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ITA - Europei Maschili - Gli azzurri da oggi in collegiale a
Busto Arsizio!
30-09-2015 07:00 - Nazionale

Roma. Torna a radunarsi la nazionale maschile di Gianlorenzo Blengini che dal 9 ottobre sarà
impegnata nei Campionati Europei. Il tecnico azzurro ha convocato per le 17 presso il Novotel
Milano Malpensa Aeroporto, i quattordici atleti che hanno brillantemente disputato la World Cup in
Giappone, guadagnando la qualificazione olimpica: Antonov, Colaci, Giannelli e Lanza della Diatec
Trentino; Piano, Rossini e Vettori della Parmareggio Modena; Sottile della Revivre Milano; Zaytsev
della Dinamo Mosca (Rus); Massari del Paris Volley (Fra), Juantorena e Sabbi della Cucine Lube
Banca Marche Civitanova; Buti della Sir Safety Conad Perugia; Anzani della Calzedonia Verona.
La squadra italiana rimarrà in collegiale sino al giorno 3 ottobre e si allenerà a Busto Arsizio.

		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Europei Femminili: oggi Italia-Croazia, Del Core: In
campo voglio vedere il cuore!
30-09-2015 07:00 - Nazionale

Rotterdam. Ieri Giornata di riposo ai Campionati Europei femminili con la nazionale italiana che ha
lasciato Apeldoorn per trasferirsi a Rotterdam, dove oggi (ore 17) affronterà nei play off la Croazia
(diretta dalle ore 16.50 su RaiSport 1 HD). Per le ragazze di Bonitta si tratta di un passaggio
obbligato dopo il ko contro l'Olanda, che di fatto ne ha complicato il cammino Europeo, spedendola
nella parte più dura del tabellone. Ad attendere nei quarti di finale la vincente tra le croate e le
azzurre ci sono infatti le campionesse in carica della Russia.
Nonostante questo, nulla è compromesso per l'Italia che adesso non potrà più commettere errori,
prestando la massima concentrazione alla sfida contro la Croazia che si preannuncia ricca di insidie.
Il gruppo guidato da Vercesi, reduce dal successo 3-0 sulla Russia, può infatti contare su diverse
giocatrici di livello che militano o hanno militato nel nostro massimo campionato: Barun, Fabris, Usic
e Poljak.
Più che pensare alle avversarie, però, Lo Bianco e compagne dovranno soprattutto ritrovare il proprio
gioco e cercare di migliorare sia al servizio che in ricezione: due noti dolenti dell'ultima prova contro
l'Olanda.
Alla vigilia dell'importante gara è il capitano Antonella Del Core ad analizzare il momento azzurro:
"Dopo la partita di ieri il risveglio non è stato dei migliori, mandar giù una sconfitta così non è facile.
Adesso, però, non abbiamo scelta e bisogna ripartire da quello che di positivo c'è stato nelle altre
partite. Sappiamo che la Croazia è un avversaria di buon livello e dovremo affrontarla con la
massima concentrazione sin dall'inizio."
"In queste ore sarà importante parlare tra di noi - prosegue la schiacciatrice campana - per caricarci a
vicenda e trovare la giusta forza. Oggi è una di quelle gare in cui non puoi fare calcoli, ma devi dare
tutto. E quando dico tutto, intendo prima di ogni cosa il cuore e la grinta. Si può anche faticare dal
punto di vista tecnico e tattico, ma non si deve mai mollare. Questo è il nostro marchio di fabbrica e
deve venir fuori ancora una volta, perché siamo un gruppo che ha tutte le qualità per fare bene.
Magari la sconfitta contro l'Olanda ci porterà fortuna come capitato agli Stati Uniti durante il Mondiale.
Persero 3-0 con noi e poi vinsero il titolo, speriamo di compiere la stessa impresa."
		

Fonte: www.federvolley.it
		





UFFICIALE - Il BVOLLEY Network si apre anche al Volley
Consolini Maschile! 
30-09-2015 07:00 - CM Volley Consolini

Nemmeno il tempo di festeggiare il grande successo ottenuto con l&#39;evento di Mirabilandia, che
il gruppo BVOLLEY cala un altro asso nella manica con l&#39;ufficializzazione dell&#39;ingresso
nel proprio Network del Consolini Volley Maschile.
"Siamo molto contenti per questa nuova collaborazione che va a rinforzare ulteriormente il settore
maschile del gruppo e l&#39;arrivo di nuovi amici non ci puo, che far piacere." il commento del
coordinatore generale BVOLLEY Balducci che continua, "Condividere la nostra esperienza con altre
societa e alla base del nostro progetto, un progetto che in futuro dovra dare un ulteriore slancio al
settore maschile ed in questo senso stiamo lavorando. Intanto mi sembra che siamo sulla buona
strada per mettere delle solide basi, ben consapevoli che un forte sviluppo delle singole societa e la
cura dei talenti debba viaggiare parallelamente. Colgo l&#39;occasione per fare un grosso in bocca
al lupo alla dirigenza del San Giovanni ed allo staff tecnico per l&#39;inizio dei campionati ormai alle
porte." 
Il BVOLLEY sbarca quindi in Valconca e riprendendo le parole del comunicato che salutava
l&#39;ingresso del Riccione, siamo certi che "il bello deve ancora arrivare!"

Ufficio Stampa BVOLLEY 

Comunicato Stampa Volley Consolini Maschile
Il settore Volley maschile della polisportiva A. Consolini, nella sua ventennale attivita di promozione
sportiva nel fantastico mondo del volley, e felice di comunicare che ha iniziato una collaborazione
con il Bvolley Network.
Il Bvolley Network e un bellissimo progetto nato in Romagna per creare una rete di collaborazioni
tra le societa per la crescita sportiva dei nostri ragazzi.
Nel corso di questi anni la nostra attivita ha avuto come obiettivo principe la promozione a livello
giovanile senza tralasciare lo sviluppo e la crescita tecnica dei giovani talenti; questa collaborazione
unisce in modo egregio le due cose, con una caratteristica che si ha subito affascinato,
l&#39;entusiasmo degli organizzatori.
Siamo sicuri che sara una collaborazione molto proficua e d&#39;ora in poi la " rete " ci dividera
solo in partita, buona pallavolo a tutti.

Ufficio Stampa Volley Consolini Maschile
		





B1F - La seconda amichevole regala una Battistelli San
Giovanni in Marignano in netta crescita!
30-09-2015 07:00 - A2F Consolini Volley

Prosegue la preparazione pre-campionato della BATTISTELLI San Giovanni in Marignano

Seconda amichevole pre-campionato e seconda vittoria per 4-0 (25-18/25-23/25-20/25-20) della
nuova Battistelli San Giovanni in Marignano.
Si alza l&#39;asticella - la Battistelli era infatti impegnata a Moie contro quella che fu la fiera rivale
delle marignanesi dalla prima all&#39;ultima giornata della stagione 2014/2015 culminata con la
storica promozione in B1 - e le ragazze di coach Solforati rispondono immediatamente presente
migliorando notevolmente il livello e l&#39;intensita della prestazione offerta 8 giorni prima contro la
Libertas Forli.
Pur potendo contare tra le proprie fila parecchie giocatrici con trascorsi in B1 ed A2 come le centrali
Tozzo ed Argentati, la palleggiatrice Cecato, l&#39;opposto Alessandrini, e la schiacciatrice Baroli,
le marchigiane riescono ad impensierire seriamente le marignanesi unicamente nel secondo set, in
cui si trovano in vantaggio anche per 13-7 ma nulla possono contro la veemente reazione della
Battistelli.
Anche il quarto set - in cui scendono in campo Ginesi per Battistoni, Gugnali per Montani, Capponi
per Ferretti, e Boccioletti per capitan Lunghi - viene condotto in porto positivamente e senza
particolari affanni dalla compagine marignanese.
L&#39;amichevole di Moie ha sicuramente dato indicazioni positive a coach Solforati.
Gia una assoluta garanzia Giulia Saguatti (top-scorer con 23 punti ed una positivita vicino al 50% in
attacco), sono state le giovani Ilaria Battistoni (veloce e spumeggiante la sua regia con evidenti
segnali di miglioramento nelle fast con le centrali) e Sofia Spadoni (una prestazione da veterana
soprattutto in attacco e battuta) a confermare allo staff tecnico e dirigenziale la bonta delle scelte
fatte durante la campagna acquisti estiva.
Gia in evidente ripresa Chiara Ferretti (che sta ultimando una impegnativa preparazione atletica
personalizzata ed ha offerto una prestazione tutta sostanza) e Valeria Tallevi (che ha deliziato il
pubblico presente sugli spalti con alcuni attacchi di pregevole fattura).
Mila Montani (reduce da una fastidiosa contrattura accusata durante la settimana che non le ha
pero impedito di essere in campo nei primi tre set) ha offerto una buona prestazione a muro (4
vincenti per lei sui 10 totali della Battistelli) ed in attacco dove ha beneficiato della gia migliorata
intesa con la palleggiatrice Battistoni.
Capitan Lunghi (80% di ricezione positiva per lei) si dimostra sempre piu a suo agio nel nuovo
(anche se per lei vecchio) ruolo di libero in cui sara impegnata quest&#39;anno. 
Ginesi, Gugnali, Capponi, e Boccioletti hanno confermato tutte le loro capacita e garantiranno a
coach Solforati importanti alternative alle titolari.
Prossimi appuntamenti mercoledi 30 settembre al palazzetto di San Giovanni in Marignano contro il
Volley Cesena di B1 (inizio alle ore 20.00) e quindi il 3 e 4 ottobre al quadrangolare di Cesenatico
con la Battistelli unica formazione di B1 invitata a confrontarsi con le formazioni di Pesaro, Filottrano
e Forli prossime protagoniste del campionato di A2. 

Ufficio Stampa Consolini Volley Femminile

		





CM - I ragazzi del Bellaria di serie C: Christian Ceccarelli!
30-09-2015 07:00 - CM Elettrocentro2

"Questo campionato si prospetta interessante per l'equilibrio delle squadre. Ogni partita sarà una
battaglia e la classifica sarà più stretta, sicuramente ci sarà da divertirsi ad ogni giornata. L'obiettivo è
sicuramente un campionato di vertice, puntando come lo scorso anno alla zona playoff." il
commento di Ceccarelli.

La scheda
Ceccarelli Christian nato a Cesena il 20
		



BV - TOP 10 Finals World Tour: oggi al via!
29-09-2015 07:00 - Beach Volley

Prendono il via oggi a Fort Laudardale, Stati Uniti, le Finals del World Tour: le Swatch Major Series.
In gara, per l'Italia ci sono gli Azzurri Daniele Lupo e Paolo Nicolai.
Le Finals sono una delle novità del 2015 e si giocheranno con un format che prevede due pool da
cinque squadre che si affronteranno con la formula del round robin. La prima fase sarà seguita da
quarti di finale, semifinali e finali. Gli Azzurri, nella Pool A, affronterano gli statunitensi Jake
Gibb/Casey Patterson, gli olandesi Alexander Brower/Robert Meeuwsen, i brasiliani Evandro
Goncalves/Pedro Solberg e gli spagnoli Adrian Gavira/Pablo Herrera.
Nella Pool B giocheranno gli olandesi Nummerdor/Varenhorst, i canadesi Schalk/Saxton, i brasiliani
Alison/Bruno Schmidt, gli statunitensi Dalhausser/Lucena e gli austriaci Doppler/Horst.
Primi avversari degli Azzurri saranno i padroni di casa Gibb/Patterson, il giorno seguente sarà la
volta dei brasiliani Evandro/Pedro Solberg; il primo ottobre giocheranno prima contro gli spagnoli
Herrera/Gavira e poi contro gli olandesi Brouwer/Meeuwsen.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - A Roma la presentazione della Nazionale Maschile di
sitting volley!
29-09-2015 07:00 - Nazionale

Si terrà oggi alle ore 15.30 presso il Salone d'Onore del Coni (piazza Lauro de Bosis 15) la
presentazione della Nazionale Italiana Maschile di Sitting Volley che parteciperà per la prima volta
nella sua storia ai Campionati Europei che si terranno a Warendorf, Germania, dal 30 settembre
all'8 ottobre. In occasione dell'appuntamento del Salone d'Onore verrà anche svelata la divisa
ufficiale dell'Erreà che accompagnerà gli Azzurri in questa loro prima avventura internazionale.
Presenti alla conferenza stampa il Presidente federale Carlo Magri, il Presidente del CIP Luca
Pancalli, il Presidente di Erreà Angelo Gandolfi e l'intera squadra che prenderà parte alla rassegna
continentale.  
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Europei Femminili: le azzurre battute dall'Olanda
vanno al Play Off!
29-09-2015 07:00 - Nazionale

Apeldoorn. Ai Campionati Europei Femminili la nazionale italiana è stata sconfitta dall'Olanda 0-3
(15-25, 18-25, 22-25) nell'ultima giornata della fase a gironi. Il ko costa caro alle ragazze di Marco
Bonitta che adesso dovranno disputare il 30 settembre a Rotterdam il play off per accedere ai quarti
di finale, dove ad attendere la vincitrice ci sono già le campionesse in carica della Russia. 
Contro l'Olanda il ct italiano ha confermato come formazione iniziale: Lo Bianco in palleggio,
opposto Diouf, schiacciatrici Lucia Bosetti e Del Core, centrali Guiggi e Chirichella, libero De
Gennaro. 
L'avvio è stato tutto in salita per l'Italia che ha faticato a trovare soluzioni in attacco, al contrario
delle olandesi pungenti anche al servizio. Le azzurre hanno provato ad aggrapparsi alla difesa, ma
dopo aver accorciato le distanze sono calate anche in ricezione, consentendo alle avversarie di
imporsi nettamente, nonostante il doppio cambio Malinov-Sorokaite (15-25). 
Meglio l'inizio delle ragazze di Bonitta nel secondo set, con Diouf che ha portato l'Italia avanti 7-4.
L'Olanda, però, ha subito reagito e con un contro parziale si è portata al comando, mettendo in
grossa difficoltà Lo Bianco e compagne. Per tutto il parziale Il servizio "oranje" si è rivelato una spina
nel fianco della ricezione italiana, Bonitta ha provato a rispondere con Caterina Bosetti per Del
Core, ma le azzurre non state capaci di riportarsi a contatto (18 -25).
Sotto 2-0 e con le spalle al muro il ct italiano ha stravolto il sestetto di partenza, affidando la regia a
Malinov in diagonale con Diouf, Arrighetti per Guiggi e schierando Sorokaite nel ruolo di martello,
con la ricezione affidata a Caterina Bosetti e Di Gennaro. I cambi hanno avuto un buon effetto
sull'Italia che ha tenuto bene testa alla olandesi, riuscendo anche ad allungare (13-16). Una serie di
errori in attacco, però, è costata carissima a Diouf e compagne che sono state costrette a subire il
sorpasso per poi cedere.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



Scopriamo la CF di Bellaria: Benedetta Pigiani! 
29-09-2015 07:00 - CF Gut Chemical

Ciao a tutti, sono Benedetta Pigiani, ho 16 anni (la piu piccola della squadra) e sono uno dei due
palleggiatori di questa nuova serie C. Sono nata a Rimini il 24 febbraio 1999 e vivo a Rimini.
Ho iniziato a giocare a pallavolo circa 10 anni fa perche a casa era arrivato un depliant di una
squadra vicino casa e cosi ha avuto inizio il mio percorso. Dopo i primi anni di mini volley, a circa 11
anni ho iniziato a giocare nell&#39;under 12 con la maglia del Viserba fino ad arrivare all&#39;under
14 e 16 sempre guidata da Denis Zaghini vincendo diversi campionati under 14 e 13, per poi
arrivare a far parte nel progetto Bvolley dove ho incontrato vecchie compagne e delle nuove "socie". 
Cosi per 2 anni sotto la guida del paziente e grande Giacomo Gentili ho lavorato sodo come non
mai e grazie a lui sono migliorata sotto tanti aspetti. Fino ad arrivare all&#39;anno scorso dove
insieme all&#39;under 16 guidata da Matteo Costanzi in ambito regionale abbiamo fatto un
campionato che sicuramente ricordero per sempre perche ci siamo avvicinate ai mostri della nostra
regione e sicuramente ci siamo fatte valere e per quanto mi riguarda e stato un campionato con
mille soddisfazioni! 
Fino ad arrivare a quest&#39;anno quando in un giorno di caldo torrido mi ha chiamata Matteo
proponendomi un ruolo in serie C! 
Come poter rifiutare?! 
All&#39;inizio non lo nascondo un pochino di "paura" c&#39;e stata per il fatto anche di essere la
piu piccola, ma non e servito neanche un allenamento a cacciare la paura e sostituirla con la voglia
e la determinazione di fare bene! 
Il gruppo ormai e formato e grazie al lavoro in palestra sono sicura che otterremo risultati importanti
perche e vero che siamo una squadra giovane ma come la pensiamo tutte abbiamo le carte in
regola per essere una piacevole scoperta per tutti, per cui non resta che aspettare....nel frattempo
noi lavoreremo sodo. 
Benni

Ufficio Stampa Dinamo-Idea Volley
		



A1M - Diatec Trentino: Un'estate indimenticabile per
Giannelli: "Europeo e Trento i prossimi obiettivi"!
28-09-2015 07:00 - Superlega M

L'estate che si è appena conclusa è stata davvero indimenticabile per Simone Giannelli: nel giro di
pochi mesi per il giovane palleggiatore di Trentino Volley sono arrivati diploma di maturità, patente,
esordio in Nazionale e qualificazione all'Olimpiade di Rio 2015 da protagonista grazie al secondo
posto ottenuto alla recentissima World Cup giapponese.
Rientrato giovedì sera a casa nella sua Bolzano, l'mvp della SuperLega UnipolSai 2015/16 si gode
questi importanti traguardi e soprattutto un po' di riposo prima di riprendere durante la prossima
settimana gli allenamenti con l'Italia. Stamattina, dopo aver posato per un servizio fotografico
realizzato nella sua città che Sportweek (settimanale de La Gazzetta dello Sport) pubblicherà fra sette
giorni, ha raccontato a Trentino Volley Tv le sue sensazioni su tutto quello che gli è accaduto così in
fretta.
"Nell'arco di pochi mesi ho raggiunto tanti importanti traguardi, primi fra tutti maturità e patente, che
ovviamente mi rendono orgoglioso e soddisfatto, ma per come sono fatto mi piace già guardare oltre -
 ha spiegato - . Alle spalle mi metto un'estate bellissima, indimenticabile ed indescrivibile anche dal
punto di vista sportivo; sono davvero molto contento di quello che siamo riusciti a fare in Giappone.
Abbiamo agguantato la qualificazione all'Olimpiade alla prima occasione utile ed abbiamo giocato
un torneo di assoluto livello. Il momento più bello? Quando è caduta l'ultima palla nel match contro
la Polonia; è stato qualcosa di pazzesco perché nella partita più importante della nostra
manifestazione siamo riusciti a giocatore tutti bene, dimostrando di meritarci il prestigioso risultato.
Fra poche settimane però si giocherà l'Europeo e tutti sappiamo che dobbiamo lavorare ancora molto
per ottenere qualcosa di importante".
"La nuova Trentino Volley è cambiata molto rispetto al passato ma anche in questo caso sono
convinto che con gli allenamenti in palestra, con il sacrificio e il duro lavoro potremo fare molto bene
- ha proseguito Giannelli - . Nella stagione che inizia con la Supercoppa Italiana a Modena il 24
ottobre avrò sicuramente più responsabilità sulle mie spalle ma è anche bello averle: farò del mio
meglio perché anch'io, come recita la Campagna Abbonamenti, ci credo. Ci credo tantissimo".

Quarta settimana di preparazione 2014/15 portata a termine questa mattina dalla Trentino Volley.
Dopo aver sostenuto presso la piscina di Trento Nord a Gardolo un'ora di esercitazioni in acqua, i
nove giocatori attualmente a disposizione godranno di una giornata e mezzo di riposo prima di
riprendere gli allenamenti già nella mattinata di lunedì.
L'inizio del secondo mese di lavoro al PalaTrento sarà contraddistinto dall'approdo in gruppo di un
elemento della rosa 2015/16 in più: dopo un paio di giorni di riposo, successivi all'estate azzurra
che l'ha visto impegnato su più fronti (European Games, Mondiali Under 23 e Under 21) il 28
settembre a disposizione di Stoytchev ci sarà infatti anche lo schiacciatore Tiziano Mazzone.

		

Fonte: www.legavolley.it
		





ITA - Europei Femminili: le parole dei protagonisti dopo
Italia-Slovenia 3-1!
28-09-2015 07:00 - Nazionale

BONITTA: "Devo essere sincero stasera mi prendo tutte le colpe per il terzo set, perché ho
mandato un po' in confusione le ragazze con tutti quei cambi. Ero certo, come ha dimostrato il
quarto set, che quella formazione potesse vincere, però forse ho spezzato degli equilibri troppo
rapidamente. Domani mi aspetto una bella partita perché l'Olanda è una squadra forte, spinta in
questo momento da un pubblico molto caldo. Sia noi che loro siamo due formazioni che non
mollano facilmente e quindi penso si andrà per le lunghe. Una sorta di partita a scacchi, nelle quale
noi siamo convinti di poter far bene".
CHIRICHELLA: "Nel terzo set abbiamo perso un po' di concentrazione e lo abbiamo pagato a caro
prezzo. Nel primo, secondo e quarto invece siamo andate bene, riuscendo ad imporre sempre il
nostro gioco. Sono molto contenta della mia prestazione, penso che non mi fosse mai capitato di
fare 12 muri in una partita, vuol dire che il lungo lavoro di quest'estate è servito. Domani contro
l'Olanda sarà durissima e dovremo non farci condizionare dalla pressione e dal pubblico, che
sicuramente spingerà le olandesi. Per vincere servirà una gran prestazione di squadra, con massima
attenzione alla correlazione muro-difesa."
DIOUF: "Domani disputeremo un match importantissimo contro l'Olanda perché in palio ci sono i
quarti di finale. Loro sono una buona squadra che difende su ogni pallone ed è anche molto
combattiva. Sappiamo che non sarà facile, ma noi ce la metteremo tutta perché avere un giorno in
più di riposo sarebbe davvero un gran vantaggio. Credo che lo spirito di squadra possa fare la
differenza. In questo momento mi sento in forma e spero di continuare in questa maniera." 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Europei Femminili: le azzurre battono la Slovenia,
oggi Italia-Olanda vale i quarti!
28-09-2015 07:00 - Nazionale

Apeldoorn. Ai Campionati Europei Femminili secondo successo per la nazionale italiana femminile,
vincitrice sulla Slovenia 3-1 (25-9, 25-12, 24-26, 25-11). A senso unico l'andamento dei primi due
set che hanno visto le azzurre dominare nettamente le avversarie sin dall'inizio. Dopo un primo
parziale praticamente perfetto, le ragazze di Bonitta hanno concesso qualcosa nel secondo, senza
tuttavia mai rischiare di perdere il comando. Diversa la terza frazione, nella quale l'Italia ha accusato
maggiori difficoltà ed ha commesso molti errori, tra cui due match point sprecati sul 24-22,
permettendo alla Slovenia di spuntarla. Dopo il passo a vuoto nel quarto le azzurre si sono scrollate
di dosso immediatamente le avversarie, involandosi verso la vittoria. 
Oggi nell'ultima partita del girone le azzurre affrontano l'Olanda (ore 20 diretta RaiSport 2) in un
match molto importante, considerando che la vincitrice si qualificherà direttamente ai quarti di finale
in programma a Rotterdam. 
Contro la Slovenia il ct italiano ha confermato la formazione iniziale scesa in campo sabato: Lo
Bianco in palleggio, opposto Diouf, schiacciatrici Lucia Bosetti e Del Core, centrali Guiggi e
Chirichella, libero De Gennaro. 
Ottima la partenza azzurra, caratterizzata da un 8-0 iniziale che ha subito piegato ogni velleità
avversaria. Gli attacchi di Diouf, insieme alla precisione della coppia centrale Guiggi-Chirchella
hanno spinto l'Italia verso un nettissimo (25-9). 
Leggermente più equilibrato l'avvio della seconda frazione, che però ben presto ha visto salire sugli
scudi Valentina Diouf. L'opposto azzurro ha dato il là alla fuga italiana, mentre la Slovenia non è stata
capace di reagire. Durante il corso del set hanno trovato spazio Arrighetti e Tirozzi che hanno
contribuito al (25-12) finale.
Nella terza frazione Bonitta ha confermato titolari Arrighetti e Tirozzi, oltre ad inserire Sorokaite.
Rispetto ai set precedenti la nazionale tricolore è risultata più imprecisa, permettendo alla Slovenia
di restare a contatto. Dopo una lunga fase d'equilibrio le azzurre hanno trovato un break che le ha
lanciate sul 24-22. Nel momento di chiudere, però, una brutta serie di errori ha consentito alle
slovene di ribaltare la situazione ed imporsi (24-26). 
Nel quarto set molto diverso l'approccio di Chirichella e compagne, capaci di piazzare un 10-0
iniziale che ha di fatto chiuso subito i giochi ed ha permesso all'Italia di vincere (25-11).
		

Fonte: www.federvolley.it
		





A1M - Sir Safety Conad Perugia: Come crescono i Block
Devils!
27-09-2015 07:00 - Superlega M

Sir Safety Conad Perugia: Cresce bene, e a vista d'occhio, la Sir Safety Conad Perugia!
Nel secondo test amichevole stagionale al PalaBianchini di Latina, i Block Devils la spuntano 3-1
dando continuità alla buona prestazione di tre giorni fa a Tuscania e dando soprattutto credito al
lavoro svolto nel primo mese di preparazione.
Al cospetto di uno dei prossimi avversari in SuperLega, i giovani bianconeri hanno fornito una prova
convincente e tecnicamente apprezzabile, mettendo in evidenza già un discreto amalgama e buone
trame di gioco. Aspetto questo che, considerando l'assenza di tanti giocatori (in ordine sparso De
Cecco, Kaliberda, Atanasijevic, Birarelli, Russell e Fromm), porta soddisfazione in casa bianconera
e consente anche di poter mettere in vetrina in questa fase giovani atleti come Tzioumakas,
Dimitrov ed Holt che stanno dando il massimo in palestra ogni giorno grazie alle preziose indicazioni
di coach Castellani e che potranno certamente essere utili alla causa durante l'arco della stagione.
Tornando al test di Latina, si è visto per quasi due ore un apprezzabile livello di gioco in ambo le
metà campo. I Block Devils sono scesi in campo con il "6+1" obbligato composto dalla diagonale di
posto due Dimitrov-Tzioumakas, dalla coppia di centrali Elia-Franceschini, dalla coppia di martelli
Holt-Maric (anche stasera, come in tutta questa preparazione, prezioso aiuto per Perugia) e con
Giovi e Fanuli liberi. 
Quattro set tutti piuttosto combattuti con la Sir che ha perso in volata il primo 30-32 per poi
recuperare in quelli successi chiusi 25-21 (nel secondo parziale strabiliante 78% in attacco), 25-23 e
25-22. Come già a Tuscania, ottima la regia del bulgaro Dimitrov, lineare e preciso nella distribuzione
del gioco e presenza costante all'interno del campo come dimostrano anche i 2 muri, i 3 attacchi
vincenti e l'ace messo a referto. Si sono fatti valere su palla alta i "frombolieri" Tzioumakas (20
palloni vincenti) e Sam Holt (15 punti), ben coadiuvati da Maric, con i centrali Franceschini ed Elia
che hanno portato il loro contributo soprattutto nella lettura a muro. A dirigere da par suo le
operazioni in seconda linea ci ha invece pensato la "Belva" Giovi che ha chiuso con un ottimo 61%
di positività in ricezione dando manforte ai compagni di reparto con la sua tecnica e la sua
esperienza. 
Insomma, tante note liete per un soddisfatto Daniel Castellani che, dopo la domenica di riposo,
riprenderà a "torchiare" i Block Devils lunedì mattina, quando scatterà la sesta settimana di
preparazione con in vista le prime amichevoli casalinghe. Mercoledì 30 settembre e sabato 3 ottobre
infatti, rispettivamente con Siena e con Latina sempre a partire dalle ore 16:30, sono in programma
altri due allenamenti congiunti al PalaEvangelisti con la possibilità per i tifosi bianconeri di vedere
finalmente all'opera i propri beniamini. 

IL TABELLINO

TOP VOLLEY LATINA-SIR SAFETY CONAD PERUGIA 1-3
Parziali: 32-30, 21-25, 23-25, 22-25
Durata Parziali: 29, 23, 25, 25. Tot.: 1h 42'
TOP VOLLEY LATINA: Boninfante 3, Pavlov 15, Rossi 11, Capponi 1, Maruotti 14, Tailli 7, Romiti
(libero), Krumins, Hirsch 6, Ferenciac 3. All. Franchi. 
SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Dimitrov 6, Tzioumakas 20, Elia 6, Franceschini 2, Holt 15, Maric
18, Giovi (libero), Fanuli (libero). All. Castellani, vice all. Fontana.
LE CIFRE - LATINA: 17 b.s., 9 ace, 56% ric. pos., 29% ric. prf., 44% att., 7 muri. PERUGIA: 20 b.s.,
4 ace, 56% ric. pos., 30% ric. prf., 48% att., 8 muri.
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ITA - Europei Femminili: esordio vincente delle azzurre, 3-1
alla Polonia!
27-09-2015 07:00 - Nazionale

Apeldoorn. Nel Campionato Europeo femminile esordio vincente per le azzurre di Marco Bonitta,
uscite vincitrici 3-1 (25-20, 21-25, 25-17, 25-16) dalla sfida con la Polonia. L'Italia si è imposta al
termine di un match che non l'ha vista brillare nei primi due set, durante i quali ha faticato in attacco.
Dal terzo in poi, però, Del Core e compagne si sono sbloccate e sono riuscite ad imporre il proprio
ritmo, mentre la Polonia ha dovuto lasciare strada libera. Nelle fila italiane in grande evidenza
Martina Guiggi, autrice di 17 punti con ben 7 muri. Positiva anche la prestazione di Valentina Diouf,
top scorer della partita con 23 punti. Analizzando le statistiche in generale l'Italia ha stravinto il
confronto a muro (20 vs 10) e quello in battuta (7 ace vs 1), di cui 3 a firma di Cristina Chirichella.
Oggi l'Italia tornerà in campo nel secondo incontro della fase a gironi per affrontare la Slovenia (ore
18.30 diretta RaiSport 2), superata ieri dall'Olanda 3-0.
Come formazione iniziale il tecnico azzurro ha schierato Lo Bianco in palleggio, opposto Diouf,
schiacciatrici Lucia Bosetti e Del Core, centrali Guiggi e Chirichella, libero De Gennaro.
L'Italia non ha avuto un avvio felice, faticando a trovare ritmo in attacco e sbagliando diversi servizi.
La Polonia ha così tentato l'allungo, ma una grande Guiggi ha tenuto sempre a contatto le azzurre,
andando a segno ripetutamente. Le polacche si sono mantenute al comando fino al 17-18,
momento in cui due aces di Chirichella hanno lanciato la volata italiana. A dare la spinta decisiva è
stato poi il buon turno in battuta di Diouf che di fatto ha consegnato il parziale alle azzurre (25-20).
Sul filo dell'equilibrio le prime fasi del secondo set, con le due squadre che hanno dato vita ad
azioni lunghe e combattute. A spezzare la parità è stata la Polonia, che con in campo Wolosz ha
spinto sull'acceleratore ed ha staccato le azzurre. Le ragazze di Bonitta non sono riuscite ad
ingranare in attacco, mentre le avversarie sono state capaci di mantenere un ritmo molto alto. Nel
finale della frazione il ct italiano ha provato ad inserire prima Caterina Bosetti e poi la diagonale
Malinov-Sorokaite, ma l'inerzia non si è più spostata (21-25).
Al rientro in campo molto diverso l'atteggiamento delle azzurre, dimostratesi subito più combattive
ed efficaci in attacco. La Polonia ha accusato il contraccolpo e non è riuscita a fermare l'Italia,
trascinata dai colpi Diouf. Le ragazze di Bonitta, con in evidenza Guiggi a muro, non hanno
concesso più alcuna chances di recupero alle avversarie e si sono imposte (25-17).
Senza storia il quarto set (dentro Arrighetti per Chirichella), trasformatosi fin dall'inizio in un
monologo di Lo Bianco e compagne, autrici di una partenza praticamente perfetta (8-0). Nonostante
il netto distacco la Polonia ha provato a mettere in piedi un una rimonta, ma le azzurre hanno
sempre tenuto sotto controllo la situazione, chiudendo i conti sul (25-16).

Tabellino: ITALIA - POLONIA 3-1 (25-20, 21-25, 25-17, 25-16)
ITALIA: Lo Bianco 1, L. Bosetti 11, Guiggi 17, Diouf 23, Del Core 7, Chirichella 5. Libero: De
Gennaro. C. Bosetti, Malinov, Sorokaite 1, Arrighetti 7. N.e: Centoni, Sansonna e Tirozzi. All. Bonitta
POLONIA: Werblinska 12, Belcik 0, Kowalinska 13, Skowronska 14, Bednarek 7, Pycia 7. Libero:
Maj. Wolosz 1, Efimienkov 4, Ganszczyk 1, Kaczorowska, Kurnikowska. N.e: Grejman e Durajczyk.
All. Makowski.
Arbitri: Zahorcova (Cze) e Gradinski (Srb).
Durata Set: 25', 28', 24', 28'.
Italia: 12 bs, 7 a, 20 m, 19 et.
Polonia: 11 bs, 1 a, 10 m, 24 et.
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ITA - L'Italia qualificata alle Olimpiadi, la soddisfazione del
Presidente Magri!
27-09-2015 07:00 - Nazionale

Queste le parole del Presidente federale Carlo Magri dopo il gran risultato ottenuto dagli azzurri,
secondi nella World Cup e soprattutto qualificati ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016: "I ragazzi
hanno compiuto una grandissima impresa; quello giapponese è stato un torneo molto duro, di una
difficoltà notevole. Paradossalmente durante i Giochi Olimpici puoi perdere due partite e vincere una
medaglia, nella World Cup invece ti puoi permettere di lasciare per strada un solo match. In
Estremo Oriente c'erano tutte le più forti formazioni al mondo tranne il Brasile e questo fa sì che
quella compiuta dai ragazzi e dallo staff sia un'impresa fantastica. Credo sia giusto valutare
attentamente l'importanza di ciò che è accaduto questa notte anche perché i criteri di qualificazione
ai Giochi Olimpici diventano sempre più complessi. Per me è una soddisfazione enorme, non
esistono altre definizioni".
Il Presidente poi ha continuato: "Credo che questo successo degli Azzurri sia la punta di un iceberg
che comprende anche i successi delle nostre giovanili in questa lunga estate. Oggi è doveroso
ringraziare tutti i protagonisti: i giocatori, Blengini, lo staff, ma non si può dimenticare il lavoro svolto
precedentemente da Berruto. Quella ottenuta in Giappone è stata la vittoria di tutti che, credo, dia
soddisfazione anche al CONI e all'intero movimento dello sport italiano.
Ora però è già tempo di pensare ai prossimi impegni delle ragazze di Bonitta e degli atleti del beach
volley con i quali vogliamo centrare lo stesso obiettivo. Lavoreremo duramente per avere le nostre
quattro discipline ai Giochi".
		

Fonte: www.federvolley.it
		



Mirabilandia stiamo arrivando!Ed anche l'Oktober Fest ci
aspetta!
26-09-2015 09:16 - News

Vigilia di festa per il Mondo BVOLLEY pronto a planare a Mirabilandia per una giornata
all&#39;insegna del divertimento. Un divertimento che iniziera alle 10:30 presso la Pepsi Theatre
con la presentazione delle squadre, e continuera per tutta la giornata grazie alle attrazioni del parco.
Una giornata che sara impreziosita oltre che dai vari spettacoli, anche dall&#39;evento
dell&#39;Oktober Fest in Piazza della fama dove troveremo le specialita tipiche, buona musica e
tutta l&#39;allegria dell&#39;animazione dedicata a grandi e bambini!
Che dire...la festa puo avere inizio!
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Documenti allegati

Mappa MIrabilandia

http://www.bvolley.it/file/c0002739-mappa_mirabilandia_luglio_2015-1-ultima-versione.jpg


UFFICIALE - La famiglia del BVOLLEY Network si allarga:
Il Consolini Volley Femminile c'è!
26-09-2015 09:08 - A2F Consolini Volley

"Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni!" così diceva Eleanor
Roosevelt, così il Mondo BVOLLEY ha affrontato le sfide e le novità che lo hanno visto protagonista
nel corso della passata stagione. Una stagione che a livello giovanile si è conclusa con 20 titoli
provinciali, una final four regionale, l'ingresso in gruppo di Riccione, tanti apprezzamenti e numerosi
 riconoscimenti . L'estate BVOLLEY è stata ricca di novità, dalla collaborazione con Volleyrò all'arrivo
degli amici della Pgs Omar. Oggi alle porte della nuova stagione agonistica siamo felici di
annunciare che anche il Consolini Volley Femminile entra a far parte del Network BVOLLEY
allargando ulteriormente le opportunità che il progetto può offrire alle nostre ragazze.    
"L'idea di allacciare i rapporti con i dirigenti del Consolini femminile, commenta il coordinatore
generale Balducci, è nata nel corso del luglio scorso durante una telefonata tra me ed il presidente
del Riccione Volley Tontini. Giuseppe ha accolto con entusiasmo questa proposta, si è messo
subito all'opera per organizzare un incontro ed oggi anche grazie a lui, una nuova importante realtà
del territorio è entrata a far parte del nostro Network. Quello che solo un anno fa sembrava utopia,
unire la provincia di Rimini da nord a sud sotto una comune idea di volley dove ognuno portasse la
propria esperienza sportiva per migliorare l'offerta BVOLLEY , si è realizzata. Per me e Sanzio
(Sacchetti direttore sportivo BV, ndr) è un grande piacere vedere che una società importante come
San Giovanni, oggi impegnata nel campionato di serie B1 nazionale, condivide con noi l'approccio
di confronto e condivisione che sta alla base della realizzazione di progetti sempre più ambiziosi, e
siamo sicuri che darà un ulteriore slancio alla nostra programmazione."
Un grande benvenuto quindi a dirigenti, atlete e famiglie del Consolini Volley Femminile da parte di
tutto il Mondo BVOLLEY, che sta diventando proprio un bel mondo dove i sogni hanno la capacità di
realizzarsi!  

Ufficio Stampa BVOLLEY

Comunicato Stampa Consolini Volley Femminile del 25/9/2015

La Consolini Volley Femminile comunica di aver perfezionato un importante accordo di
collaborazione con il gruppo BVOLLEY, che già comprende Dinamo Pallavolo Bellaria, Volley
Riccione, PGS Omar, Pallavolo Acerboli, ASD Idea Volley Rubicone, San Raffaele ASD, e Corpolò
Volley.
"Quando siamo stati contattati dalla dirigenza BVOLLEY rappresentata dalla coppia
Sacchetti/Balducci, siamo rimasti favorevolmente colpiti dal loro approccio soft al concetto di
collaborazione tra società e dal loro desiderio di poter inserire il nostro campionato di B1 all'interno
della proposta tecnica complessiva che BVOLLEY mette a disposizione delle atlete aderenti a
questo progetto.", il primo commento del direttore sportivo della Consolini Volley Femminile Stefano
Manconi che prosegue, "Da parte nostra abbiamo avanzato la proposta - prontamente accettata da
BVOLLEY - di pianificare degli incontri periodici tra le squadre giovanili delle varie società aderenti al
progetto per far meglio capire a genitori ed atlete che il percorso sportivo, in particolare
pallavolistico, dell'atleta non deve necessariamente svilupparsi solo ed esclusivamente all'interno
della società in cui l'atleta muove i primi passi, ma può essere pensato anche alla luce delle opportunità
di crescita tecnica messe a disposizione da progetti come il BVOLLEY". 
Felicemente conclusa con reciproca soddisfazione delle parti la fase di definizione della partnership,
l'accordo verrà concretizzato già dal prossimo mese di ottobre con l'organizzazione dei primi stage di
allenamento congiunto tra le atlete dei settori giovanili della Consolini Volley Femminile e delle altre
società facenti parte del BVOLLEY Network oltre che con ulteriori iniziative tecniche e promozionali
che sono attualmente al vaglio dei responsabili della società marignanese e del BVOLLEY.

		





A1M - CMC Romagna: La CMC supera Padova 3-2 nella
prima amichevole stagionale! 
26-09-2015 07:00 - Superlega M

Si è svolto al Pala Costa di Ravenna il primo test stagionale della nuova CMC Romagna. Una
prestazione caratterizzata da alti e bassi, ma che alla fine ha visto prevalere al tie break i nostri
ragazzi. La CMC si è presentata senza gli assenti Polo, che si aggregherà al gruppo lunedì, dopo
aver concluso la doppia avventura mondiale (U.23 e U.21), Van Garderen che raggiungerà Ravenna
solo al termine dei Campionati Europei e Della Lunga, fermo ai box in via precauzionale per un
piccolo risentimento muscolare. Dal canto loro, gli ospiti hanno tenuto a riposo Cook, Berger e
Quiroga.

1° set. Ravenna che parte con Cavanna in regia e Torres opposto, Koumentakis e Zappoli in posto
4, Ricci e Mengozzi centrali e il duo Bari-Goi a ricoprire il ruolo di libero. I veneti schierano Orduna e
Giannotti sulla diagonale palleggiatore-opposto, Milan e Lazzaretto schiacciatori, Volpato e Averill
centrali con Balaso libero. Padova parte meglio e strappa fino al 5-9, Kantor ferma il gioco e grazie
a un buon turno in battuta di Cavanna e a un muro di Ricci la CMC torna sotto 10-11. Sul 16-18
entra Boswinkel per Cavanna e Perini per Torres, ma non basta. Padova vince 20-25.

2° set. Si riparte con lo stesso sestetto in cerca di riscatto. I nostri ragazzi giocano con un più ordine
e determinazione, il livello tecnico del parziale è migliore del precedente e gli ingranaggi iniziano a
girare. Si va punto e punto con Ravenna sempre un passo avanti, poi sul finale di set lo strappo
decisivo è dei padroni di casa grazie a un buon turno di battuta di Koumentakis. Si chiude 25-19 un
set senza cambi, tra gli applausi del pubblico presente.

3° set. Lo starting six è ancora il medesimo, l'inizio della CMC non è dei più brillanti e ci si trova
ancora a rincorrere di qualche punto. A fare da metronomo è il servizio, quando quello dei ragazzi di
Kantor gira bene ci si riavvicina, ma sono tanti gli errori dai 9 metri. Sul 19-20 si prova l'aggancio col
cambio di diagonale ma una murata su Boswinkel e un errore in battuta di Mengozzi fanno
terminare il set 21-25 per gli ospiti. Buona la prova in attacco di Koumentakis con 7 punti del set
(55%).

4° set. Si riparte ancora con lo stesso sestetto e dopo un parziale a basso ritmo la nostra squadra
inizia con un piglio migliore e, complice anche un sensibile calo degli avversari, si porta avanti 20-
15. Il set si conclude con un buon turno in battuta di Ricci, autore anche di una difesa da terra, 25-
18 e si va al quinto set.

5° set. Pronti via ed è subito strappo della CMC che si porta avanti 5-2 con gran muro di Mengozzi.
Sul 9-6 Kantor ripropone il doppio cambio, un muro di Ricci porta i padroni di casa in doppia cifra,
tre ace di Koumentakis chiudono l'incontro sul punteggio di 15-7.

La CMC si è aggiudicata l'incontro, fra tanti alti e bassi, grazie soprattutto a un quinto set giocato
con una marcia in più. "Non avevo particolari aspettative riguardo questa prima partita - commenta
Waldo Kantor al termine del match -. E' stato importante per noi perchè ci ha permesso di giocare,
cosa che purtroppo causa infortuni e assenti non riusciamo a fare in allenamento. Nel primo set
infatti si è vista la mancanza di ritmo e gioco, i ragazzi erano un po' spaesati mentre col passare dei
set le cose sono migliorate. Abbiamo via via aggiustato la ricezione e qualche buon segnale è
arrivato, come la battuta di Koumentakis ad esempio. C'è ancora tanto lavorare, ma sono fiducioso."
Domani l'opposto Maurice Torres partirà per prendere parte a un torneo di qualificazione olimpica
con la nazionale portoricana che lo terrà impegnato una settimana circa. Lunedì invece si unirà al
gruppo dopo due campionati mondiali Alberto Polo. Il prossimo test si svolgerà giovedì prossimo 1
ottobre alle ore 18:30, sempre al Pala Costa contro Potenza Picena di serie A2.



CMC ROMAGNA - TONAZZO PADOVA 3-2 (20-25, 25-19, 21-25, 25-18, 15-7)
CMC Romagna: Cavanna 2, Torres 19, Mengozzi 11, Ricci 9, Koumentakis 23, Zappoli 6, Bari (L),
Ricci (L), Perini, Boswinkel 1. N.e. Della Lunga, Ortali. All. Kantor
Tonazzo Padova: Orduna 1, Giannotti 13, Lazzaretto 8, Averill 13, Volpato 2, Milan 20, Balaso (L),
Diamantini 2, Bassanello (L). N.e. Leoni. All. Baldovin
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ITA - Europei Femminili: le parole del Ct Bonitta alla vigilia
di Italia-Polonia!
26-09-2015 07:00 - Nazionale

Apeldoorn. L'attesa è finita, domani prenderà il via l'edizione 2015 dei Campionati Europei femminili
(dal 26 settembre al 4 ottobre in Belgio e Olanda), con l'Italia che nel match d'esordio affronterà la
Polonia (ore 18.30, diretta RaiSport 2). All'Omnisport Centre di Apeldoorn Del Core e compagne
inizieranno quindi la loro avventura nella rassegna continentale: grande obiettivo di questa stagione.
Per il ct azzurro Marco si tratta delle quarta partecipazione ad una fase finale degli Europei sulla
panchina italiana (2001 Argento, 2003, 2005 Argento), la quinta in assoluto se si aggiunge
l'esperienza con la Polonia (2007).
"Siamo qui, siamo pronti - le parole del tecnico tricolore - e non vediamo l'ora di cominciare. La
squadra si è preparata bene e in queste poche ore di attesa metteremo a posto gli ultimissimi
dettagli. La Polonia è un avversario ostico che può contare su buone doti tecniche e su alcuni
elementi di livello. Noi dovremo aggredirla, cercando di creare problemi al loro gioco che si basa
soprattutto sulla velocità."
"Dando uno sguardo al girone - spiega Bonitta - possiamo dire che non è proibitivo, ma di certo
neanche malleabile. L'Olanda ha delle ambizioni importanti e la Polonia può ricoprire il ruolo di
outsider."
Il Ct azzurro analizza poi in generale la competizione europea: "L'Europeo parte sempre con delle
squadre favorite, ma ogni tanto saltano fuori delle sorprese. La concentrazione deve essere
massima in ogni partita e nella seconda fase con le eliminazioni dirette non puoi regalare niente.
Arrivare primi nel girone sarebbe molto importante perché si evita il play off e soprattutto si ha a
disposizione un giorno in più di recupero."
"Le avversarie più forti sono le solite - prosegue il tecnico ravvenate - con la coppia Russia-Serbia
in primis, davanti a Olanda e Belgio che possono dire la loro. Dietro a queste squadre c'è un gruppo
aldi tre formazioni, pronto a sfruttare i possibili passi falsi delle favorite".
In chiusura Bonitta ricorda le due medaglie europee (argento nel 2001 e nel 2005), conquistate
durante la precedente esperienza azzurra: "Dell'argento 2001 ho un ricordo molto lontano, è stato
un torneo bellissimo dove noi eravamo l'outsider. Dopo una gran cavalcata a fermarci in finale fu la
Russia che ci batté 3-2. Nel 2005, invece, dovemmo cedere alla Polonia che in quel momento
giocava un'ottima pallavolo. Per questo Europeo speriamo che il podio sia un pochino più alto di
quelle due edizioni."
In mattinata l'Italia ha svolto un allenamento tecnico all'impianto di gioco, mentre nel pomeriggio
sosterrà una seduta di pesi. Ad aprire gli incontri del girone A sarà la sfida tra Slovenia e Olanda, in
programma alle ore 15.30. 
LE 14 AZZURRE - Alzatrici Eleonora Lo Bianco e Ofelia Malinov; Schiacciatrici Caterina Bosetti,
Lucia Bosetti, Antonella Del Core e Valentina Tirozzi; Opposti Nadia Centoni, Indre Sorokaite e
Valentina Diouf; Centrali Valentina Arrighetti, Cristina Chirichella e Martina Guiggi; Liberi Monica De
Gennaro e Stefania Sansonna.
IL CALENDARIO DELLE AZZURRE - Pool A (Apeldoorn, Olanda): 26 settembre Italia - Polonia (ore
18.30); 27 settembre Italia - Slovenia (ore 18.30); 28 ottobre Italia - Olanda (ore 20).
PALINSESTO TV - Questo il palinsesto di RaiSport nella prima fase: 26 settembre Italia - Polonia
ore 18.30, diretta RaiSport2; 27 settembre Italia - Slovenia ore 18.30, diretta RaiSport2; 28 ottobre
Italia - Olanda ore 20, diretta RaiSport1.
I GIRONI - Pool A (Apeldoorn, Olanda): Italia, Slovenia, Olanda e Polonia. Pool B (Antwerp, Belgio):
Ungheria, Belgio, Turchia e Azerbaijan. Pool C (Rotterdam, Olanda): Bulgaria, Russia, Croazia e
Bielorussia. Pool D (Eindhoven, Olanda): Rep.Ceca, Romania, Serbia e Germania.
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Un saluto a Paola!
25-09-2015 07:00 - News

Il Mondo BVOLLEY in seguito alla scomparsa di Paola Bagli si stringe intorno alla famiglia a cui
porge le più sentite condoglianze.
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ITA - Europei Femminili: le azzurre sono arrivate ad
Apeldoorn!
25-09-2015 07:00 - Nazionale

Apeldoorn. Ha preso il via ufficialmente oggi l'avventura della nazionale italiana femminile ai
Campionati Europei 2015, che si svolgeranno dal 26 settembre al 4 ottobre in Belgio e Olanda. Le
ragazze di Marco Bonitta all'alba sono partite da Fiumicino alla volta di Amsterdam, per poi
trasferirsi via autobus ad Apeldoorn, sede della Pool A con Slovenia, Polonia e Olanda. In serata
Del Core e compagne prenderanno confidenza con l'Omnisport Centre, impianto di gioco capace di
ospitare fino a 7511 spettatori.
Il debutto dell'Italia è fissato per sabato 26 settembre quando alle ore 18.30 scenderà in campo
contro la Polonia. L'incontro sarà trasmesso in diretta da RaiSport 2, che insieme a RaiSport 1
trasmetterà tutti gli incontri delle azzurre, ed anche altre gare.
Dopo la sfida con la nazionale polacca, le ragazze di Bonitta affronteranno in successione la
Slovenia (27 settembre ore 18.30, diretta RaiSport2) e le padroni di casa dell'Olanda (28 ottobre ore
20, diretta RaiSport1). L'obiettivo principale per le azzurre è quello di chiudere al primo posto la
Pool e quindi qualificarsi direttamente ai quarti di finale, senza dover passare dagli spareggi.
Come ormai da diverso tempo, il criterio di classificazione nella fase a gironi seguirà quest'ordine:
numero di vittorie, numero di punti, quoziente set e infine quoziente punti. 
Gli altri raggruppamenti dell'Europeo vedranno in campo ad Antwerp (Pool B): Ungheria, Belgio,
Turchia ed Azerbaijan; a Rotterdam (Pool C): Bulgaria, Russia, Croazia e Bielorussia; infine ad
Eindhoven (Pool D): Repubblica Ceca, Romania, Serbia e Germania.
Le prime classificate di ciascun girone si qualificheranno direttamente ai quarti, mentre le seconde e
le terze dovranno disputare dei play-off. La fase finale che assegnerà le medaglie si giocherà in
Olanda a Rotterdam: il 3 ottobre (semifinali) e il 4 ottobre (finali).
LE 14 AZZURRE - Alzatrici Eleonora Lo Bianco e Ofelia Malinov; Schiacciatrici Caterina Bosetti,
Lucia Bosetti, Antonella Del Core e Valentina Tirozzi; Opposti Nadia Centoni, Indre Sorokaite e
Valentina Diouf; Centrali Valentina Arrighetti, Cristina Chirichella e Martina Guiggi; Liberi Monica De
Gennaro e Stefania Sansonna.
IL CALENDARIO DELLE AZZURRE - Pool A (Apeldoorn, Olanda): 26 settembre Italia - Polonia (ore
18.30); 27 settembre Italia - Slovenia (ore 18.30); 28 ottobre Italia - Olanda (ore 20).
PALINSESTO TV - Questo il palinsesto di RaiSport nella prima fase: 26 settembre Italia - Polonia
ore 18.30, diretta RaiSport2; 27 settembre Italia - Slovenia ore 18.30, diretta RaiSport2; 28 ottobre
Italia - Olanda ore 20, diretta RaiSport1.
I GIRONI - Pool A (Apeldoorn, Olanda): Italia, Slovenia, Olanda e Polonia. Pool B (Antwerp, Belgio):
Ungheria, Belgio, Turchia e Azerbaijan. Pool C (Rotterdam, Olanda): Bulgaria, Russia, Croazia e
Bielorussia. Pool D (Eindhoven, Olanda): Rep.Ceca, Romania, Serbia e Germania.
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A1F - Unendo Yamamay Busto Arsizio: week-end al Trofeo
Bellomo!
25-09-2015 07:00 - A1 Femminile

In arrivo per la Unendo Yamamay le prime amichevoli "vere": dopo gli allenamenti con Settimo
Torinese e Casalmaggiore, le farfalle sono pronte a scendere in campo nel week end per il Trofeo
Bellomo di Castellanza, tradizionale appuntamento del precampionato della squadra biancorossa.
Subito una probabile novità per la UYBA: Jenna Hagglund, già da lunedì al lavoro con le compagne e
in campo dal terzo set mercoledì con la Pomì, potrebbe partire dal primo minuto. Si tratta di una bella
notizia per i tanti tifosi che seguiranno la squadra nella vicina "trasferta" al Pala Borsani di
Castellanza. Per quanto riguarda il sestetto da schierare, viste le assenze importanti di Lowe,
Yilmaz e Thibeault, Mencarelli non potrà ancora fare troppi ragionamenti; con ogni probabilità vedremo
dunque Angelina in diagonale con la regista USA, Fondriest e Pisani al centro, Degradi e Papa in
banda, Poma libero. Da valutare solo le condizioni di Degradi, uscita anzitempo dal test con
Casalmaggiore per un affaticamento muscolare. Le farfalle apriranno il torneo affrontando venerdì
alle 20 la Foppapedretti Bergamo nella prima semifinale, in un match tra formazioni ancora molto
condizionate da chi non c'è: anche le orobiche dovranno infatti fare a meno di molte atlete, su tutte
Lo Bianco, Barun e Plak. Sabato andrà in scena l'incontro tra Piacenza e Settimo, domenica le finali.

Marco Mencarelli: "Veniamo dai quattro set di ieri con Casalmaggiore, quindi oggi non metterò un
allenamento particolarmente intenso dal punto di vista tecnico-tattico. Al Bellomo dovremo
proseguire con la costruzione delle nostre intese e l'attuazione dei nostri principi. Le ragazze si
stanno impegnando molto e mi aspetto questa convinzione anche nelle due partite al Pala Borsani".

Ingressi:
Venerdì 5 euro
Sabato: 10 euro
Domenica: 10 euro
Abbonamento tre giorni: 15 euro

Questo il programma completo:

Venerdì 25 Settembre ore 20,00 
UNENDO YAMAMAY BUSTO A. - FOPPAPEDRETTI BERGAMO (femminile)

Sabato 26 Settembre ore 18,00 
REVIVRE Milano - CALZEDONIA Verona (maschile)
a seguire 
NORDMECCANICA PIACENZA - LILLIPUT SETTIMO TORINESE (femminile)

Domenica 27 Settembre ore 15,30 
Finale III - IV Posto femminile
a seguire 
Finale I - II posto femminile
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Dal pianeta BVOLLEY in più di 1000 sbarcheranno a
Mirabilandia!
25-09-2015 07:00 - News

La prima edizione della festa di inizio stagione che si svolgerà domenica 27 settembre presso il parco
divertimenti di Mirabilandia si sta rivelando un vero e proprio successo per il Mondo BVOLLEY con
la quota 1000 ampiamente superata in questi giorni.
"L'obiettivo dello staff del gruppo è stato raggiunto e siamo sicuri che in questi ultimi giorni faremo
ancora qualcosa di importante" le parole del coordinatore generale Balducci che continua,
"Sinceramente è una bella soddisfazione aver raggiunto al primo anno questo risultato che è
sintomo di grande organizzazione per un movimento in continua ascesa. Un grazie di cuore a tutti
coloro che in queste settimane si sono impegnati per il successo di questo evento ed allo staff di
Mirabilandia che ci ha aiutato nella realizzazione di questa giornata di divertimento!"
E' qui la festa??? 
Ci sembra proprio di sì e state pronti perché altre sorprese sono dietro l'angolo!!!

Ufficio Stampa BVOLLEY

		



CM - I ragazzi del Bellaria di serie C: Alessandro Campi!
25-09-2015 07:00 - CM Elettrocentro2

"Da questa nuova stagione mi aspetto tanto lavoro e tanto sudore per ottenere ottimi risultati
collettivi e personali, magari migliorando quelli dell'anno passato. Cercherò di diventare un giocatore
più completo e di fare il salto di qualità, che mi permetta di misurarmi in futuro in una categoria
superiore. Come sempre mi aspetto soprattutto che i "veterani", i giovani e i nuovi arrivi riescano a
formare un gruppo solido sia in campo che fuori." il commento di Campi.

La scheda
CAMPI ALESSANDRO nato a RIMINI.
Altezza 195 cm
Ruolo CENTRALE

Inizia a giocare a pallavolo a: 14 ANNI
Curriculum ultimi 5 anni:
	1) FENICE VOLLEY FORLIMPOPOLI B2
	2) DINAMO BELLARIA - C 
	3) DINAMO BELLARIA - C 
	4) DINAMO BELLARIA - B2 
        5) 2014-15 DINAMO BELLARIA - C 

Palmares (risultati/vittorie ottenuti): 
Promozione in serie D con Viserba Volley
Playoff serie C con Viserba Volley - 2010
Quarto posto serie B2 con Fenice Volley Forlimpopoli - 2011
Promozione in serie B2 con Dinamo Bellaria Volley - 2013
Playoff serie C con Dinamo Bellaria - 2015

Ufficio Stampa Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina 

		





ITA - Europei Femminili: Bonitta ha scelto le quattordici
azzurre!
24-09-2015 07:00 - Nazionale

Alla vigilia della partenza per i Campionati Europei Femminili (26 settembre - 4 ottobre, in Olanda e
Belgio) il ct azzurro Marco Bonitta ha scelto le quattordici azzurre che prenderanno parte al torneo
continentale: Alzatrici Lo Bianco e Malinov; Attaccanti Caterina Bosetti, Lucia Bosetti, Centoni, Del
Core, Diouf, Sorokaite e Tirozzi; Centrali Arrighetti, Chirichella e Guiggi; Liberi De Gennaro e
Sansonna.
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



ITA - World Cup maschile - Premi individuali a Zaytsev e
Juantorena!
24-09-2015 07:00 - Nazionale

A coronamento della grande World Cup disputata, chiusasi con uno splendido secondo posto e
soprattutto con il pass olimpico per i Giochi di Rio de Janeiro 2016, gli azzurri Osmany Juantorena e
Ivan Zaytsev hanno ricevuto i premi individuali rispettivamente come miglior schiacciatore e miglior
opposto. 
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ITA - World Cup maschile - Gli azzurri qualificati per i
Giochi di Rio de Janeiro 2016!!!
24-09-2015 07:00 - Nazionale

Tokyo. L'Italia ha chiuso la World Cup battendo per 3-1 la Polonia, togliendole l'imbattibilità nel
torneo, ma quel che più conta scavalcandola in classifica (per quoziente set) e guadagnando la
qualificazione per il torneo olimpico di Rio de Janeiro 2016.
E' una grande giornata per la pallavolo italiana. Gli azzurri al termine di un torneo eccezionale (10
vittorie in 11 incontri) hanno centrato l'obiettivo principale del loro viaggio in Giappone: il
lasciapassare per i Giochi. Traguardo particolarmente significativo che permetterà a Blengini ed i
suoi ragazzi di progettare con calma la stagione che porta alle Olimpiadi.
Contro la Polonia era obbligata a vincere 3-0 o 3-1. Insomma doveva giocare una finale sapendo di
partire ad handicap, ma questo non ha spaventato Buti e compagni che sono entrati in campo decisi
e determinati e ne sono usciti festanti e felici.
L'Italia ha lottato e sofferto nel primo set vinto di misura, ha subito il ritorno dei campione del Mondo
nel secondo. Nel terzo è stata ancora la Polonia a partire lanciata, ma il 6-3 in suo favore si è presto
capovolto e l'Italia è tornata avanti nel punteggio e nel gioco.
Con una determinazione quasi feroce, spinta dalla prova eccellente in attacco di Juantorena e
Zaytsev, confortata dalle difese di Lanza e Colaci, ispirata dai palleggi di Giannelli, coperta dai muri
di Piano e Buti, la squadra di Blengini ha subito imposto il suo gioco anche nel quarto, vinto in
crescendo 25-19.
Quando il servizio del polacco Buszek è finito fuori campo, sancendo la vittoria tricolore è esplosa la
festa. L'Italia si qualificata per i Giochi di Rio de Janeiro.
ITALIA-POLONIA 3-1 (26-24 22-25 25-22 25-19)
ITALIA: Giannelli 4, Juantorena 25, Buti 6, Zaytsev 18, Lanza 14, Piano 5, Colaci (L), Vettori,
Sottile, Non entrati:  Rossini (L), Sabbi, Antonov, Massari, Anzani. All. Blengini.
POLONIA: Kubiak 12, Bieniek 12, Kurek 21, Buszek 6, Nowakovski 7, Drzyzga 1, Zatorski (L),
Konarski, Mika 7, Klos, Lomacz 1, Non entrati: Gacek (L), Mozdzonek, Szalpuk. All. Antiga.
ARBITRI: Mokry (Svk) e Shaaban (Egy).
Durata set: 28, 35, 30, 31.
Italia: bs 15, a 6, m 9, e 7.
Polonia: bs 18, a 10, m 5, e 8.
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Scopriamo la CF di Bellaria: Giorgia Pittavini!
24-09-2015 07:00 - CF Gut Chemical

Gioco a pallavolo da 13 anni ormai, iniziando in una squadra del mio paese di Perugia, Ponte
Felcino, in cui ho fatto un anno di minivolley. A 13 anni sono entrata a far parte delle giovanili della
Sirio Perugia, negli anni d'oro della società in cui potevi vedere all'opera mostri sacri della pallavolo
come Taismary Aguero e Mirka Francia. Durante questi anni ho fatto i campionati giovanili under
14, under 15 e under 16, crescendo moltissimo come giocatrice e ricevendo lezioni di disciplina che
tutt'oggi mi porto dentro. 
A 16 anni sono entrata ufficialmente nella rosa della serie C, vincendo il campionato e affrontando il
campionato di B2 l'anno successivo.
In prossimità della maggiore età mi è sembrato giusto allungare di qualche km la distanza tra la
palestra e casa mia, magari per fare esperienza al volante oltre che sul campo, e mi sono data alla
B1 della Ecomet Marsciano, alla quale devo l'insegnamento che la panchina non fa mai male e che
umiltà e fatica premiano davvero. La fatica premia davvero, ma in vista dell'università mi è sembrato
giusto stabilire delle priorità e ritagliare spazi anche ad altro. Per questo ho deciso di tornare in serie
C per quelli che sarebbero stati i miei ultimi due anni in Umbria, due anni che tuttavia mi hanno
modellata molto come giocatrice e come persona. 
Al secondo anno di università a Cesena ho optato per una soluzione che mi evitasse di fare 180 km
per andare ad allenarmi e sono entrata a far parte del Cervia Volley, con cui mi sono tolta la
soddisfazione di vincere il campionato di serie C. 
Ho cambiato abito e proseguito con la categoria di serie C che ormai cominciavo a masticare bene,
e sono finita con la Pallavolo Rimini, con la quale ho sfiorato la promozione e ho conosciuto
champagne di alta classe. 
A questo punto mi sembrò opportuno prendere una boccata d'aria fresca e sono partita ad Agosto
2014 per la Norvegia a studiare, tornando in Italia solo a Gennaio 2015 sicuramente con una
maggiore resistenza al freddo. Resistente al freddo sì, un po' meno agli allenamenti, soprattutto
quando si tratta di Andrea Simoncelli che per rimettermi in sesto m'ha strizzata a dovere! Ma gliene
sarò grata a vita. Tornare sul campo dopo 9 mesi di fermo è stato come la fine di una gravidanza: un
travaglio vero e proprio con tutti gli acciacchi e i dolori annessi. Ma tutto il patire ha dato i suoi frutti:
all'ultimissima giornata di campionato abbiamo ottenuto la promozione in B1 direttamente tramite
messaggio whatsapp. Benedetta tecnologia! 
E quest'anno eccomi qui... a far parte del "trio veterane Albertini-Leonardi-Pittavini" con un gruppo
di giovani a cui non manca davvero nulla! Affrontare il campionato di serie C quest'anno sarà una
sfida vera e propria. Abbiamo tutte le carte in regola per affrontare un campionato di buon livello,
non mancano grinta e tenacia, né tanto meno manca la voglia di scorticarci gomiti e ginocchia!
Dobbiamo lavorare ancora parecchio, come è giusto che sia in un gruppo di giovani. Per nostra
fortuna Matteo Costanzi è pieno di fantasia ed ha sempre l'esercizio giusto da sperimentare per
colmare le nostre lacune, senza risparmiarci assolutamente nulla... Lo dico con sarcasmo
ovviamente, ma ripongo nelle sue mani quello che saprò fare già a metà campionato con estrema
fiducia. 
Mi auguro che il campionato sia avvincente, perché sarebbe una grande opportunità di crescita per
tutte noi, anche noi vecchiette che non smettiamo mai di imparare, e perché a nessuna del gruppo
piace vincere facile. Ci piace la scommessa, ci piace la sorpresa. E scommetto che vi
sorprenderemo! Il gruppo c'è... basta qualche ritocco da ore di allenamento e il nostro gioco sarà
fatto! Sono fiduciosa. Realista ma fiduciosa. Non basta crederci, basta farlo. E dopo queste ultime
perle di saggezza stile slogan pubblicitario posso solo concludere con un inno al lavoro... 

"SU'PEL'LETTO...OLE'!!!"  

Pitta
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A1F - Oggi la presentazione ufficiale di LVF TV. Francesca
Piccinini madrina d'eccezione dell'evento!
23-09-2015 07:00 - A1 Femminile

Sarà Francesca Piccinini a tenere a battesimo 'LVF TV', la Web TV della Lega Pallavolo Serie A
Femminile. Stella di caratura internazionale, universalmente riconosciuta come simbolo del volley
rosa, la neo schiacciatrice della Pomì Casalmaggiore sarà la madrina d'eccezione della conferenza
stampa di presentazione che si svolgerà domani a Milano, alle ore 12.00 presso l'Hotel Gallia. 

Insieme alla plurititolata campionessa, il presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile Mauro
Fabris e l'amministratore delegato di StreamAMG Duncan Burbidge, che illustreranno tutti i dettagli
di 'LVF TV'. 


		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



ITA - World Cup maschile - L'Italia, nona vittoria, batte
l'Argentina 3-2!
23-09-2015 07:00 - Nazionale

Tokyo. Più che una partita è stata una sorta di battaglia sportiva. Oltre due ore e venti di gioco, alla
fine l'Italia ha avuto la meglio sull'Argentina al tie-break e può continuare ad inseguire la
qualificazione olimpica. 
Gli azzurri per portare a casa la nona vittoria (su dieci gare) della loro bellissima World Cup, hanno
dovuto fare ricorso a tante risorse fisiche, ma anche nervose. Dopo Il successo netto e più che
meritato con la Russia, l'Argentina di Julio Velasco era la avversaria meno desiderabile,
considerando che i sudamericani in teoria sino a questa mattina avevano le loro chance di staccare
il biglietto per Rio e che erano ad un passo dal podio.
Il match è stato davvero combattuto: "Abbiamo vinto una gara durissima" ha sottolineato Chicco
Blengini aprendo la conferenza stampa. Una frase semplice ma indicativa. De Cecco e compagni
sono partiti forte ed hanno vinto il primo set, poi l'Italia si è rifatta sotto e si è portata avanti 2-1,
grazie al suo gioco ordinato, che ha trovato nelle tre "bande" degli importanti e puntuali punti di
riferimento per le geometrie di Giannelli. Puntuale è arrivato il ritorno degli argentini. Il tie-break è
stato di quelli da sconsigliare a chi mal sopporta le emozioni: tre aces di Juantorena hanno lanciato
l'Italia, ma il sestetto guidato da Velasco ha rimontato con pazienza ed è arrivato per primo al match
ball, che Juantorena ha annullato. Sul 14-14 pari c'è stata un po' di confusione. Buti è rientrato in
campo senza chiudere il cambio con Massari (che gli era subentrato al servizio). I direttori di gara gli
hanno impedito di partecipare all'azione. Con Massari in prima linea Sottile (che aveva sostituito
Piano) ha messo a segno il punto del sorpasso, poi con un servizio simile ha messo ancora in
difficoltà i sudamericani e il successivo attacco di Conte è stato murato dalle mani di Giannelli. 
Grande successo, ottenuto alle eccezionali prove in attacco di Juantorena (23 su 32 attacchi) e
Zaytsev (23 su 38), alle grandi difese di Colaci, alla bravura ed il sangue freddo di Giannelli, 
Dopo dieci giornate l'Italia di Blengini ha nove vittorie, ma dovrà inseguire la decima e vedere i
risultati di oggi e di domani per capire se può "prenotare" l'aereo per andare a Rio.
ITALIA-ARGENTINA 3-2  (22-25 25-20 25-21 20-25 16-14)
ITALIA: Piano 6, Giannelli 3, Juantorena 26, Buti 6, Zaytsev 25, Lanza 17, Colaci (L), Massari,
Sottile 1, Antonov, Anzani 1, Non entrati: Rossini (L), Sabbi, Vettori. All. Blengini.
ARGENTINA: Solè 17, Poglajen 6, Zornetta 14, Crer 12, De Cecco 3, Conte 23, Closter (L) , Ramos
4, Uriarte 1, Garrocq (L) , Palacios, Non entrati:  Guzman, Martina. Gauna. All. Velasco.
ARBITRI: Ilkiw (Can) e Liu (Chn)
Durata set: 29, 29, 28, 30, 23
Italia: bs 16, a 9, m 4, e 9.
Argentina: bs 17, a 4, m 10, e 5. 
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ITA - Mondiale U21-M - Gli azzurrini chiudono al quinto
posto!
23-09-2015 07:00 - Nazionale

Tijuana. Quinto posto finale per la nazionale azzurra U21 nel Mondiale di categoria. Nella finale per
il piazzamento Raffaelli e compagni hanno superato nettamente e con pieno merito la Turchia per 3-
0 (25-22 25-17 25-16), confermandosi una squadra di ottimo livello.
L'Italia era venuta in Messico per lottare per le prime piazze e così ha fatto sino alla fine, la sconfitta
nella seconda contro la Cina, una squadra di talento, come non si vedeva da tempo nel paese
asiatico, le ha impedito di entrare nel giro delle medaglie, ma questo non deve smiuire la validatà
della squadra e la bontà del lavoro portato avanti nel biennio in cui gli azzurrini, sotto la guida di
Michele Totire hanno dimostrato di potersi confrontare più o meno alla pari con tutti.
Contro la Turchia l'Italia ha fatto valere la sua bravura tecnica, ha lottato nel primo set, poi ha preso
il sopravvento ed ha finito in crescendo. Grande giornata per Marco Pierotti, martello emergente che
ha chiuso il torneo giocando la sua migliore gara con un 13 su 18 in attacco che la dice lunga.
ITALIA-TURCHIA 3-0 (25-22 25-17 25-16)
ITALIA: Polo 8, Raffaelli 11, Galassi 6, Argenta 12, Sbertoli 1, Pierotti 14, Balaso (L), Vitelli 1,
Zoppellari, Cavuto 2, Milan. Non entrato: Mazzone. All. Totire.
TURCHIA: Durmaz 4, Savas 3, Demir, Aydin 16, Hacioglu 4, Cam 2, Cakir (L), Siratca 11, Gunes 2,
Caya 2, Ondes. Non entrato: Enaboifo. All. Ozdemir.
ARBITRI: Gonzalez (Mex) e Ebrahim-Ali (Brn)
Durata set: 22, 23, 24.
Italia: bs 1, a 2, m 6, et 11.
Turchia: bs 7, a 1, m 5, et 20.
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CM - I ragazzi del Bellaria di serie C:Alessandro Busignani!
23-09-2015 07:00 - CM Elettrocentro2

"Il mio obiettivo è ripetere la stagione passata, lavorando ancora di più per migliore ed avere un
rendimento più costante in partita. Spero di ritrovare un gruppo di amici in spogliatoio come negli
anni passati e di riuscire ad ottenere risultati ancora migliori rispetto alla buonissima stagione
passata." il commento di Busignani. 

La scheda
Busignani Alessandro nato/a a Cesena il 18/09/94.
Altezza 175 cm.
Ruolo libero
Inizia a giocare a pallavolo a: 15 anni

Curriculum ultimi 5 anni:      	1) Bellaria 1 divisione
				2) Bellaria- Bvolley Under 18, 1 divisione
				3) Bellaria- Bvolley Under 19, serie C
				4) Bellaria - Serie B2
				5) Bellaria - Serie C

Palmares (risultati/vittorie ottenuti): 
Promozione in serie B2 stagione 2012/2013
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Volley Orago: In A1, A2 e B1 le Atlete oraghesi in uscita!
23-09-2015 07:00 - Volleyro Roma

Il preventivato esodo di Atlete in uscita quest'anno dalla Società (che ricordiamo svolge attività
prevalentemente sino ai 18 anni) ha visto, come sempre del resto, riuscire tutte ad accasarsi ad alti
e in alcuni casi altissimi livelli, segno tangibile della buona nomea e dell'apprezzamento del lavoro
tecnico societario che consente, a fine ciclo, una notevole rivalutazione delle Atlete che hanno
svolto attività nella nostra Scuola di Pallavolo.

La possibilità delle ragazze in uscita di accasarsi facilmente ci rende particolarmente orgogliosi e
soddisfatti del lavoro fatto ed è un incentivo a migliorare sempre di più la qualità offerta.

Ma vediamo nel dettaglio le destinazioni delle Atlete più importanti:

Ilaria BONVICINI Serie A1 Club Italia
Cindy lee FEZZI Serie A2 Haermea Olbia
Dora PEONIA Serie B1 Castellanza
Erica DI MAULO Serie B1 Collegno Cus Torino
Sofia TOSI Serie B1 San Giustino PG
Chiara BOSETTI Serie B1 Igor Trecate NO
Francesca NAPODANO Serie B1 Volleyrò Roma
Alice TANASE Serie B1 Volleyrò Roma
Carlotta FUSARI Serie B1 Pro Patria Milano
Senza contare che almeno altre due delle Atlete soprascritte avevano richieste da Società di Serie A
ma per opportunità di studio hanno preferito "accontentarsi" della Serie B1.

Nell'anno del rinnovamento con l'uscita di numerose atlete, protagoniste negli ultimi anni di tanti
successi e qualche sconfitta, l'obiettivo primario della Società era rimanere competitivi in tutte le
categorie e, nel contempo, riaprire un ciclo possibilmente vincente.

Come si può ben capire non è possibile sostituire atlete come Di Maulo, Peonia, Napodano, Tosi,
Tanase e le altre in uscita senza subire un ridimensionamento tecnico che, necessariamente, è
stato messo in preventivo sopratutto per quel che riguarda il Campionato di Serie B1 (difficile
quest'anno mantenere la categoria sul campo) ma con le giovani e talentuose atlete già presenti e i
nuovi innesti unito al lavoro quotidiano del nostro Staff (che, ricordiamo, conta l'importante rientro
del prof. Bosetti) contiamo di colmare il gap in breve tempo.

Diverso il discorso che riguarda i Campionati giovanili dove, crediamo, abbiamo allestito compagini
altamente competitive ai massimi livelli sia provinciali che regionali e nazionali. Conterà molto, come
sempre, la voglia di emergere e la "fame" di vittorie che le ragazze metteranno in campo in ogni
partita, aspetti che, a volte, fanno superare gap fisici e di esperienza rispetto agli avversari.

NUOVI ARRIVI

Come detto, con l'uscita di una decina di atlete, si doveva giocoforza ricorrere al mercato per
coprire alcuni ruoli chiave e gli obiettivi che ci eravamo posti con lo Staff Tecnico e il D.S. Marco
Giugni erano precisi: due palleggiatrici giovani, almeno una con esperienza di buon livello e l'arrivo
di BENEDETTA GIORDANO (1999) e ASIA BONELLI (2000) soddisfano appieno queste
caratteristiche con la prima già protagonista in Finali di vario tipo e una stagione da titolare in Serie
B2 (con Pro Patria MI) e la seconda da "coltivarne" il talento ma già pronta per una Under 16 da
vertice. Almeno una centrale che abbia già giocato in Serie B e MICHELA BRUSSINO (1998) scuola
In-Volley Chieri con tutta la trafila giovanile sino alla Serie B1 è l'elemento giusto.
		

Fonte: www.volleyorago.it



		



Scopriamo la CF di Bellaria: Chiara Leonardi!
22-09-2015 07:00 - CF Gut Chemical

Ciao a tutti, io sono Chiara Leonardi, la "nonna della squadra" (anche se mamma chioccia mi fa
sentire meno anziana). Sono nata a Pesaro il 6 aprile del 1986 e vivo a Pesaro. Gioco a pallavolo
dall&#39;eta di circa 22 anni, e una passione che nonostante l&#39;eta non riesce ad affievolirsi.
Per non dilungarsi troppo ho iniziato dal minivolley fino alla Serie C, con qualche intermezzo che mi
rende molto orgogliosa, come la convocazione alle selezioni Pre Juniores della nazionale Italiana
quando avevo circa 15 anni (ero ancora giovane &#61514;&#61514;&#61514;) e una tappa del
World Tour di beach volley quando ne avevo circa 17. So che non significheranno molto, ma a
livello personale hanno giocato un ruolo fondamentale, soprattutto stimolando la mia crescita e la
voglia di migliorare. Il mio ultimo anno di Serie C e stato alla Scavolini Montecchio con coach
Costanzi piu o meno due anni fa. 
Quell&#39;estate loro sono andati in B e io in ospedale in seguito ad un incidente con la moto. Ci
sono voluti due interventi e circa un anno e mezzo di fisioterapia, e nonostante l&#39;incompleta
guarigione sono tornata in campo in una prima divisione a Pesaro. Da allora puntualmente mi
riprometto di smettere e puntualmente ogni anno arriva l&#39;offerta irresistibile. E Matteo e stata la
surprise 2015: mi ha chiesto di fare da nave-scuola&#61514;... non poteva arrivarmi proposta
migliore!!!
Qui a Igea Marina ho trovato un gruppo meraviglioso con cui, nonostante la differenza d&#39;eta (e
ringrazio la Beba che il primo giorno mi ha dato 19 anni &#61514;), si e creato subito tanto
affiatamento (Ile I love You). Ci sono ragazze che ancora giocano con il sorriso stampato sul viso,
con quella carica e quell&#39;energia che da tempo non vedevo. E questo cio che mi da la forza di
scendere in campo la sera per allenarsi e il sabato alla partita nonostante la distanza logistica che
mi separa dal campo. 
Parlando dal punto di vista tecnico, sono convinta che come squadra possiamo crescere molto,
soprattutto dal punto di vista mentale, dobbiamo diventare un po&#39; carognette (se mi passate il
termine), non guardare in faccia nessuno quando l&#39;avversaria e dall&#39;altra parte della rete,
e non farmi intimorire, per nessuna ragione. Dobbiamo essere consapevoli del nostro potenziale e
sfruttarlo, prendere la giovinezza di questa squadra e farla diventare il nostro punto di forza e non il
punto debole! E poi... sara quel che sara, l&#39;importante e esserci, divertirsi, crescere. E
VINCERE OVVIAMENTE!!!!!!!!!!!

		





ITA - World Cup Maschile - Italia super, anche la Russia
battuta 3-0!
22-09-2015 07:00 - Nazionale

Tokyo. L'Italia supera anche il primo ostacolo della terza fase del World Cup. Gli azzurri di Blengini
hanno sfoderato una prestazione super e battuto per 3-0 la temuta Russia, una delle pretendenti
alla qualificazione olimpica. Buti e compagni hanno fornito una prestazione di grande intensità,
praticamente perfetta nel primo set, di grande compattezza nel secondo vinto ai vantaggi dopo aver
rimontato quattro lunghezze di svantaggio, senza sbavature nel terzo.
I campioni olimpici di Londra, le medaglie d'oro dell'ultimo Europeo non hanno saputo trovare le
contromisure per arginare uno straripante Zaytsev (20 punti con 4 aces e 3 muri) e controllare le
invenzioni di Simone Giannelli, il 19nne regista tricolore che si muove per il campo come un
veterano. Ma in una prestazione come quella odierna sarebbe ingeneroso fare una scala dei meriti,
perché tutti i ragazzi utilizzati da Blengini hanno fatto il proprio dovere, anche chi come Sottile,
Vettori e Massari è entrato in campo soltanto al servizio. Il capitano Simone Buti ha chiuso con il
100% in attacco e tanti palloni "toccati", lavoro fatto egregiamente anche da Matteo Piano. Osmany
Juantorena messo sotto pressione in ricezione ha tenuto bene davanti alle potenti battute dello
squadrone russo. Il suo compagno di reparto Filippo Lanza è uscito dal campo davvero soddisfatto
dell'apporto dato al gruppo.
Un discorso a parte merita Colaci che in difesa ha confermato di essere tra i migliori della Coppa.
Con questa vittoria (l'ottava in nove gare, quinta consecutiva per 3-0), importante ma non decisiva,
l'Italia ha fatto un altro passo verso il grande traguardo, la qualificazione a Rio 2016. Alla fine del
torneo mancano ancora due gare: domani contro l'Argentina e mercoledì contro la Polonia.
entrambe si giocheranno alle ore 3.30 italiane. 
ITALIA-RUSSIA 3-0 (25-15 26-24 25-18)
ITALIA: Giannelli 4, Juantorena 10, Piano 3, Zaytsev 20, Lanza 7, Buti 6, Colaci (L), Vettori, Sottile,
Massari, Non entrati: Rossini (L), Sabbi, Antonov, Anzani. All. Blengini.
RUSSIA: Butko, Tetyukhin 4, Volvich 7, Muserskiy 12, Mikhailov 8, Kurkaev 1, Ianutov (L), Grankin
1, Vlasov 3, Sivozhelez 1, Obmochaev (L), Poletaev 1, Non entrati: Spiridonov, Ilinykh. All. Alekno.
ARBITRI: Liu (Chn) e Yener (Tur).
Durata set: 24, 35, 29.
Italia: bs 13, a 6, m 7, e 5.
Russia: bs 14, a 0, m 7, e 12.
RISULTATI - 21 settembre a Tokyo - Pool A: Stati Uniti - Polonia 1-3, Italia - Russia 3-0, Giappone -
Argentina 0-3. Pool B: Canada - Venezuela 3-0, Australia - Iran 3-0, Egitto - Tunisia 3-2.
CLASSIFICA - Polonia 9 vittorie, Stati Uniti e Italia 8; Russia e Argentina 7; Giappone 5, Canada e
Iran 3, Australia 2; Egitto e Venezuela 1; Tunisia, 0.
CALENDARIO - 22 settembre a Tokyo - Pool A: Italia - Argentina (ore 3.30 diretta skysport2),
Giappone - Polonia, Stati Uniti - Russia. Pool B: Egitto - Venezuela, Canada - Iran, Australia -
Tunisia.
23 settembre a Tokyo - Pool A: Italia - Polonia (ore 3.30 diretta skysport2), Giappone - Russia, Stati
Uniti - Argentina. Pool B: Egitto - Iran, Canada - Tunisia, Australia - Venezuela.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





BV - Beach Volley Milan Masters: Ranghieri-Carambula
vincono il torneo!
22-09-2015 07:00 - Beach Volley

Milano. Sono gli Azzurri Alex Ranghieri e Adrian Carambula i vincitori del 2015 CEV Beach
Volleyball European Championship Milan Masters, ultima tappa del circuito continentale organizzato
con il prezioso contributo della Regione Lombardia. 
I ragazzi di Paulao - che hanno battuto nell'atto conclusivo i tedeschi Holler/Schröder con un netto 2-
0 (21-16, 21-17) - sono saliti sul gradino più alto del podio del torneo giocato tra i palazzi di acciaio
e vetro di Piazza Città di Lombardia completando così una bella rimonta nel tabellone perdenti dopo
l'inaspettata sconfitta subìta nel match inaugurale di questa manifestazione che ha riscosso un buon
successo di pubblico. Gli spettatori, infatti, hanno gremito le tribune allestite nel cuore della sede
regionale regalando un bel colpo d'occhio; un torneo - insomma - le cui foto sono destinate a fare il
giro d'Europa e non solo. 
L'esperimento di giocare a beach volley al coperto è sembrato riuscito ai più, decretando
probabilmente l'inizio di un nuovo corso in cui i destini della pallavolo sotto le stelle e il beach
"indoor" si potrebbero incrociare spesso nel prossimo futuro.
Tornando alle gare, i due Azzurri hanno dato l'impressione di carburare durante l'arco della
manifestazione, piazzando l'allungo decisivo proprio nella giornata odierna che ha assegnato le
medaglie. I ragazzi di Paulao, infatti, da questa mattina alle 8.30 hanno battuto in sequenza i danesi
Kildegaard/Abell, i polacchi Kosiak/Rudol, i compagni di Nazionale Nicolai/Lupo nel derby disputato
in semifinale, e appunto i tedeschi Holler/Schröder (anche loro provenienti dal tabellone perdenti)
nell'atto conclusivo; un filotto di vittorie che li ha incoronati "re dei palazzi di vetro".
Il terzo posto è invece andato agli olandesi vincitori del titolo iridato 2013 Brouwer-Meeuwsen che
nella finale di consolazione hanno avuto la meglio 2-1 (21-16, 13-21, 15-8) sull'altra coppia azzurra
composta da Daniele Lupo e Paolo Nicolai, il cui percorso netto era stato interrotto proprio in
semifinale da Alex e Adrian.    
Presenti in tribuna il Presidente della Regione Roberto Maroni, l'Assessore allo Sport e Politiche per
i giovani Antonio Rossi, l'Assessore all'Economia, Crescita e Semplificazione, Massimo Garavaglia,
il presidente del Coni Lombardia Oreste Perri, il vicepresidente federale Pietro Bruno Cattaneo, il
segretario generale Alberto Rabiti, il presidente del CR Adriano Pucci Mossotti e quello del CP Piero
Cezza.
MVP - Il premio come miglior giocatore del torneo è stato assegnato ad Adrian Carambula.
Ranghieri: "Non posso che essere felice per questo nostro primo successo a livello internazionale.
Per noi è sicuramente una stagione molto positiva, che non è ancora finita, ma che a questo punto
meritava un primo posto. Vincere qui è stato particolarmente emozionante per me che sono stato un
po' il testimonial della manifestazione. Credo che l'esperimento di giocare in una location così
particolare sia riuscito. Speriamo di avere altre possibilità in futuro. Stiamo facendo bene, il nostro
obiettivo è la qualificazione ai Giochi Olimpici e queste vittorie sicuramente ci aiuteranno".
Carambula: "Questa vittoria ci voleva proprio! Mi è dispiaciuto non poter mostrare a questo pubblico
la mia skyball ma credo di aver trovato una valida alternativa. Come ha detto Alex il nostro obiettivo
è Rio, quindi ci vorranno altre giornate come quella di oggi; speriamo di essere solo all'inizio".
		

Fonte: www.federvolley.it
		





VRO - Due squadre, un obiettivo: la pallavolo a ritmo di
musica!
22-09-2015 07:00 - Volleyro Roma

Il progetto tra Eurovolleyschool — Trieste, Volleyrò — Roma

Giovedì 17 Settembre 2015 alle ore 17 presso l'Aula Magna dell' Istituto Scientifico G. Galilei in Via
Mameli 4 a Trieste si terrà la conferenza stampa "Due squadre, un obiettivo: la pallavolo a ritmo di
musica! Il progetto tra Eurovolleyschool — Trieste, Volleyrò — Roma... e la musica di TIMmusic!"
all'interno della quale saranno presentate le rispettive squadre, e la collaborazione avviata tra le due
società, con il supporto di TIMmusic.

A.S.D. Eurovolleyschool-Scuola di Pallavolo di Trieste e Volleyro' Casal De' Pazzi di Roma
inizieranno una collaborazione nata nella condivisione delle rispettive missioni strategiche e degli
ideali comuni alle due realtà sportive e con l'intento di attivare nuove sinergie. "Questa collaborazione
non solo permetterà di condividere esperienza tecnica ma soprattutto di crearne una comune e
formativa per le atlete, i dirigenti, gli allenatori e i genitori", ha affermato Lorenzo Sparello, allenatore
e manager di A.S.D. Eurovolleyschool-Scuola di Pallavolo.

Anche Armando Monini e Andrea Scozzese, sostenitori e promotori del progetto Volleyro' Casal de'
Pazzi, hanno commentato soddisfatti l'accordo tra le due società: "Che due realtà sportive di regioni
diverse trovino un tale accordo di collaborazione è di certo una novità importante." ha affermato
Scozzese. "Attraverso la condivisione di esperienze tecniche, miriamo a creare sinergie che
permettano a entrambe le squadre di crescere."
		



A1F - Liu Jo Modena: Giulia Carraro costretta ad operarsi,
al suo posto Marta Galeotti!
21-09-2015 07:00 - A1 Femminile

Giulia Carraro dovrà essere sottoposta ad un intervento chirurgico e non potrà dare il suo contributo
alla causa della L&#9679;J Volley prima dei prossimi due, tre mesi: al suo posto, la società ha
ingaggiato la palleggiatrice Marta Galeotti, lo scorso anno protagonista nel campionato francese con
la casacca dell'Evreux Volleyball. 

Sono sorte complicazioni, infatti,  al ginocchio operato nel mese di maggio e pertanto la ragazza si
dovrà sottoporre ad un intervento in artroscopia per la pulizia dell'arto, che si terrà lunedì 21 settembre
presso il policlinico "Gemelli" di Roma, ad opera del professor Giuliano Cerulli. 

Di conseguenza, il pieno recupero dell'atleta ritarderà di alcuni mesi, un tempo variabile che oscilla
fra i sessanta e novanta giorni: la società si è immediatamente mossa sul mercato ed ha messo sotto
contratto temporaneo l'esperta palleggiatrice Marta Galeotti che resterà con la L&#9679;J Volley fino
al rientro della Carraro. Nata ad Urbino il 29 settembre 1984, ha esordito in serie A1 nella stagione
2009/10 con la maglia della Chateau d'Ax Urbino, per poi passare a Castellana Grotte, Parma e
Soverato, prima delle due stagioni in terra francese. 

La nuova palleggiatrice sarà a disposizione dell'allenatore Alessandro Beltrami a partire da lunedì. 

		

Fonte: www.ljvolley.it
		



A1M - Ko onorevole a Policoro. Va a Molfetta il 4° Trofeo
"Gigi Liguori"!
21-09-2015 07:00 - Superlega M

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Il derby del Sud tra la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e
l'Exprivia Molfetta, valido per la quarta edizione del Trofeo "Gigi Liguori", se lo è aggiudicato la
compagine pugliese di coach Gulinelli. La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, al termine di una
gara intensa, ha ceduto il passo con il punteggio di 3-1. Palcoscenico dell'incontro è stato il Pala
Ercole di Policoro (in provincia di Matera) e, davanti ad una discreta cornice di pubblico, le due
squadre hanno battagliato per quattro set. I giallorossi di coach Mastrangelo erano alla loro prima
apparizione stagionale, mentre Molfetta aveva già giocato mercoledì scorso in casa contro la
Materdominivolley.it Castellana Grotte. Questi gli "starting seven" iniziali: coach Gulinelli ha
schierato l'esplosiva coppia cubana formata da Hierrezuelo in regia ed Hernandez Ramos opposto,
Barone e Candellaro al centro, Randazzo e il brasiliano De Barros Ferreira di banda, libero De
Pandis. Coach Mastrangelo, che ha tenuto in panchina gli acciaccati Forni e Maccarone e ha
dovuto fare a meno anche di De Paola e, naturalmente anche di Michalovic (in ritiro con la
Slovacchia), ha schierato Pinelli al palleggio, Corrado opposto, Presta e Foti (classe 1997,
aggregato alla prima squadra dal settore giovanile) i centrali, Casoli e Vedovotto in posto quattro,
Marra libero. Tra i migliori in campo c'è stato certamente Filippo Vedovotto che è stato il top-scorer
assoluto della partita con 23 punti realizzati (il 59% in attacco e tre muri) coadiuvato anche da
Corrado (14 punti con il 44% in attacco e con tre ace messi a segno). Tra le fila dei pugliesi, sugli
scudi uno degli ex della partita (insieme a mister Gulinelli, Barone e Casoli), Luigi Randazzo autore
di 17 punti con il 56% in attacco, ma anche il brasiliano, classe 1993, De Barros ha fatto intravedere
grandi qualità realizzando 14 punti con un ottimo 54% in attacco e con il 75% di ricezione positiva.
Prossimo test per Casoli e compagni in programma venerdì 25 al Pala Valentia contro Lagonegro
(compagine che sarà ai nastri del campionato di B1).

IL TABELLINO

EXPRIVIA MOLFETTA - TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA 3-1 (25-21, 25-22, 21-15,
25-19)

EXPRIVIA MOLFETTA: Candellaro 10, Randazzo 17, Mariella, Del Vecchio, De Barros Ferreira 14,
Barone 9, De Pandis (L), Porcelli (L2), Hierrezuelo 6, Fedrizzi, Hernandez. Non entrati:
Spadavecchia, Cormio, Blagojevic. Allenatore: Gulinelli 
TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Pinelli 1, Marra (L), Casoli 7, Foti 4, Torchia,
Vedovotto, 23, Corrado 14, Sardanelli (L2), Presta 3. Non entrati: Korniienko, Ferraro, Forni,
Maccarone. Allenatore: Mastrangelo
NOTE: Molfetta: errori 37, battute sbagliate 24, ace 5, ricezione (57% di positiva, 37% di perfetta),
attacco 51%, muri 9; Vibo Valentia: errori 36, battute sbagliate 23, ace 4, ricezione (52% di positiva,
30% di perfetta), attacco 45%, muri 5.

		

Fonte: www.legavolley.it
		





ITA - Mondiale U20-F -Una Splendida Italia.... E' medaglia
di bronzo!(3-0 al Giappone)
21-09-2015 07:00 - Nazionale

Caguas. Superando con un secco 3-0 (28-26 25-22 25-19) il Giappone l'Italia ha conquistato la
medaglia di bronzo nel Mondiale Under 20 femminile. Stupenda reazione delle ragazze di Luca
Cristofani alla sconfitta in semifinale. Sotto la regia di Alessia Orro, le ragazze italiane hanno fornito
una eccezionale prestazione a muro (17 contro 3) e spento sul nascere le ambizioni delle asiatiche,
che pure hanno regalato molto poco.
la medaglia di bronzo è un importante riconoscimento ad un gruppo che ha saputo giocare una
bella pallavolo, mostrando compattezza insieme a interessanti individualità.
"E' un risultato fantastico - ha dichiarato raggiante a fine gara il capitano azzurro Sofia D'Odorico -
Questa medaglia vale quanto quella d'oro per noi. In questa finale siamo entrate in campo tutte
concentratissime per ottenere un risultato così prestigioso. Abbiamo giocato una grande pallavolo.
Avere questa medaglia al colo è sensazione bellissima. Viva Italia!"
Molto soddisfatto anche il tecnico Luca Cristofani: "Abbiamo giocato una partita che definirei
spettacolare, ci siamo esibiti a un grande livello, forse la migliore prestazione di tutto questo lungo
Campionato del Mondo. Sono molto felice per le ragazze che hanno meritato questa medaglia. Può
sembrare una cosa giusta ma oggi abbiamo giocato meglio del Giappone in difesa e questo è
semplicemente incredibile."
Il titolo Mondiale è stato vinto dalla Repubblica Dominicana (che aveva eliminato l'Italia in
semifinale) che si è imposta per 3-2 sul Brasile.
ITALIA-GIAPPONE 3-0 (28-26 25-22 25-19)
ITALIA: Orro 7, D'Odorico 7, Bonifacio 13, Danesi 15, Egonu 14, Nicoletti 6, De Bortoli (L),
Bonvicini, Guerra 4. Non entrate: Cambi, Berti, Zanette. All. Cristofani.
GIAPPONE: Shirai  1, Kono 6, Kitsui 9, Kanamori 2, Yanagita 20, Mabashi 6, Hanai (L), Hirose 2,
Maruo 2, Onadera, Nakata 1, Koike. All. Abo. 
ARBITRI: Perez (Pur) e Rolf (Usa).
Durata set: 29, 27, 28.
Italia: bs 8, a 4, m 17, et 18
Giappone: bs 5, a 5, m 3, et 12.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





CM - I ragazzi del Bellaria di serie C: Daniele Botteghi!
21-09-2015 07:00 - CM Elettrocentro2

"Mi aspetto di fare un campionato di medio/alta classifica, magari con l'obiettivo play off. IL vero
obiettivo in realtà è, come sempre, divertirsi e creare un gruppo unito ed amalgamato come l'anno
scorso. Penso che abbiamo tutti ottimi motivi per dare il nostro essenziale contributo alla causa
della squadra." il commento di Botteghi.

La scheda
Botteghi Daniele, nato a Rimini il 1/6/1983.
Altezza 188 cm
Ruolo Schiacciatore
Inizia a giocare a pallavolo a: 12 anni

Curriculum ultimi 5 anni: 1) Bellaria serie C
2) Bellaria serie B2
3) Bellaria serie C
4) Bellaria serie C 
5) Forlimpopoli serie B2

Palmares (risultati/vittorie ottenuti): 
- Diversi campionati giovanili provinciali
- 4° posto finali nazionali U16 - anno 1999 Ravenna
- Promozione in serie B2 - anno 2002 Viserba
- Promozione in serie B2 - anno 2013 Bellaria

Ufficio Stampa Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina
		



ITA - Azzurre: una bella Italia ha superato in amichevole la
Germania 3-0!
20-09-2015 07:00 - Nazionale

Napoli. Davanti alla bellissima cornice di pubblico del PalaVesuvio, presenti quasi 4000 spettatori,
una convincente Italia ha superato in amichevole la Germania 3-0 (25-20, 25-20, 25-20). A pochi
giorni di distanza dall'inizio del Campionato Europeo (dal 26 settembre al 4 ottobre in Belgio e
Olanda), le azzurre sono apparse in un buono stato di forma, mostrando in campo tante cose
positive. 
Sotto gli occhi del presidente federale Carlo Magri, Del Core e compagne hanno avuto qualche
difficoltà in avvio dei set, ma con il passare del gioco hanno sempre imposto il proprio ritmo,
chiudendo la sfida con un secco 3-0. Miglior marcatrice dell'incontro Valentina Diouf 15 punti,
seguita da Del Core 14 p. 
Prima dell'inizio della partita è stato osservato un minuto di silenzio in memoria dell'ex ct azzurro
Sergio Guerra, scomparso nei giorni scorsi. 
Domani Italia e Germania replicheranno sempre al PalaVesuvio (ore 19.30 con diretta RaiSport 2) e
la gara sarà l'occasione per ricordare il giornalista Giancarlo Siani: ucciso dalla camorra il 23
settembre 1985. Per il trentennale della sua scomparsa l'Associazione Nazionale Magistrati, in
collaborazione con la Fondazione Pol.i.s., l 'Associazione Giancarlo Siani, la FIPAV, il Comitato
Regionale Campania e il Comune di Napoli, ha promosso l'iniziativa dal titolo "Un muro contro le
mafie". L'obiettivo è quello di onorare Siani anche come uomo di sport, essendo stato sia giocatore
di pallavolo che allenatore a livello giovanile.
In merito alla partita d questa sera, il ct Bonitta come formazione iniziale ha schierato Lo Bianco in
palleggio, opposto Diouf, schiacciatrici L. Bosetti e Del Core, centrali Guiggi e Chirichella, libero De
Gennaro. Per Antonella Del Core, in veste di capitano, ed Eleonora Lo Bianco si è trattato del
debutto stagionale in azzurro. 
L'avvio del primo set ha visto le due squadre rispondersi colpo su colpo, senza che nessuna
riuscisse a prendere il comando. La parità è durata fino al secondo time-out tecnico, momento in cui
l'Italia, trascinata dalla coppia Bosetti-Diouf, ha spinto sull'acceleratore ed ha messo in difficoltà la
Germania. Le tedesche non sono più riuscite a replicare, dovendosi arrendere 25-20.
Al rientro in campo la Germania ha preso subito l'iniziativa, mentre l'Italia ha commesso diversi
errori ed è scivolata indietro di qualche punto. Con calma e pazienza le ragazze di Bonitta hanno
dato vita ad una lunga rimonta, sorpassando le tedesche sul 14-13 con in evidenza Guiggi e Del
Core. Una volta avanti Diouf e compagne si sono imposte di prepotenza 25-20. 
Simile il copione anche nel terzo parziale, l'inizio è stato favorevole alla Germania e l'Italia, con
dentro Arrighetti per Guiggi, è stata costretta a inseguire. Punto dopo punto, però, le azzurre hanno
colmato anche in quest'occasione lo svantaggio e si sono aggiudicate la gara con il punteggio di 25-
20.
ANTONELLA DEL CORE: "Era davvero tanto tempo che non giocavo a Napoli, onestamente non mi
ricordo nemmeno quand'è stata l'ultima volta. Diciamo che ho interrotto questo "digiuno" nel
migliore dei modi, ovvero tornando con la maglia azzurra e oltretutto con la fascia da capitano.
Prima di oggi non avevo mai disputato un incontro al PalaVesuvio, ma sugli spalti ho rivisto tanti
dirigenti delle mie vecchie società, tante compagne e non potevano mancare i parenti. L'emozione è
stata davvero forte. Credo che stasera buona parte del palazzetto sia stato riempito dalle quattro
napoletane del gruppo (ride)." 
CRISTINA CHIRICHELLA: "Per me è stata davvero un grande emozione, giocare con la maglia
della nazionale seniores davanti al pubblico di casa non capita tutti i giorni. In passato mi era
capitato solo con la juniores di disputare una partita a Napoli, e di quella esperienza ho un ricordo
molto bello. Penso che il ritorno nella propria città regali sempre delle sensazioni speciali. Il pubblico
come sempre ci ha dato una grossa mano perché riesce a farti sentire il proprio calore e soprattutto
trasmette grinta."
MONICA DE GENNARO: "Poter tornare a giocare qui è stato davvero molto bello. Mi sono tornati in
mente tanti ricordi, tra cui la finale del Trofeo delle Regioni che abbiamo perso proprio al
PalaVesuvio contro il Veneto. Vedere tra il pubblico tanti familiari mi ha dato un'emozione



grandissima." Video-interviste: Marco Bonitta (qui) e Monica De Gennaro (qui)

Tabellino: ITALIA - GERMANIA 3-0 (25-20, 25-20, 25-20)

ITALIA: Lo Bianco 2, L. Bosetti 6, Guiggi 7, Diouf 15, Del Core 14, Chirichella 8. Libero: De
Gennaro. Sorokaite 1, Arrighetti. N.e: C. Bosetti, Centoni, Malinov, Sansonna, Tirozzi, Costagrande
3 Folie. All. Bonitta
GERMANIA: Brinker 9, Kozuch 10, Weiss 1, Pettke 2, Geerties 7, Silge 8. Libero: Durr. Apitz,
Weihenmaier, Brandt 1, Beier 1. N.e: Stigrot, Thomsen e Kauffeldt. All. Pedullà
Arbitri: Gasparro e Vecchione.
Spettatori: 3700. Durata Set: 29', 27', 26'.
Italia: 7 bs, 3 a, 5 m, 22 et.
Germania: 11 bs, 2 a, 6 m, 25 et.
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ITA - World Cup maschile - Italia-Russia apre la tre giorni
finale!
20-09-2015 07:00 - Nazionale

Tokyo. L'Italia di Gianlorenzo Blengini è arrivata nella capitale del Giappone e si appresta vivere le
tre ultime giornate della Coppa del Mondo. tre sfide con altre pretendenti alla qualificazione
olimpica: Russia, Argentina e Polonia nell'ordine. Tutti match fondamentali che sono in programma
quando in Italia sarà notte fonda: alle 3.30.
Tre giornate che proporranno all'interno del mitico Yoyogi, che tante volte ha visto le nazionali
azzurre primeggiare e vincere, nove gare intense tra le sei protagoniste di questo affascinante, ma
sfiancante torneo
Quella con la Russia è una gara difficile sotto tanti punti di vista. I campioni olimpici e d'Europa
hanno una formazione di livello assoluto, ma vengono da una annata sin qui poco esaltante. Dopo
la World League chiusa amaramente ha cambiato allenatore, richiamando in panchina Alekno. Qui
in Giappone ha perduto (come l'Italia con gli Stati uniti) il primo scontro diretto, ma in più occasioni
ha dovuto affidarsi alle bombe al servizio di Muserskyi e Mikhailov per evitare di lasciare set per
strada.
L'Italia l'ha battuta nell'ultimo precedente giapponese, nel 2013 a Kyoto gli azzurri si imposero 3-1
con belle prove di Zaytsev e Piano che anche lunedì saranno in campo.
Il ct Blengini e il suo staff stanno lavorando sodo per preparare il match: "I ragazzi sanno benissimo
che la Russia è una grandissima squadra con qualità fisiche, tecniche e di tutti i tipi. Importante è che
la squadra cerchi di riposare il più possibile, approfittando dei due giorni senza gare. - ha spiegato il
tecnico piemontese - In una manifestazione come questa ogni occasione per recuperare energie
deve essere sfruttata al massimo. Analizzeremo tutte le situazioni tecniche inquadrando quelle che
saranno più decisive per inquadrare il match." Poi ha proseguito "Cosa faremo? Quando si
incontrano squadre di grande qualità la cosa fondamentale è cercare di sviluppare il proprio gioco
nella maniera più continua. Pensare molto al proprio gioco. Perchè spesso e volentieri la qualità degli
avversari ti rende più difficile farlo. Insomma dobbiamo concentrarci su come sviluppare le nostre
azioni. A questo aggiungiamo le caratteristiche dell'avversario e lo studio delle situazioni dove ha
più qualità e gli "strumenti" che usa per vincere le partite. Quello che è certo che sarà una partita
molto, molto dura."  
CALENDARIO - 21 settembre a Tokyo - Pool A: Stati Uniti - Polonia, Italia - Russia (ore 3.30 diretta
skysport2), Giappone - Argentina. Pool B: Canada - Venezuela, Australia - Iran, Egitto - Tunisia.
22 settembre a Tokyo - Pool A: Italia - Argentina (ore 3.30 diretta skysport2), Giappone - Polonia,
Stati Uniti - Russia. Pool B: Egitto - Venezuela, Canada - Iran, Australia - Tunisia.
23 settembre a Tokyo - Pool A: Italia - Polonia (ore 3.30 diretta skysport2), Giappone - Russia, Stati
Uniti - Argentina. Pool B: Egitto - Iran, Canada - Tunisia, Australia - Venezuela.
CLASSIFICA - Stati Uniti e Polonia 8 vittorie;  Italia e Russia  7;  Argentina 6; Giappone 5, Iran 3,
Canada 2; Venezuela e Australia 1; Egitto e Tunisia, 0.
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VRO - I nostri successi merito di molti!
20-09-2015 07:00 - Volleyro Roma

Gli ultimi successi hanno confermato il Volleyrò quale modello di sport a livello nazionale ed
internazionale. I recenti due scudetti 2015 ed il titolo mondiale conquistato dalla nazionale Under
18, con cinque atlete del Volleyrò, sono il miglior viatico per iniziare la nuova stagione sportiva.
Andrea Scozzese e Armando Monini vogliono porre l'attenzione sull'importanza di tutti coloro che
hanno dato fiducia e sostegno al Volleyrò, appoggiando le iniziative e i progetti del Sodalizio.

"Ora che siamo vicini all'inizio di una nuova stagione sportiva - spiegano Andrea Scozzese e
Armando Monini - ci teniamo a dire grazie a chi in questi anni ci ha sempre sostenuto e che ancora
oggi ci fornisce il suo prezioso contributo, permettendoci di portare avanti con successo i nostri
progetti sportivi e sociali. Vogliamo partire proprio dagli ultimi successi. I risultati ottenuti devono
essere condivisi innanzitutto con le società di origine delle ragazze: infatti, società come Euro Volley
School Trieste, Volley Olginate, Pallavolo Curtatone, Pallavolo Marsciano, Libertas Scorzè, CS San
Lorenzo, Ostia Volley, Pallavolo Sangiorgina, Montelupo Pallavolo, Volley Cave, Giro Volley,
Pallavolo Civitavecchia, Giovolley Aprilia, (con l'occasione diamo anche il benvenuto agli
intraprendentissimi amici di BVolley Rimini) e molte altre con le quali abbiamo avuto il piacere di
collaborare ci hanno dimostrato altruismo e disponibilità. E poi l'Agil Igor Volley Novara, massima
espressione del campionato di Serie A1, da cui siamo stati accolti con stima e affetto, specialmente
da Suor Giovanna, grandissima appassionata di questo sport. Stiamo lavorando duramente per
ripagare la loro fiducia. Ma l'ultimo anno ha visto anche l'avvio della collaborazione con Orago e con
la Famiglia Bosetti ed è stato un piacere ed un grande privilegio: tanta competenza, professionalità,
educazione, passione, un vero patrimonio nazionale per la crescita delle giovani pallavoliste. La loro
scelta e quella di Angelo Gozzini di sposare il progetto Volleyrò è il miglior esempio di come si possa
creare un vero modello di sport. Spesso poi le società sono le "persone". Lorenzo Sparello è quanto
di meglio possa esserci nell'unione tra origini venete e passione friulana; Michele Pamio è un
motore da destinare alla pallavolo; Vito Ferrara (e sua moglie Anna Maria) sono i nostri "Bosetti" del
Sud; Diego Maran è un vero e nobile uomo di sport; e poi Franco Fronda (averlo con noi!), Pietro
Colantonio, il nostro miglior... nemico, senza dimenticare Giancarlo De Gennaro, che con
lungimiranza contribuì alla crescita di una nostra storica atleta, Alessia Arciprete. Da soli non
saremmo mai andati così lontano. Ci sembra giusto fare, quindi, un giusto ringraziamento a Luciano,
Andrea e Claudio, che in questi anni ci sono sempre stati vicini nelle scelte, nei progetti e nelle
nostre iniziative e senza i quali, forse, non saremmo neanche qui.

Come molti sanno, il Volleyrò consta di due anime ben distinte: il Volleyrò CDP (volley agonistico e
attività di eccellenza) e il Volleyrò (attività amatoriale e di promozione scolastica, beach volley,
formazione sportiva e progetti speciali e sitting volley). Il pensiero corre alle origini del progetto e a
quanti ci hanno sostenuto praticamente da sempre: Fondazione Roma, Lottomatica, Euronics, Ford
Star, Costruzioni Civili e Commerciali, Pallini, Human Tecar, grandi aziende ed istituzioni ma
soprattutto grandi persone, attente e sensibili ai valori dei giovani e dello sport quale mezzo di
crescita e di educazione. Nel tempo abbiamo avuto poi l'onore e la fortuna di avere al fianco List,
Impresa Pietro Cidonio, Banca Popolare di Novara, Vivenda (dei veri Santi per noi!), Gruppo
Scarpellini, Rosati, Cites, Fratelli Battaglia, Trenta Stelle, Sportuno, Diellevi Consulting, Life Circus,
Eusebio e molti altri sostenitori che ci hanno apprezzato e donato affetto, stima e mezzi. E poi c'è
Massimo, al quale dire grazie non basterà mai, un pieno di passione e competenza, un vero punto di
riferimento, l'unico per il quale - rivela Andrea Scozzese - sono andato ad una finale nazionale. In
ultimo, ma prime per importanza, vorremmo ricordare le famiglie che ci danno fiducia e che
consentono alle loro figlie di fare attività da noi.

Molti, anche a livello istituzionale - concludono Andrea Scozzese e Armando Monini - oggi pensano
di essere i migliori e che ogni cosa avvenga esclusivamente per merito loro. Noi, invece, vogliamo
dire "Grazie", perché soltanto insieme si costruisce e si cresce; e quindi grazie ancora e di cuore
alle famiglie, alle società e ai dirigenti che ci hanno dato fiducia, ma anche ai nostri volontari e ai
nostri dirigenti, con un pensiero particolare al nostro direttore sportivo Laura Bruschini, che ci



supporta (e sopporta!), e all'insostituibile Lionello Teofile, nonché ai nostri allenatori e direttori
tecnici, da Luca Pieragnoli a Luca Cristofani, nostro attuale direttore tecnico al quale auguriamo un
grande in bocca al lupo con la sua nazionale.

Grazie alle nostre Ragazze e buona stagione a tutti".
		



CM - I ragazzi del Bellaria di serie C: Alessandri Matteo!
20-09-2015 07:00 - CM Elettrocentro2

"Dire che mi farebbe piacere migliorare il risultato dell&#39;anno scorso significherebbe solo una
cosa; ma perche no? Sognare non costa nulla e, a dir la verita, il rooster di quest&#39;anno credo
se la possa giocare alla pari con le pretendenti. Poi, come l&#39;anno scorso, torno a ripetere
quello che per me conta in assoluto durante una stagione sportiva, dalla preparazione
all&#39;ultima gara di campionato: daro il massimo ad ognuno dei miei compagni ed alla squadra,
dal primo allenamento della settimana alla partita del sabato, in modo che si possa creare un
gruppo coeso fondato sul concetto che il risultato lo si crea da quanto impegno e dedizione ci si
metta durante gli allenamenti. Avendo ben chiaro questo punto credo ci siano tutti i presupposti per
disputare un ottimo campionato!!!!!!" il commento di Alessandri.

La scheda: 
Alessandri Matteo, nato a Rimini il 30/12/85.
Altezza 1.81
Ruolo Palleggiatore
Inizia a giocare a pallavolo a: 8 anni

Curriculum ultimi 5 anni: 1) Dinamo volley (Serie C)
2) B&P Volley San Marino (Serie C)
3) Rimini pallavolo (Serie C)
4) Dinamo volley (Serie C)
5) Fenice volley Forlimpopoli (Serie B2)

Palmares (risultati/vittorie ottenuti): 
AS 2005/06 Promozione in Serie D; 
AS 2008/09 Retrocessione Viserba volley in Serie C; 
AS 2009/10 Playoff Serie C Viserba volley; 
AS 2010/11 4&deg; posto Serie B2 Fenice; 
AS 2011/12 6&deg; posto Serie C Dinamo volley; 
AS 2012/13 playoff Serie C Rimini pallavolo; 
AS 2013/14 playoff Serie C B&P volley; 
AS 2014/15 semifinali playoff Serie C Dinamo volley. 

Ufficio Stampa Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina
		





ITA - Il 29 settembre a Roma la presentazione della
Nazionale Maschile di Sitting Volley!
20-09-2015 07:00 - Nazionale

Il 29 settembre alle ore 11, presso il Salone d'Onore del Coni (piazza Lauro de Bosis 15), verrà
presentata alla stampa la Nazionale Italiana Maschile di sitting volley che parteciperà per la prima
volta nelle sua storia ai Campionati Europei che si terranno a Warendorf - Germania - dal 30
settembre all'8 ottobre. Nell'occasione verrà anche svelata la divisa ufficiale dell'Errea che
accompagnerà gli Azzurri in questa loro prima avventura continentale.
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BV - Beach Volley Milan Masters: terminate le
qualificazioni, oggi al via il main draw!
19-09-2015 07:00 - Beach Volley

Milano. Ha preso il via ieri il 2015 CEV Beach Volleyball European Championship Milan Masters,
ultima tappa del circuito della Confederazione Europea organizzata con il prezioso contributo della
Regione e giocato nell'avveniristica piazza di Città di Lombardia. Quindici le coppie scese in campo
nelle qualificazioni, due i turni di gare disputati al termine dei quali hanno conquistato un posto nel
main draw le quattro formazioni che hanno vinto entrambe le partite: gli inglesi Sheaf/Gregory, i
gemelli tedeschi Bennet e David Poniewaz, i danesi Kildegaard/Abel e gli austriaci Huber/Seidl che
si sono imposti sui connazionali Eglseer/Müllner nell'ultimo e decisivo match. Niente da fare dunque
per gli unici italiani in campo: Giacomo De Fabritiis e Giulio Morelli si sono dovuti arrendere con il
punteggio di 2-0 (21-17, 21-11) ai danesi, bravi nel controllare costantemente il match non dando la
possibilità alla formazione tricolore di tentare una rimonta apparsa difficoltosa già dalla metà del primo
parziale. La partita più combattuta della giornata è stata senza ombra di dubbio quella che ha
regalato agli inglesi Sheaf/Gregory la qualificazione al tabellone principale e vinta con un tirato 2-1
(19-21, 21-19, 15-12) in 53 minuti ai danni dei turchi Urlu/Mermer. Domani al via le gare del main
draw alle ore 9; tre le formazioni azzurre che scenderanno in campo nel tentativo di raggiungere il
gradino più alto del podio: Lupo/Nicolai, Ranghieri/Carambula e Caminati/Rossi.

Gli accoppiamenti saranno disponibili sul sito della CEV al termine della riunione tecnica in
programma alle ore 21.

RISULTATI E MAIN DRAW

Formula e programma del torneo
Nel main draw giocheranno 16 coppie che si affronteranno nei tre turni di gare in programma
domani e domenica 20 settembre prima delle semifinali e finali che si disputeranno domenica 20. La
giornata di domani sarà dedicata alle qualifiche che daranno diritto a 4 posti del tabellone principale.
Le formazioni perdenti nelle semifinali giocheranno la finale per la medaglia di bronzo, le vincenti
giocheranno, invece, la finale per la medaglia d'oro.
19/9: Dalle ore 9 in poi: Tabellone principale, 3 turni 
20/9: 8.30: quarti di finale; 13.00: 1° semifinale; 14.00: 2° semifinale; 16.30: Finale 3° - 4° posto; 17.30:
Finale 1° - 2° posto 

Il Milan Masters su Gazzetta TV
Sarà Gazzetta TV, canale 59 del digitale terrestre, a trasmettere in diretta il meglio del 2015 CEV
Beach Volleyball European Championship Milan Masters.
L'emittente del gruppo RCS trasmetterà domenica 20 settembre in diretta a partire dalle ore 13 le
semifinali e le gare valevoli per le medaglie
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ITA - Mondiale U20 Femminile - Russia travolta, Italia in
semifinale!
19-09-2015 07:00 - Nazionale

L'Italia è in semifinale nel Mondiale Under 20 femminile. Le azzurrine di Luca Cristofani con una
bellissima prestazione hanno battuto per 3-0 la Russia ed ora affronteranno la Dominicana (ore 1.30
del 19/9), grande favorita nella corsa all'oro. Una sfida sulla carta molto difficile, ma questa Italia
che ha nel gruppo una delle sue grandi armi, può cercare l'impresa di arrivare a giocare la finalissima.

Una prova davvero convincente quella delle ragazze italiane, capaci di imporsi nettamente contro
delle avversarie che solo nel secondo set hanno creato qualche problema. L'Italia, confermando le
ottime impressioni del match con la Serbia, ha iniziato molto forte, mettendo in grande difficoltà le
russe. Più equilibrato il secondo set, risoltosi in favore di Egonu e compagne, al termine di un finale
molto combattuto. Nel terzo, invece, tutto è filato liscio per la squadra tricolore. Contro la Russia la
migliore marcatrice azzurra è stata Paola Egonu con 14 punti. 

A netto favore dell'Italia il numero dei muri 13 (4 di Zanette) contro i 5 delle avversarie, che hanno
commesso anche molti più errori (21 vs 13). Come formazione iniziale il ct italiano ha schierato in
regia Orro, opposto Zanette, Egonu e D'Odorico schiacciatrici, centrali Danesi e Bonifacio, libero De
Bortoli. Durante il primo set Cambi ha sostituito Orro, rientrata nel finale di gara in tempo per siglare
al servizio il punto della vittoria. 

SEMIFINALI 1-4 posto - 19 settembre Italia-Dominicana (ore 1.30); Brasile-Giappone. 

ITALIA-RUSSIA 3-0 (25-18, 26-24, 25-15)

ITALIA: D'Odorico 7, Bonifacio 6, Zanette 8, Egonu 14, Danesi 7, Orro 3. Libero: De Bortoli.
Bonvicini, Cambi 4, Guerra 6. N.e: Berti e Nicoletti. All. Cristofani.
RUSSIA: Serbina 1, Sperskaite 7, Zhurbenko 2, Lazareva 13, Iurinskaia 8, Barchuk 5. Libero:
Kurnosova. Lazarenko 3, Shkurikhina, Novikova, Gilfanova 5. N.e: Cheremisina. All. Kobrin. 

ARBITRI: Pierobon (Arg) e Pare (Cmr)
Durata Set: 27', 33', 25'.
Italia: 6 bs, 5 a, 13 m, 13 et.
Russia: 4 bs, 6 a, 5 m, 21 et.
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I commenti post-amichevole dei tecnici Costanzi e Panigalli!
19-09-2015 07:00 - CF Riccione

Il commento di coach Daniele Panigalli tecnico del Riccione Volley: "Partita utile per vedere le
ragazze in campo e conoscerle meglio in fase di gioco. Ci sono diverse cose da sistemare ma già i
primi meccanismi di gioco sono stati eseguiti discretamente. Complessivamente sono soddisfatto
della prima uscita anche se rimane ancora molto lavoro da fare. Tutte le ragazze si sono alternate
giocando indicativamente lo stesso tempo per poter così analizzare anche diverse tipologie del
sestetto."

Il commento di coach Matteo Costanzi Tecnico della Romagna Est Bellaria: "L'amichevole di
stasera è stato per noi un test molto tosto perché Riccione è un ottima squadra ben collaudata che
già ora gioca una buona pallavolo, mentre noi in questo momento siamo ancora in cerca di
automatismi e di sicurezze, tipico di una squadra giovane e completamente nuova. Sicuramente
rispetto l'amichevole ad Urbania abbiamo battuto con più regolarità ed in seconda linea pur se
ancora imballate dalla preparazione ho avuto conferma che abbiamo un buon potenziale tenendo
conto anche della battuta davvero incisiva del Riccione. Per il resto commettiamo diverse
imprecisioni e dobbiamo lavorare tanto sulle rigiocate di contrattacco e  trovare sintonia con le
alzate. Quello che ci manca é il confronto nelle fasi di gioco dunque queste amichevoli per noi sono
un ottimo allenamento per essere pronte tra un mese, visto che ci aspetta un campionato difficile.
Ma sono certo di avere le persone giuste per poter fare un buon lavoro di crescita individuale e
globale."
		



ITA - Azzurre: nel week end a Napoli doppio impegno con
la Germania!
19-09-2015 07:00 - Nazionale

Parte oggi alla volta di Napoli la nazionale italiana femminile, che sabato e domenica sarà impegnata
al PalaVesuvio in una doppia amichevole contro la Germania. Entrambe le sfide si disputeranno alle
ore 19.30 e la seconda sarà trasmessa in diretta da RaiSport 2. Per l'Italia si tratterà di due test
importanti che serviranno a collaudare gli ultimi meccanismi di gioco e scegliere le quattordici che
prenderanno parte ai prossimi Campionati Europei (26 settembre - 4 ottobre).
Le azzurre, infatti, lunedì faranno ritorno a Roma per poi trasferirsi il 24 settembre ad Apeldoorn
sede della Pool A di cui fanno parte: Italia, Slovenia, Olanda e Polonia. Quest'ultima sarà l'avversaria
delle ragazze di Bonitta nel match d'esordio, fissato per il 26 settembre alle ore 18.30. 
Per le due partite contro la formazione tedesca il ct italiano ha convocato le sedici atlete che si
stanno allenando al Giulio Onesti: alzatrici Lo Bianco e Malinov; attaccanti Caterina Bosetti, Lucia
Bosetti, Centoni, Costagrande, Del Core, Diouf, Sorokaite e Tirozzi; centrali Arrighetti, Chirichella,
Folie e Guiggi; i liberi De Gennaro e Sansonna.
Oltre all'aspetto tecnico il match di domenica avrà un valore particolare in quanto sarà l'occasione per
ricordare il giornalista Giancarlo Siani: ucciso dalla camorra il 23 settembre 1985.
Per il trentennale della sua scomparsa l'Associazione Nazionale Magistrati, in collaborazione con la
Fondazione Pol.i.s., l 'Associazione Giancarlo Siani, la FIPAV, il Comitato Regionale Campania e il
Comune di Napoli, ha promosso l'iniziativa dal titolo "Un muro contro le mafie". L'obiettivo è quello
di onorare Siani anche come uomo di sport, essendo stato sia giocatore di pallavolo che allenatore
a livello giovanile.
Prima di Italia-Germania alle 16,30, sempre al PalaVesuvio, si disputerà una partita tra una
rappresentativa Under 15 campana e un'altra formata da allievi ed ex compagni di squadra di Siani.
L'evento, patrocinato dal Coni, vedrà la partecipazione anche dell'associazione LIBERA e del
Coordinamento campano dei familiari delle vittime innocenti della criminalità.
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Scopriamo la CF di Bellaria: Roberta Albertini!
19-09-2015 07:00 - CF Gut Chemical

"Ciao a tutti, mi chiamo Roberta Albertini, sono nata a Rimini il 5 novembre 1990 e vivo a Bellaria
Igea Marina ma più precisamente vivo metà delle mie giornate dentro il palasport di Igea Marina
alternando il ruolo di giocatrice a quello di allenatrice.
Ho iniziato a giocare a pallavolo a 10 anni circa nel Viserba Volley, poi ho giocato dal 2002 al 2013
alla Dinamo Volley Bellaria tra campionati giovanili allenata dalla mitica Dodi e campionati in prima
squadra salendo dalla 1°divisione alla serie D con Balducci, dalla Serie D alla serie C con Mussoni e
dopo l'ultimo anno a Bellaria con coach Manconi ho avuto la possibilità di giocare in B2 alla
polisportiva Stella.
Per quello che ricordo ho sempre giocato da centrale anche se da piccolina ero tra le più nanette
della squadra!
Quest'anno rientro a casa e mi ritrovo ad affrontare una sfida tutta nuova perché la squadra
bellariese è completamente rivoluzionata e piena di giovani, MOLTO GIOVANI e ciò mi fa sentire già
VECCHIA, porca miseria! (e meno male che la Pitta e la Chiara mi tengono compagnia!)
La fortuna è che il gruppo è fantastico ed abbiamo legato da subito, ora dobbiamo lavorare sodo ed
impegnarci al massimo per raggiungere i migliori risultati possibili perché naturalmente una squadra
giovane è sempre una sorpresa per gli avversari come per noi stesse.
Per questa stagione l'obiettivo primario è quello di "creare giocatrici", quindi di crescere, come
affermato da coach Costanzi e le basi sono sicuramente buone, mentre gli obiettivi secondari li
stabiliremo noi in base al nostro lavoro e alla nostra crescita durante l'anno.
Abbiamo iniziato l'anno con un ritiro di 4 giorni a Carpegna e mi ha colpito una frase di Marco
Pantani stampata sulle strade per salire sul monte: "E'sul Carpegna che ho preparato tante mie
vittorie. Il Carpegna mi basta." Beh speriamo ci porti fortuna!
IN BOCCA AL LUPO A NOI!  (#Suppelletto olè!)"
Robi#6

Ufficio Stampa Dinamo-Idea Volley
		





CF - Al Riccione l'amichevole in famiglia con il Bellaria!
18-09-2015 07:00 - CF Riccione

Riccione Volley - Romagna Est Bellaria 3-1

Una settimana più intensa delle altre per le ragazze del Riccione Volley con un'amichevole contro il
Bellaria, squadra di pari categoria, tra l'altro la ritroveremo nel corso del campionato. Al di là del
risultato, che conta molto poco in questa fase della preparazione e ad un mese dall'inizio del
campionato, quello che conta è quello che le squadre hanno fatto vedere. Certo che ci sono diverse
cose da migliorare e mettere a punto e che c'è da considerare diversi fattori che adesso influiscono
sul rendimento delle atlete come i carichi di lavoro da smaltire e alcuni "meccanismi da oliare", ma
alcune indicazioni utili il campo le ha offerte. Partita a tratti ben giocata ed equilibrata, con set
combattuti da entrambe le formazioni. Bellaria, rispetto alla passata stagione, ha un tasso maggiore
di atlete giovani, ma allo stesso tempo potrà contare anche su un paio di giocatrici di esperienza.
Squadra ben costruita e destinata a lottare per la parte centrale di classifica. Infine il Riccione
Volley: la squadra di coach Panigalli, che si è aggiudicata il match, ha fatto vedere buone cose.
Soprattutto ha dimostrato di essere una compagine compatta e ben coperta in diversi reparti, che
ha qualità , carattere e buone individualità. Una formazione con alcuni tasselli "nuovi" e nello stesso
tempo esperta, che conosce bene la categoria, una squadra costruita per disputare una buona
stagione e anche per togliersi qualche soddisfazione.

Lorenzo Paglierani
Addetto Stampa Riccione Volley
		



ITA - Mondiale U20-F - L'Italia supera la Serbia (3-1) e
insegue le semifinali!
18-09-2015 07:00 - Nazionale

Gunabo.Serviva un pronto riscatto e le azzurre lo hanno fatto. L'Italia ha battuto 3-1 (19-25 25-20
25-15) la Serbia ed è tornata pienamente in corsa per un posto nelle semifinali dal 1. al 4. posto.
Una bella prestazione delle ragazze di Luca Cristofani, che dopo aver perduto il primo set le serbe,
subendo molto a muro, sono divenute padrone del campo e con lunghi break iniziali hanno condotto
dall'inizio alla fine tutti i tre set restanti.
Il tecnico italiano rispetto alla formazione base ha subito inserito Sofia D'Odorico al posto di
Anastasia Guerra ed Elisa Zanette per Anna Nicoletti, poi dal secondo set ha affidato la regia a
Carlotta Cambi.
In grande evidenza in casa Italia Anna Danesi, top scorer azzurra 17 punti (10/15 in attacco) di cui
ben 7 a muro. Molto bene al servizio Paola Egonu con 6 battute vincenti sui 16 punti siglati.
Le azzurre torneranno in campo nella tarda serata italiana (ore 11) contro la Russia, che dopo la
sconfitta con la Serbia della prima giornata è stata battuta anche dal Brasile 3-2. L'Italia deve
vincere per conquistare l'ingresso in semifinale.  
ITALIA-SERBIA 3-1 (19-25 25-21 25-20 25-15)
ITALIA: D'Odorico 10, Orro 1, Bonifacio 3, Danesi 17, Egonu 16, Zanette 8, De Bortoli (L), Bonvicini,
Cambi 6, Guerra 1, Berti. Non entrata: Nicoletti.
SERBIA: Cirovic, Lozo 18, Aleksic 9, Lazovic 9, Milenkovic 15, Vucicevic 6, Tadic (L), Dimic (L),
Kocic 2, Vignjevic, Vujnovic. Non entrata: Marinkovic. All. Boricic.
ARBITRI:  Fadili (Mar) e Roob (Can).
Durata set: 27, 31, 32, 25.
Italia: bs 5, a 10, m 12, er 12.
Serbia: bs13 , a 6, m 11, er 19.
Luca CRISTOFANI: "Abbiamo giocato una partita molto intelligente, cercando di ridurre gli errori in
battuta. Abbiamo ricevuto bene e questo ci ha permesso di gestire al meglio l'attacco. Una vittoria
importante, ma da mettere subito da parte perché dobbiamo preparare al meglio la partita contro la
Russia che vale qualificazione per le semifinali. "
Sofia D'ODORICO: "Credo che la cosa più importante per battere la Serbia è che abbiamo
commesso pochi errori . Loro sono una squadra che sbaglia poco e per superarla bisognava
regalare il meno possibile e ci siamo riuscite. Adesso dobbiamo preparare al meglio la partita con la
Russia in cui dobbiamo vincere per andare avanti. "
RISULTATI - 2a fase 2a giornata: Pool E - Brasile-Russia 3-2; Italia-Serbia 3-1. Pool F -
Dominicana-Bulgaria 3-0, Perù-Giappone 0-3.
CLASSIFICHE - Pool E - Brasile 2 vittorie, Serbia e Italia 1, Russia 0. Pool F - Dominicana 2, Perù
e Giappone 1, Bulgaria 0.
CALENDARIO - Pool E - Russia-Italia (17/9 ore 23); Brasile-Serbia. Pool F - Giappone-Bulgaria,
Perù-Dominicana.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





ITA - World Cup maschile - Sesta vittoria degli azzurri (3-0
alla Tunisia)!
18-09-2015 07:00 - Nazionale

Osaka. Gli azzurri hanno colto la sesta vittoria (su sette gare) della loro World Cup, regolando per 3-
0 la Tunisia, che soprattutto nel finale del secondo e nel terzo set ha dimostrato orgoglio e voglia di
fare. 
Certe partite, in manifestazioni lunghe come questa che sta giocando l'Italia in Giappone,
nascondono pericoli imprevisti. Sulla carta sono facili, inizialmente sembra proprio che sia così, poi
l'avversario comincia a far vedere che qualità ne ha. E così è stato oggi. 
Per la squadra di Blengini era importante vincere e farlo per 3-0, c'è riuscita e qualunque piccola
sbavatura può essere subito dimenticata, per concentrarsi sul prossimo impegno, quello di domani
(ore 8.10 diretta su skysport2) che si chiama Venezuela. Avversaria capace di giocare una buona
pallavolo e che problemi sin qui nella World Cup ne ha creati diversi, anche, a formazioni blasonate
e come l'Italia impegnate nella corsa alla qualificazione olimpica. Alla guida del sestetto
sudamericano siede una coppia di tecnici di casa nostra: Vincenzo nacci ed il suo assistente
Antonello Andriani.
Tornando al match con la Tunisia, Blengini ha scelto di far giocare quasi tutto il sestetto base (unica
eccezione l'inserimento di Anzani per Buti), poi quando il punteggio glielo ha consentito ha fatto
saggiare il campo anche a qualche uomo della panchina. Ritagli di gioco per entrare in clima partita
soprattutto in vista delle gare che concluderanno il torneo a Tokyo.
In generale l'Italia è andata bene in attacco, benino a muro, discreta in difesa, dove si è esaltato
Massumo Colaci premiato come mvp del match. 
ITALIA-TUNISIA (25-18 25-23 25-22)
ITALIA: Juantorena 12, Anzani 7, Zaytsev 16, Lanza 15, Piano 5, Giannelli 1, Colaci (L), Massari,
Vettori, Sottile, Buti, Non entrati: Sabbi, Rossini (L), Antonov. All. Blengini.
TUNISIA: Jerbi 1, Karamosli 10, Agrebi 3, Nagga 2, Othmen 2, Miladi 3, Korbosli (L), Kaabi 17,
Moalla 10, Non entrati: Mrabet, Garci, Ben Tara. All. Mkaouar. 
ARBITRI: Ilkiw (Can) e Macias (Mex)
Durata set: 28, 34, 31.
Italia: bs 8, a 3, m 13, er 7.
Tunisia: bs 8, a 3, m 4, er 9.
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Daniele Alpi si affianca a Giorgio Reali come preparatore
atletico delle squadre BVOLLEY!
18-09-2015 07:00 - News

Lo staff del BVOLLEY continua ad allargarsi ed accanto a Giorgio Reali preparatore atletico
dell&#39;under17 maschile e dell&#39;under18 femminile, fa il suo ingresso nel gruppo Api Daniele
con il compito di seguire i gruppi under 14, under 16 classe 2000, classe 2001 per il settore
femminile e l&#39;under 19 per quello maschile.
L&#39;idea che sta alla base di questo rafforzamento e di creare uno staff di lavoro specifico per la
cura atletica degli atleti e per fare questo e necessario far capire quanto sia importante in ambito
sportivo un&#39;adeguata preparazione, e questo e sicuramente un primo passo. 
Daniele dopo la laurea in Scienze Motorie conseguita nel 2004 ha intrapreso la strada della
riabilitazione ortopedica e sportiva mantenendo sempre la passione per il suo sport sia giocando sia
dal punto di vista tecnico ed in particolare per la preparazione atletica. Varie sono state le sue
esperienze soprattutto in Veneto dalle categorie minori alla serie C, la B1 fino alla serie A2 nel 2013
in Calabria. Negli anni si e formato ed acquisito esperienza anche a livello nutrizionale e di
integrazione alimentare, e tutt&#39;ora segue e consiglia da questo punto di vista diversi atleti e
atlete di livello regionale e nazionale.
Un benvenuto quindi nella squadra ed un buon lavoro a Daniele e Giorgio!

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



ITA - Mondiale U21M - l'Italia inizia vincendo anche la
seconda fase!
17-09-2015 07:00 - Nazionale

L'Italia di Michele Totire ha iniziato bene anche la seconda fase del Mondiale, cogliendo la quarta
vittoria nel torneo a spese del Canada. Gli azzurri dopo aver perduto 39-37 il primo interminabile set
sono saliti in cattedra e con un triplice 25-19 hanno conquistato tre punti decisamente importanti
sulla strada che porta alle semifinali. Un traguardo che potrà già essere raggiunto tra poche ore
battendo la Cina (il match avrà inizio alle 21 italiane.
Totire inizialmente ha schierato: Sbertoli in regia, Milan opposto, Polo e Vitelli al centro, Raffaelli e
Pierotti di banda. Poi il tecnico italiano ha inserito galassi per Vitelli, Cavuto per Raffaelli e il
capitano Mazzone per Pierotti. Tra gli azzurri ancora una volta in grande evidenza il libero Balaso,
eccezionale in fase difensiva, in questa occasione addirittura 5 esecuzioni positive per ogni parziale..

Tabellino: ITALIA-CANADA 3-1 (37-39 25-19 25-19 25-19)

ITALIA: Sbertoli 3, Milan 17, Polo 13, Vitelli 5, Raffaelli 13, Pierotti 5, Balaso (L), Cavuto 2, Mazzone
10, Galassi 4, Argenta. Non entrato: Zoppellari. All. Totire.
CANADA: Chancy 1, Koppers 22, Coleman 8, Nickifor 19, Chambers 3, Regehr 6, Richards (L),
Scheerhoorn 3, Szwarc 5, Keturakis, West 2. Non entrato: Riopel. All. Barrett.
ARBITRI: Ebrahim-Ali (Brn) e Cacador (Bra).
Durata set: 41, 27, 29, 28.
Italia: bs 12, a 2, m 10, e 15.
Canada: bs 15 , a 4, m 12, e 25.

RISULTATI - 2a fase 1a giornata: Pool E - Turchia-Slovenia 3-2; Argentina-Brasile 3-0. Pool F -
Italia-Canada 3-1; Russia-Cina 3-0.
PROGRAMMA - 2a fase 2a giornata: Pool E - Slovenia-Brasile; Turchia-Argentina. Pool F - Italia-
Cina (16/9 ore 21); Russia-Canada.
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ITA - Mondiale U20F - L'Italia cede al Brasile 3-1!
17-09-2015 07:00 - Nazionale

Gunabo. Le azzurre di Luca Cristofani subiscono la prima sconfitta del loro Mondiale cedendo per 3-
1 al Brasile, al termine di un match iniziato tra tantissime difficoltà e soltanto parzialmente
riequilibrato nella parte centrale. Un risultato che mette la squadra tricolore nella condizione di non
sbagliare più nelle prossime due gare della pool della seconda fase contro la Serbia e contro la
Russia, se vorrà continuare ad inseguire una medaglia. 
L'Italia ha cominciato la gara commettendo molti errori nel primo set, poi nel secondo ha cercato di
reagire, non riuscendo a riequilibrare il punteggio. nel terzo D'Odorico e compagne hanno mostrato
grande grinta. Sono andate in vantaggio anche di diverse lunghezze, ma sono state raggiunte e
superate prima d'imporsi 29-27. Nel quarto il Brasile ha scavato subito un solco nel punteggio ed ha
chiuso 25-20.
In casa azzurra non ha funzionato granchè l'attacco, molto meglio il muro.
Le ragazze italiane scenderanno ancora in campo all'01.30 di questa notte per affrontare la Serbia,
che ha esordito nella seconda fase battendo la Russia. E' già una gara da dentro o fuori.
Luca CRISTOFANI - "E 'stata una gara difficile per noi. Abbiamo giocato male in alcuni
fondamentali, anche se il nostro livello di gioco è stato alto. Il Brasile è un avversario forte ed oggi
ha giocato meglio di noi".

Tabellino: ITALIA-BRASILE 1-3 (11-25 22-25 27-25 20-25)

ITALIA: Bonifacio 15, Nicoletti 6, Guerra, Danesi 8, Orro 7, Egonu 15, De Bortoli (L), D'Odorico 7,
Zanette 2, Cambi, Bonvicini. Non entrata: Berti. all. Cristofani.
BRASILE: Drussyla 21, Gabi 5, Lorenne 17, Karoline 5, Laiza 6, Thais, Lais (L), Lana 5, Ariane,
Gabriela, Lyara, Maiara 3. All. Mauricio Thomas.
Arbitri: Perez (Por) e  Myoi (Giap). Durata set: 22, 27, 33, 28.
Italia: bs 12, a 3, m 13, e 26.
Brasile: bs 9, a 3, m 9, e 11. 
RISULTATI - 2a fase 1a giornata: Pool E - Russia-Serbia 1-3; Italia-Brasile 1-3. Pool F - Perù-
Bulgaria 3-0; Dominicana-Giappone 3-0.
PROGRAMMA - 2a fase 2a giornata: Pool E - Russia-Brasile; Italia-Serbia (17/9 ore 01.30); Pool F -
Dominicana-Bulgaria; Perù-Giappone. 
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ITA - World Cup Maschile - Quinta vittoria azzurra a spese
dell'Iran (3-0)!
17-09-2015 07:00 - Nazionale

Osaka. L'Italia è tornata in campo ed ha colto la quinta vittoria della sua World Cup. Contro il temuto
Iran gli azzurri si sono imposti con un netto 3-0 al termine di una gara molto positiva nei primi due
set, leggermente complicatasi nel terzo, quando Blengini ha trovato in panchina le risorse
necessarie per chiudere la gara e conquistare un successo importante per la classifica.
Eccellente prova di Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena in attacco, che hanno chiuso il match
siglando 27 punti il primo e 20 il secondo, con percentuali molto significative: 67.57 l'opposto, 63.33
il martello. Merito loro, ma anche di tutta la squadra che li ha messi in condizione di chiudere al
meglio le azioni.
L'Italia si è schierata con la solita formazione, poi nel corso del match il ct italiano ha utilizzato
Antonov al posto di Lanza, Anzani per Buti, ma soprattutto Sottile per Giannelli nel terzo set. Il
giovane regista si era espresso molto bene nei primi due set, poi quando la ricezione azzurra è
calata ha trovato qualche difficoltà, superata dalla squadra con l'apporto del più esperto palleggiatore.
L'Iran arrivata in Giappone con il ruolo di mina vagante, ha raccolto la quarta sconfitta su sei gare
della World Cup. La bella squadra che lo scorso anno aveva raggiunto le fasi finali della World
League e del Mondiale, sembra essere svanita. Marouf e compagni sono naufragati davanti ad
un'ottima Italia.
Domani settima gara per gli azzurri alle 08.10 (diretta skysport2) contro la Tunisia. Match sulla carta
semplice, ma probabilmente per questo insidioso: in questo interminabile e faticoso torneo non si può
dare mai nulla per scontato. 
ITALIA-IRAN 3-0 (25-19 25-23 25-21)
ITALIA:  Giannelli 2, Juantorena 20, Buti 1, Zaytsev 27, Lanza 7, Piano 2, Colaci (L), Sottile,
Antonov, Anzani 1, Non entrati: Vettori, Sabbi, Rossini (L), Massari. All. Blengini.
IRAN: Ebadipour 6, Ghafour 9, Gholami 5, Mirzajanpour 1, Mousavi 13, Marouf, Marandi (L),
Ghaemi 7, Mahdavi 5, Mahmoudi 1, Non entrati: Faezi, Alizadeh (L), Senobar, Manavinezhad. All.
Kovac.
ARBITRI: Macias (Mex) e Ilkiw (Can)
Italia: bs 11, a 4, m 4, e 6.
Iran: bs 7, a 4, m 11, e 8.
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Per il BVOLLEY un terapista mondiale!
17-09-2015 07:00 - News

New entry in casa BVOLLEY per quanto riguarda la terapia di recupero dagli infortuni. Infatti dopo le
positive esperienze degli atleti che nella passata stagione si sono affidati alle sue mani, il gruppo ha
ben pensato di proporgli una collaborazione. Così la vigilia di ferragosto Guglielmo Amendola è
diventato il nuovo terapista del BVOLLEY.
Amendola co-titolare di uno studio di riabilitazione e posturologia in Rimini, viene da una lunga
esperienza che lo ha visto confrontarsi in particolare con i campioni del tennis (2 volte campione
d'Italia, Coppa Davis e Federation Cup), dell'atletica e fare da consulente per squadre di serie A di
calcio. E' collaboratore dal 2000 nella ricerca e nell'applicazione della Diatermia (tecar). Nel 2013
inizia a seguire anche il Beach Volley come terapista ufficiale dei Mondiali di Beach disputati a
Roma presso il Foro Italico e successivamente seguendo gli Europei ed alcune tappe del torneo
Nazionale. Dal 2015 collabora con il Fenerbace squadra turca di Istambul impegnata in serie A ed
in Champions League. Oggi è punto di riferimento per molti atleti della nazionale Italiana di Volley.
Cosa dire, Il BVOLLEY mette a segno un ulteriore passo alla ricerca di quella qualità e professionalità
che giorno dopo giorno sta plasmando il gruppo.
Benvenuto Guglielmo!

Ufficio Stampa BVOLLEY 

		



PGS Omar - Al via anche la 2° divisione!
17-09-2015 07:00 - DF PGS Omar Rimini

Venerdì 11 settembre 2015, agli ordini di Simone Maggioli si sono ritrovate in palestra anche le
ragazze che parteciperanno al campionato di 2° Divisione. Per cause di forza maggiore la società ha
deciso di fare un ulteriore "step" per la nostra società scommettendo sulla crescita di giovani che si
sono unite alle reduci della passata stagione.
Una squadra "MIX" piena di "amiche" e giocatrici ormai esperte che hanno accolto un gruppetto che
riunisce ragazzine cresciute insieme fin dall'U12. Se ci aggiungiamo qualche novità et voilà il gioco è
fatto. Le parole poi di Simone sull'importanza del "giusto divertimento" negli allenamenti possono
solo dare la carica a questo folto gruppo che siamo convinti ci potrà dare diverse soddisfazioni.
Sognare è lecito, e fare crescere questo gruppo ci fornirà le risorse a cui attingere prossimamente
per la "main team"......mai dire mai. IN BOCCA AL LUPO a tutte.

Ufficio Stampa PGS Omar
		



A1M - CMC Romagna: Addio al grande Sergio Guerra!
16-09-2015 00:15 - Superlega M

E' venuto a mancare uno dei più grandi simboli della pallavolo italiana e ravennate, l'allenatore
Sergio Guerra. E' stato artefice del ciclo di vittorie e scudetti più importante della storia della
pallavolo femminile, tanto da valere alla sua Teodora Ravenna l'inserimento nel Guinness dei
Primati per il numero di successi consecutivi: sono infatti ben 11 gli Scudetti vinti in altrettanti anni
(dal 1980/81 al 1990/91). E' stato anche CT della nazionale italiana per alcuni anni, ricchi di vittorie
e successi. Da giocatore aveva militato nei Vigili del Fuoco Casadio, serie A ravennate degli anni
'60/'70, giocando come schiacciatore e collezionando anche alcune presenze in Nazionale.
Tutta la società Porto Robur Costa è vicina alla famiglia a cui porge le più sentite condoglianze.

Il Mondo BVOLLEY si unisce alla famiglia alla quale porge le più sentite condoglianze!
		

Fonte: www.legavolley.it
		



ITA - Coppa del Mondo maschile - Massimo Colaci:
"Dobbiamo provare a vincerle tutte"!
16-09-2015 00:15 - Nazionale

Osaka. "Contro l'Iran è una partita molto importante, anzi direi fondamentale." Il libero azzurro
Massimo Colaci, non usa mezzi termini per indicare l'importanza della gara contro il sestetto di
Slobodan Kovac. "Dobbiamo assolutamente vincere se vogliamo continuare a credere nella
qualificazione. E' una partita difficile perché l'Iran da alcuni anni gioca una pallavolo di altissimo
livello, ma noi abbiamo la nostra qualità e vogliamo vincere questo match."
Nato in Puglia, plurititolato con Trento, Max è uno dei punti fermi della squadra di Gianlorenzo
Blengini. Nelle due ultime stagioni ha scalato posizioni importanti nelle gerarchie tricolori ed ha
conquistato il ruolo da titolare, anche se ha dovuto rivaleggiare con elementi di qualità ed esperienza
come Andrea Giovi nella World League e Salvatore Rossini qui in Giappone.
La sconfitta con gli Stati uniti è l'unico neo del percorso azzurro: "Bisogna ammettere che in questo
momento ci sono superiori in alcune cose. Hanno qualcosa in più che gli permette di esprimere un
grande livello di gioco e soprattutto in maniera costante. - poi allargando il discorso a tutte le gare
giocate ad Hiroshima - Noi abbiamo disputato una buona prima fase di World Cup, ma dobbiamo
cercare di fare anche meglio. Adesso ci attendono tante partite fondamentali, dobbiamo provare a
vincerle tutte. Il nostro unico obiettivo non può essere che questo."
Colaci, che dopo cinque match guida le statistiche ufficiali in ricezione ed è quarto in difesa, ci ha
confermato le grandi difficoltà che si incontrano a giocare la Coppa del mondo ed i suoi tanti incontri:
"La World Cup, come dicono tutti, è una manifestazione molto dura. C'è poco tempo per riposare, si
gioca di continuo. Ma questo vale per tutti, quindi non è un problema. Alla fine si arriverà tutti
abbastanza stanchi e stremati. Le squadre che riusciranno a raggiungere la qualificazione saranno
certamente quelle che saranno brave a recuperare a livello mentale, magari dopo una sconfitta,
come è successo a noi dopo gli Stati uniti. Ma le regole sono eguali per tutti. E' un torneo stancante,
ma al tempo stesso bellissimo perchè ti fa giocare tante partite difficili in pochissimi giorni".
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Festeggia con il BVOLLEY a MIRABILANDIA!
16-09-2015 00:15 - News

Partita la vendita dei biglietti di MIRABILANDIA per domenica 27 settembre quando il Mondo
BVOLLEY festeggerà l'inizio della stagione presso il parco divertimenti più grande d'Italia. 
Sarà un momento di inaugurazione delle attività delle società, di presentazione delle squadre presso il
teatro del parco ma, e soprattutto, un momento di festa. I biglietti si possono acquistare presso tutte
le segreterie del gruppo BVOLLEY al costo di 10 euro (+1 euro di diritti di segreteria) e la
partecipazione è aperta ad iscritti, amici, familiari, compagni di scuola ed a chiunque abbia piacere
di vivere con noi questo momento.
Forza allora, il BVOLLEY aspetta anche te!!!

(il biglietto in caso di maltempo sarà valido il week-end successivo)

INFO: 
Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina 0541/330665
Riccione Volley Giuseppe 3386512810
Acerboli Santarcangelo Tiziano 3348461532
SanRaffaele-Corpolò Stefano 3384248284 - Raffaele 3398295689
BVOLLEY Sanzio 3351930700 - segreteria@bvolley.it
		





BV - Beach volley: Venerdì a Milano al via il Milan Masters!
16-09-2015 00:15 - Beach Volley

Scattera' venerdi' a Milano il 2015 CEV Beach Volleyball European Championship Milan Masters,
ultima tappa esclusivamente maschile del circuito continentale realizzata con l'importante contributo
della Regione Lombardia.
Il torneo avrà un tabellone principale a 16 squadre e un montepremi di 25mila euro. I campi di gioco
verranno allestiti nell'avveniristica piazza antistante Palazzo Lombardia. L'inizio delle gare è
previsto per venerdì alle ore 9 quando si giocheranno i match valevoli per le qualificazioni; il giorno
seguente sarà invece il turno del main draw.
Il Milan Masters su Gazzetta TV - Sarà Gazzetta TV, canale 59 del digitale terrestre, a trasmettere in
diretta il meglio del 2015 CEV Beach Volleyball European Championship Milan Masters. L'emittente
del gruppo RCS trasmetterà domenica 20 settembre in diretta a partire dalle ore 13 le semifinali e le
gare valevoli per le medaglie. Questo il palinsesto: 13.00 semifinale; 14.00 semifinale; 16.30 Finale
3° - 4° posto; 17.30 Finale 1° - 2° posto.
Il programma - Venerdì 18/9: Dalle ore 9 in poi: Qualifiche (ultimo turno previsto ore 18 circa).
Sabato 19/9: Dalle ore 9 in poi: Tabellone principale, 3 turni (ultimo turno previsto ore 18 circa).
Domenica 20/9 8.30: quarti di finale; 13.00: 1° semifinale; 14.00: 2° semifinale; 16.30: Finale 3° - 4°
posto; 17.30: Finale 1° - 2° posto.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Mondiale U21-M: Gli azzurrini superano anche il
Giappone!
15-09-2015 07:00 - Nazionale

L'Italia di Michele Totire ha concluso a punteggio pieno la sua pool iniziale. Nel terzo match ha
superato per 3-1 (25-20 23-25 30-28 25-12) il Giappone, al termine di una gara piuttosto combattuta
per tre parziali, poi dominata da Polo e compagni nel quarto. Il tecnico italiano ha approfittato del
primo posto conquistato con un match di anticipo, per dare spazio anche a chi nelle prime giornate
aveva giocato meno ed ha ricevuto in cambio delle buone indicazioni, soprattutto in attacco.
Gli azzurrini oggi si trasferiranno a Tijuana, dove saranno impegnati nella seconda pool con Russia,
Canada e Cina. I ragazzi di Michele Totire nella Pool F, a Tijuana, affronteranno Canada (notte tra
15 e 16 ore 2 ), Cina (16/9 ore 21) e Russia (notte tra 17 e 18 ore 4). Le prime due classificate di
queste ulteriori Pool guadagneranno la semifinale.

ITALIA-GIAPPONE 3-1 (25-20 23-25 30-28 25-12)
ITALIA: Pierotti 2, Polo 9, Sbertoli 2, Cavuto 13, Vitelli 1, Argenta 12, Balaso (L), Zoppellari,
Mazzone 13, Galassi 6, Milan. Non entrato: Raffaelli. All. Totire.
GIAPPONE: Yamazaki 3, Otake 3, Higuchi 14, Onodera 9, Eiro 2, Kamakura 13, Fukinaka (L),
Hisahara, Goto, Takanashi 8, Sakai. Non entrato: Kamiya. All. Sakai.
ARBITRI: El Keshen (Egy) e Mc Lean (Can)
Durata set: 24, 33, 34, 21.
Italia: bs 15, a 4, m 12, e 18.
Giappone: bs 25, a 2, m 11, e 18.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



BV - La soddisfazione del CT Lissandro dopo lo storico
trionfo di Sochi!
15-09-2015 07:00 - Beach Volley

Queste le parole del CT Lissandro dopo lo storico trionfo di Menegatti-Orsi Toth nell'Open di
Sochi:"Sono molto soddisfatto della Medaglia d'Oro delle ragazze qui a Sochi; stiamo facendo un
percorso di crescita molto importante, lavorando tanto su tutti gli aspetti tecnici, fisici, tattici e
mentali. Le ragazze hanno dimostrato maturità e determinazione durante tutto il torneo, sono state
bravissime e questo è motivo di grande orgoglio per me e per tutto lo staff. Noi continuiamo il
nostro cammino verso la qualificazione olimpica pieni di gioia e soddisfazione per questo risultato
storico per il beach italiano."
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Mondiale U20-F: tris dell'Italia, battuto 3-1 il Giappone!
15-09-2015 07:00 - Nazionale

L'Italia ha battuto anche il temibile Giappone ed ha concluso al primo posto la sua pool,
qualificandosi logicamente per la seconda fase. davvero una bella esibizione quella delle giovani
azzurre di Luca Cristofani, contro una avversaria come sempre scorbutica ed insidiosa. Il successo
tricolore porta tante firme, soprattutto quelle della regista Alessia Orro, ancora una volta
protagonista di una prestazione precisa e concreta e delle due centrali: Sara Bonifacio (8/9 in
attacco) e Anna Danesi top scorer della gara con 21 punti (67% in attacco, 8 muri). Ora l'Italia potrà
riposarsi per una giornata prima di iniziare la seconda pool con Russia, Serbia e Brasile, quella che
porta alle semifinali.
Le Azzurrine, confluite nella Pool E, a Gurabo, affronteranno Brasile (notte tra 15 e 16 ore 01.30),
Serbia (notte tra 16 e 17  ore 01.30) e Russia (17/9 ore 23).

ITALIA-GIAPPONE 3-1 (21-25 25-21 25-9 26-24)
ITALIA: Guerra 9, Danesi 21, Orro 3, Egonu 20, Bonifacio 11, Nicoletti 10, De Bortoli (L), Bonvicini,
D'Odorico, Berti. Non entrate: Zanette e Cambi. All. Cristofani.
GIAPPONE: Mabashi 6, Hirose 2, Maruo 5, Shirai, Yanagita 20, Kanamori 10, Hanai (L), Kono 1,
Onodera, Nakata 5, Koike. Non entrata: Kitsui. All. Kiyoshi
ARBITRI: Fadili (Mar) e Wolf (Usa)
Durata set: 23, 25, 19, 28.
Italia: bs 13, a 8, m 14, er 17.
Giappone: bs 5, a 6, m 3, er 23
		

Fonte: www.federvolley.it
		



CF - Dalla Carpegna, sorrisi, sudore ed un gruppo in rampa
di lancio! 
15-09-2015 07:00 - CF Gut Chemical

Si è concluso domenica il ritiro in Carpegna per la Romagna Est Bellaria che ha visto le ragazze di
coach Costanzi impegnate insieme alle baby classe 2002, in una full-immersion a tutta pallavolo
che il tecnico ha così commentato: "E'stato bello vedere il gruppo di serie C insieme alle giovani, si è
iniziato a fare squadra e sono molto felice per quanto siamo riusciti a realizzare in questi giorni.
Come sempre una bella esperienza questa del ritiro e sono stracontento anche per le ragazze
dell'under14 BVOLLEY che si sono aggregate e che hanno potuto vivere il volley in maniera un
pochino diversa rispetto a quello che erano abituate a fare!"

Ufficio Stampa Idea Volley 
		



ITA - Mondiale U21 maschile - Bella Italia, Francia ko 3-0!
14-09-2015 07:00 - Nazionale

Mexicali. Seconda vittoria degli azzurri di Michele Totire. Dopo la Slovenia l'Under 21 azzurra ha
battuto abbastanza nettamente la temuta e temibile Francia, terza lo scorso anno a livello
continentale.
I ragazzi italiani hanno giocato una bella gara, dimostrandosi superiori in attacco, a muro ed in
difesa, servendo con buona continuità. I transalpini non sono mai stati veramente efficaci ed hanno
finito con il soccombere.
Nelle file tricolori in evidenza in attacco Milan (14/25), a muro Vitelli che ne ha messi a terra 3, in
difesa il regista Sbertoli e il libero Balaso.
Con questa vittoria gli azzurri si sono già guadagnati la qualificazione alla fase successiva, che
prevede un'altra pool a quattro, che servirà a indicare le semifinaliste.
Domani l'Italia concluderà i suoi impegni nella prima fase affrontando alle 2 italiane il Giappone.
ITALIA-FRANCIA 3-0  (25-13 25-23 25-19)
ITALIA: Polo 5, Vitelli 5, Raffaelli 12, Milan 15, Sbertoli 2, Pierotti 6, Balaso (L), Zoppellari, Argenta
4. Non entrati:  Biglino, Cavuto, Mazzone, Galassi. All. Totire.
FRANCIA: Patry 2, Paofai 3, Carle 2, Nevot 2, Henry 7, Boyer 9, Gatineau (L), Panou 12, Novotni,
Basic 5, Chinenyeze. Non entrato: Lecat (L). All. Trillon.
ARBITRI: Casamiquela (Arg) e Bernaola (Esp)
Durata set: 20, 27, 26. 
Italia: bs 9, a 2, m 8 et 13
Francia: bs 12, a 2, m 4, et 23
RISULTATI - Pool D: Italia-Francia 3-0; Slovenia-Giappone 3-1.
CLASSIFICA - Pool D: Italia 2 vittorie, Slovenia e Francia 1, Giappone 0.
PROSSIMO TURNO - Pool D: Francia-Slovenia, Giappone-Italia (ore 02.00)
		

Fonte: www.federvolley.it
		



BV - Beach Sochi Open F - Primo storico successo nel
World Tour di Menegatti-Orsi Toth!
14-09-2015 07:00 - Beach Volley

Primo, storico, successo di una coppia azzurra femminile nel World Tour di beach volley. Marta
Menegatti e Viktoria Orsi Toth hanno trionfato in Russia , nel Sochi Open battendo in finale le
svizzere Forrer-Vergè Depré 2-0 (21-19 21-16). Un piccolo grande trionfo giunto dopo un torneo
praticamente perfetto in cui la coppia italiana ha vinto tutte e sette le gare disputate, non lasciando
nessuna chance alle tante coppie che le si sono parate davanti. 
Marta e Viki, giocano insieme da poco più di due anni, nel corso dei quali erano salite due volte su
un podio di un torneo del World Tour: seconde a San Paolo del Brasile nel settembre 2014 e terze a
Mosca nel maggio di quest'anno.
"Che gioia! Non si può spiegare la sensazione di avere questa medaglia d'oro sul cuore. - ha detto
pochi istanti dopo essere scesa dal podio Marta Menegatti - Come ho detto sin dalle prime
interviste, non è sul petto è sul cuore. Perchè veramente io e Viki ci abbiamo messo tutta l'energia e
tutta la forza possibile, anche di più. Ci siamo superate. Sono fiera di noi, del lavoro che abbiamo
fatto in questi mesi con Lissandro. Nonostante le varie difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, però
siamo rimaste sempre unite. E questo ha fatto la differenza secondo me, è stata proprio la nostra
forza. Non ci siamo mai abbattute, anzi abbiamo sempre cercato di migliorare, di capire in che cosa
potevamo dare di più individialmente e come coppia e questo ha pagato. E questa è la bellissima
ricompensa che ci siamo prese. Contentissime fierissime di noi e del nostro staff, delle persone che
ci stanno sempre vicine, ci stanno sempre a supportare nei momenti belli e nei momenti meno belli.
E' una gioia immensa."
NICOLAI-LUPO TERZI - Ma le buone notizia dalla Russia non si esauriscono con il trionfo di Marta
e Viki, il beach azzurro ha conquistato a Sochi anche il terzo posto con Paolo Nicolai e Daniele
Lupo, che nella finale per il bronzo hanno superato i beniamini di casa Semenov-Krasilnikov per 2-1
(21-18, 15-21, 15-13). Paolo e Daniele tornano così a salire un  podio dopo 13 mesi (ultima volta
secondi a Klagenfurt agosto 2014).
		

Fonte: www.federvolley.it
		





ITA - World Cup maschile - Gli azzurri tornano a vincere:
netto 3-0 sul Giappone!
14-09-2015 07:00 - Nazionale

Hiroshima. Gli azzurri salutano Hiroshima, domani c'è il trasferimento ad Osaka sede dei prossimi
tre incontri, dando una grossa delusione agli appassionati locali. Buti e compagni rifilano un netto e
indiscutibile 3-0 al Giappone, che pure nelle prime giornate qualcosa di buono aveva fatto vedere.
L'Italia trascinata da Juantorena e Zaytsev, ben guidata da Giannelli in regia, è apparsa reattiva e
concentrata, vogliosa di cancellare subito lo 0-3 subito dagli Usa.
Ne è venuta fuori una gara per la prima parte anche divertente, ma sembre controllata dalla
squadra di Gianlorenzo Blengini, che da questo match voleva risposte concrete dai suoi e
sicuramente sarà tornato negli spogliatoi soddisfatto.
Gli azzurri sono partiti bene, poi sono stati rimontati dal Giappone, che li ha agganciati sul 16-16.
Equilibrio che è durato pochissimo perchè l'Italia ha nuovamente allungato e chiuso 25-21. Secondo
più o meno simile, con i padroni di casa spinti da un bellissimo avanti di un punto a lungo, ma mai
capaci di piazzare il break importante.  Dopo la metà del parziale ancora gli italiani protagonisti e 25-
20 finale.
Il terzo set si è iniziato con l'Italia scatenata, che con una bellissima serie servizi (tre vincenti) di
Juantorena si è portata 8-2, poi nel proseguimento del gioco addirittura 13-9. Il Giappone ha
generosamente messo tutto l'orgoglio nella gara ha rimontato sino al 17-14, ma alla fine si è arreso
davanti ad una eccezionale serie di battute di Zaytsev, che con quattro aces ha chiuso la gara.
Domani il trasferimento ad Osaka, poi dopo due giorni senza gare, la sfida con l'Iran: una squadra
temibile, ma già attardata da tre sconfitte.
GIAPPONE-ITALIA 0-3 (21-25 20-25 15-25)
GIAPPONE: Yamauchi 3, Shimizu 12, Yanagida 15, Suzuki 4, Fukatsu, Ishikawa 6, Nagano (L),
Takahashi, Yako, Yoneyama 1, Asano, Dekita 1, Abe, Non entrati:  Sakai (L). All. Nambu.
ITALIA: Piano 6, Giannelli 3, Juantorena 13, Buti 4, Zaytsev 16, Lanza 10, Colaci (L) Sottile, Vettori,
Non entrati: Rossini (L), Anzani, Antonov, Sabbi, Massari. all. Blengini.
ARBITRI: Al Naama (Qat) e Macias (Mex)
Durata set:  32, 30, 33.
Giappone: bs 16, a 5, m 2, e 7.
Italia: bs 10, a 9, m 9, e 4.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





ITA - World Cup maschile - Azzurri battuti dagli Stati Uniti!
13-09-2015 07:00 - Nazionale

Hiroshima. Dopo tre vittorie è arrivata una sconfitta. L'Italia ha ceduto per 3-0 contro gli Stati uniti, al
termine di una gara molto particolare, iniziata in salita per i ragazzi di Blengini e finita con qualche
rimpianto per come si è concluso il terzo set, che se vinto avrebbe potuto cambiare volto al match.
Gli Stati uniti hanno meritato la vittoria, complessivamente, anche se lo 0-3 subito da Buti e
compagni è forse pesante per quel che ha mostrato il campo.
Il ct italiano ha mandato in campo il sestetto titolare, poi durante il match ha parzialmente cambiato
formazione inserendo Antonov per Juantorena e prima ancora (già nel secondo parziale) Anzani per
Buti.
Gli Usa hanno iniziato forte e dopo pochi scambi messo in soggezione il sestetto tricolore. Sull'11-
17 la squadra azzurra ha avuto un sussulto, ma troppo breve per riuscire a riaprire il parziale.
Nel secondo c'è stata la reazione Italiana. A lungo avanti nel punteggio l'Italia è arrivata a condurre
11-6, grazie alle difese di Colaci, le invenzioni di Giannelli, le bordate di Zaytsev. Vantaggio che si è
sgretolato lentamente, fino al sorpasso (14-15). Gli azzurri non hanno mollato ma non sono riusciti a
portare sino infondo un nuovo piccolo break conquistato (20-18).
Iniziato malino il terzo parziale (1-4), l'Italia si è scossa e grazie ad una buona serie al servizio di
Oleg Antonov ha operato il sorpasso (14-13) ed ha condotto sino al 23-21. Gli americani hanno
ancora forzato e sono arrivati al match-point 24-23. Gli azzurri ne hanno annullati tre e poi dopo un
ace di Giannelli hanno avuto la loro occasione (27-26), prima di arrendersi definitivamente 29-27.
La sconfitta toglie il primato in classifica alla squadra di Blengini. Al comando della classifica,
imbattute, restano solo Usa e Polonia (che oggi ha battuto con una grande rimonta da 0-2 l'Iran).
Ma la World Cup è ancora lunga mancano ancora sette gare da giocare.
Oggi alle 12.20 (diretta skysport2) in programma Giappone-Italia. 
ITALIA-STATI UNITI (18-25 23-25 27-29)
ITALIA:  Juantorena 3, Buti 2, Zaytsev 20, Lanza 11, Piano 2, Giannelli 4, Colaci (L), Sottile, Anzani
3, Antonov 3, Vettori, Massari, Sabbi.  Non entrati: Rossini (L). All. Blengini.
STATI UNITI: Sander 10, Lee 11, Anderson 17, Russell  11, Holt 7, Christenson 6, Shoji E. (L), 
Holmes.  Non entrati: Lotman, Shoji K., Troy, Jablonsky, Smith, Watten (L). All. Speraw.
ARBITRI:  Sfahmiri (Iri) Liu (Chn).
Durata set: 31, 31, 42.
Italia: bs 12, a 5, m 7, e 5.
Stati Uniti: bs 13, a 7, m 10, e 9.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





ITA - Mondiale U20 femminile - Le azzurre hanno iniziato
travolgendo Taipei!
13-09-2015 07:00 - Nazionale

Caguas. Vittoria netta e meritata per le azzurre nel debutto del Campionato del Mondo U20
femminile. Sotto la regia di Alessia Orro, le ragazze italiane hanno superato con molta personalità
una Cina Taipei, come da tradizione molto combattiva in fase difensiva, ma vulnerabile a muro.
L'Italia ha superato tutto sommato l'emozione dell'esordio vincendo il primo set 25-22, poi ha
dominato il secondo. Nel terzo la squadra di Cristofani ha lasciato più spazio alle cinesi,
inizialmente ha avuto meno pazienza, ma poi è tornata padrona del campo ed ha concluso senza
più nessuna difficoltà.
Top scorer della gara Paola Egonu con 14 punti, in evidenza Anna Nicoletti (13 punto e soprattutto
10/15 in attacco). Domani la gara con l'Egitto.
ITALIA-CINA TAIPEI 3-0 (25-22 25-12 25-21)
ITALIA: Orro 2, Nicoletti 13, Bonifacio 6, Danesi 9, Guerra 11, Egonu 14, De Bortoli (L), Bonvicini,
Cambi, D'Odorico, Zanette. Non entrata: Berti. All. Cristofani
CINA TAIPEI: Lo Yi Ching 3, Kuo Chen Yu 6, Lee Yu 7, Chen Tzu Ya 8, Hung Ching Chun 2, Tseng
Wan Ling 8, Lin Miao Hua (L), Huang Chen Yu 2, Chang Li ting, Yu Chin Feng, Chang Yu Chia.
Non entrata: Huang Ching Hsuan. All. Kuang Chin Tu.
ARBITRI: Perz (Pur) e Hariz (Tun)
Durata set: 25, 20, 24.
Italia: bs 8, a 9, m 7, er 11.
Cina Taipei:  bs 8, a 4, m 2, er 11.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



BV - Beach Open Sochi - Menegatti e Orti Toth hanno
raggiunto la finale!
13-09-2015 07:00 - Beach Volley

Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth si sono qualificate per la finale dell'Open di Sochi in Russia.
bella impresa della coppia azzurra che in semifinale ha eliminato con un secco 2-0 (21-18 21-17) le
svizzere Zumkehr-Heindrich e che per centrare la vittoria finale dovrà superare un'altra coppia
elvetica Forrer-Vergè Deprè.
Le ragazze italiane hanno sin qui giocato un torneo esemplare vincendo sei gare consecutive e
sognano di coronare il percorso con un'impresa importante, la vittoria in un torneo del World Tour.
Non ce l'hanno fatta a conquistare un posto nella finalissima, Daniele Lupo e Paolo Nicolai, che
dopo aver superato i quarti a spese dei kazachi Sidrenko-Dyachenko, hanno ceduto in semifinale ai
fortissimi lettoni Samoilovs-Smedins 2-0 (21-17 21-17), oggi scenderanno in campo per conquistare
il terzo posto, che rimane un risultato di grande valore.

		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Mondiale U21 maschile - L'Italia di Totire comincia
battendo la Slovenia 3-1!
12-09-2015 08:20 - Nazionale

Mexicali. L'Italia di Michele Totire all'esordio nel Mondiale U21 maschile, supera per 3-1 la Slovenia.
Dopo un inizio in salita gli azzurri hanno preso in mano le redini del match e spinti da Milan e
Pierotti, hanno rimontato da 0-1 e vinto. La Slovenia si è confermata formazione quadrata, in grado
di giocare una buona pallavolo.
Il tecnico azzurro ha schierato inizialmente per tre set Sbertoli in regia, Milan opposto, Polo e
Galassi centrali, Raffaelli e Pierotti di banda, Balaso libero. nel corso del secondo set ha inserito
Vitelli al centro al posto di Galassi e lo ha tenuto in campo sino al termine della gara. Utilizzato
anche Argenta.
Domani importante sfida con la Francia (ore 02 di domenica italiane).
ITALIA-SLOVENIA 3-1 (22-25 25-21 25-20 25-20)
ITALIA: Sbertoli 2, Milan 21, Raffaelli 12, Pierotti 15, Polo 11, Galassi 4, Balaso (L), Vitelli 2,
Argenta. Non entrati: Zoppellari, Cavuto, Mazzone. All. Totire.
SLOVENIA: Stern 17, Vidmar 6, Kok 10, Vrhunc 2, Donik 11, Kozamernik 10, Ledinek (L), Drvaric 1,
Okroglic, Drobnic, Rojnek. Non entrato: Stalekar. All. Ksela.
ARBITRI: El Keshen (Egy) e Nguyen (Aus)
Durata set: 25, 27, 25, 27
Italia: bs 12, a 6, m 10, er 17
Slovenia: bs 16, a 5, m 9, er 14.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



A1M - Sir Safety Conad Perugia - Sam Holt: "Perchè
Perugia?E quale posto migliore?" 
12-09-2015 07:00 - Superlega M

Volge al termine una nuova settimana di preparazione, la terza, per la Sir Safety Conad Perugia.
Oggi pomeriggio i Block Devils svolgeranno l'ultima seduta pomeridiana prima del weekend per
ricaricare le pile e ripresentarsi al PalaEvangelisti lunedì prossimo. 
È stata una settimana molto intensa e proficua per Castellani ed il suo staff. Con l'aumento dei
giocatori nel gruppo di lavoro, il tecnico argentino ha potuto sviluppare meglio alcune tematiche
tecnico-tattiche e fare un tipo di lavoro più impostato sul sistema di gioco da tenere in campo.
In attesa del rientro dei nazionali (domani in Giappone alla World Cup è in programma la sfida tutta
bianconera tra l'Italia di Buti e gli USA di Russell, mentre l'Argentina di De Cecco se la vedrà con la
Russia) ed in attesa anche delle prime amichevoli programmate (a tal proposito sono stati fissati
anche due test con Latina, il 26 settembre in casa dei pontini, il 3 ottobre al PalaEvangelisti), a
rubare la scena nell'impianto di Pian di Massiano sono soprattutto i nuovi Block Devils. La faccia più
fresca, per arrivo, per conclusione della trattativa ed anche perché guardandolo dimostra quasi
meno dei suoi ventidue anni, è quella dell'americano Sam Holt, giovane schiacciatore di due metri
sbarcato dalla California proprio all'inizio di questa settimana. 
Pochissimi dunque i giorni di ambientamento per Sam che, con lo slang dialettico tipico del proprio
paese di provenienza, ha subito fatto capire perché è sbarcato al PalaEvangelisti:
"Perché ho scelto Perugia? E quale posto migliore nella stupenda Italia? Qui è bellissimo!"
E tempo di presentazioni e di prime impressioni per il martello a stelle e strisce:
"Parlando di caratteristiche di gioco, sono uno schiacciatore di banda più votato ai fondamentali di
attacco, anche perché ho un bel salto. Qui alla Sir ho trovato un gruppo di ragazzi molto simpatici.
Non tutti parlano inglese, ma adesso cercherò io di apprendere prima possibile l'italiano. Vedo anche
un ottimo staff ed un ambiente intorno assolutamente amichevole. Arrivo in un campionato, quello
italiano, che è molto competitivo. Ne ho parlato anche con mio fratello Max, che ha giocato qui in
Italia un paio d'anni. La competizione è molto dura, ma è sicuramente un campionato parecchio
divertente da vivere e da giocare".
A proposito di Max Holt (centrale della nazionale americana ed in Italia protagonista a Verona e
Piacenza), da buon fratello maggiore avrà sicuramente dato buoni consigli a Sam in vista della sua
avventura italiana:
"Sì, abbiamo parlato e mi ha dato alcuni consigli importanti. Il principale? Imparare prima possibile
l'italiano!".
		

Fonte: www.legavolley.it
		





BV - Beach Open Sochi-F: Menegatti-Orsi Toth
conquistano la semifinale!
12-09-2015 07:00 - Beach Volley

Ottime notizie per il beach volley italiano arrivano dall'Open di Sochi (Russia), dove le azzurre Marta
Menegatti e Viktoria Orsi Toth hanno conquistato l'accesso in semifinale grazie al successo sulle
statunitensi Summer-Carico 2-1 (14-21, 21-16, 15-10). Le ragazze di Lissandro dopo un avvio
difficile, si sono riscattate nel secondo set, prendendo il comando del gioco. Equilibrato il tie-break
fino al nove pari, momento in cui Marta e Viktoria hanno piazzato l'accelerazione decisiva. Domani
in semifinale le azzurre, reduci da cinque vittorie consecutive nel torneo, affronteranno le svizzere
Zumkehr-Heidrich.  
Nel tabellone maschile molto bene anche gli azzurri Paolo Nicolai e Daniele Lupo, vittoriosi 2-0 (21-
17, 21-12) sui russi Bykanov-Hudyakov. La netta affermazione ha permesso alla coppia guidata da
Paulao di approdare ai quarti di finale, in programma domani (ore 9 italiane) contro i kazaki
Sidorenko-Dyachenko.Nono posto invece per Giulia Momoli e Greta Cicolari, battute nei quarti di
finale 2-1 (21-15, 17-21, 15-12) dalle russe Syrtseva-Abalakina.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



U13F - UFFICIALE, sul pianeta BVOLLEY plana anche
l'under13 femminile!
12-09-2015 07:00 - Under13F

Altra piacevole novità per il MondoBVOLLEY, che dalla stagione 2015-16 presenterà ai nastri di
partenza una formazione under13 composta dalle ragazze provenienti dalle varie società che danno
vita progetto BVOLLEY. Una nuova avventura che promette di regalare sorprese e l'ennesima
dimostrazione dell'importanza che nei fatti viene data alla crescita dei futuri talenti del territorio. 
"E' senza dubbio una novità importante per tutti noi, infatti con questo gruppo completiamo il
percorso di riorganizzazione delle squadre BVOLLEY, iniziato l'anno passato con la formazione di
un primo gruppo under14." il commento del coordinatore tecnico Balducci che continua "Da tempo
ritenevamo che un percorso di crescita tecnica non potesse prescindere dall'iniziare la nostra attività
in queste fasce d'età, in primo luogo perché ritenute universalmente l'età sensibile sulla quale si
formano i talenti del futuro. Vista la giovane età delle atlete, seguiremo anche un gruppo allargato di
ragazze che al momento sono rimaste nelle proprie società ma che in futuro potrebbero avere la
possibilità di giocarsi questa opportunità. E non sarà l'unica novità tecnica, infatti nelle prossime
settimane daremo il via ad altre iniziative che avranno l'obiettivo di dare ulteriore impulso al nostro
movimento."
La squadra sarà affidata ad uno dei tecnici più esperti del territorio, Stefano Bertaccini: "L'idea è
quella di anticipare un percorso di qualità per fare in modo che in futuro si possano avere gruppi di
livello più alto rispetto al passato, quando si partiva dall'under 16. Anticipare vuol dire dare due anni
in più di permanenza dell'atleta nel progetto, garantendo così una maggiore possibilità di crescita al
giocatore. L'entusiasmo per questo nuovo inizio è grande ed approfitto per ringraziare i dirigenti
delle società che hanno deciso di affidarmi questo importante incarico." il commento del tecnico
riminese.

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



BV - Open di Sochi-F: Menegatti-Orsi Toth agli ottavi di
finale!
11-09-2015 07:00 - Beach Volley

Nell'Open di Sochi prosegue il momento positivo di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth, vincitrici in
giornata sulle giapponesi Take-Mizoe 2-0 (21-17, 21-13). Grazie al tris di successi le ragazze di
Lissandro si sono qualificate direttamente agli ottavi di finale, dove troveranno la vincente tra Y.Y.
Ma/X. Y. Xia (Chi) e Arvaniti-Tsiartsiani (Gre).
Avanzano anche Laura Giombini e Giulia Toti, oggi sconfitte da Slukova-Hermannova (Cze) 2-1 (18-
21, 21-11, 15-12), e Giulia Momoli e Greta Cicolari che hanno battuto Ezhak-Kurshina (Rus) 2-0 (21-
10, 21-10).
Nel primo turno ad eliminazione diretta Giombini-Toti affronteranno le finlandesi Lehtonen-Lahti,
mentre Momoli-Cicolari le lettoni Sorokina-Jursone.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA -Nazionale U20F: al via la rassegna iridata!
11-09-2015 07:00 - Nazionale

Le Nazionali U20 femminile e U21 maschile sono  protagoniste da oggi degli ultimi mondiali di
questa lunga e intensa stagione estiva giovanile. Le due rassegne iridate prenderanno il via a Porto
Rico (ragazze) e  in Messico (ragazzi) dove le Nazionali Italiane saranno guidate da Luca Cristofani
e Michele Totire, i due tecnici che già avevano disputato i Mondiali U23. Le 16 formazioni partecipanti
(per ciascun mondiale) sono state divise in 4 gironi, le prime due classificate di ogni
raggruppamento formeranno le Pool E e F, le ultime due invece quelle G e H. A loro volta le prime
due classificate dei gironi E e F accederanno alle semifinali, le terze e quarte concorreranno negli
spareggi validi per il 5°-8° posto, mentre le vincenti di G e H giocheranno per il 9°-12° posto con le
ultime che si contenderanno gli ultimi quattro posti in classifica. 

Nazionale Under 20 femminile
La rassegna iridata femminile a Porto Rico si svolgerà da oggi al 19 settembre dove le Azzurrine,
inserite nella Pool C che si giocherà a Caguas, affronteranno Cina Taipei, Egitto e Giappone.
Nove delle ragazze che giocheranno hanno già disputato i Mondiali U23 (Berti, Bonifacio, Cambi,
Danesi, De Bortoli, D'Odorico, Guerra, Nicoletti, Zanette) e due hanno vinto il titolo mondiale Under
18 (Egonu e Orro), la sola Bonvicini è all'esordio in un mondiale in questa stagione.
Il gruppo è reduce da un periodo di preparazione negli Stati Uniti dove ha disputato tre match
amichevoli con delle squadre universitarie (3-2 alla North Carolina University; 3-1 alla Wingate
University Bulldogs; 3-0 alla Campbell University) e un'ultima amichevole giocata ieri sera con la
nazionale maggiore di Porto Rico conclusasi con il punteggio di 3-1 (25-19, 25-22, 22-25, 25-18) in
favore dell'Italia.
Queste le dichiarazioni del tecnico Luca Cristofani alla vigilia: "Abbiamo lavorato bene, sono
soddisfatto di come la squadra ha giocato gli ultimi test match; ho visto una crescita e continui
miglioramenti soprattutto dal punto di vista caratteriale. Ora voglio vedere come le ragazze
affronteranno le squadre asiatiche che generalmente soffrono un po'. E' importante che capiscano
che a volte un punto si può conquistare alla terza o quarta palla giocata e non immediatamente alla
prima azione. Dovranno avere pazienza e stare tranquille contro avversarie brave a difendere. Già
dalla prima partita capiremo molte cose".    
Le 12 Azzurrine: le palleggiatrici Alessia Orro e Carlotta Cambi; le centrali Beatrice Berti, Sara
Bonifacio, Anna Danesi; le attaccanti Ilaria Bonvicini, Sofia D'Odorico, Paola Egonu, Anastasia
Guerra, Anna Nicoletti, Elisa Zanette; Il libero Chiara De Bortoli
Lo staff: Luca Cristofani allenatore, Pasquale D'Aniello vice allenatore, Christian Tammone
assistente allenatore, Moreno Mascheroni fisioterapista, Alessandra Favoriti medico, Tommaso
Barbato scuotman e team manager Glauco Ranocchi. 
Le Pool
POOL A (Maunabo): Bulgaria, Cuba, Porto Rico, Russia
POOL B (Juncos): Cina, Messico, Perù, Serbia
POOL C (Caguas): Cina Taipei, Egitto, Italia, Giappone
POOL D (Gurabo): Brasile, Rep. Ceca, Rep. Dominicana, Turchia
Il calendario dell'Italia (prima fase): 11/9 Cina-Taipei (ore 1.30); 12/9 Italia-Egitto (ore 23); 14/9
Giappone-Italia (ore 1:30)
Calendario generale: 15-18/9: Seconda fase; 18/9: spareggi 13°-16°posto; spareggi 5°-8° posto;
semifinali; 19/9 finali.

		

Fonte: www.federvolley.it
		





ITA - World Cup Maschile - E sono tre: Italia-Egitto 3-1!
11-09-2015 07:00 - Nazionale

Hiroshima. Con qualche difficoltà iniziale, ma con merito l'Italia ha conquistato la terza vittoria nella
Coppa del Mondo maschile. I ragazzi di Blengini hanno superato, dopo aver ceduto il primo set, per
3-1 l'Egitto che ha confermato tutte le cose positive che aveva mostrato nelle prime due perdute di
misura contro Giappone e Canada.
Grande protagonista della vittoria italiana Ivan Zaytsev (premiato come Mvp) che ha messo a segno
24 punti, dimostrando una grande condizione. Accanto a lui da segnalare la prestazione di Daniele
Sottile, subentrato a Simone Giannelli nel corso del secondo set e poi rimasto in campo sino alla
fine. Il suo ingresso ha dato ordine al gioco azzurro e di fatto cambiato volto al match.
L'Italia è partita eccessivamente contratta e ci ha messo un po' per trovare i giusti equilibri,
soprattutto in ricezione ed a muro. L'Egitto che dispone di un attaccante di grande qualità come
l'opposto Salah ha comandato il match per tutto il primo parziale. Gli azzurri sono rientrati in campo
con tanta voglia di riscatto, ma dopo un buon avvio sono stati rimontati fino ad arrivare al finale
punto a punto vinto 26-24.
Il successo nel parziale ha dato slancio alla formazione tricolore che ha vinto il terzo più nettamente
di quanto non dica il 25-22 finale e dominato il quarto.
Curiosita: nel corso del terzo set sul 12-10 per l'Italia il direttore di gara cinese Liu Jiang ha fatto
ricorso lui direttamente al video challenge per giudicare dentro o fuori un'azione favorevole agli
africani.
Domani la World Cup si ferma per il primo giorno di riposo. Si torna in campo sabato quando alle
5.10 italiane gli azzurri avranno la sfida con una delle pretendenti alla qualificazione: gli Stati Uniti
ITALIA-EGITTO 3-1 (20-25 26-24 25-22 25-13)
ITALIA:  Juantorena 16, Buti 1, Zaytsev 24, Lanza 12, Piano 8, Giannelli, Colaci (L), Sottile 3,
Anzani 4, Massari, Antonov. Non entrati: Rossini (L),Sabbi, Vettori. All. Blengini.
EGITTO:  Abdallah 1, Elhosseiny 8, Abd Elhalim 9, Salah 15, Moneim 15, Abdel Latif 6, Moawad
(L), Hossam, Kotb 4, Nagib 6, Reda  (L) , Ahmed, Non entrati: Mamdouh. All. Shehata. 
ARBITRI:  Liu (Chn) e Macias (Mex)
Durata set:  32 37 31 27
Italia: bs 9, a 7, m 9, e 9.
Egitto: bs 16, a 6, m 5, e 12.
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U16Fp - Primo successo per le ragazze di Coach Albani!
11-09-2015 07:00 - Under16F P

E&#39; da poco piu di una settimana che le ragazze di coach Albani hanno iniziato a faticare in
palestra ed e gia arrivato un primo successo. Primo posto al torneo ANSPI "Oratorio in Festa 2015"
tenutosi allo Stadio di Bellaria dal 30 Agosto al 03 settembre. Manifestazione che ha visto lo
svolgimento di diversi tornei di calcio, calcetto, tiro con l&#39;arco e pallavolo. Le nostre ragazze,
tutte 2000, sono state inserite nel girone Speranza annata 1997-98-99 e hanno incontrato
rispettivamente una squadra femminile di Parma e udite bene una maschile di Foggia, in 2 gare
andata e ritorno. Tutti gli incontri sono stati dominati dal BVOLLEY e anche se nei primi set si e
vista un po&#39; di ruggine, dovuta anche alla pausa estiva, man mano che il gruppo avanzava, si
sono riviste le belle giocate dell&#39;anno scorso. Coach Albani ha dovuto reinventare un po&#39;
la squadra a causa di alcune assenze, ma tutto e filato via liscio con ogni gare vinta 2-0, senza
bisogno di arrivare al tie-break. Anche negli incontri con i ragazzi pugliesi, che ad onor del vero si
sono avvicinati da meno di un anno alla pallavolo, non c&#39;e stata storia, le ragazze sono sempre
state in vantaggio e hanno concluso il torneo a punteggio pieno. Primo posto, quindi e una bella
coppa da mettere in bacheca. Ora pero si ritorna in palestra a sudare, consapevoli del tanto lavoro
che c&#39;e fare e del lungo e faticoso cammino che attende le nostre ragazze con il duro
campionato di 1&deg;Divisione e un under 16 provinciale che dovra portare grandi risultati. Buon
lavoro dunque a coach Albani ed a tutto il gruppo!

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



ITA - Nello spettacolo di Piazza Santa Croce le azzurre
battono l'Azerbaijan 3-0!
10-09-2015 07:00 - Nazionale

Firenze. Una serata di grande spettacolo, all'insegna della pallavolo che per la prima volta nella
storia ha fatto tappa a Piazza Santa Croce. L'affascinante location fiorentina, stracolma di 2200
spettatori con oltre 500 persone fuori dall'impianto, ha visto la nazionale italiana femminile avere la
meglio sull'Azerbaijan 3-0 (25-15, 25-18, 25-17). L'incontro ha rappresentato il secondo evento nel
progetto "LO SPORT @ EXPO2015 - Alimentazione e sport, un gioco di squadra", promosso dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal CONI. 
Una chiamata alla quale il volley ha risposto alla grande, abbinando una scenario meraviglioso ad
una gran bella prova delle azzurre di Marco Bonitta, apparse nettamente superiori alle avversarie.
La notte fiorentina ha confermato ancora una volta il grande feeling tra la pallavolo e le "arene" a
cielo aperto, come avevano già testimoniato le due indimenticabili gare al Foro Italico degli azzurri. 
La nazionale femminile non è stata da meno ed ha ricambiato sul campo il grande affetto dimostrato
dagli appassionati fiorentini, accorsi numerosi all'evento. Tante le indicazioni positive verso il
Campionato Europeo (esordio il 26 settembre contro la Polonia) per Bonitta, che così ha potuto
testare sul campo il lungo lavoro svolto in queste settimane al Centro Sportivo Giulio Onesti. 
Domani la nazionale italiana farà ritorno a Roma, per poi disputare venerdì un'amichevole a porte
chiuse sempre contro l'Azerbaijan. Il 19 e 20 settembre, invece, le azzurre saranno impegnate in
due amichevoli a Ponticelli (Napoli) con la Germania. 
Nel match di stasera come formazione iniziale il tecnico tricolore ha schierato in campo Ofelia
Malinov in palleggio, opposto Nadia Centoni, Lucia Bosetti e Carolina Costagrande schiacciatrici,
centrali Cristina Chirichella e Martina Guiggi, libero Monica De Gennaro. 
Caricate dalla spinta del pubblico toscano Centoni e compagne hanno subito iniziato in maniera
positiva, prendendo il pallino del gioco. Le azere hanno sofferto tremendamente sia il ritmo che
soprattutto il muro delle ragazze di Bonitta, capaci di imbrigliare l'attacco avversario e chiudere (25-
15). 
Simile il copione del secondo parziale, con l'Italia sempre avanti e l'Azerbaijan ad inseguire senza
successo. Una volta presa la testa, Guiggi e compagne non hanno mai rallentato e si sono imposte
nettamente (25-18). 
Nel terzo set, con in campo Caterina Bosetti e Indre Sorokaite, l'Italia ha piazzato subito l'allungo,
mentre l'Azerbaijan ha prima faticato e poi tentato la reazione. Con il proseguire della frazione, però,
la nazionale tricolore ha avuto ragione e sul (25-17) finale ha fatto esplodere di gioia l'intera Piazza. 
Felicissimo per la splendida serata il Presidente Carlo Magri, presente sulle tribune: "È stato uno
spettacolo fantastico, una serata che ancora una volta ha dimostrato il grande amore della gente
verso il nostro sport. Dopo le due partite al Foro Italico degli azzurri era giusto che anche la
nazionale femminile vivesse un'esperienza del genere. Voglio ringraziare tutti dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, al Coni e gli organizzatori locali che hanno fatto un lavoro impagabile,
allestendo un simile impianto in una location così speciale." 
MARCO BONITTA: "Da quando ci avevano annunciato che avremo giocato in uno scenario così
speciale, non vedevamo l'ora di provare una simile esperienza. Tanta era la curiosità e devo dire che
il pubblico ci ha regalato una cornice fantastica. Siamo davvero felici di averli potuti ripagare con un
bel tre a zero. Adesso ci aspetta un altro incontro con l'Azerbaijan e poi due amichevoli contro la
Germania a Napoli. Saranno gli ultimi test in vista dei Campionati Europei, il principale obiettivo per
il quale stiamo lavorando intensamente."
NADIA CENTONI: "Per me è stata una serata davvero speciale, tornare in Toscana con la
nazionale, oltretutto in un contesto così, è stato fantastico. Sono davvero orgogliosa di aver preso
parte a un simile evento. Certamente giocare all'aperto per noi è stato molto diverso, perché
implica qualche complicazione in più rispetto alle tradizionali gare, comunque ad eccezione di
qualche errore è andata bene, ci possiamo ritenere molte soddisfatte."
LUCIA BOSETTI: "È stata una bellissima esperienza che ci porteremo sempre con noi. Le
sensazioni anche a livello di gioco sono state positive, tenendo sempre conto che in queste
condizioni qualche errore ci poteva stare. La cosa davvero fantastica è che il feeling sbocciato al



Campionato Mondiale dello scorso anno è ancora vivo, anzi la gente ci segue sempre con più
entusiasmo."

ITALIA - AZERBAIJAN 3-0 (25-15, 25-18, 25-17)

ITALIA: Malinov 2, Chirichella 10, L. Bosetti 12, Centoni 6, Guiggi 7, Costagrande 3. Libero: De
Gennaro. C. Bosetti 6, Sorokaite 7, Tirozzi 1, Signorile e Sansonna.N.e: Folie . All. Bonitta
AZERBAIJAN: Rahimova 13, Karimova 6, Bayramova 9, Azizova, Kovalenko 4, Parkohmenko 3.
Libero: Mammadova. Aliyeva, Yagubova, Zhidkova 4. N.e: Abdulazimova, Kiselyova. All. Garayev. 
Arbitri: Bartolini e Marotta. 
Spettatori: 2200. Durata Set: 21', 25', 23'. 
Italia: 4 bs, 5 a, 15 m, 12 et.
Azerbaijan: 7 bs, 2 a, 7 m, 28 et.
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UFFICIALE - Il BVOLLEY da il benvenuto alla PGS Omar!
10-09-2015 07:00 - DF PGS Omar Rimini

Non c'è sosta per il duo Balducci/Sacchetti che dopo le novità delle ultime settimane continuano in
quel percorso di crescita del gruppo BVOLLEY che è oggi felice di annunciare l'ingresso nella
propria famiglia della PGS Omar. Una società che siamo sicuri porterà il proprio contributo senza
perdere la propria identità di Polisportiva Giovanile Salesiana ed allarga così la gamma di esperienze
che muovono il BVOLLEY con l'obiettivo di essere presenti tra i giovani, farsi loro compagni di
viaggio ed aiutarli nella loro crescita. 
"Sono molto felice per questo nuovo rapporto di collaborazione che è nato nel corso di questa
estate ed ora diventato ufficiale. Con la PGS Omar prende forma anche il BVOLLEY Network, il
primo step di amicizia e collaborazione con il BVOLLEY che toccherà nel corso del tempo sia aspetti
tecnici che organizzativi. L'obiettivo di ogni collaborazione deve essere quello di una crescita
bilaterale attraverso il confronto e la condivisione della meta da raggiungere, ognuno è importante e
la propria identità deve permettere un miglioramento del lavoro che andiamo a sviluppare sul
territorio." il commento del coordinatore generale BVOLLEY Balducci che continua "Con la PGS
Omar si allarga la presenza del BVOLLEY sul territorio riminese ed a Rimini in particolare. Sapere
che per il futuro la società ha intrapreso una decisa strada verso la qualità, mi sembra questo un bel
segnale ed una bella opportunità per tutte le ragazze che frequentano i corsi presso la società." 
Dopo il recente ingresso di Riccione, la collaborazione con Volleyrò e la prossima festa a
Mirabilandia del 27 settembre, chissà che il BVOLLEY non ci riserva altre sorprese! 

Ufficio Stampa BVOLLEY

Comunicato Stampa PGS Omar 

La P.G.S. OMAR è lieta di annunciare di essere ufficialmente entrata a fare parte del Mondo
BVOLLEY. 
Dopo una lunga riflessione sulla proposta di collaborazione amichevole fattaci dalla dirigenza del
gruppo, abbiamo deciso di aderire per continuare in quel percorso di rinnovamento che come società
abbiamo intrapreso alla fine della scorsa stagione e perché crediamo che questa collaborazione,
possa fortemente aiutare le nostre atlete nella loro crescita sportiva. Come società faremo parte del
BVOLLEY Network con l'obiettivo di sviluppare ulteriormente quei caratteri di amicizia che devono
crescere sul nostro territorio tra le varie società per creare qualcosa di importante. Fare parte di una
realtà che collabora strettamente con società pallavolistiche al "TOP" del panorama nazionale è
sicuramente un fattore positivo, oltre che un vanto, per la nostra piccola società. Detto questo la
nostra missione rimane in ogni caso la crescita sportiva delle atlete, e con questa scelta possiamo
offrire loro una ulteriore possibilità attraverso un percorso di crescita che fino ad oggi alle piccole
società era precluso.

Romina Barbiani (Presidente P.G.S. OMAR)

Ufficio Stampa PGS Omar Rimini
		





ITA - World Cup maschile - Seconda vittoria azzurra! (3-0
all'Australia)
10-09-2015 07:00 - Nazionale

Hiroshima. Senza fatica apparente l'Italia ha colto il secondo successo, in questo inizio di World
Cup, superando con un netto 3-0 l'Australia di Roberto Santilli. Esibizione in scioltezza di Buti e
compagni che non hanno lasciato grande spazio ad un avversario volenteroso e poco altro. 
Una nuova affermazione che mantiene alto il morale della squadra che domani alle 5 italiane
(diretta su Skysport2) scenderà ancora in campo per affrontare l'Egitto, prima della giornata di riposo.
Gli azzurri hanno sempre controllato il match. Vinto in scioltezza il primo parziale, portato a casa
anche il secondo dove dopo aver costruito un vantaggio importante (10-5) si erano fatti rimontare
(15-15) prima di un perentorio allungo finale sino al 25-18. Senza nessuna storia il terzo set.
In grande evidenza il talento del giovane regista Giannelli, che ha amministrato i suoi attaccanti con
equilibrio e si è esaltato a muro (3 punti) e soprattutto al servizio (6) meritando il premio come Mvp
del match.
Blengini ha schierato ancora il sestetto base e soltanto nel finale del secondo ha operato un primo
cambio, inserendo Anzani per il capitano Buti. Sostituzione che ha ripetuto anche nel terzo quando
ha dato spazio anche a Massari per Lanza.
ITALIA-AUSTRALIA (25-17 25-18 25-15)
ITALIA:  Giannelli 10, Juantorena 9, Buti 6, Zaytsev 10, Lanza 8, Piano 8, Colaci (L), Anzani 1,
Massari, Non entrati: Sottile, Rossini (L), Sabbi, Vettori, Antonov. All. Blengini.
AUSTRALIA:  Mote 4, Peacock, Walker 3, Passier 1, Edgar 12, Douglas-Powell 3, Perry (L),
Staples 7, Guymer, Richards 3, Sukochev, Carroll 1, Non entrati: Borgeaud (L), Hodges. All. Santilli.
ARBITRI:  Macias (Mex) e Liu (Chn)
Durata set:  24, 28, 27.
Italia: bs 8, a 12, m 8, e 8.
Australia: bs 9, a 1, m 3, e 13
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BV - Ranghieri-Carmbula tra i TOP 10 delle Finals del
World Tour!
10-09-2015 07:00 - Beach Volley

Sono state rese note le liste delle formazioni partecipanti alle Finals del World Tour in programma
negli Stati Uniti dal 29 settembre al 4 ottobre. Tra i partecipanti ci sono anche Alex Ranghieri e
Adrian Carambula che in virtù della loro ottima stagione hanno ottenuto una wild card che gli
permetterà di confrontarsi con le migliori formazioni al mondo. Le Finals sono una novita' del 2015 e
si giocheranno con un format che prevede due pool da cinque squadre che si affronteranno con la
formula del round robin. La prima fase sarà seguita da quarti di finale, semifinali e finali.
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ITA - World Cup maschile - Esordio vincente degli azzurri
con il Canada (3-1)!
09-09-2015 07:00 - Nazionale

Hiroshima. Si è iniziata con un successo la World Cup degli azzurri, che hanno superato per 3-1 il
Canada. 
Una vittoria abbastanza netta sul piano del gioco, buon viatico in un torneo in cui occorrerà giocare
sempre al massimo, per cercare di centrare l'obiettivo importantissimo, la qualificazione olimpica.
Prestazione molto buona nei primi due set, giocati con grande concentrazione e sicurezza nei propri
mezzi, un momento di rilassamento nella fase centrale del terzo soltanto parzialmente compensato
con una bella rimonta (da 12-18 a 20-20) vanificata con un paio di errori difensivi nel finale. Ottimo
terzo set.
In generale le risposte azzurre, nel debutto della Coppa del Mondo 2015, sono state positive e
confortanti. Gianlorenzo Blengini ha schierato la formazione attesa affidando al regia al giovane
Giannelli, con Zaytsev sulla sua diagonale nella posizione di opposto; Lanza e Juantorena
schiacciatori, Buti e Piano centrali, Colaci libero. Nel corso della gara spazio a Sottile utilizzato
spesso come cambio al servizio e pochi scampoli di gioco per Anzani e Massari.
In casa azzurra tutti si sono espressi sopra la sufficienza, da sottolineare la prova non solo in
palleggio, ma anche difensiva di Giannelli, i 20 punti di Zaytsev, il 12 su 20 di Lanza (15 punti totali)
e l'importante contributo di Osmany Juantorena, premiato come mvp del match che ha chiuso con
14 punti realizzati, di cui 3 a muro e uno al servizio. 
ITALIA-CANADA 3-1 (25-19 25-20 22-25 25-13)
ITALIA: Giannelli 3, Juantorena 14, Buti 7, Zaytsev 20, Lanza 15, Piano 9, Colaci (L), Sottile,
Anzani, Massari. Non entrati: Rossini (L), Sabbi, Vettori, Antonov, All. Blengini.
CANADA: Schneider 1, Perrin 14, Vigrass 1, Schmitt 15, Hoag 15, Duff 7, Lewis (L), Jansen
Vandoorn 6, Verhoeff, Sanders, Marshall. Non entrati: Van Lakvelt, Winters, Bann (L), All. Hoag.
ARBITRI: Al Naama (Qat) e Zenovich (Rus).
Durata set: 27, 28, 35, 26
Italia: bs 10, a 5, m 12, e 8.
Canada: bs 14, a 3, m 4, e 15.
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ITA - Le azzurre oggi in campo con l'Azerbaijan a Piazza
Santa Croce (dir. RaiSport 2)
09-09-2015 07:00 - Nazionale

Fervono i preparativi a Firenze per il match della nazionale italiana femminile, che questa sera
scenderà in campo contro l'Azerbaijan (ore 20) nello splendido scenario di Piazza Santa Croce. La
partita, che sarà trasmessa in diretta da RaiSport 2, rientra nel progetto "LO SPORT @ EXPO2015 -
Alimentazione e sport, un gioco di squadra", promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
il CONI.
Un'iniziativa nata nel 2014 in collaborazione tra il CONI, il Ministero dello Sport (successivamente
con il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Dipartimento Sviluppo
e Coesione della Presidenza del Consiglio) che ha come obiettivo quello di concepire e sviluppare
un progetto per fare informazione e promozione sul tema "sport e alimentazione" ricollegando il
valore dell'attività fisica e della pratica sportiva con alcune delle principali aree tematiche di Expo
2015.
Un evento speciale quindi, che permetterà ancora un volta alla pallavolo di esibirsi in una location
affascinante dopo le bellissime esperienze vissute al Parco del Foro Italico con la nazionale
maschile.
L'Italia si presenta all'amichevole dopo un lungo periodo di preparazione al Centro Sportivo Giulio
Onesti, durante il quale ha svolto anche uno stage con il Belgio, disputando due gare a porte
chiuse, entrambe vinte 3-0. Il prossimo obiettivo delle azzurre è quello di presentarsi nel miglior
stato di forma al Campionato Europeo (in Olanda e Belgio), che prenderà il via ufficialmente il 26
settembre: esordio ad Apeldoorn contro la Polonia.
Per l'amichevole ecco le tredici atlete a disposizione del Ct Marco Bonitta: Raphaela Folie (Liu Jo
Modena); Indre Sorokaite (Nordmeccanica Piacenza); Ofelia Malinov (Club Italia); Carolina
Costagrande (Impel Wroclaw - Pol); Valentina Tirozzi (Pomì Casalmaggiore); Caterina Bosetti,
Cristina Chirichella, Martina Guiggi, Stefania Sansonna e Noemi Signorile (Igor Novara); Monica De
Gennaro (Imoco Conegliano); Lucia Bosetti (Fenerbahce Istanbul - Tur) e Nadia Centoni
(Galatasaray Istanbul - Tur).
Cinque le azzurre che invece continueranno ad allenarsi al Centro Giulio Onesti con parte dello
staff: Valentina Diouf (Liu Jo Modena) Antonella Del Core (Dinamo Kazan - Rus), Alessia Gennari,
Eleonora Lo Bianco (Foppapedretti Bergamo) e Valentina Arrighetti (Imoco Conegliano).
Quando mancano poche ore tanta è l'emozione in casa azzurra, soprattutto per Nadia Centoni e
Martina Guiggi le due atlete toscane del gruppo: "Non vediamo l'ora di giocare in una cornice così
speciale - spiega Martina - Sono convinta che sarà un grande spettacolo, sia per chi sta in campo sia
per il pubblico che verrà a vederci. Ho visto gli altri incontri della nazionale al Foro Italico e sono stati
splendidi. Io oltretutto avrò la fortuna di giocare nella mia regione, quindi sarà un'emozione doppia."
La centrale azzurra, prosegue poi parlando del lavoro svolto fin qui dalla nazionale italiana: "Gli
allenamenti stanno procedendo nel migliore dei modi, ogni giorno si lavoro duro, mantenendo
sempre un buon ritmo. Le mie sensazioni sono positive perché vedo che la condizione sta
crescendo sempre di più. Il test di domani e quelli successivi serviranno a capire gli aspetti sui quali
dovremo ancora migliorare. L'obiettivo ovviamente è farci trovare preparate al meglio per i
Campionati Europei." La video-intervista a Martina Guiggi clicca qui
AZERBAIJAN - Questa la lista delle 12 convocate dell'Azerbaijan: Jeyran Aliyeva, Ayshan
Abdulazimova, Polina Rahimova, Oksana Kiselyova, Aynur Karimova, Odina Bayramova, Katerina
Zhidkova, Kseniya Poznyak, Oksana Kurt, Valeriya Mammadova, Krystsina Yagubova, Marharyta
Azizova. All. Faig Garayev
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ITA  - Igor Gorgonzola Novara: la partnership col Volleyrò
protagonista ai Mondiali Under 20!
09-09-2015 07:00 - Nazionale

Mentre prosegue l'attività delle nazionali, con cinque atlete della Igor Volley a Firenze per l'ultimo
collegiale della nazionale italiana seniore prima degli Europei di Belgio e Olanda (si tratta di Guiggi,
Sansonna, Signorile, Chirichella e Bosetti), con un'altra, Cruz, impegnata a preparare i campionati
Norceca con il suo Portorico e altre due, Malesevic e Fabris, che con Serbia e Croazia si preparano
al grande evento continentale, per Sara Bonifacio è la settimana che darà il via al Mondiale under 20.
Con la nazionale di categoria, l'atleta azzurra sarà in ottima compagnia: con lei, infatti, altre cinque
atlete che, in un modo o nell'altro, sono espressione del lavoro portato avanti da Igor Volley con un
partner di spessore come il Volleyrò nell'individuazione e nella crescita di giovani talenti.
 
Se il Mondiale under 18 vinto dalla nazionale italiana di Marco Mencarelli aveva visto all'opera
cinque atlete coinvolte nel progetto (Zannoni della Igor Volley, Pamio, Melli, Provaroni e Mancini del
Volleyrò), il Mondiale under 20 migliora anche quel dato. A difendere i colori azzurri, assieme a
Bonifacio (al suo secondo anno in A1 con la maglia della Igor Volley) ci saranno anche Zanette
(cresciuta nel Volleyrò e ora atleta Igor Volley, pronta alla sua seconda stagione di A1 dopo l'esordio
a Novara, in prestito al Club Italia), Cambi (formatasi nel Volleyrò e il cui cartellino, grazie alla
partnership tra i due club, è oggi di Igor Volley), D'Odorico (per lei vale lo stesso discorso fatto per
Cambi), Danesi (con trascorsi sia al Volleyrò sia al Roncadelle, società afferente al progetto Volley
Sinergy) e Bonvicini (formatasi a Orago, club dal fulgido vivaio e non a caso nella più stretta orbita
del Volleyrò stesso).
 
In appena due stagioni di cooperazione, insomma, il sodalizio tra Igor Volley e Volleyrò (che oltre a
vincere titoli a ripetizione nelle categorie giovanili offre alle sue giovani promesse anche uno "sfogo"
di livello con la partecipazione, con ottimi risultati, al campionato di serie B1) è già cresciuto in
maniera sensibile, andando a offrire sia un percorso di crescita di livello, sostenuto da tecnici di
primo piano, alle atlete selezionate sia un importante parco giocatori cui le selezioni nazionali
possono attingere. A dimostrazione che si tratta di un progetto innovativo e vincente, sia per i club
coinvolti sia per il movimento nazionale stesso.
		

Fonte: www.agilvolley.com
		





CF - Per la Romagna Est Bellaria è l'ora del ritiro con una
sorpresa!
09-09-2015 07:00 - CF Gut Chemical

Si è conclusa la seconda settimana di lavoro per il Bellaria volley di serie C femminile. Due
settimane molto intense che hanno visto le ragazze di coach Costanzi impegnate in doppie sedute
di allenamento giornaliero divise tra sala pesi, preparazione in acqua e palestra. La terza settimana
è iniziata sulla falsariga delle precedenti e porterà la squadra in ritiro in Carpegna da giovedì 10 a
domenica 13 settembre. Sarà un'occasione per conoscere meglio le atlete e compattare
ulteriormente il gruppo che già dalle prime uscite sembra ben affiatato. 
La novità di quest'anno è la partecipazione al ritiro anche delle piccole dell'under 14 del 2002 che
avranno così l occasione di vivere un esperienza nuova e di affacciarsi per la prima volta ad una
pallavolo diversa, fatta non solo di divertimento ma anche da fatica e sudore...anche questo è il
BVOLLEY. 
"Lunedì abbiamo iniziato a fare i primi salti in palestra ed ora partiremo per il ritiro. Vedo un gruppo
già affiatato che lavora tanto ma sempre col sorriso in bocca e questo mi fa molto piacere. Il ritiro sarà
un bel banco di prova per iniziare a testare le reali potenzialità di questo giovane gruppo, che ancora
è allo stato embrionale ma che se cresce come spero potrà darci delle belle soddisfazioni. In questi 4
giorni abbiamo anche fissato la nostra prima uscita ufficiale con una squadra marchigiana della
zona che disputerà la serie C come noi. La presenza in ritiro anche delle baby del 2002 dunque è un
bel segnale per tutto il movimento, e per tutte quelle bimbe che sognano di arrivare in prima
squadra".
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VM - Sir Safety Conad Perugia:Ancora un acquisto! In
bianconero il centrale Alessandro Franceschini!
08-09-2015 07:00 - Volley Mercato

Giocatore numero quattordici per la Sir Safety Conad Perugia!
La società bianconera mette un ulteriore tassello nel reparto dei centrali portando a Perugia
Alessandro Franceschini!
Il trentaduenne atleta tifernate, nato a Sansepolcro, arriva tra i Block Devils dopo una carriera
vissuta in pratica a Città di Castello se si eccettuano gli inizi proprio a Sansepolcro (1998-2002) e tre
stagioni in B1 a Cortona (culminate con la promozione sul campo in A2 nella stagione 2011-2012).
Con Città di Castello invece per Franceschini dieci campionati tra B2, B1, A2 (due anni compreso
quello della promozione in A1 nella stagione 2012-2013) e SuperLega nelle ultime due stagioni. 
L'acquisto di Franceschini, già al PalaEvangelisti ad allenarsi con i suoi nuovi compagni, consente a
coach Castellani di avere maggiori soluzioni al centro sia in partita, considerando i tanti impegni che
attendono la Sir in questa stagione, sia durante la settimana per dar manforte ai "colleghi" di ruolo
Birarelli, Buti ed Elia.
Queste le prime parole in bianconero di Franceschini al termine dell'odierna seduta mattutina al
palazzetto:
"Quella della Sir era un'occasione indubbiamente irrifiutabile e da non perdere. Uno di quei famosi
treni che passano una volta, specialmente alla mia età ed in un momento dove pensavo alla
pallavolo in un'ottica diversa. Sono perciò felicissimo di questa opportunità ed arrivo con l'obiettivo in
primis di dare una mano alla squadra ogni giorno e poi ovviamente spero di poter dare il mio
contributo alla causa".
Franceschini ha già avuto modo da fare la conoscenza con la realtà Sir:
"Ho trovato uno staff tecnico, dall'allenatore in giù, che mi sta stimolando tantissimo, un gruppo con
il quale ho avuto subito un bell'impatto ed un ambiente professionale, ma che tende a
responsabilizzare i giocatori, cosa questa che poi ti porta ad essere ed a vivere in maniera ancora
più professionale.  Ho visto subito, nonostante manchino ancora diversi giocatori, che il livello è
molto alto e dovrò lavorare tantissimo anche perché ogni giorno avrò la possibilità di confrontarmi con
giocatori fortissimi e voglio farlo al massimo. Della squadra conosco già Fromm (suo compagno a Città
di Castello, ndr) e Giovi, gli altri ovviamente per nome e non vedo l'ora che arrivino tutti. È un
orgoglio per me poter giocare con tanti atleti di questo livello!".
Insieme a Franceschini, oggi pomeriggio con la squadra si aggregherà anche Sam Holt. Il giovane
martello americano è sbarcato in Italia stamattina e farà il suo "esordio" al PalaEvangelisti nella
seduta pomeridiana agli ordini di Daniel Castellani.   
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ITA - World Cup maschile - Ufficializzati i 14 azzurri per il
torneo giapponese!
08-09-2015 07:00 - Nazionale

Hiroshima. Con lo svolgimento del classico General Meeting  (sino alle 17 giapponesi di oggi era
possibile sotituire dei nominativi) sono divenuti ufficiali i 14 atleti che vestiranno la maglia azzurra
nella World Cup maschile 2015: Oleg Antonov, Simone Anzani, Simone Buti, Massimo Colaci,
Simone Giannelli, Osmany Juantorena, Filippo Lanza, Jacopo Massari, Matteo Piano, Salvatore
Rossini, Giulio Sabbi, Daniele Sottile, Luca Vettori, Ivan Zaytsev.
Di questi soltanto tre hanno già vissuto l' esperienza di una Coppa del Mondo: Buti, Sabbi e Zaytsev,
che facevano parte della squadra giunta quarta nel 2011. 
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Il 12 settembre all'Expo il nuovo progetto scuola realizzato
con Kinder piu' Sport!
08-09-2015 07:00 - News

Sabato 12 Settembre torna di scena la pallavolo all'Expo di Milano, in un evento che presenterà il
nuovo progetto scuola realizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo in collaborazione con Kinder +
Sport. L'evento si inserisce all'interno della Settimana Europea dello Sport, nella categoria
Education, che ha l'obiettivo di promuovere lo sport e l'attività fisica in Europa. La giornata ospiterà
numerosi interventi come, Giuseppe Pierro, per il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della
Ricerca, e Francesco Soro, per il Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Ciascun progetto verrà
illustrato da responsabili del settore giovanile delle diverse federazioni, che mostreranno l'attività
scolastica supportati da video girati all'interno degli istituti scolastici. In qualità di "Ambassador" a
rappresentare la pallavolo sarà Andrea Lucchetta.
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U14F - L'under14F è pronta: Costanzi alla guida di un
nuovo gruppo BVOLLEY!
08-09-2015 07:00 - Under14F

E' iniziata ufficialmente la stagione 2015-2016 per il nuovissimo gruppo BVOLLEY under14 che è
andato formandosi nel corso dell'estate. Il tecnico che avrà il compito di seguire la squadra sarà coach
Costanzi Matteo che commenta così la nuova avventura: "Il gruppo che mi è stato affidato
quest'anno è molto interessante, ci sono delle fisicità notevoli e sento molto entusiasmo da parte
delle bimbe. Il mio compito sarà quello di creare mentalità e dare gli strumenti tecnici necessari per
diventare giocatrici di pallavolo. Questa è la fascia di età che mi piace di più perché è quella in cui si
mettono le vere basi per il loro futuro dunque una bella responsabilità ma sono proprio curioso di
vedere cosa riusciremo a combinare insieme".
"Dopo un lavoro iniziato la stagione passata e continuato durante l'estate con circa 30 atlete, siamo
arrivati a definire un gruppo di 15 ragazze provenienti da tutte le realtà del sodalizio. La vera novità è
la presenza di un altra squadra dove l'obiettivo sarà sviluppare un lavoro tecnico che permetta in
futuro a queste bambine di giocarsi la chance BVOLLEY perché riteniamo ci siano altri elementi
interessanti ma che in questo momento avrebbero avuto poche opportunità di giocare." il commento
del coordinatore tecnico Balducci che continua "E' il secondo anno che ci presentiamo con un
gruppo in questa fascia d'età e la scelta di Matteo come tecnico la dice lunga su quali siano i nostri
obiettivi".

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



A1M - Lube Banca Marche - Parodi e la nuova Lube:
"Grande fiducia e voglia di vincere!"
07-09-2015 07:00 - Superlega M

"Sto bene - afferma Simone Parodi, al via della quinta stagione consecutiva con la maglia della
Cucine Lube Banca Marche - dopo un'estate di lavoro a livello fisico in sala pesi a seguito
dell'intervento al ginocchio. Sono molto contento e, quindi, fiducioso per questa nuova stagione. La
Lube, d'altra parte, ambisce sempre a grandi obiettivi: l'anno scorso siamo partiti bene poi,
purtroppo, è andata a finire come tutti sanno. Ora c'è tanta volta di riscatto, in ogni competizione
che affronteremo: siamo davvero tutti molto carichi e pieni di voglia di fare, già si vede da questi primi
giorni di allenamento insieme ai nuovi compagni di squadra".

"Il campionato italiano che ci apprestiamo a disputare - continua Simone - è di livello ancora più
alto, diverse squadre si sono rinforzate parecchio. Ci siamo anche noi, ovviamente, e siamo pronti a
lottare per vincere contro altre 5-6 squadre che possono tranquillamente ambire ai vertici.
Pensando, invece, al mio obiettivo personale, posso dire che è tornare a giocare come so, ad
esprimermi ai miei livelli. E, naturalmente, raggiungere insieme alla squadra tutti i traguardi che ci
siamo prefissati".

Infine Simone Parodi conclude con un pensiero agli azzurri al lavoro per la World Cup in Giappone:
"In bocca al lupo alla Nazionale, per una manifestazione che sarà molto importante in vista
dell'Olimpiade di Rio: mi dispiace molto non esserci, visto che ho vissuto tante estati azzurre negli
scorsi anni. Di sicuro seguirò con attenzione, se pur a distanza, l'avventura dei miei compagni di
squadra".
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ITA - World Cup Maschile - Il ct Blengini da Hiroshima:
"Abbiamo lavorato bene e con impegno"!
07-09-2015 07:00 - Nazionale

Hiroshima. Per l'Italia di Gianlorenzo Blengini è arrivato il momento dell'esordio in Coppa del
Mondo. Gli azzurri esordiranno martedì all'alba italiana (ore 05.10 diretta su SkySport2) contro il
Canada, primo impegno di una manifestazione lunga e difficile, che mette in palio una posta molto
alta: due pass per il torneo olimpico dei Giochi di Rio 2016.
Dopo una World League fatta di alti e bassi, chiusa comunque con un non disprezzabile quinto
posto, dopo le note problematica di luglio e l'avvicendamento in panchina, per gli azzurri arriva un
grande appuntamento per il quale hanno lavorato con intensità: "L'Italia ha lavorato bene, lo ha fatto
con impegno, ha cercato di ottimizzare quel poco tempo che ha avuto a disposizione, per cercare di
creare i migliori automatismi possibili. - ha dichiarato all'arrivo ad Hiroshima il ct Blengini - poi a che
punto è veramente, lo si capirà soltanto quando si comincerà a giocare sul serio. Questo è ovvio. Però
l'impegno è stato tanto, la dedizione anche, e quindi adesso è arrivato, finalmente, il momento di
iniziare a giocare". 
Nelle ultime ore al gruppo si è riunito Giulio Sabbi, arrivato dall'Italia e al riguardo ha aggiunto il
tecnico tricolore: "E' chiaro che devo tenere conto di alcune situazioni che sono variate rispetto al
momento in cui siamo partiti. Per questo è stato richiamato Giulio: Luca Vettori ha avuto un
problema che è in via di risoluzione, altre situazioni si sono complicate in corso d'opera. La
decisione che verrà presa terrà conto di una situazione diversa rispetto a quella di partenza".
L'Italia questa mattina ha lasciato Tokyo e si è trasferita in aereo (lo stesso della squadra di csa) a
Hiroshima, dove ha trovato un clima più fresco, ma le previsioni per i prossimi giorni parlano di un
innalzamento delle temperature dell'umidità. Nel pomeriggio Blengini ha svolto un allenamento
tecnico in una palestra secondaria. Domani gli azzurri faranno conoscenza con la Green Arena un
impianto da 7000 posti, in cui l'Italia si è già esibita sia con la squadra maschile che con quella
femminile.
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U19M - Al timone dell'under19 c'è Valter Procucci! 
07-09-2015 07:00 - Under19M

Dopo una stagione conclusa con la vittoria del campionato di prima divisione maschile ed un buon
percorso in under19, cambio al timone con Valter Procucci che assume l&#39;incarico di primo
allenatore e Stefano "Momi" Magnani che collaborera nella crescita del gruppo. Per il tecnico
romagnolo si tratta di una sorta di ritorno a casa visto che per anni e stato giocatore nelle fila della
Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina, e dopo aver allenato per alcuni anni in serie C ha accettato
l&#39;incarico di seguire questi ragazzi che disputeranno anche il campionato di serie D.
"E&#39; un&#39;esperienza che mi attrae particolarmente perche non ho mai lavorato con dei
ragazzi cosi giovani, e sono sicuro che la soddisfazione crescera se e quando vedro nel corso della
stagione quei miglioramenti che tutti ci aspettiamo da parte della squadra." le parole del tecnico che
continua "Se poi verranno anche dei bei risultati tanto meglio. Dobbiamo essere consapevoli che
sara un&#39;annata difficile e quindi dovro trovare io il giusto equilibrio da dare alla squadra per
poter andare avanti con la massima serenita ed impegno."
"Con la scelta di Valter si rinnova tutto lo staff BVOLLEY al maschile in un anno che ci vedra
disputare ben due serie D, una come BVOLLEY Riccione e l&#39;altra come BVOLLEY Bellaria.
E&#39; un ulteriore impegno che si inserisce in quel percorso di crescita sul quale stiamo fondando
il nostro futuro e siamo sicuri di aver intrapreso una bella strada." le parole del coordinatore tecnico
Balducci. "Con Valter ritorna un amico con il quale ho avuto il piacere di vivere dei bei momenti
culminati con una promozione in serie B maschile e sono sicuro che dara nuovi stimoli ad un gruppo
sicuramente molto interessante. Un ringraziamento particolare a Roberto (Baldacci ndr) per il lavoro
sviluppato l&#39;anno passato, ma il suo non e un arrivederci e stiamo lavorando per nuovi
incarichi all&#39;interno del BVOLLEY. Un benvenuto infine a Lorenzo Paglierani che nel limite dei
tempi a disposizione ci affianchera come addetto stampa della squadra!"
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Iniziata la stagione per l'Acerboli Santarcangelo! 
07-09-2015 07:00 - DF Acerboli Santarc.

Da una settimana sono ripresi gli allenamenti della 1°divisione agli ordini del mister Ratti e del
preparatore Ioli. La squadra si è rinnovata data la defezione di alcuni elementi che per motivi di
studio hanno scelto di fermarsi e sono arrivate ragazze dalla Valmar di serie D, dal San Giuliano e
dal Bvolley. L'obiettivo di quest'anno è quello di cercare di far meglio dello scorso campionato e di
far crescere ulteriormente il gruppo ma detto della prima squadra passiamo agli altri campionati ai
quali l'Acerboli parteciperà. L'under 18 inizia l'attività lunedì 14 settembre alle ore 17.00 agli ordini di
mister Bertaccini, l'under 16 inizia martedì 15 settembre alle ore 17.00 con al timone mister Ioli,
mentre l'under 11-12-13-14, tutte allenate da mister Molari, inizieranno la preparazione mercoledì 16
settembre dalle ore 14.30 (under 11) ore 16.00 (under 12-13) ore 17.30 (under 14). Per l'attività di
Minivolley rivolta alle bambine della scuola elementare l'appuntamento è lunedì 21 settembre alle
ore 16.00 alla palestra della scuola Saffi sempre agli ordini di mister Molari. 
Per informazioni Tiziano cell.3348461532
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VM - CMC Romagna - Presentata la nuova diagonale
Ricardinho-Boswinkel!
06-09-2015 07:00 - Volley Mercato

Si è svolta oggi presso il Bar Cremeria Il Nazionale di Piazza del Popolo la conferenza stampa di
presentazione di due nuovi volti della CMC Romagna 2015/2016. Hanno incontrato la stampa il
palleggiatore brasiliano classe '84 Ricardo Perini e l'opposto olandese classe '95 Hidde Boswinkel.
"Siamo molto soddisfatti di aver portato a Ravenna questi due giocatori - ha spiegato il direttore
generale Giuseppe Cormio -, scegliendo Ricardinho abbiamo dato all'allenatore un altro
palleggiatore di livello che potrà sicuramente rappresentare un'alternativa valida a Cavanna. Non sta
a noi parlare di gerarchie, le scelte le farà Kantor, ma lui ha maturato esperienza sia in Brasile che in
Portogallo, dove ha vinto tanto e crediamo sia pronto per la SuperLega . Nelle due sfide contro il
Benfica ci ha positivamente impressionati e crediamo possa avere le carte in regola per affrontare
un campionato importante come quello italiano. Per quanto riguarda Boswinkel, abbiamo ripreso la
strada intrapresa due anni fa quando avevamo scelto Jeliazkov, cioè affiancare all'opposto titolare
più esperto un ragazzo giovane di prospettiva. Lui ha maturato esperienza in quello che è
l'equivalente del Club Italia olandese, e crediamo possa crescere e fare bene".
Molto entusiasta e parlando anche un po' di italiano, si è presentato Ricardo Perini: "Sono davvero
felice di essere qui, giocare nel campionato italiano è da sempre un mio sogno e ho colto
l'opportunità appena Ravenna mi ha chiamato. Solo qui c'è un livello così alto in tutte le partite, puoi
vincere o perdere ogni domenica e questo sarà molto stimolante. In Portogallo ci sono solo poche
squadre forti, mentre qui ogni partita sarà una guerra. Speriamo di poter vincere tante battaglie, io mi
sento pronto."
"Ho seguito un po' il vostro campionato dall'Olanda - continua Hidde Boswinkel - e per me giocare
qui è una grandissima opportunità di crescita. Non vedo l'ora di mettermi alla prova e ho tante cose
da migliorare: sono qui per alzare il mio livello di gioco e affinare la mia tecnica, mi piacerebbe
anche giocare ma so che sarà dura. Non conosco personalmente Torres ma so che è un giocatore
forte, avrò molto da imparare da lui, a partire dalla gestione dei palloni non buoni."

La rosa si riunirà lunedì 7 settembre al Pala Costa alle ore 18:00, mentre alle 18:30 incontrerà la
stampa per qualche domanda e scatto fotografico. La prima amichevole a Piacenza è stata
posticipata dal 16 al 17 settembre. Giovedì 10 e venerdì 11 settembre i ragazzi della Serie A1
saranno presenti alla Festa dell'Unità di Ravenna.
		

Fonte: www.legavolley.it
		



BV - Beach volley: martedì a Milano la presentazione del
CEV Milan Masters!
06-09-2015 07:00 - Beach Volley

Martedi' 8 settembre alle ore 11.30 presso il 39esimo piano della sede della Regione Lombardia
(piazza Citta' di Lombardia 1) si terra' la conferenza stampa di presentazione del 2015 CEV Beach
Volleyball European Championship Milan Masters, ultima tappa del circuito continentale di beach
volley realizzata con il contributo della Regione Lombardia in programma dal 18 al 20 settembre.
Alla conferenza stampa parteciperanno il Presidente della Regione Roberto Maroni, l'Assessore allo
Sport e Politiche per i giovani Antonio Rossi e il Presidente della Federazione Italiana Pallavolo
Carlo Magri. Con loro l'azzurro Alex Ranghieri.

Il meglio del 2015 CEV Beach Volleyball European Championship Milan Masters su Gazzetta TV

Sarà Gazzetta TV, canale 59 del digitale terrestre, a trasmettere il meglio della tappa del circuito CEV
che verrà disputata dal 18 al 20 settembre. I dettagli del palinsesto verranno resi noti durante la
presentazione alla stampa di martedì 8 settembre.
Il Milan Masters avrà un tabellone a 16 squadre e un montepremi di 25mila euro. I campi di gioco
verranno allestiti nella piazza antistante Palazzo Lombardia.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - World Cup Maschile - Filippo Lanza: "Torneo duro,
faticoso, massacrante"!
06-09-2015 07:00 - Nazionale

Tokyo. Le giornate corrono via veloci e domani gli azzurri si trasferiscon oad Hiroshima, dove
martedì esordiranno nella World Cup 2015 affrontando il Canada.
Alla conclusione del periodo di acclimatamento, Filippo Lanza, ha fatto il punto della condizione
della squadra di Gianlorenzo Blengini e ci ha raccontato le sue sensazioni e le sue emozioni: "Sono
molto contento di giocare la mia prima World Cup. Sono emozionato il giusto. Sono ormai cinque
giorni che siamo qui in Giappone, nel loro centro di preparazione olimpica, ci siamo allenati anche
con la squadra di casa e giocato alcuni set, provando tante situazioni che andremo a ritrovare
durante il torneo. La World Cup sarà dura quindi sarà importante cominciarla con la mentalità giusta. Mi
hanno parlato in diversi di quanto è faticosa, massacrante la Coppa del Mondo, Buti, lo stesso
Birarelli, Giovi. Anche Osmany, che ha avuto l'occasione di giocarla tanti anni fa con Cuba mi ha
detto che si arriva alla fine distrutti fisicamente. Bisognerà far si che almeno la parte psicologica sia
tranquilla. Vogliamo raggiungere il risultato (la qualificazione olimpica ndr). Sappiamo che non è
facile". 
Poi parlando di sé stesso il martello di Trento campione tricolore ha aggiunto: "Sono contento e
determinato. Questa è una competizione che aspetto da molto. Quest'anno è stato molto positivo
per me. Stare qui e rappresentare l'Italia fa parte delle cose più belle che un giocatore possa
sperare. Giocare lo è ancora di più. Non ci sono grandi differenze tra titolari e riserve, siamo un
gruppo che ha un unico obiettivo. A me interessa vincere e voglio vivere queste esperienze, perché
non torneranno mai più nella mia vita sportiva".
Filippo ha concluso ricordando la sua precedente esperienza in terra nipponica. "In Giappone ci
sono già stato nel 2013 e ne ho un ricordo molto bello. Alla Grand Champions Cup abbiamo
conquistato il terzo posto, in una competizione molto difficile anche se con meno gare, ma tutte di
altissimo livello. Io sono stato anche premiato individualmente e questa cosa è stata come una
ciliegina sulla torta. Il Giappone è un paese che mi piace molto e che apprezzo sotto tutti gli aspetti.
Mi ricordo che in quel torneo ci siamo divertiti e il risultato finale è stato un gran successo".
		

Fonte: www.federvolley.it
		





BVOLLEY - MIRABILANDIA: Contatto! Domenica 27
settembre festeggia con noi!!!
06-09-2015 07:00 - News

E&#39; qui la festa? 
Ebbene si domenica 27 settembre tutto il Mondo BVOLLEY festeggera l&#39;inizio della stagione a
MIRABILANDIA il parco divertimenti piu grande d&#39;Italia. 
Sara un momento di inaugurazione delle attivita delle societa, di presentazione delle squadre
presso il teatro del parco ma, e soprattutto, un momento di festa. I biglietti si possono acquistare
presso tutte le segreterie del gruppo BVOLLEY al costo di 10 euro (+1 euro di diritti di segreteria) e
la partecipazione e aperta ad iscritti, amici, familiari, compagni di scuola ed a chiunque abbia
piacere di vivere con noi questo momento.
Forza allora, il BVOLLEY aspetta anche te!!!

INFO: 
Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina 0541/330665
Riccione Volley Giuseppe 3386512810 - Vittoria 3332907282
Acerboli Santarcangelo Tiziano 3348461532
SanRaffaele-Corpolo Stefano 3384248284 - Raffaele 3398295689
BVOLLEY Sanzio 3351930700 - segreteria@bvolley.it
		





1° stage per il BVOLLEY con il prof. Bosetti! 
05-09-2015 08:44 - News

Con la presenza del professor Bosetti al palasport di Bellaria e iniziato ufficialmente ieri il
programma di crescita tecnica che coinvolgera nel corso della stagione i tecnici del BVOLLEY e
delle societa che fanno parte del progetto. Un momento intenso dove si e respirata pallavolo a
360&deg; che ha visto l&#39;esperto tecnico, prima sviluppare un allenamento con le ragazze
under 13/14, poi analizzare con lo staff il lavoro che si dovra sviluppare in palestra nei prossimi
mesi. Un lavoro di breve periodo che richiedera risultati tecnici e sui quali si valutera la crescita delle
squadre per iniziare cosi un monitoraggio piu costante sull&#39;attivita svolta. 

"Lo sforzo che come BVOLLEY stiamo facendo per dare una svolta definitiva al modo di stare in
palestra, con la giornata di ieri credo tracci un definitivo taglio con il passato. Una giornata che non
sara uno spot ma che prevedera altri momenti nel corso della stagione e non solo in terra di
Romagna. L&#39;atteggiamento, la competenza e la professionalita che distinguono la figura di
Giuseppe, deve portare tutti i nostri tecnici a cambiare il modo di allenare e per fare questo serve
insegnare la tecnica ed investire su se stessi attraverso la formazione costante." le parole del
coordinatore tecnico Balducci che continua "Se vogliamo iniziare ad allenare veramente ieri
abbiamo messo il primo mattone e dobbiamo essere consapevoli che la strada da fare e tanta ma
sono convinto che l&#39;impegno, la passione e la voglia di fare un ulteriore salto di qualita saranno
uno stimolo per me e per tutto lo staff impegnato quotidianamente in palestra. Un ringraziamento
infine alle ragazze scese ieri in campo, a Giuseppe per la disponibilita dimostrata ed a tutto la
dirigenza del Volleyro per quanto insieme stiamo costruendo."

Una giornata intensa dai forti connotati tecnici che ha fatto capire sul campo cosa vuol dire lavorare
in palestra con obiettivi ben precisi in testa. Non ci resta che fare un grosso in bocca al lupo ai nostri
allenatori che in questi giorni hanno iniziato o inizieranno la stagione e come sempre forza
BVOLLEY!
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Scopriamo la CF di Bellaria: Alice Ricci!
05-09-2015 07:00 - CF Gut Chemical

Ciao sono Alice Ricci, gioco nella serie C a Bellaria e si può dire che la palestra sia diventata casa
mia. Ad eccezione di queste ultime settimane che mi sono maciullata una caviglia in Carpegna.
Ho iniziato a giocare a pallavolo a 13 anni a Santarcangelo nell'Acerboli e l'anno dopo sono entrata
a fare parte del BVOLLEY. Quando sono entrata nel BVOLLEY non stavo in piedi si può dire e
sinceramente non mi aspettavo nemmeno di entrare in questa società perchè il livello non era di
certo come il mio.. Devo dire che sono contentissima di fare parte di questa società perchè ci sono
delle persone fantastiche che ti supportano sempre e ti aiutano in qualsiasi caso e ti fai una bella
esperienza.
Quest'anno farò il campionato di serie C con una squadra più o meno nuova ma ci siamo già
amalgamate bene tra di noi, siamo un bel gruppo molto giovane e ci sarà da lavorare tanto ma sono
sicura che ci divertiremo ...Mi trovo molto bene con la mia squadra perchè sono tutte persone molto
socievoli, disponibili e divertenti.
Ora sto cercando di riprendermi da questo maledetto infortunio e non vedo l'ora di tornare in
palestra a lavorareee!! ciaone a tuttiii!!!!!

Ufficio Stampa Dinamo-Idea Volley
		



BV - Beach Open di Rio: i risultati delle coppie italiane!
05-09-2015 07:00 - Beach Volley

Nell'Open di Rio de Janeiro esordio vincente per Alex Ranghieri e Adrian Carambula, 2-1 (21-11, 15-
21, 15-12) contro i canadesi O'Gorman-Pedlow. I campioni italiani oggi se la vedranno con i
brasiliani Saymon-Guto Carvalhaes e con i polacchi Kadziola-Szalankiewicz. Nel tabellone
femminile Giulia Momoli e Greta Cicolari sono state battute 2-0 (21-13, 21-16) dalle statunitensi
Walsh-Ross e nei prossimi due incontri affronteranno: le austriache Schützenhöfer-Plesiutschnig e le
brasiliane Maria Clara-Carol.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Verso gli Europei Femminili: le azzurre da lunedì di
nuovo in collegiale!
05-09-2015 07:00 - Nazionale

Archiviata un'altra lunga fase di allenamenti le azzurre di Marco Bonitta si raduneranno nuovamente
lunedì al Centro Giulio Onesti per proseguire la preparazione in vista dei Campionati Europei.
Martedì 8 settembre l'Italia si trasferirà poi a Firenze per disputare il giorno seguente (ore 20) un
match amichevole contro l'Azerbaijan nel suggestivo scenario di Piazza Santa Croce a Firenze. La
partita rientra nel progetto "LO SPORT @ EXPO2015 - Alimentazione e sport, un gioco di squadra",
promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e il CONI.
Questo l'elenco delle atlete convocate dal CT azzurro: Valentina Diouf, Raphaela Folie (LiuJo
Modena); Indre Sorokaite (Nordmeccanica Piacenza); Ofelia Malinov (Club Italia); Antonella Del
Core (Dinamo Kazan); Carolina Costagrande (Impel Wroclav); Valentina Tirozzi (Pomì
Casalmaggiore); Stefania Sansonna, Caterina Bosetti, Noemi Signorile, Martina Guiggi, Cristina
Chirichella (Igor Gorgonzola Novara); Eleonora Lo Bianco, Alessia Gennari (Foppapedretti
Bergamo); Monica De Gennaro, Valentina Arrighetti (Imoco Conegliano); Nadia Centoni
(Galatasaray Istanbul); Lucia Bosetti (Fenerbahce Istanbul).
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BV - Beach Games: Giombini-Toti e Caminati-Rossi in
semifinale!
05-09-2015 07:00 - Beach Volley

Ai Beach Games di Pescara, nel torneo di beach volley femminile il derby italiano è andato a
Giombini-Toti, che nei quarti di finale hanno battuto Lestini-Zuccarelli 2-0 (21-18, 21-15). Dalle ore
19 sono in programma le semifinali che decreteranno la finalissima di domani. Questo il programma
delle semifinali: Giombini-Toti - Adelin-Cazalet (Fra) e Rosko-Vrbanc (Cro) - Matic-Milosevic (Ser).
Sul fronte maschile buone notizie arrivano dagli azzurrini Caminati-Rossi, approdati in semifinale
grazie al successo sui francesi Di Giantommaso-Thiercy 2-0 (21-15, 21-16). In semifinale gli italiani
sfideranno i croati Silic-Zeljkovic.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



A1M - Cucine Lube Banca Marche Civitanova -  Cester:
"Alla Lube per una stagione di altissimo livello!"
04-09-2015 07:00 - Superlega M

"Appena arrivato mi sono reso conto di essere in un ambiente davvero di alto livello - dice Enrico
Cester, centrale e nuovo volto della Cucine Lube Banca Marche 2015/16 - A partire dal nuovissimo
palasport, un bellissimo impianto che ricordo bene, visto che nella scorsa stagione ero in campo
con la maglia di Ravenna proprio all'Eurosuole Forum di Civitanova, nella partita inaugurale di
campionato per la Lube nella sua nuova casa. In questi giorni, appunto, stiamo prendendo contatto
con questo palas, con i primissimi allenamenti di pesi e di tecnica".

"Per me sarà la prima stagione in un top club - prosegue Enrico, sbarcato per la prima volta in
biancorosso - e per la mia carriera è un passo certamente importante. Darò il massimo per lottare per
un posto, e non sarà facile perché davanti ho giocatori di livello internazionale. E soprattutto voglio
dimostrare di poter essere utile alla squadra, grazie agli anni di esperienza che ho accumulato
giocando in varie formazioni, per dare una mano e per vincere con la maglia della Lube.
Giocheremo in competizioni importanti, ovvero per lo scudetto, per la Coppa Italia e anche per la
Champions League: l'avventura in quest'ultima coppa sarà un altro esordio per me. Ho disputato la
Challenge Cup con Ravenna proprio nella scorsa stagione, ma il palcoscenico della massima
competizione europea sarà tutt'altra cosa. Ora, dunque, pensiamo a prepararci bene in vista della
stagione, per trovarci sullo stesso livello dei compagni di squadra che torneranno dalle avventure in
Nazionale, grazie al lavoro dei tecnici e del preparatore atletico che ci seguono ogni giorno da
vicino".

 
		

Fonte: www.lubevolley.it
		



ITA - Nazionale U21-M: da oggi al lavoro per preparare il
Mondiale!
04-09-2015 07:00 - Nazionale

La nazionale Under 21 maschile italiana da oggi è in ritiro presso il Centro di Preparazione Olimpica
Giulio Onesti, in vista del Mondiale di categoria che si svolgerà a Tijuana e Mexicali (Messico) dall'11
al 21 settembre. Dodici gli atleti convocati dal tecnico Michele Totire: Andrea Argenta, Fabio Balaso,
Oreste Cavuto, Gianluca Galassi, Tiziano Mazzone, Sebastiano Milan, Marco Pierotti, Alberto Polo,
Giacomo Raffaelli, Riccardo Sbertoli, Marco Vitelli e Francesco Zoppellari. L'Italia partirà alla volta
del Messico domenica 6 settembre. 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - World Cup maschile - Giulio Sabbi raggiunge la
squadra azzurra a Tokyo!
04-09-2015 07:00 - Nazionale

Tokyo. Il tecnico della nazionale maschile Gianlorenzo Blengini ha deciso di convocare Giulio
Sabbi, per gli ultimi giorni di preparazione in vista dell'esordio nella World Cup. L'atleta partirà
dall'Italia domani e raggiungerà la capitale nipponica sabato mattina. La convocazione di un 
quindicesimo elemento è dovuta ad una leggera problematica fisica accusata da Luca Vettori  nelle
ultime ore, ma essendo alla vigilia di un torneo tanto impegnativo e avendo ancora a disposizione
alcuni giorni prima di prendere una decisione finale, si è ritenuta giusta e opportuna questa
soluzione. 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



U17M - Il BVOLLEY si affida alle "mani" di coach Diego
Matteucci!
04-09-2015 07:00 - Under17M

Cambio alla guida dei ragazzi terribili dell&#39;under17 maschile, dove il nuovo tecnico sara Diego
Matteucci, ex alzatore della prima squadra bellariese e con un passato in serie A. "Ringrazio
innanzitutto le societa del gruppo BVOLLEY che mi hanno concesso questa possibilita, nonostante
le mie non cosi numerose esperienze da tecnico. Sono molto orgoglioso di allenare un gruppo di
ragazzi ben assortito e dalle grandi prospettive e posso garantire il massimo impegno e che
lavoreremo duro in palestra. I risultati pian piano arriveranno e con essi il divertimento e assicurato.
La serie D per molti ragazzi sara un campionato nuovo, duro e pieno di novita, soprattutto nel
confronto con giocatori piu esperti e "navigati", ma questo sara il nostro stimolo piu grande e il
miglior riferimento per farci le ossa. Un buon punto di partenza per preparare ancor di piu, la lunga
cavalcata nel campionato Under 17 d&#39;Eccellenza. Mi sento di fare un ringraziamento
particolare a "Gibo" che per anni ha seguito questi giovani e sinceramente non vedo l&#39;ora che
arrivi il 7 settembre ovvero il prossimo lunedi...sono davvero eccitato e carichissimo!" le parole del
tecnico.
"Devo dire che l&#39;idea di puntare su Diego e nata gia nel maggio scorso quando cosi fra una
battuta e l&#39;altra gli abbiamo chiesto se fosse stato disponibile per fare una nuova esperienza
come tecnico con noi." le parole del coordinatore BV Balducci che continua "Non ha declinato
l&#39;invito e da li non abbiamo perso tempo. Devo dire che Gibo ha fatto un ottimo lavoro con i
suoi ragazzi e va ringraziato anche per l&#39;impegno che nel corso dell&#39;estate ha messo in
campo per definire gruppi e staff. Siamo convinti di aver fatto una scelta che dara un nuovo impulso
al gruppo e non mi resta che fare un grosso in bocca al lupo a lui ed alla squadra!"

Ufficio Stampa BVOLLEY 
		





CM - Raduno alle porte per la Dinamo Pallavolo Bellaria di
coach Botteghi!
03-09-2015 07:00 - CM Elettrocentro2

La stagione 2015-2016 è ormai alle porte e anche la Dinamo Pallavolo si appresta a radunare le
proprie forze in vista del prossimo campionato di Serie C.
Come l'anno scorso, l'Elettrocentro2 è inserita nel girone C dell'Emilia Romagna, dove si sfideranno
undici compagini tra cui San Giovanni, San Marino, Rimini e San Mauro Pascoli; i derby in
programma saranno quindi tanti e lo spettacolo sulla carta è assicurato! A completare l'organico del
girone sono le bolognesi Zinella, Atletico Bologna (dal girone B, quarta classificata) e Budrio, la
ferrarese Portomaggiore (seconda nel girone B nel 2015), il Villafranca di Forlì e la Spem Faenza.
Un girone che si preannuncia come estremamente equilibrato, e che vede il ritorno in zona di due
allenatori di alto livello come Stefano Mascetti (San Marino) e Marco Ricci (Rimini).
E a Bellaria? Chi saranno i nuovi volti che si vedranno al palazzetto?
Prima di tutto si parte dalla guida tecnica: per il quinto anno consecutivo, l'head coach sarà Claudio
Botteghi. Dopo il buonissimo, e in parte inaspettato, risultato della passata stagione, conclusasi con
il secondo posto in graduatoria e le successive semifinali playoff, il 33enne riminese è chiamato a
forgiare una squadra che abbia tutte le carte in regola per puntare nuovamente a qualificarsi per la
post-season (cioè nei primi tre posti).
La prima new entry è nello staff che seguirà la squadra; si tratta di un bellariese doc ed è un ex
giocatore proprio della Dinamo: Daniele Alpi è il nuovo preparatore atletico.
Porterà con se un grande bagaglio di esperienza nel settore, culminato con la stagione al servizio
della Caffè Aiello Corigliano di serie A2 Maschile nel 2013.
Il dirigente che siederà in panchina sarà ancora Leonardo Botteghi, così come l'importante ruolo di
tramite tra la squadra e la società sarà ancora una volta affidato a Celio Zaccagni.
Ed ora passiamo al roster che difenderà i colori bellariesi nel 2015-2016.
Si parte dalla conferma dello zoccolo duro della passata stagione: in primis, il capitano Daniele
Botteghi, classe 1983, schiacciatore, si appresta a disputare la sesta stagione in maglia Bellaria.
Accanto a lui in posto quattro si troveranno ancora il bomber Michele D'Andria, classe 1977, il cui
lavoro sporco resta sempre impagabile per gli equilibri in campo, e il giovane Jonathan Teodorani,
classe 1996, che al secondo anno in prima squadra proverà a ritagliarsi sempre più spazio.
Al centro della rete attaccheranno e mureranno i due pilastri della promozione del 2013: Alessandro
Campi, classe 1991, che si è confermato come uno dei migliori blocker della categoria, e Andrea
Leurini, classe 1983, che torna a pieno servizio (dopo il "part time" dell'anno scorso) e con la voglia
di dimostrare di essere nuovamente un importante terminale offensivo.
In posto due, confermato Christian Ceccarelli, classe 1985: l'opposto bellariese doc è ormai arrivato
ampiamente in doppia cifra nel conto delle stagioni alla corte del presidente Pozzi, sempre pronto a
portare il suo mattoncino per la causa.
I padroni della seconda linea, in arte i liberi, saranno Alessandro Busignani, classe 1994, uno dei
primissimi prodotti del Bvolley, e Luigi Musello, classe 1999, il più giovane prodotto del Bvolley che
si affaccia in prima squadra, con il palese compito di mettere in difficoltà l'allenatore nello stabilire le
gerarchie.
Infine, in una squadra che è arrivata seconda in campionato, sicuramente il regista ha fatto
egregiamente il suo lavoro: infatti le mani e la dinamicità del biondissimo Matteo Scavo Alessandri,
classe 1985, saranno ancora a disposizione di coach Botteghi anche nel 2016.
Le facce nuove che si vedranno in maglia Elettrocentro2 sono quattro.
Partiamo proprio dal ruolo a cui è affidata la mente della squadra: il primo dei nuovi è Alessandro
Lucchi, classe 1976, uno dei palleggiatori più affidabili della categoria e che porterà grande
esperienza e fisicità.
Passiamo alla sezione schiacciatori, dove sarà Maicol De Rosa, classe 1997, a dover incalzare i suoi
compagni più "datati"; i centimetri non mancano di certo, i due importanti campionati di serie D
disputati a Riccione lo confermano, adesso è suo compito dimostrare la stessa incisività nella
categoria superiore.
Novità caraibica nel settore centrali: vestirà la maglia bellariese, il cubano, cesenaticense d'adozione,



Maykel Diaz, classe 1983. Un passato nelle rappresentative giovanili dell'isola di Cuba, prima di
scegliere la strada degli studi e di arrivare in Italia, per lavoro e per amore.
L'ultima new entry è un opposto: Andrea Mazzarini, classe 1989, che dopo aver disputato quantità di
derby in veste di avversario con la Rimini Pallavolo, ha giustamente deciso di passare ai cugini
bellariesi, dove ritroverà quell'Alessandri con cui guidò i riminesi alla storica qualificazione ai playoff
nel 2013.
Cosa ne pensa coach Botteghi della prossima stagione?
"Ripetersi dopo una super stagione come quella passata è sempre molto difficile, ma sono convinto
della forza e della maturità di questa rosa. L'obiettivo playoff quest'anno è sicuramente ambizioso,
ma è dove dobbiamo puntare per essere soddisfatti del nostro percorso. Il girone è molto
complicato: intanto le squadre sono solo undici e quindi ogni passo falso peserà tantissimo in
classifica; inoltre vedo tanto equilibrio tra le formazioni. Forse San Giovanni ha qualcosa in più delle
altre, avendo puntellato una squadra già capace di arrivare in finale playoff nel 2015; poi mi parlano
gran bene di Portomaggiore che non a caso è arrivata seconda nel girone B. Ci sarà da combattere
ogni week end, quindi sarà una stagione molto stimolante e appasionante. Ne sono certo!"
Un'ultima domanda: e i giovani che erano in rosa l'anno passato?
"Ho avuto la fortuna e l'onore di avere in squadra nella passata stagione, quattro promettenti
ragazzi del 97, Cucchi, Bianchi, Morri e Tosi Brandi. L'anno scorso è stato molto importante per
loro: dovevano capire le logiche di una prima squadra e di un campionato di livello come la serie C;
dovevano scontrarsi contro atleti forti per la categoria per avere un punto di riferimento di dove
volere arrivare. Dopo 10 mesi di lavoro in palestra, li ho visti maturati e cresciuti, pronti per fare
un'esperienza da titolari. Un'esperienza in cui siano loro a trascinare la propria squadra, anzichè
essere delle alternative. Proprio per questo il Bvolley disputerà, in collaborazione con il Riccione, una
serie D, affidata alle sapienti mani di Valter Procucci."
Dopo le parole dell'allenatore bellariese, rimane solo da annotare la data di start dei lavori.
Atleti e dirigenti si ritroveranno per il consueto discorso di inizio stagione Lunedì 7 settembre 2015
alle ore 20 presso il pala BIM; a seguire, subito la prima seduta di allenamento.
E' tempo di tornare a sentire il dolce rumore del Mikasa rimbombare al palazzetto!

Ufficio Stampa Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina
		



A1M - Sir Safety Conad Perugia - I primi dieci giorni
perugini di Daniel Castellani: "Mi sento già uno della banda!" 
03-09-2015 07:00 - Superlega M

Sta prendendo piano piano possesso del PalaEvangelisti, Daniel Castellani. Il neo coach della Sir
Safety Conad Perugia ormai da una settimana e mezzo sta spremendo a dovere i Block Devils
presenti in questo inizio di preparazione. Naturalmente con il suo fidato staff tecnico (vedi il vice
Carmine Fontana e gli scout Gianluca Carloncelli e Francesco Monopoli), che ormai è di casa a
Pian di Massiano. Anche oggi, nella pausa pranzo, Castellani, Fontana ed il preparatore atletico
Giovani Foppa sono insieme per verificare il lavoro svolto finora e programmare quello futuro, sia
fisico che tecnico.
E pur se dieci giorni sono davvero pochi in una stagione sportiva, un primo piccolo "bilancino"
Daniel Castellani riesce a tracciarlo: 
"Il nostro lavoro va bene, sono molto soddisfatto", spiega il tecnico bianconero. "Stiamo preparando
il corpo dei ragazzi per il lavoro pesante che cominceremo più specificatamente nella prossima
settimana. Abbiamo iniziato a fare anche i primi salti, prima sulla sabbia e poi in palestra, e quindi
direi che la progressione del lavoro è stata svolta in modo corretto. I ragazzi che sono qui con noi li
vedo molto motivati, si sono presentati al raduno in ottime condizioni. Diciamo che stiamo mettendo
le prime basi con chi c'è in vista delle prossime settimane dove la priorità sarà il carico fisico ed il ritmo
di allenamento con specifici esercizi per questo, mentre a livello individuale proseguiremo il
programma tecnico già in essere. Per provare la squadra in campo e parlare di sistema di gioco
ancora dobbiamo aspettare un pochino". 
Castellani si è subito messo addosso la maglia dei Block Devils!
"Personalmente questi primi dieci giorni sono stati eccellenti! Ho avuto un inserimento veloce nel
contesto, mi sento già dentro al progetto, direi "uno della banda". Tutti qui a Perugia mi hanno aiutato
a farmi sentire come a casa e lavoriamo benissimo ed in piena sintonia con lo staff tecnico, quello
medico e tutta la società.
		

Fonte: www.sirsafetyperugia.it
		





BV - Beach volley: a Milano il Masters del circuito CEV!
03-09-2015 07:00 - Beach Volley

Si terra' a Milano, in piazza Citta' di Lombardia, dal 18 al 20 settembre il 2015 CEV Beach Volleyball
European Championship Milan Masters, ultima tappa del circuito continentale di beach volley
realizzata con il contributo della Regione Lombardia. Il torneo, esclusivamente maschile, avrà un
tabellone principale a 16 squadre e un montepremi di 25mila euro. I campi di gioco verranno allestiti
nella piazza antistante Palazzo Lombardia.
L'inizio delle gare è previsto venerdì 18 settembre, le partite che assegneranno le medaglie sono in
programma domenica 20.
INCONTRO STAMPA - L'evento verrà presentato ufficialmente alla stampa martedì 8 settembre alle
ore 11.30 presso il 39° piano della sede della Regione, piazza Città di Lombardia 1.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - World Cup maschile - Giannelli racconta la prima
giornata giapponese degli azzurri!
03-09-2015 07:00 - Nazionale

Tokyo. Prima giornata trascorsa interamente all'interno al Centro di preparazione Olimpica
giapponese per la squadra di Gianlorenzo Blengini che sta preparando l'esordio nell'edizione 2015
della World Cup maschile. Gli azzurri, che già nel pomeriggio di ieri avevano sostenuto una seduta di
allenamento dopo il lungo viaggio da Roma alla capitale nipponica, oggi hanno svolto una doppia
seduta di lavoro: in palestra pesi la mattina, sul campo e tecnico nel pomeriggio.
"A me il Giappone mi è sempre piaciuto tantissimo in generale, diciamo mi ha sempre intrigato.
L'impatto è stato positivo, non vedo l'ora di vedere ancora qualcosa d'altro di questo bellissimo
paese", parole del giovane regista Simone Giannelli, la rivelazione tricolore di questo 2015.
Il palleggiatore, che per età potrebbe essere utilizzato dalla nazionale Under 21 che sta per affrontare
il suo Mondiale in Messico, ci ha raccontato le sue sensazioni sulla prima giornata a Tokyo:
"Con il Giappone abbiamo avuto un impatto decisamente positivo. - ha esordito Giannelli - Siamo
nel Contro di Preparazione Olimpica giapponese a Tokyo che è veramente bello. L'impianto per
allenarci è di alto livello. Già da ieri sera abbiamo cominciato a lavorare e bene. Oggi abbiamo
sostenuto due sedute di allenamento: questa mattina una seduta pesi e nel pomeriggio con la palla.
Siamo qui per rifinire al meglio la preparazione e presentarci in campo nella migliore condizione
possibile".
Diciannove anni compiuti lo scorso 9 agosto, a sentirlo parlare Simone da una grande sensazione di
serenità:  "Sinceramente non sento particolari pressioni. - ha aggiunto - Quello che ripeto spesso è
che giocare a pallavolo mi piace molto e mi diverto a farlo. Le pressioni ci sono e non ci sono.
Giocare una World Cup non è da tutti e non capita a tutti. Io ho fortuna in questo, però sono contento
di farlo e cercherò di esprimermi al meglio delle mie possibilità".
L'alzatore azzurro nato a Bolzano è consapevole delle difficoltà  che riserva una  manifestazione
come la World Cup: "Sarà comunque sia un torneo molto difficile, ci troveremo davanti squadre molto
forti composte da giocatori molto esperti e competitivi. Io cercherò di dare il meglio, come ho già detto.
E sono certo che lo faranno anche i miei compagni."
		

Fonte: www.federvolley.it
		





VM - LPR Piacenza: Perrin completa il reparto dei posti 4!
02-09-2015 07:00 - Volley Mercato

LPR Piacenza: Come già riportato dagli organi di stampa, Peter Veres non farà parte della LPR
2015/2016.
E' Piacenza ad aggiudicarsi il talento canadese John Gordon Perrin che, nel prossimo 71°
Campionato di Serie A, vestirà i colori biancorossi al fianco di Zlatanov, Papi e Sedlacek.
Perrin, nato a Creston (Canada) il 17 agosto 1989, andrà quindi a completare il reparto dei posti 4
della LPR targata 2015/2016.
Alto 201 cm il canadese nella sua carriera si è dimostrato un fondamentale punto di riferimento per
le squadre in cui ha militato grazie all'ottimo e forte attacco e ad una buona ricezione.
Perrin si avvicina alla pallavolo alla Fernie Secondary School entrando a far parte del roster della
East Kootenay per poi spostarsi alla Thompson Rivers University dove cresce e matura le sue doti
di schiacciatore.
L'interesse per il ragazzo è tale che nel 2012 viene ingaggiato dai turchi dell'Arkas Izmir, squadra in
cui milita con il numero 2 fino alla scorsa stagione e con cui vince il Campionato 2012/2013.
Con l'Arkas Perrin disputa inoltre 3 Champions League (2012-2015) e una CEV Cup (2015).
Nella scorsa stagione Perrin è risultato il secondo miglior attaccante dell'Arkas Izmir.
Dal 2010 entra ufficialmente a far parte della nazionale canadese con cui fino ad ora ha totalizzato
78 presenze; Glenn Hoag, coach del Canada, lo ha convocato per i prossimi impegni che lo
vedranno sfidare l'Italia in World Cup il prossimo 8 settembre a Hiroshima per la conquista di un
tagliando per le Olimpiadi di Rio 2016.
Nelle ultime gare disputate con la Nazionale a giugno Perrin si è dimostrato un importante giocatore
e un tassello fondamentale della squadra, caratteristiche che hanno convinto la LPR ad ingaggiarlo
per la prossima stagione.
Nel suo albo d'oro vanta nel 2011 un terzo posto nei Pan American Volleyball Cup e un terzo posto
nel NORCECA Volleyball Championship (Norceca è una competizione sportiva per le Nazionali,
attualmente detenuta ogni due anni, organizzata dalla NORCECA, le federazioni di pallavolo di
Nord America, America Centrale e Caraibi).
Nel 2013 si posiziona sul secondo gradino del podio del NORCECA e nel 2014 con la Nazionale
canadese arriva quarto alla World Cup disputata in Polonia.
		

Fonte: www.legavolley.it
		



ITA - Mondiale U23 Maschile: le dichiarazioni dei
protagonisti dopo il bronzo!
02-09-2015 07:00 - Nazionale

Michele Totire: "Sono davvero troppo felice, raggiungere la semifinale rappresentava già un ottimo
traguardo, ma centrare una medaglia è qualcosa di magico. Da allenatore non posso che essere
molto soddisfatto. Quello che ci ha portato qui è stato un lungo lavoro che alla fine ripaga tutti noi
delle fatiche fisiche e mentali di questo periodo di preparazione. Se riavvolgo il nastro di questo
Mondiale posso dire che la gara con l'Iran, che ci ha regalato l'acceso alle semifinali, è stata molto
delicata. La Russia poi si è dimostrata di un altro livello e abbiamo fatto il massimo delle nostre
possibilità. Questo ultimo match, infine, non è stato semplice; il gruppo cubano ha delle individualità
davvero molto interessanti, ma evidentemente noi, nei momenti decisivi, siamo stati più bravi. I miei
ragazzi sono stati semplicemente eccezionali, meritano di avere una chance anche a livello di club
perché rappresentano il futuro del nostro movimento e sono certo che possono dire la loro in
qualunque momento. E' giusto avere il coraggio di farli giocare. Voglio ringraziare tutto lo staff che
più che supportarmi mi ha letteralmente sopportato! La medaglia che abbiamo vinto oggi è il
coronamento del lavoro di tante persone, tra i quali il nostro direttore tecnico Mauro Berruto e Mario
Barbiero che con il suo gruppo ha fatto cose meravigliose".    

Gabriele Nelli: "E' bellissimo, mi sento al settimo cielo. E' davvero una grandissima soddisfazione,
noi ci abbiamo sempre creduto; sapevamo che avremmo potuto dire la nostra in un Mondiale in cui i
ragazzi di valore non erano pochi. Non abbiamo mai sottovalutato i nostri avversari e abbiamo solo
pensato a giocare la nostra pallavolo. Alla fine il lavoro svolto è stato ripagato da una medaglia
davvero super".

Luca Spirito: "Sono davvero felice, è il coronamento di un lungo percorso. Ora torniamo a casa con
una medaglia al collo che in fondo è il sogno di ogni sportivo. Dopo la sconfitta con la Russia in
semifinale non ci siamo disuniti e ci siamo solo concentrati su questa gara che comunque
sapevamo poteva regalarci una gioia davvero straordinaria".

		

Fonte: www.federvolley.it
		





ITA - Il 9 settembre a Firenze la Nazionale Femminile in
campo a Piazza Santa Croce!
02-09-2015 07:00 - Nazionale

Il 9 settembre alle ore 20 la Nazionale Femminile di Marco Bonitta sara' protagonista di un match
amichevole un po' speciale che verrà giocato nel suggestivo scenario di Piazza Santa Croce a
Firenze dove affronterà l'Azerbaijan. Dopo le positive esperienze della Nazionale Maschile che ha
giocato nelle ultime due edizioni della World League nel centrale del Parco del Foro Italico, la
pallavolo italiana torna dunque a giocare all'aperto in una location assolutamente inusuale e
affascinante. Per le ragazze del CT ravennate si tratterà di una novità assoluta, una partita che rientra
nel progetto "LO SPORT @ EXPO2015 - Alimentazione e sport, un gioco di squadra", promosso
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e il CONI.
Questa iniziativa, nata nel 2014 in collaborazione tra il CONI, il Ministero dello Sport
(successivamente con il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il
Dipartimento Sviluppo e Coesione della Presidenza del Consiglio) e l'ANCI, ha come obiettivo
quello di concepire e sviluppare un progetto per fare informazione e promozione sul tema "sport e
alimentazione" ricollegando il valore dell'attività fisica e della pratica sportiva con alcune delle
principali aree tematiche di Expo 2015.

La gara verrà trasmessa in diretta su RaiSport.


		

Fonte: www.federvolley.it
		



U16Fp - Il BVOLLEY classe 2000 tra nuove sfide ed il
cambio della guida tecnica!
02-09-2015 07:00 - Under16F P

Ai nastri partenza anche il gruppo BVOLLEY under16 femminile classe 2000, che dopo l'ottima
stagione 2014-15 è pronto a scendere in campo e continuare a stupire. La principale novità è il
cambio di guida tecnica che ha visto il passaggio di consegne tra il duo Costanzi/Zanotti e coach
Alessandra Albani.
"Per me è un onore poter continuare a far parte del BVOLLEY e nello stesso tempo prendere il
posto di Matteo e del loro tecnico storico Dody. Sarà una stagione difficile visto il campionato di prima
divisione che dovremo affrontare e l'under16 che vogliamo onorare dopo il terzo posto assoluto
della passata stagione." le parole di coach Albani.
"Da questo gruppo ci aspettiamo un ulteriore salto di qualità sia dal punto di vista tecnico che
caratteriale. Far parte di una squadra BVOLLEY riteniamo debba essere un onore per tutte le atlete
che rappresentano le nostre società e siamo sicuri che anche nella difficoltà del campionato che
affronteranno saranno capaci di gettare il cuore oltre l'ostacolo, così come sempre hanno fatto in
questi anni!" il commento del coordinatore tecnico Balducci.

Ufficio Stampa BVOLLEY 
ufficiostampa@bvolley.it      
		



Il Mondo BVOLLEY ai nastri di partenza tra novità in rampa
di lancio ed una realtà consolidata! 
01-09-2015 10:59 - News

Dopo un finale di stagione scoppiettante che ha regalato al MondoBVOLLEY ben 20 titoli provinciali
e svariati riconoscimenti, e dopo un'estate passata a programmare le prossime sfide sportive è
arrivato il momento di scendere nuovamente in palestra.
"Ormai parlare di novità per il BVOLLEY è diventata una bella abitudine. Nelle prossime settimane ne
sveleremo altre di sicuro impatto e siamo sicuri che daranno un ulteriore e deciso slancio al progetto
che con tanta passione tutti insieme stiamo costruendo." le parole del coordinatore generale
BVOLLEY Marco Balducci che continua "Mi sento di fare un grosso in bocca al lupo a tutte le società,
ad allenatori, dirigenti, atleti e famiglie per la nuova stagione che in questi giorni sta per iniziare e se
il buongiorno si vede dal mattino anche quest'anno ne vedremo delle belle. L'obiettivo sarà quello di
sempre, confermarci ai vertici del volley romagnolo e continuare nel nostro percorso di crescita.
Devo dire che ci fa molto piacere scoprire che siamo una realtà ormai consolidata sul territorio e
riconosciuta sempre più come gruppo di riferimento nella pallavolo giovanile!"

Ufficio Stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it

		



ITA - In partenza i nostri azzurri per la World Cup!
01-09-2015 07:00 - Nazionale

E' partita ieri da Roma Fiumicino la nazionale azzurra maschile che dal giorno 8 settembre sarà
impegnata in Giappone nella World Cup, che assegna due posti per i prossimi Giochi Olimpici di Rio
de Janeiro 2016.
La delegazione italiana sarà composta da: allenatore Gianlorenzo Blengini, viceallenatore Mirko
Corsano, Medico Piero Benelli, Fisioterapisti Davide Lama e Sebastiano Cencini, Preparatore
Giorgio D'Urbano, Scoutman Matteo Carancini e Federico Cian, videoman Antonio Valentini, team
manager Stefano Sciascia e da quattordici atleti: Antonov, Anzani, Buti, Colaci, Giannelli,
Juantorena, Lanza, Massari, Mengozzi, Piano, Rossini, Sottile, Vettori, Zaystev.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - I due centrali della CMC Ricci e Polo sul podio
mondiale: è medaglia di Bronzo!
01-09-2015 07:00 - Nazionale

L'Italia ha battuto Cuba 3-1 e si è aggiudicata la medaglia di Bronzo al Mondiale U23 di Dubai. Un
risultato prestigioso quello raggiunto dai ragazzi di Totire che, pur essendo alla loro prima
apparizione assoluta ai mondiali di categoria, hanno saputo cementare le loro consapevolezze gara
dopo gara, acquisendo sempre più fiducia nei propri mezzi, fino al raggiungimento di uno splendido
Bronzo mondiale. Tra loro, i centrali CMC Fabio Ricci e il neo acquisto Alberto Polo, che si sono fatti
valere in tutti i fondamentali.

Il percorso dell'Italia nella pool è stato entusiasmante: ben quattro vittorie consecutive hanno dato
l'accesso matematico alle semifinali, mentre nell'ultima gara del girone contro Cuba la sconfitta 3-2
ha decretato la seconda posizione e il conseguente incrocio con la temibile Russia (oggi campione,
3-1 sulla Turchia) in semifinale.

Usciti dalla corsa per il titolo perdendo 3-0 contro la Russia, i nostri ragazzi non si sono però persi
d'animo e oggi con grinta e cuore hanno prevaricato Cuba 3-1, che ci aveva battuti un paio di giorni
fa.

Tutta la società Porto Robur Costa si complimenta con i due centrali Ricci e Polo e con lo scout man
Fabio Dalla Fina per l'ottimo risultato raggiunto. Bravi ragazzi!

		

Fonte: www.legavolley.it
		



ITA - Mondiale U23 Maschile: una grande Italia conquista la
medaglia di Bronzo!
01-09-2015 07:00 - Nazionale

Dubai. Nel Campionato Mondiale Under 23 maschile si è chiuso con una bellissima medaglia di
Bronzo il cammino della nazionale azzurra di Michele Totire, vittoriosa su Cuba 3-1 (25-22, 18-25,
25-23, 25-21). Un successo netto quello ottenuto da Spirito e compagni, che così hanno "vendicato"
la sconfitta della fase a gironi portandosi a casa un meritatissimo terzo posto.
Il podio infatti è arrivato al termine di un ottimo torneo disputato dagli azzurrini, fermati solo in
semifinale dalla Russia. I ragazzi di Totire, però, hanno archiviato velocemente la sconfitta e al
ritorno in campo hanno mostrato sin dall'inizio quanto tenessero alla medaglia di Bronzo.
Per buona parte del gruppo si tratta dell'ennesimo risultato di prestigio a livello giovanile: cinque
sono i reduci sia dall'Oro Europeo Juniores 2012 (Nelli, Ricci, Spirito, Izzo e Borgogno oltre a Totire
vice allenatore), che dal Bronzo nel Mondiale U21 2013 (Nelli, Ricci, Izzo, Borgogno e Milan).
Nel match odierno contro Cuba l'Italia ha messo in mostra tutte le proprie qualità, iniziando molto
bene e mettendo subito pressione ai cubani con un Nelli ispirato. La reazione dei caraibici non si è
fatta attendere e nel secondo parziale hanno preso il comando del gioco, sfruttando le imprecisioni
italiane. La chiave di volta è stato il terzo set, nel quale gli azzurrini hanno spinto sull'acceleratore,
mentre gli avversari non sono riusciti a reggere il ritmo. Avanti nettamente Nelli e compagni, però,
hanno dovuto subire il tentativo di rimonta dei cubani che si sono portati a due sole lunghezze di
distanza. L'Italia allora ha dovuto fare affidamento sul proprio carattere e con un nuovo allungo si è
aggiudicata il set. Avanti due a uno la nazionale italiana nel quarto set è sempre stata davanti ed ha
chiuso i giochi per mano di Nelli. 
Grande protagonista della finale è stato proprio l'opposto azzurro, top scorer del match con 25
punti. Molto bene anche Elia Bossi autore di 14 punti (3 muri) ed Oreste Cavuto che ha avuto un
buon impatto sulla gara (9 p.). Al di là dei singoli, però, a fare la differenza è stato tutto il collettivo
azzurro, dimostratosi un gruppo compatto e sempre unito. 
Per Michele Totire ed il suo staff la medaglia di Bronzo rappresenta il giusto riconoscimento per
l'importante lavoro svolto, facendo ben sperare anche per il Mondiale U21 (dall'11 al 20 settembre
in Messico), considerato che Polo, Cavuto, Raffaelli, Balaso, Mazzone e Milan rientrano in quella
categoria.
I 12 AZZURRINI - Alzatori: Marco Izzo (Corigliano) e Luca Spirito (Calzedonia Verona); opposti:
Sebastiano Milan (Tonazzo Padova) e Gabriele Nelli (Trentino Volley); centrali: Elia Bossi (Modena
Volley), Alberto Polo (Cmc Romagna), Fabio Ricci (Cmc Romagna); schiacciatori: Luca Borgogno
(Sieco Service Ortona), Oreste Cavuto (Volley Potentino), Tiziano Mazzone (Trentino Volley),
Giacomo Raffaelli (Emma Villas Siena); libero: Fabio Balaso (Tonazzo Padova).
LO STAFF ITALIANO - Allenatore: Michele Totire; viceallenatore: Simone Roscini; medico: Carmine
Latte; fisioterapista: Gabriele Cavalieri; scoutman: Fabio Dalla Fina; team manager: Federico
Cristofori.

Tabellino: ITALIA-CUBA 3-1 (25-22, 18-25, 25-23, 25-21)

ITALIA: Spirito 4, Raffaelli 7, Ricci 6, Nelli 25, Mazzone 2, Bossi 14. Libero: Balaso. Polo 3, Cavuto
9. N.e: Borgogno, Milan e Izzo. All. Totire
CUBA: Calvo 5, Osoria 9, Gutierrez 7, Alfonso 18, Uriarte 21, Sosa 9. Libero: Garcia. Rodriguez,
Estrada 1, Montes. N.e: Rendon. All. Sanchez
ARBITRI: Shahmiri (Iri) e Macias (Mes)
Durata set: 25', 27', 29', 27'.
Italia: 7 bs, 3 a, 12 m, 21 et.
Cuba: 10 bs, 4 a, 10 m, 23 et.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





U16Fe - "Siamo piccoli ma cresceremo" è lo slogan del
BVOLLEY classe 2001!
01-09-2015 07:00 - Under16F E

"Siamo piccoli, ma cresceremo" e lo slogan perfetto per presentare il BVOLLEY classe 2001.
Dal giorno in cui anche il Riccione Volley e entrato a far parte del progetto giovanile che raccoglie
gia da anni alcune tra le piu importanti realta della pallavolo riminese, lo staff tecnico non ha perso
tempo e si e impegnato nella costruzione di un gruppo con ragazze provenienti dalle diverse zone,
con l&#39;idea di offrire un&#39;opportunita di crescita adeguata alle proprie caratteristiche.
"Non sara facile organizzare al meglio allenamenti a Bellaria, Rimini e Riccione, ma con l&#39;aiuto
dei genitori e con lo spirito agguerrito che le ragazze hanno gia mostrato, raccogliamo con fiducia la
sfida, certi ci poter preparare al meglio le nostre giovani atlete per la pallavolo che verra." il
commento di coach Gentili.
"Con questo gruppo si concretizza l&#39;idea che da anni abbiamo come BVOLLEY di unire la
provincia da nord a sud. Il fatto che il Riccione sia entrato a far parte della nostra famiglia e stata
una bella novita che ha dato un ulteriore e deciso impulso al nostro progetto, un progetto che per
primo si e calato nella realta dei giovani del territorio e che e stato capace di dar loro
un&#39;occasione attraverso la serieta di chi ha sempre messo i ragazzi e le ragazze al centro del
proprio mondo." il commento del coordinatore tecnico Balducci.

Ufficio Stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it
		


