 - Nazionale

La Cev ha ufficializzato il nuovo ranking europeo. Nel maschile Italia e Russia condividono il primo
posto con 326 punti, la Serbia occupa la terza posizione con 316 punti in classifica.  Invariate le
prime tre posizione del ranking femminile, prima la Russia che precede Italia e la Serbia.

Ranking maschille
Pos      Team              Punti
1          Italia               326
1          Russia             326
3          Serbia             316
4          Polonia           314
5          Bulgaria          310

 
Ranking femminile
Pos      Team              Punti
1          Russia             328
2          Italia               326
3          Serbia             320
4          Turchia           318
5          Olanda           296
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



ITA - 8 Nations Group U17-F: In Portogallo le Azzurrine
chiudono al 1&deg; posto!
02-08-2016 07:00 - Nazionale

A Matosinhos in Portogallo la nazionale under 17 femminile di Marco Menecarelli si e aggiudicata il
primo posto dell'8 Nations Group, battendo in finale la Germania 3-0 (25-18, 25-21, 25-20). A senso
unico l'andamento della partita con l'Italia che ha sempre comandato nettamente il gioco. Le
azzurrine si sono cosi prese la rivincita sulla formazione tedesca, che nel girone le aveva superate
3-2. In finale la migliore marcatrice dell'under 17 azzurra e stata Linda Mangani con 16 punti,
seguita da Alice Tanase con 13 punti.  
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Giochi Rio - Filippo Lanza: "Qui e tutto fantastico, e un
villaggio di sognatori!
02-08-2016 07:00 - Nazionale

Filippo Lanza ha fatto vedere tante cose buone contro la Russia, nei quattro set giocati (e stato uno
cone Giannelli e Piano che e rimasto sempre in campo): "La Russia e un ottima squadra. Man mano
che si avvicina il momento dell'esordio e importante fare delle gare per trovare il ritmo giusto. Siamo
contenti per quello che abbiamo fatto, e stato un buon allenamento."
Inevitabilmente poi il discorso si e spostato sulla sua prima esperienza olimpica: "E' fantastico qua,
io me l'aspettavo bella ed invece e magnifica. Nonostante quello che si dice sull'organizzazione io la
sto vivendo come una occasione unica, bellissima ed irripetibile. Voglio dare tutto me stesso per
viverla  completamente, non solo dal punto di vista del risultato, ma anche per assaporare
giornalmente la tensione olimpica, che si avverte in  ognuno dei volti di chi sta dentro il Villaggio.
Sono molto contento".
SuperPippo con gli occhi raggianti ha aggiunto qualche particolare sul Villaggio Olimpico dove
alloggia las quadra di Blengini: "Non abbiamo ancora incontrato nessun atleta famoso. Presumo
che certi campioni arriveranno un po' piu tardi. Ma gia chi e arrivato sinora ti da la sensazione di
come stiamo passando questa vigilia. Sono tutti li con i volti felici di chi sta vivendo una storia
indimenticabile e vuole dare il massimo. Parlavo ieri con Matteo (Piano ndr) mentre andavamo a
mangiare: "e una mensa piena di sognatori" . Siamo tutti li che vogliomo dare il massimo per questa
Olimpiade"
 

		

Fonte: www.federvolley.it
		



BV - Master Group Sport Lega Volley Summer Tour: La
Savino Del Bene e Campione d'Italia!
01-08-2016 07:00 - Beach Volley

La Savino Del Bene e Campione d'Italia e lo ha fatto nel migliori dei modi: lottando, soffrendo,
giocando la miglior Sand Volley degli ultimi anni in finale e soprattutto sapendo uscire da tutte le
difficolta.
Fino ai primi scambi il pubblico ha applaudito quello che e stata un'autentica battaglia sportiva.
Giulia Carraro, Martina Escher, Kenny Moreno Pino, Sara Loda, Enrica Merlo e Lucia Bosetti hanno
scritto la storia della societa di patron Nocentini.
Il Master Group Sport Lega Volley Summer Tour non poteva avere un epilogo la finale contro
Casalmaggiore, roster di campionesse, gia battuto in Supercoppa nella finale di Pescara.
Nei primi scambi sono Sara Loda e Anastasia Guerra a colpire piu forte del vento, scambi lunghi
caratterizzati da delle difese incredibili, Merlo salva delle palle destinate in tribuna e al time-out
tecnico Scandicci e avanti 8 a 6. La regista fiorentina, Giulia Carraro, decide di essere attrice
protagonista e con alcuni pallonetti di seconda porta avanti la sua squadra 14 a 11.
Ma Casalmaggiore non molla, Guerra indovina delle diagonali imprendibili poi un'ace di Caracuta
portando il match in parita. Ai vantaggi "The queen" Kenny Moreno non sbaglia: 18 a 16. La Savino
Del Bene inizia a crederci. Secondo parziale con Pomi che cerca di scappare via, coach sassi
chiama time-out sul 6 a 3. Qui esce tutto il carattere di una squadra che sa solo vincere e riesce nel
sorpasso aumentando il ritmo, vincendo gli scambi lunghi. Loda piazza il sorpasso con un tocco
delizioso, 9-8. La Savino scappa via fino al 14 a 12. Due match-point giocati da Kenny Moreno ma
neutralizzati dalla ottima difesa di Pomi e dagli attacchi di Guerra. Ma e The Loda's Day. E' lei a
mettere per terra il 15 a 14 e ha realizzare con un gran muro su Guerra il punto della vittoria.
Ora i tifosi venuti da Scandicci possono gridare al cielo "Campioni d'Italia". Chapeau Scandicci nelle
ultime due tappi hai vinto solo 2 a 0.
Sara Loda (MVP): "#Abbiamo comandato! E ho meritato il titolo di Mvp piu della Kenny – scherza
sorridendo Sara -; in realta sono troppo felice. Ieri avevo detto che mi sentivo piu a mio agio sulla
sabbia e oggi e arrivato questo titolo. Voglio ringraziare tutti, la squadra composta di amiche e
atlete, la societa, lo staff e in primis patron Nocentini che ci ha sostenuto. In sintesi e una gioia
incredibile!"
Savino Del Bene – Pomi Casalmaggiore 2 a 0
(18-16, 16 -14)
Semifinali della mattina: Savino Del Bene – Openjobmetis Bergamo 2 a 0 (18-16; 15 -13)
Casalmaggiore – Pesaro 2 – 0 (15-13, 15 – 5)
Finale terzo posto
Bergamo – Pesaro 2 – 0 (15 – 13, 15 - 11)

23&deg; Campionato Italiano Master Group Sport: l'albo d'oro
1994 Fincres Roma (Turetta, Solazzi)
1995 Olimpia Teodora Ravenna (Gattelli, Bertini)
1996 Pantravel Bari (Nascimento, Ricci, Cataldo, Parenzan, Calabrese)
1997 Idrosalt Cislago (Manzoni, Mariani, Poser, Seragiotto, Bettas)
1998 Biasia Vicenza (Lombardi, Mazzoli, Paggi, Saporiti, Wiegers)
1999 Romanelli Firenze (Oliveira, Cervera, De Luca, Medeiros, Toldo)
2000 Goldnet Vicenza (Alves Gomes, Celani, Costa De Conceicao, Dirickx, Paccagnella)
2001 Romanelli Firenze (Mari, Costa de Conceicao, Wagner, Savostianova, Poggi)
2002 Cia Minetti Vicenza (Costa de Conceicao, Folle, Mari, Paccagnella, Rosso)
2003 Medinex Modena (Wagner, Cicolari, Serena, Piacentini, Golinelli)
2004 Pema Corplast Corridonia (Giogoli, Cella, Alberghini, Vecchi, Ferranti)
2005 Ecotech Volley 2002 Forli (Moreno Pino, De Moraes An, Poli, Vecchi, Petrucci)
2006 Nissan Aragona (Parisi, Costa De Conceicao, Boteva, Ivanova Stoyanova, Deneva Nikolaeva)
2007 Rio Yachting Aragona (Licciardello, Deneva Nikolaeva, Lo Iacono, Boteva, Ivanova Stoyanova)



2008 Atelier Dolce Vita Santeramo (Bocca, Arnoldi, Peluso, Sestini, Cella)
2009 Sorbini Scavolini Beach Volley Pesaro (Lunghi, Mari, Moreno Pino, Saccomani, Wagner)
2010 Sicilconad Rio Bum Bum Aragona (Boteva, Caruso, De Moraes, Deneva Nikolaeva, Ivanova
Stoyanova, Maiello)
2011 Tradeco Banca Marche Urbino (Krasteva, Moreno Pino, Sestini, Sorokaite, Tanturli)
2012 Tradeco Urbino (Caracuta, Cella, Moreno Pino, Santini, Sestini)
2013 Domar Ecolav Urbino (Altomonte, Caracuta, Carocci, Lo Cascio, Moreno Pino, Wagner)
2014 Ecolav Urbino (Altomonte, Carocci, Carraro, Fanzini, Moreno Pino, Sorokaite)
2015 Pomi Casalmaggiore (Bisconti, Caracuta, Pascucci, Perry, Sestini)
2016 Savino Del Bene Scandicci (Bosetti, Carraro, Escher, Loda, Merlo, Moreno Pino)
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



ITA - Qualificazione Mondiale U23F - Le azzurrine battono
la Serbia 3-1 e volano alla Rassegna Iridata!
01-08-2016 07:00 - Nazionale

L'Italia ha battuto la Serbia per 3-1 (25-22, 25-15, 18-25, 26-24) nell'ultimo match del Torneo di
Qualificazione ai Campionati del Mondo Under 23 in programma il prossimo anno e disputatosi a
Vrnjacka Banja (Serbia) conquistando cosi il pass per la rassegna iridata di categoria. Le Azzurrine,
infatti, grazie al successo odierno e alla sconfitta della Bulgaria contro la Turchia nel primo match di
giornata sono riuscite a conquistare il secondo posto utile per l'accesso ai Mondiali (il primo e stato
conquistato proprio dalla Turchia). Si chiude cosi un ottimo torneo per le ragazze di Luca Cristofani,
protagoniste di un bel percorso che le ha messe in evidenza nonostante la loro giovanissima eta
rispetto alle avversarie. Oggi tutte brave le Azzurrine, ma in particolare evidenza Pietrini con i suoi
17 punti.
 
ITALIA-SERBIA 3-1 (25-22, 25-15, 18-25, 26-24)
Italia: Melli 14, Mancini 5, Pamio 11, Pietrini 17, Botezat, Boldini 3, Zannoni (L). Provaroni, Morello
1, Lubian 12. Ne: Nwakalor. All. Cristofani
Serbia: Veselinovi&#263; 6, Milenkovi&#263; 15, Aleksi&#263; 16, Bukilic 11, Sekulic 8,
Vu&#269;i&#263;evi&#263; 18, Tadi&#263; (L), Lazovi&#263;, Koci&#263;, Mirkovic, Cikiriz. Ne:
Tadic. All: Boricic
Arbitri: Skudnik, Kozlova
Durata Set: 28, 23', 25', 29'  Spettatori 300
Italia: bs 5 a 7 mv 11 et 12
Serbia bs 14 a 9 mv 14 et 31 
 
		



ITA - Qualificazione Mondiale U23M - L'Italia chiude con un
altro successo, 3-0 alla Bulgaria!
01-08-2016 07:00 - Nazionale

A Zagabria la Nazionale U23 maschile di Michele Totire ha chiuso nel migliore dei modi il torneo di
qualificazione al Mondiale di categoria, battendo 3-0 (25-23, 25-14, 25-21) la Bulgaria. Gli azzurrini
gia sicuri di aver strappato il pass per la rassegna iridata hanno voluto comunque onorare sino alla
fine la competizione, raccogliendo la quarta vittoria su cinque gare. La classifica finale ha visto cosi i
ragazzi di Totire chiudere al secondo posto (4V e 13 p.) dietro solo alla Polonia (5V e 13 p.).
Tabellino: ITALIA - BULGARIA 3-0 (25-23, 25-14, 25-21)
ITALIA: Cavuto 4, Polo 12, Sbertoli 3, Pierotti 4, Vitelli 8, Milan 15. Libero: Balaso. Leoni, Raffaelli,
Mazzone 2, Esposito 2, Argenta 2. All. Totire
BULGARIA: Atanasov 3, Kartev 3, Georgiev Z. 6, Lapkov, Georgiev K. 7, Stankov 3. Libero: Kolev.
Nechev, Georgiev 3, Mechkarov 5, Petkov 4. N.e: Chernokozhev. All. Zhikov
Arbitri: Micevski e Romero Martinez.
Durata Set: 25', 21', 24'.
Italia: 13 bs, 7 a, 4 m, 24 et.
Bulgaria: 12 bs, 5 a, 6 m, 23 et
 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



CF - Riccione Volley: in regia dall'Idea Volley Bellaria arriva
Serena Gasperini!
01-08-2016 07:00 - CF Riccione

E' stato il ruolo piu difficile da "coprire" per il Riccione Volley , quello della palleggiatrice, che fin dai
primi giorni di giugno si e fortemente cercato. Ora e ufficiale, sara Serena Gasperini la compagna di
reparto di Federica Colombo. Classe 1994 di Cesena (180cm di altezza), Serena ha militato
nell'ultima stagione nelle fila del B&P S.Marino in Serie C. Ragazza giovane, ma allo stesso
tempo esperta di questa categoria, che non vede l'ora di potersi mettere in gioco con la sua nuova
squadra. La societa Riccione Volley in comune accordo con lo staff tecnico e le palleggiatrici
Serena Gasperini e Federica Colombo, ha deciso che sara il campo di gioco, ovvero gli allenamenti,
a determinare chi tra le due partira titolare. Un'ottima soluzione, per motivare ancor di piu le ragazze
a dare il meglio di loro stesse!
Benvenuta Serena!
Queste le prime parole di Serena Gasperini: "Ho scelto Riccione, per prima cosa, perche con
chiunque ho parlato, mi ha descritto una societa molto organizzata e sempre a disposizione delle
proprie atlete. Un altro motivo per il quale ho scelto Riccione, sono gli obiettivi che questa squadra
si e posta, ovvero divertirsi e centrare una posizione in classifica tale da poter disputare i play-off.
Mi aspetto una stagione molto competitiva, daro il massimo come ho sempre fatto, spero di fare
bene e di non deludere la societa sulla scelta fatta!"

Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley
		


