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A2M - Conad Reggio Emilia: Colpaccio di mercato: arriva il
forte centrale serbo Luka Suljagic!
30-09-2016 07:00 - Superlega M

Dopo la rescissione con Antonio De Paola di una settimana fa, il Volley Tricolore aveva annunciato
un ritorno sul mercato per puntellare il roster. E cosi, a nove giorni dall'esordio in campionato di
Serie A2 UnipolSai 2016-2017 (il 9 ottobre a Montecchio Maggiore alle ore 16), arriva un grande
colpo di mercato, un rinforzo di livello internazionale: si tratta di Luka Šuljagi&#263;, centrale serbo
classe 1986, con in possesso anche del passaporto del Montenegro, nazionale con cui ha
collezionato 50 presenze.
&nbsp;
Šuljagi&#263;, 208 centimetri di pura potenza, e cresciuto nel Fap Livnica, squadra serba. Poi, nel
2004-2005 il salto serie A montenegrina con il Budvanska Rivijera Budva con cui si fa apprezzare a
livello internazionale e dove restera fino al 2007. Successivamente approda per due stagioni
Tourcoing Lille in Francia, poi l'arrivo in Italia: lo ingaggia Vibo Valentia per la A1 dal 2010 al 2012
per due stagioni. Dopo passa alla Fidia Padova sempre in SuperLega nel 2011-2012.
Poi il ritorno in patria fino al 2014 con il Budvanska con cui disputa anche la Champions. Nella
scorsa stagione invece, dopo un mese di preparazione con la Diatec Trento con cui pero non c'e
stato nessun contratto, si e accasato in Russia, al Tyumen. E oggi, il centrale giramondo torna in
Italia per vestire la maglia numero 1 del Conad Volley Tricolore Reggio Emilia.
&nbsp;
"Sono felicissimo di tornare in Italia – dice Luka – Mi piace il modo di giocare e di vivere la pallavolo.
Poi adoro questa terra che e come fosse casa mia, mi piace tutto. Speravo gia di ritornare dopo le
stagioni con Vibo Valentia e Padova che sono state parentesi importantissime per la mia crescita. In
Italia si impara tantissimo. Ho svolto un mese di preparazione con Trento l'anno scorso, ma poi
sono andato in Russia. E ora non vedo l'ora di rientrare in Italia per iniziare quest'avventura con
Reggio Emilia. C'erano gia stati dei contatti in estate e sono davvero contento che alla fine si e
concretizzata questa possibilita. Arrivo con tanto entusiasmo e tanta voglia. Mi sono allenato
sempre e sono in buona forma. Ora sto aspettando il visto che spero che entro una settimana sia
pronto e poi raggiungero il nuovo allenatore e la nuova squadra che non vedo l'ora di conoscere.
Dei giocatori del Volley Tricolore, conosco Dolfo contro il quale ho giocato contro quando ero a
Padova e lui era a Treviso. Ricordo che e un ottimo giocatore e sara un piacere giocare assieme a
lui. Ho 30 anni e mi hanno detto che saro il piu vecchio... Vorra dire che mettero la mia esperienza
al servizio del team. Ho sentito il direttore sportivo Barbareschi e mi hanno fatto sentire importante.
Non vedo l'ora di cominciare".
&nbsp;
Un bel colpo messo a segno da parte del direttore sportivo Giorgio Barbareschi che si e avvalso
anche della consulenza tecnica del vice allenatore Paolo Zambolin, che da giramondo anche lui – e il
suo curriculum lo dimostra – e un grande conoscitore di volley internazionale.
&nbsp;
&laquo;Questo rinforzo – spiega il diesse Barbareschi – si e reso necessario dopo l'interruzione del
rapporto con De Paola. Abbiamo fatto un'analisi tecnica sui bisogni della squadra e abbiamo deciso
di intervenire in un ruolo diverso da quello di Antonio. In banda gia abbiamo diverse alternative,
mentre al centro pensavamo ci fosse bisogno di un rinforzo. Il nome di Suljagic era gia sul nostro
taccuino dal mercato estivo. E appena si e profilata la possibilita lo abbiamo ricontattato e abbiamo
intavolato una trattativa di cui sono molto contento che sia andata in porto. E' un giocatore di grande
esperienza internazionale che potra essere anche una chioccia per i nostri tre giovani Cargioli,
Norbedo e Miselli in quel reparto. Non devono prendere quest'arrivo come una bocciatura, ma anzi
come un'opportunita per confrontarsi e imparare da un giocatore di profilo internazionale. La
squadra in mano a coach Costi ora e completa e non vediamo l'ora di sapere dove potra arrivare"
&nbsp;




		

Fonte: www.legavolley.it
		



A2F - Prestazione sottotono della Battistelli S.G.M nella
gara di allenamento contro la ambiziosa CMC Ravenna!
30-09-2016 07:00 - A2F Consolini

Evidentemente appesantite dagli importanti carichi di allenamento degli ultimi giorni, per la prima
volta dall'inizio delle amichevoli di preparazione al campionato le ragazze di coach Marchesi non
brillano al cospetto della CMC Ravenna, ambiziosa squadra costruita dal nuovo Direttore Generale
Marco Bonitta con il chiaro intento di puntare alla promozione diretta in serie A.Ottimamente
allenata da Marco Breviglieri, la squadra ravennate ha evidenziato non solo ottime individualita –
Babbi, Assirelli, e Neriotti sono sicuramente un lusso per la B1 – ma ha mostrato un efficacissimo
asse battuta-muro-difesa.Dopo un brillante avvio della Battistelli, scesa in campo nei primi due set
con il tradizionale schieramento titolare, il primo parziale vede la rimonta delle ravennate che, dopo
avere trascinato le piu blasonate avversarie ai vantaggi, chiudono vittoriosamente il primo set sul
punteggio di 31-29.Nel secondo parziale, le marignanesi – fino a quel momento un po' sotto ritmo –
riescono ad imprimere una maggiore continuita al proprio gioco ed a conquistare il set con un
eloquente 25-17 finale.Nel terzo set le parti si invertono. Coach Marchesi cambia quasi tutto
confermando solamente Saguatti e Moretto ed inserendo Aleksandra Rynk, Tallevi, Angelini,
Boccioletti, e Sgherza.Complice un necessario tempo di adattamento della Battistelli ai numerosi
cambi, la CMC ne approfitta e chiude il parziale sul punteggio di 25-18.Nell'ultimo set, reazione
d'orgoglio della Battistelli che rimonta uno svantaggio di 13-16 a meta parziale, impatta sul 21-21, e
chiude set ed incontro sul 25-23.Ancora una volta mattatrice della serata Giulia Saguatti, autrice di
ben 20 punti in soli 3 set giocati, e straordinaria prestazione di Tallevi, entrata all'inizio del terzo set
e capace di collezionare ben 12 punti.Ottima la distribuzione dei punti in casa ravennate con quattro
delle cinque attaccanti titolari in doppia cifra.BATTISTELLI SGM – CMC RAVENNA 2-2BATTISTELLI
S. GIOVANNI: Saguatti 20, Moretto 7, Agostinetto 10, Vyazovik 6, Giuliodori 3, Battistoni 2; Lanzini
(L), Tallevi 12, Angelini 3, Sgherza 2, Boccioletti (L2), Rynk 1. All.: Marchesi.CMC RAVENNA: Babbi
11, Benazzi 11, Rossini 12, Panetoni (L), Neriotti 12 (L2), Assirelli 9, Lancellotti 2, Peretto n.e.,
Bandini 2, Laghi 1, D'Aurea 2, Dametto 1. All.: Breviglieri.ARBITRI: Camillini e Pivetta.PARZIALI: 29-
31/25-17/18-25/25-23.
		



U16Fp - Le ragazze del BVOLLEY 2002 pronte per una
nuova stagione!
30-09-2016 07:00 - Under16F P

Il 5 settembre e iniziata ufficialmente la stagione sportiva anche per le ragazze del BVOLLEY 2002.
Graditissima la conferma alla guida tecnica di Mister Costanzi che testimonia quanto si creda in
questo gruppo e nell'importanza di proseguire su quel cammino di crescita che ha portato al
raggiungimento di importanti obiettivi. La finale provinciale FIPAV, il Titolo regionale CSI ed il quinto
posto alle Finali Nazionali U14F di Montecatini sono motivo di grande soddisfazione. Ma da qui si
riparte e dopo aver trascorso un'estate in palestra ad allenarsi ed aver vissuto un indimenticabile
ritiro in Carpegna in compagnia delle ragazze di serie C GUT Chemical Bellaria, e giunta l'ora di
una nuova stagione.&nbsp;Gli allenamenti a ritmo serrato stanno mostrando un buon livello di
crescita di tutto il gruppo, anche il clima che si respira e di quelli che fanno ben sperare. Importanti
saranno i primi test, in programma nelle prossime settimane, per vedere sul campo i frutti del lavoro
svolto in palestra. Tutto per cercare di arrivare al meglio all'inizio dei due campionati che affrontera
questo gruppo: l' under 16 provinciale &nbsp;e la seconda divisione. Un grosso in bocca al lupo
dunque alle ragazze, al Mister, a tutti gli addetti ai lavori nonche alle famiglie sempre presenti.
Ufficio stampa BVOLLEY

		



ITA - I medagliati Olimpici e Paralimpici al Quirinale per
riconsegnare il tricolore!
29-09-2016 07:00 - Nazionale

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale i medagliati Olimpici e
Paralimpici e una rappresentanza di atleti italiani che ha partecipato ai Giochi di Rio de Janeiro
2016. Dopo l'esecuzione dell'Inno nazionale da parte della Banda Musicale Interforze, sono
intervenuti il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malago e il Presidente
del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli. E' stato quindi proiettato un filmato sui "Giochi di
Rio 2016". L'Alfiere della squadra olimpica, Federica Pellegrini e la portabandiera dell'Italia nella
cerimonia di chiusura dei XV Giochi Paralimpici di Rio, Beatrice Vio, hanno riconsegnato al Capo
dello Stato le Bandiere nazionali con le firme degli atleti vincitori di medaglia olimpica e paralimpica.
Il Presidente Mattarella ha consegnato agli atleti una medaglia ricordo e rivolto un indirizzo di saluto
ai presenti.
In rappresentanza della Federazione Italiana Pallavolo erano presenti Simone Buti e i due beachers
avieri dell'Aeronautica Militare Paolo Nicolai e Daniele Lupo. Con loro il presidente federale Carlo
Magri, il segretario generale Alberto Rabiti e il consigliere Luciano Cecchi.&nbsp;
		

Fonte: www.federvolley.it
		



A1F - Una splendida Savino Del Bene batte 3 a 2 Pomi
Casalmaggiore!
29-09-2016 07:00 - A1 Femminile

Pomi Casalmaggiore – Savino Del Bene Volley 2 – 3
SAVINO DEL BENE VOLLEY: Moreno Pino 1, Crisanti 1, Zago 25, Da Silva 9, Loda 18, Merlo (l),
Cruz 13, Meijners ne, Giampietri (l), Scacchetti, Arrighetti 9, Rondon (K) 2, Crisanti 1. All.:
Chiappafreddo
POMi CASALMAGGIORE: Bacchi 6, Brandini, Lloyd 2, Peric 1, Sirresi (l), Turlea 1, Gibbemeyer 12,
Bosetti 22, Gibertini (l), Guerra ne, Stevanovic 7, Fabris 19, Tirozzi (K) 9, Susic 1. All.: Caprara
Set: 22 – 25; 25 – 22; 25 – 20, 22 – 25, 13 – 15.
Spettatori: 350 circa
Casalmaggiore – Si alza il sipario anche sulla seconda amichevole tra Savino Del Bene e Pomi con i
rispettivi roster quasi al completo. Caprara, infatti, ritrova le sue stelle appena rientrate dalla
Nazionale, mentre coach Chiappafreddo rinuncia ancora in via precauzionale a Meijeners ma ritrova
il contributo di Crisanti al centro.
Il match inizia con un sostanziale equilibrio. Da applausi il primo tempo di Arrighetti che riporta in
parita la Savino Del Bene (4-4). Rispetto alla gara di Scandicci, cresce tutta la reattivita della
squadra scandiccese. Cruz fa male con un attacco dalla seconda linea (7-5). Ottimo il contributo
della portoricana anche in difesa nei primi scambi. Zago "buca" il muro 11-8.
Pipe da favola di Loda, 13-8: gioco spumeggiante di Scandicci; Pomi risponde con Bosetti con un
mani-fuori che sfrutta un muro scomposto di Zago.
Fabris dentro i 3 metri, 13-8. Coach Chiappafreddo chiama il time-out. Ma e il Valentina Zago show:
l'opposta trova il parquet da qualsiasi parte del campo, Rondon ringrazia e la chiama in causa con
molta continuita. La schiacciatrice griffa il 21 a 16.  Fabris con un gran turno al servizio riporta sotto
Pomi, 21 a 19. Molto bene in attacco tutte le bocche di fuoco di Chiappafreddo, ancora qualcosa da
rivedere, invece, in ricezione. Il 25 a 22 e messo a terra ancora una volta da Zago.
Grande avvio di secondo parziale con Fabris che mura prima Da Silva e poi Cruz: 2-0. Il
fondamentale del muro e l'arma in piu delle padroni di casa. La reazione delle ragazze di Caprara e
impetuosa, la squadra di Caprara impegnata tra pochi giorni nel Mondiale per club (Manila 18-23
ottobre) e in grande forma e inizia ad alzare il ritmo gara in modo da mettere ancora piu in difficolta
Scandicci che non ha ancora sulle gambe tre set giocati con una velocita di scambi cosi intensa.
Chiappafreddo manda in campo Scacchetti e Kenny Moreno Pino per Rondon e Zago, doppio
cambio che consente di recuperare cinque lunghezze: 20-18. Casalmaggiore cerca di alzare ancora
una volta il ritmo ma Da Silva e Arrighetti ergono un muro invalicabile. Bellissima pallavolo e tanti
applausi. La spunta Pomi 25 a 22, grande reazione di orgoglio della Savino Del Bene nel finale di
set.
Caprara riparte con Lloyd, Stefanovic, Fabris, Tirozzi e Siressi e soprattutto con la stessa velocita.
Fabris passa con facilita, muro ospite sempre in leggero ritardo in questo frangente. Esce Cruz e
entra Moreno Pino. Cambio che da i suoi frutti: diagonale della colombiana subito vincente e break
Savino Del Bene: 6 a 5 (da 6-2). Un'ace in salto di capitan Tirozzi riporta Casalmaggiore sul +4 (10-
6). Bosetti e super a murare una diagonale di Zago: 11 a 7. Rientra Cruz. Altro break delle padroni
di casa con Peric al servizio (14 a 8). Super chiamata e messa a terra da Zago: 15 a 11.
Cruz con un tocco da beach riporta a -2 la Savino Del Bene. Grinta e determinazione non mancano,
si vede tutto il carattere di coach Chiappafreddo anche all'interno del rettangolo di gioco. Nel finale
Fabris fa la differenza con dei missili di rara potenza: 25-20 Pomi.
Quarto parziale con le fiorentine avanti nel punteggio, con Casalmaggiore che non le lascia
scappare grazie a una scatenata Bacchi che ha preso il posto di Fabris. Bravissima Loda a chiudere
in diagonale stretta, 9 a 8. Ancora +2 Scandicci con muro di Da Silva, il pubblico si diverte e
applaude. Questo e un assaggio di quello che puo dare il Campionato di Serie A1 la prossima
stagione. Fast della stessa Da Silva, 12 a 8. Black-out improvviso di tutta la squadra che regala in
ricezione 4 punti consecutivi a Casalmaggiore: 12 a 12, Pomi ringrazia portandosi in parita dopo il
turno di Peric in battuta (subentrata a Llyod leggermente infortunata dopo un tentativo di recupero).
Si lotta punto a punto, stupisce la baby Peric (classe '98) per freddezza e scelte di gioco: 20 a 20. Il



pubblico di casa incita la squadra come in una partita di campionato. E' una lotta di nervi, si gioca
per vincere, Aury Cruz vola in cielo e in diagonale stretta mettendo in terra il 24 a 21. Il punto del 2 a
2 e ancora una volta di Zago. Ancora applausi: si va al tie-break.
Crisanti subentrata ad Arrighetti mette a terra il 3 a 2 Scandicci, continua l'equilibrio, continua lo
spettacolo. Adrenalina che ha fatto sparire la stanchezza. Stefanovic mette fuori una free-ball, 7 a 7.
Zago non la sbaglia, 8-7 Savino Del bene. Ancora Zago usa bene le mani del muro, 9-7.  Ancora
una volta nessuna delle due squadre riesce a scappare, finisce con fallo di Peric (15-13 Savino Del
Bene), ma soprattutto finisce con gli applausi dello sportivissimo pubblico di Casalmaggiore che urla
"Scandicci". Questa e la pallavolo: spettacolo agonistico e fair-play. Grazie a tutte le protagoniste di
questa battaglia sportiva! Chapeau
&nbsp;
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



DF - Prima amichevole per le giovani ragazze della P.G.S.
Omar!
29-09-2016 07:00 - DF PGS Omar 

E' cominciata ufficialmente, anche in partita, la nuova stagione della nostra Main Team. Le ragazze
di coach Alessandra Albani sono scese in trasferta a Pesaro per affrontare le pari categoria del "Blu
Volley Pesaro" nella loro prima amichevole stagionale. La partita, al di la del punteggio sfavorevole
per le nostre, e servita per testare sul campo la preparazione svolta fino ad ora e per vedere le
ragazze come si comportavano in una situazione di partita. Direi che l'impressione e stata ottima,
abbiamo visto una squadra bene impostata e con alcune individualita che ci hanno sorpreso
piacevolmente. La maggior parter di queste ragazze sono giovani e alla loro prima esperienza nella
categoria, quindi mancano totalmente di esperienza, ma hanno notevoli margini di crescita rispetto
ad altre squadre che incontreremo strada facendo che invece avranno in campo giocatrici molto piu
navigate ma ormai arrivate dal punto di vista pallavolistico. Passando brevemente alla partita, nella
quale il primo punto ufficiale della squadra e stato firmato da Chiara Zammarchi, abbiamo visto un
primo set in cui le ragazze schierate non hanno affatto sfigurato contro le piu esperte
avversarie....certo un po' di timore lo hanno avuto, ma e comprensibilissimo. Partite non benissimo
sono poi riuscite a recuperare buona parte dello svantaggio per poi cedere verso la fine del set e
chiderlo sotto 17/25. Meno brillante il secondo set terminato 10/25 dove abbiamo subito molto in
difesa. terzo set sulla falsarifga del primo e chiuso 16/25. Nel quarto set Pesaro molla un po' e le
nostre prendono vigore e riescono a chiudere a proprio favore il parziale sul 25/15. Soddisfatta
Alessandra anche se ci sara ancora da lavorare sodo. Prossimo appuntamento sabato 01 Ottobre
al PalaDiDuccio contro una rappresentativa modenese in ritiro a Rimini. Qualcuna delle presenti di
ieri sara assente, ma ci dovrebbe essere qualcuna delle assenti di ieri.Al termine (vedi foto) meritato
spuntino post partita per le ragazze gentilmente offerto dai sostenitori della squadra.


		



A1F - Unet Yamamay Busto Arsizio verso il Trofeo di
Chiavenna!
29-09-2016 07:00 - Superlega M

Torna come da tradizione degli ultimi anni il Trofeo Citta di Chiavenna: da giovedi sera la Unet
Yamamay Busto Arsizio si trasferira dunque tra i monti, dove si allenera venerdi e dove sabato
giochera la semifinale del torneo contro la Igor Gorgonzola Novara alle ore 18. La seconda
semifinale vedra di fronte Saugella Monza e Imoco Conegliano, mentre le finali sono in programma
domenica dalle 15.30. Dopo il Trofeo Bellomo, Pisani e compagne hanno goduto di due giorni di
riposo (domenica e lunedi) e riprenderanno gli allenamenti martedi mattina con una seduta pesi.
Prima della partenza per Chiavenna e prevista anche una amichevole contro il Lilliput Settimo
Torinese, mercoledi alle 18.30 al Palayamamay (ingresso libero da viale Gabardi). L'incontro sara
trasmesso live in formato 16:9 HD sul canale Facebook UYBA, nelle stesse modalita gia
sperimentate durante il test con la Dinamo Mosca.
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



A2F - Lardini, oggi al palasport di Bellaria test con Bolzano!
28-09-2016 07:00 - A2 Femminile

La Lardini alza ulteriormente l'asticella delle difficolta nel suo percorso di avvicinamento al
campionato e oggi (ore 18:15) affronta al palasport di Bellaria (Rn) il Sudtirol Bolzano con in
palio il Trofeo MT Motori. Dopo i quattro set giocati contro Perugia (B1) e San Giovanni in
Marignano (A2), le filottranesi si confrontano con un team di A1, gia plasmato da coach Salvagni,
come dimostrano le recenti vittorie contro Stoccarda e Dinamo Mosca alla Palladium Cup di
Vicenza. "Questa di Bellaria e senza dubbio una tappa importante del nostro pre-campionato –
ammette il tecnico della Lardini, Massimo Bellano –, vedremo sia a livello emotivo e sia a livello
tattico come reggeremo l'urto di fronte ad una delle squadre piu in forma della massima serie. Ci
aspettiamo di aggiungere al nostro bagaglio anche qualcosa in piu dal punto di vista fisico,
considerato che abbiamo messo alle spalle la parte piu pesante del lavoro. Dovremo saper alzare il
livello generale del nostro gioco e renderlo piu costante: nell'ultima amichevole con la Battistelli
abbiamo mostrato momenti di buona pallavolo, da adesso dobbiamo andare alla ricerca di una
maggiore continuita".


		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Sitting Volley maschile: ottimi riscontri per gli Azzurri
in Olanda!
28-09-2016 07:00 - Nazionale

Ottimi riscontri dallo stage della Nazionale Italiana maschile di Sitting Volley in Olanda, ospite della
Federazione di Pallavolo Olandese, svoltosi a Zaama, nei pressi di Amsterdam, da venerdi 23 a
domenica 25 Settembre
Sotto la guida del CT Emanuele Fracascia e del suo Vice Fabio Fonte, assistiti dalla fisioterapista
Antonella Iemma,  i 10 atleti della Rappresentativa Italiana sono stati sottoposti ad un vero e proprio
tour de fotce con ben 4 gare presso il complesso sportivo dello Zaamalands West, adibito
esclusivamente a Volley e Sitting Volley.
La forza della squadra Olandese si e fatta valere, ma la squadra Italiana ha tenuto l'urto con grande
capacita.. Mostrando decisi miglioramenti tecnico sul campo, stando costantemente alle costole
degli "orange"
I 10 atleti: Raffaele ACONE (APD Carotenuto Sant'Agnello NA, Barossi Massimo e Paolo GAMBA
(ASD Massaglia LC), Federico BLANC (Volley Club Cesena) Lorenza CAMPAMA e Ivo
PARMIGGIANI (ASD Gioco Parma, Cristiamo CROCETTI E Federico RIPANI (ASD Rotonda PZ),
Sergio IGNOTO (ASD Nola), Sandro LECCI (ASD Pallavolo Follonica GR).
Un altro impegno attende la Squadra Maschile Italiana in Polonia nella citta di Wroslaw dal 6 al 9
ottobre, ricambiando la visita della squadra Polacca ad Olbia nello scorso mese di febbraio.&nbsp;
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



A1M - SuperLega UnipolSai: si parte. Programma e arbitri
della 1a giornata!
28-09-2016 07:00 - Superlega M

Domenica la SuperLega in campo alle 18.00 per la 1a giornata di andata.Programma e
arbitri&nbsp;1a giornata di andata SuperLega UnipolSaiDomenica 2 ottobre 2016, ore 18.00Azimut
Modena - Biosi Indexa Sora  Diretta RAI Sport 1Diretta streaming su www.raisport.rai.it(Lot-
Zanussi)Addetto al Video Check: Selmi  Segnapunti: Falavigna&nbsp;Diatec Trentino - Tonno
Callipo Calabria Vibo Valentia  Diretta Lega Volley Channel(Satanassi-Zucca)Addetto al Video
Check: Giglio  Segnapunti: Tomasi&nbsp;Exprivia Molfetta - Revivre Milano  Diretta Lega Volley
Channel(Zavater-Cesare)Addetto al Video Check: Mancini Segnapunti: Di Martino&nbsp;Top Volley
Latina -  Calzedonia Verona  Diretta Lega Volley Channel(Santi-Saltalippi)Addetto al Video Check:
Renzi  Segnapunti: Azzolina&nbsp;Kioene Padova - Bunge Ravenna  Diretta Lega Volley
Channel(Pozzato-Frapiccini)Addetto al Video Check: Pettenello  Segnapunti: Brasolin&nbsp;Gi
Group Monza - Cucine Lube Civitanova  Diretta Lega Volley Channel(La Micela - Boris)Addetto al
Video Check: Caporotundo  Segnapunti: Di Liddo&nbsp;LPR Piacenza - Sir Safety Conad Perugia 
Diretta Lega Volley Channel(Goitre-Sobrero)Addetto al Video Check: Sparta  Segnapunti:
Prandini&nbsp;&nbsp;&nbsp;
		

Fonte: www.legavolley.it
		



U14F - Per il BVOLLEY 2003 un buon test contro il Riviera
Volley U16F!
28-09-2016 07:00 - Under14F

Nell'ambito dei test pre-campionato programmati dal tecnico Stefano Bertaccini, venerdi scorso, nel
pallone geodetico di Miramare, le giovani atlete del BVolley 2003 sono scese in campo con le
ragazze del Riviera Volley U16 per un allenamento congiunto.L'amichevole, che si e disputata in un
clima di serenita ed amicizia, era importante per Bertaccini, non solo per valutare le condizioni della
squadra, ma anche verificare se le ragazze si fossero lasciate alle spalle la deludente prestazione
marchigiana.Le apine, non ancora al meglio della loro condizione, hanno disputato un match fluido,
attento e talvolta intraprendente, dove hanno cercato di mettere in pratica tutti gli accorgimenti
richiesti dal mister.&nbsp;Le BVolline, un po' intimorite probabilmente dalla maggiore eta delle
avversarie, giocano un primo set punto a punto, dove i muri di Salgado e Astolfi si dimostrano le
chiavi di volta per vincere il primo tempo.Nel secondo set le ragazze di Bertaccini, piu rilassate,
mettono a segno un'esilarante partenza che gli concede sei punti di vantaggio. Le giocatrici del
Riviera, dal canto loro, provano a reagire senza riuscire pero, ad intaccare il margine acquisito dalle
atlete del BVolley che vincono anche il secondo periodo con il parziale di 25-17.L'ultimo set invece,
ha un avvio un po' a rilento per le nostre giocatrici che continuano comunque a tenere bene il
campo. Le BVolline riescono a recuperare e poi a sorpassare le avversarie, ma alla fine il set viene
vinto comunque dal Riviera Volley, che proprio negli ultimi scambi riesce a mettere a segno tre
buoni servizi che piegano le apine. Risultato finale 2-1 per il BVolley (25-23, 25-17 e 21-25)Queste
le parole del tecnico BVolley a fine allenamento."Oggi, indipendentemente dal risultato, ho visto una
buona squadra. Le ragazze sono state sempre concentrate ed attente e hanno cercato di mettere in
pratica quanto provato negli allenamenti e questo mi fa piacere. Anche oggi ci sono stati dei
momenti no, ma le ragazze hanno reagito meglio di altre volte, e anche questo va bene. Dobbiamo
pero lavorare ancora molto sulla ricezione, soprattutto quando difendiamo su battute forti, perche
rischiamo di subire diversi punti".Assenti, Alice Venghi e Martina Sanchi lievemente
infortunate.#Bvolleywinner
Ufficio Stampa BVOLLEY


		





A Bellaria sbarca la serie A con l'amichevole tra Neruda e
Filottrano!
27-09-2016 07:00 - News

Amichevole dal sapore di serie A al palasport di Bellaria Igea Marina.&nbsp;L'appuntamento e per
mercoledi 28 settembre alle ore 18:00 quando scenderanno in campo la Sudtirol Neruda Volley
Bolzano e la Polisportiva Lardini Filottrano.
Ufficio Stampa BVOLLEY &nbsp;
		





'Oltre la Rete', ieri la prima puntata con Antonella Del Core
ospite!
27-09-2016 07:00 - News

Il volley si conferma assoluto protagonista del palinsesto di Rai Sport HD. Da ieri, e ogni lunedi alle
18.45 su Rai Sport 1 andra in onda 'Oltre la Rete', una nuova trasmissione condotta da Maurizio
Colantoni che si occupera di volley a 360&deg;, con immagini dai campi di Serie A UnipolSai e della
Serie A Femminile, interviste, analisi, approfondimenti statistici e il coinvolgimento diretto dei
tantissimi appassionati. Ospite della prima puntata di 'Oltre la Rete' e stata l'ex capitano della
Nazionale femminile Antonella Del Core, nel corso della trasmissione molto spazio e stato riservato
alle Azzurre che domenica a Montecatini hanno conquistato il pass per gli Europei 2017.&nbsp;
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



A1M - Memorial Lobietti: la Bunge batte in rimonta al
tiebreak Milano!
27-09-2016 07:00 - Superlega M

Ravenna-Milano 3-2(22-25, 24-26, 25-16, 25-23, 15-12)BUNGE RAVENNA: Lyneel 22, Torres 25,
Ricci 6, Grozdanov 9, Spirito, Bossi 6, Goi (L); Raffaelli 6, Kaminski 8, Leoni. Ne: Marchini (L). All.:
Soli.REVIVRE MILANO: Galassi 11, Sbertoli 2, Hoag 7, De Togni 10, Starovic 27, Marretta 9,
Cortina (L); Boninfante 2, Galaverna 6, Calarco 3, Rudi (L). Ne: Tondo. All.: Monti.ARBITRI:
Satanassi e Laghi.NOTE – Ravenna: bs 21, bv 14, muri 7; Milano: bs 20, bv 6, muri 19.
Davanti a circa quattrocento persone presenti sulla tribuna del PalaBanca di Romagna di Lugo, la
Bunge si aggiudica in rimonta la quinta edizione del Memorial Roberto Lobietti organizzato
dall'Involley Conselice, regolando al tiebreak la Revivre Milano al termine di un match che ha visto i
ravennati sotto di due set. Si tratta di un piccolo passo indietro rispetto alle precedenti prestazioni,
anche perche dalla terza frazione in poi gli avversari erano in campo contati, al punto di avere
bisogno dal quarto periodo del "prestito" dello schiacciatore Calarco. Il fondamentale dove la
squadra di coach Soli si e meglio espressa e stato il servizio, con ben 21 ace (9 del solo Torres, top
scorer dei suoi con 25 punti, due in meno di Starovic), mentre e a muro dove si e sofferto di piu, con
uno score di 19-7 per i lombardi.
Coach Soli schiera in campo il regista Spirito, l'opposto Torres, i centrali Bossi e Ricci e gli
schiacciatori Grozdanov e Lyneel (libero Goi). Dall'altra parte della rete la Revivre si presenta con la
diagonale formata da Sbertoli e Starovic, al centro De Togni e Galassi e in banda Hoag e Marretta
(libero Cortina). Nel primo set la Bunge soffre il muro avversario, che ferma piu volte gli attacchi di
Lyneel e compagni (8-11). Marretta incrementa di quattro punti il vantaggio (10-14), che Milano
mantiene con Galassi e Starovic, anche grazie a qualche errore di troppo al servizio. A rompere il
ghiaccio in battuta ci pensa Grozdanov, con Ravenna che si avvicina: 18-20. Un altro ace di Torres
riduce di una sola lunghezza il gap (21-22), ma Hoag e un muro di Sbertoli fermano la rimonta e la
battuta lunga di Lyneel consegna il primo set ai milanesi.
Nella seconda frazione Bossi, Grozdanov e un servizio vincente spingono la Bunge sull'8-6, poi un
errore di Hoag e un ace di Lyneel (nella foto) fanno volare sul +4 i ravennati: 11-7 e time out di
Monti. Due missili dalla linea di battuta di Hoag riportano sotto Milano, che raggiunge il pareggio sul
13-13. Entra Raffaelli per Grozdanov, ma Starovic firma il vantaggio della Revivre (16-17), che
approfitta di un piccolo black out di Torres per andare addirittura sul 16-19. Il portoricano si riscatta
subito con un ace (18-19) e Lyneel dalla seconda linea acciuffa gli avversari sul 22-22. Il francese
annulla il primo set ball, ma non puo nulla sul secondo, murato da Galassi: 24-26. Nel terzo periodo
ci sono Raffaelli e Kaminski al posto di Grozdanov e Bossi, mentre coach Monti inserisce Galaverna
per Hoag. Due punti di Ricci e un ace di Lyneel spingono la Bunge sull'8-5, ma De Togni rimette in
equilibrio il match sul 10-10. Il francese non fallisce la palla del 14-12, Ricci piazza il muro del 16-13
e l'errore di Sbertoli vale il 19-14. Torres colpisce due volte al servizio e un'infrazione in alzata di
Boninfante dimezzano il conto dei set (25-16).
Un lieve infortunio di Marretta provoca il passaggio "in prestito" di Calarco dall'altra parte della rete
in una quarta frazione caratterizzata dal grande equilibrio. Il punto a punto viene spezzato da due
ace di Torres (11-9) ed e Ricci a mantenere l'esiguo vantaggio: 18-16. Un muro di Galassi riporta in
parita la gara (20-20) e Starovic firma il sorpasso con due battute vincenti di fila (21-23). Lyneel non
ci sta e spedisce la Bunge sul 24-23, poi l'errore di Galassi completa la rimonta: due set pari, si va
al tiebreak. Il primo break del set decisivo e di Kaminski (4-2), ma Boninfante a muro riporta
l'equilibrio: 5-5. Due ace di Lyneel scavano di nuovo un piccolo solco (9-6), imitato poi al servizio da
Torres: 12-9. Galaverna e De Togni annullano due match point, infine Lyneel chiude la sfida con un
diagonale (15-12).
Il commento a fine gara del coach Fabio Soli: "Innanzitutto il mio pensiero va a Roberto, a cui sono
grato per quello che mi ha dato e per avere insegnato anche a me come poter dare qualcosa agli
altri. Per quanto riguarda la partita, abbiamo pagato piu del dovuto le difficolta fisiche causate
dall'ultimo periodo di intenso lavoro, senza pero riuscire a bilanciarle con la forza mentale, dove
siamo stati insufficienti. Molto spesso non siamo stati sul pezzo, giocando piu a livello individuale
che su quello del collettivo, andando contro il nostro principio base che e quello di giocare di



squadra. Noi dobbiamo combattere tutti assieme, ma anche questa esperienza puo servirci e puo
esserci di insegnamento per il futuro. Dobbiamo essere piu convinti dei nostri mezzi e scendere in
campo con maggiore serenita".

		

Fonte: www.legavolley.it
		



A2F - Maiuscola prestazione della Battistelli San Giovanni
in Marignano contro myCicero Pesaro!
27-09-2016 07:00 - A2F Consolini

Prima amichevole stagionale fra le mura amiche per la Battistelli San Giovanni in Marignano contro
una squadra considerata tra le candidate alla vittoria finale di questo campionato di serie A2, vale a
dire la myCicero Pesaro.La squadra di coach Marchesi non si e fatta per nulla intimorire e ha
sfoggiato una prestazione maiuscola nei primi due set vinti entrambi ai vantaggi con i parziali di 30-
28 e 26-24.Nei due set successivi, la squadra marchigiana di coach Bertini – priva va detto di una
pedina fondamentale come l'opposta titolare greca Kiosi (peraltro ottimamente sostituita dalla
giovanissima Pamio) – si riscatta chiudendo il test-match sul 2/2 finale.Buona la prestazione delle
marignanesi che hanno confermato tutto quello che di buono avevano dimostrato nella amichevole
di giovedi al PalaBaldinelli di Osimo contro la Lardini Filottrano.Settimana impegnativa anche quella
che va a cominciare per le ragazze della Battistelli che saranno impegnate in addirittura tre
importanti amichevoli precampionato: mercoledi al Palasport di San Giovanni alle ore 19.15 la
squadra di coach Marchesi ospitera il CMC Ravenna dell'ex tecnico della nazionale italiana
femminile Marco Bonitta (ora Direttore Generale della societa ravennate), giovedi la Battistelli avra
l'onore di incrociare le armi con la Neruda Bolzano Volley di serie A1 a Cesenatico (impianto ed
orario ancora da definire), e infine sabato ancora tra le mura amiche arrivera la Zambelli Orvieto
degli ex Solforati e Montani.La societa aspetta i suoi tifosi a sostenere le proprie beniamine in
questa fase di precampionato, consapevole che con il loro calore la squadra romagnola potra
ottenere grandi soddisfazioni.
BATTISTELLI SGM – MY CICERO PESARO 2-2
BATTISTELLI S. GIOVANNI: Saguatti 17, Moretto 4, Agostinetto 11, Vyazovik 6, Giuliodori 5,
Battistoni 2; Lanzini (L), Tallevi 4, Angelini 5, Sgherza 3, Boccioletti (L2), Rynk. All.: Marchesi.
MYCICERO PESARO: Degradi 17, Olivotto 6, Pamio 14, Santini 8, Mastrodicasa 7, Di Iulio 4;
Ghilardi (L), Gamba (L2), Bussoli 5, Rimoldi, Tonello 6. All.: Bertini.
ARBITRI: Ronchi e Muscara.
PARZIALI: 30-28/26-24/15-25/19-25.

		



ITA - Le azzurre battono l'Ucraina e staccano il pass per i
Campionati Europei 2017!
26-09-2016 07:10 - Nazionale

Montecatini Terme. Obiettivo centrato dalla nazionale italiana femminile che grazie al 3-1 (25-11, 18-
25, 25-20, 25-15) sull'Ucraina si e guadagnata la qualificazione diretta ai Campionati Europei 2017
(Azerbaijan e Georgia). Le ragazze di Cristiano Lucchi si sono ampiamente meritate il pass,
chiudendo il torneo con sei successi in altrettanti incontri (17 punti). La vittoria decisiva e stata
quella di stasera contro l'Ucraina, avversaria gia piegata 3-2 nella gara di andata. Rispetto al
precedente match l'Italia ha dovuto soffrire di meno, faticando solamente nel secondo parziale. Per
il resto della partita la nazionale tricolore ha gestito bene la tensione, tenendo sempre in mano il
controllo del gioco. La giovane formazione di Lucchi (neanche 22 anni l'eta media) ha cosi ottenuto
l'importante qualificazione alla rassegna continentale che si svolgera in Azerbaijan e Georgia il
prossimo anno. &nbsp;&nbsp;Nel match serale da segnalare la prova di Paola Egonu (top scorer
con 19 punti), Caterina Bosetti (16 p.) e Cristina Chirichella (15 p.). Convincente comunque la
prestazione di tutta la squadra azzurra ben guidata da Alessia Orro in regia e in difesa da Giulia
Leonardi. Prezioso anche l'apporto di Raphaela Folie (3 muri) e Valentina Tirozzi incisiva in diversi
momenti chiave.Come formazione iniziale Cristiano Lucchi ha schierato Orro in palleggio, opposto
Egonu, schiacciatrici Tirozzi e Bosetti, centrali Chirichella e Folie, libero Leonardi.L'inizio e stato
tutto in favore delle azzurre che hanno aggredito le avversarie sia a muro (3 di Chirichella) che in
battuta, mettendo in grosso difficolta la ricezione ucraina. Le ragazze di Lucchi, ispirate dalla lucida
regia di Orro, hanno mostrato un'ottima pallavolo e grazie ai punti di Egonu e Folie si sono involate
verso la vittoria del parziale (25-11).Meno brillante l'avvio dell'Italia nel secondo set, l'Ucraina ha
inanellato una serie positiva di battute guadagnando cinque punti di vantaggio (3-8). Nonostante
l'ingresso di Malinov per Orro le azzurre non sono riuscite a ritrovare il proprio ritmo ed hanno
permesso alle avversarie di allungare (11-20). Nel finale Bosetti e compagne hanno cercato di
rimontare, ma il tentativo si e fermato sul (18-25). &nbsp;L'Ucraina ha provato a forzare anche nella
terza frazione, ma il servizio di Paola Egonu ha ridato slancio alle azzurre che sono tornate in testa.
Una volta al comando l'Italia non ha piu rallentato e con in evidenza un'ottima Bosetti si e imposta,
nonostante qualche imprecisione di troppo (25-20).Nel quarto set le ragazze di Lucchi non hanno
avuto alcun tentennamento e sin dai primi scambi hanno forzato il ritmo, senza che l'Ucraina sia
stata in grado di replicare. La prosecuzione del parziale si e trasformata in lungo monologo azzurro
che e valso vittoria e soprattutto qualificazione (25-15).CRISTIANO LUCCHI: "Siamo molto
soddisfatti di aver ottenuto questa qualificazione, chiudendo con una bella vittoria contro l'Ucraina.
Sono convinto che questa sera la squadra abbia offerto una buona prestazione contro un'avversaria
non facile come l'Ucraina. Dopo un avvio convincente nel secondo set siamo calati, ma da quel
momento in poi la squadra ha cambiato marcia ed e tornata saldamente padrona del gioco. Voglio
ringraziare le mie ragazze perche siamo arrivati a questo torneo dopo un periodo non facile e un po'
di tensione si avvertiva, pero con loro si e subito instaurato un ottimo feeling. Ringrazio anche la
Federazione perche mi ha dato questa splendida opportunita e con la qualificazione raggiunta spero
di aver ripagato la fiducia avuta nei miei confronti. Questo gruppo e pieno di elementi giovani e di
prospettiva che possono rappresentare una buona base sulla quale lavorare per il
futuro."CATERINA BOSETTI: "Sono davvero contenta perche con questa vittoria abbiamo
dimostrato di meritarci assolutamente la qualificazione. La squadra, ad eccezione del secondo set,
si e espressa su buoni livelli, anche meglio della gara d'andata. Sin da quando sono ritornata in
azzurro ci tenevo tantissimo ad ottenere questo traguardo e sono doppiamente felice perche ho
potuto fare la mia parte in campo. Questo e un gruppo che lavorando assieme puo crescere ancora
tanto".VALENTINA TIROZZI: "Stasera c'e tanta soddisfazione per aver ottenuto questo traguardo,
per il quale nell'ultimo periodo abbiamo lavorato molto duramente. Battendo nuovamente l'Ucraina
abbiamo dimostrato di meritarci senza ombra di dubbio la qualificazione. Sono molto felice sia per le
mie compagne che per me stessa: sin da quando ho ricevuto la convocazione ho dato tutta me
stessa, possiamo dire che questa e stata la mia piccola Olimpiade."RISULTATI E CLASSIFICA Pool
A: Austria-Lettonia 3-0 (25-19, 25-18, 25-16), Italia-Ucraina 3-1 (25-11, 18-25, 25-20, 25-15). Italia
6V (17 p.), Ucraina 4V (13 p.), Austria 2V (4 p.), Lettonia 0V (1 p.).



Tabellino: ITALIA - UCRAINA 3-1 (25-11, 18-25, 25-20, 25-15)
ITALIA: Orro 3, Tirozzi 11, Chirichella 15, Egonu 19, Bosetti 16, Folie 12. Libero: Leonardi. Malinov
1, Sylla. N.e: Danesi, Nicoletti, Guerra, Bonifacio, Parrocchiale. All. Lucchi
UCRAINA: Trushkina 2, Novgorodchenko 1, Kodola 15, Dorsman 4, Kyrychenko 8, Yurchenko 10.
Libero: Delros. Kozlova, Chernukha 1, Molodtsova, Stepaniuk 2, Degtiarova. N.e: Moloftsova. All.
Yegiazarov
Arbitri: Savic (Bih) e Guillet (Fra)
Spettatori: 2110. Durata Set: 20', 27', 27', 22'.
Italia: 10 bs, 11 a, 10 m, 28 e.
Ucraina: 3 bs, 4 a, 1 m, 16 e.


		

Fonte: www.federvolley.it
		



&nbsp;SUPERCOPPA ITALIANA 2016 - E Modena ad
aggiudicarsi al tie-break il primo titolo della stagione!
26-09-2016 07:00 - Superlega M

AZIMUT MODENA - SIR SAFETY CONAD PERUGIA 3-2 (25-22, 19-25, 25-22, 24-26, 17-15) -
AZIMUT MODENA: Cook 1, Petric 19, Orduna 2, Massari, Rossini (L), Ngapeth, Ngapeth 20, Le
Roux 3, Piano 7, Holt 11, Vettori 14. Non entrati Onwuelo, Salsi. All. Piazza. SIR SAFETY CONAD
PERUGIA: Russell 18, Zaytsev 23, Della Lunga, Mitic, Berger 11, De Cecco 3, Bari (L), Birarelli 8,
Podrascanin 14. Non entrati Buti, Tosi, Chernokozhev, Franceschini. All. Kovac. ARBITRI: Cipolla,
Rapisarda. NOTE - Spettatori 5300, durata set: 26', 27', 29', 32', 22'; tot: 136
Sono 5mila gli spettatori del PalaPanini con coach Piazza che schiera la diagonale Orduna-Vettori,
Ngaoeth e Petric in banda, Le Roux-Holt al centro e Rossini libero. Kovac parte con la diagonale De
Cecco-Zaytsev con Russell e Berger in banda, Birarelli e Podrascanin al centro, Bari libero. Si gioca
punto a punto con le squadre che si equivalgono quanto a ritmo ed efficacia, poi e strappo Perugia,
15-18. Restano avanti De Cecco e compagni, poi si scatena Ngapeth, Piazza chiama un video
check che conferma la sensazione dell'invasione rossonera ed e 21-22. Scatenata Modena,
scatenato Petric, ottimo Orduna, fantastico Holt al servizio, 24-22. E' sempre capitan Petric a
chiudere il set 25-22 ed e 1-0 Modena. Nel secondo set e Perugia a partite forte, fortissimo e a
portarsi sul 9-12. Non si ferma la Sir Safety, che batte bene e difende perfettamente, 10-16 e break
molto importante. Monologo Perugia e set che prende un indirizzo molto chiaro, 12-20. Zaytsev e
compagni chiudono 19-25 il secondo set ed e 1-1. Inizia il terzo set con De Cecco e Orduna che
lavorano molto sui centrali, 7-5. Grandissimo Rossini in ricezione, ottimo Orduna e Ngapeth porta
Modena sul 9-5. Ancora Modena avanti, muro a tre ed e 13-8. Perugia prima lascia andare Modena,
poi la riprende, e un match bellissimo, 21-19. Modena vince 25-22 il terzo set e va sul 2-1. Nel
quarto set scappa Perugia che vola subito sul 4-10. Strepitoso turno di servizio di Vettori che porta
Modena all'11-14. Perugia riprende la marcia e va sul 14-20. Si rifanno sotto Petric e compagni in
un'altalena di emozioni, 19-22. Perugia vince 26-24 il quarto set ed e 2-2. Al tie-break Perugia parte
fortissimo e si va al time out tecnico sul 3-8. Al cambio campo Modena e una furia e recupera sino
al sorpasso. Si chiude sul 17-15 e 3-1, AZIMUT Modena Volley vince la Del Monte Supercoppa, la
terza Supercoppa della propria storia.
		

Fonte: www.modenavolley.it
		





CF - Riccione Volley: Buona la prima amichevole con
Montecchio!
26-09-2016 07:00 - CF Riccione

Buon primo test amichevole per il Riccione Volley, che conquista, nell'incontro con Montecchio, tutti
i set giocati (4-0).&nbsp;Abbiamo assistito ad una buona prestazione da parte delle nostre ragazze,
aggressive in battuta ed efficaci nella parte offensiva. Naturalmente c'e ancora da migliorare e nel
tempo che ci separa dall'inizio di campionato, ci sara modo di lavorare e perfezionare diverse
cose.&nbsp;Ritornando all'amichevole, parziali tutti equilibrati e decisi sul finale, a parte il terzo set
(25-16). Sul finire dell'ultimo set, bella rimonta di Pappacena e compagne che con un parziale di 5-0
(sotto 20-23) ribaltano le sorti del parziale e conquistano il set e partita con il punteggio di (25-
23).Confermata l'amichevole in programma Lunedi 26 Settembre ore 20.15. Al Pala Nicoletti di
Riccione si sfideranno il Team 80 Gabicce (serie B2) e Riccione Volley.&nbsp;Amichevole aperta,
naturalmente, al pubblico.Riccione Volley - Volley Montecchio 4-0 (25-22/25-22/25-16/25-23)Clicca
qui per vedere il video dell'amichevole Riccione Volley - Volley Montecchio:
https://www.youtube.com/watch?v=oFzOEf7WO04&feature=youtu.beLorenzo Paglierani -
Addetto Stampa Riccione Volley
		



E' Iniziata ufficialmente la stagione per le squadre U13M e
U13F della Dinamo Pallavolo Bellaria guidate da Coach
Albani!
26-09-2016 07:00 - News

E' ufficialmente iniziata martedi 12 settembre l'avventura per i gruppi U13 maschile e femminile
guidati dal coach Albani Alessandra.
Le ragazze prima e i maschietti poi, si sono ritrovati al palazzetto di Bellaria Igea Marina per
l'allenamento che ha dato il via alla Nuova stagione sportiva 2016/2017.E stato un incontro
"morbido" che e servito al mister per verificare lo stato di forma degli atleti/e e ai ragazzi per
riprendere confidenza con il campo di gioco dopo la pausa estiva.I due gruppi si alleneranno tre
volte a settimana, il martedi, mercoledi e venerdi sempre nella struttura bellariese e parteciperanno
a campionati di categoria U13.Le ragazze sono un gruppo piu consolidato e gia insieme gia dallo
scorso anno, mentre la Squadra Maschile si e arricchita di diversi nuovi elementi arrivati anche da
altre societa della zona.
Queste le parole di Alessandra su le sue giovani squadre:"Sono partita con un allenamento leggero
in modo da riabituare i ragazzi e le ragazze al lavoro in palestra. Le ragazze mi sembrano un bel
gruppo, molto affiatate e con delle atlete determinate; la compagine maschile e forse un po' piu
variegata, perche ci sono atleti nuovi e di eta diversa, avranno bisogno di qualche allenamento in
piu affinche anche loro si conoscano meglio e trovino il giusto affiatamento. Sono sicura comunque,
che alla fine entrambi i gruppi daranno il massimo e faranno una bella stagione. Per quanto mi
riguarda faro del mio meglio per insegnarli e farli crescere cercando di ottenere anche dei bei
risultati".
A noi non resta altro che augurare un grande in bocca al lupo ai ragazzi!!
Ufficio stampa Dinamo Pallavolo Bellaria
		



Del Monte SuperCoppa M - Modena regola Trento e va in
finale!&nbsp;
25-09-2016 07:00 - Superlega M

Un Trento "fragile" lotta, ma perde per 3-1 la prima semifinale. Merito di un Azimut Modena che ha
fatto vedere cose buone e belle al servizio, la classe del solito Ngapeth e la capacita di mettersi in
gioco di Orduna chiamato al difficile compito di subentrare al numero 1 al mondo il brasiliano Bruno.
Abbiamo parlato di Trento "fragile" piu di testa che di gioco. La squadra che da quest'anno e stata
affidata ad Angelo Lorenzetti, non ha demeritato sul piano del gioco, ma non ha sfruttato al meglio
quegli sprazzi di bella pallavolo che ha offerto anche grazie alla buona regia di Giannelli. Spesso in
vantaggio di alcune lunghezze Lanza e compagni si sono fatti sempre rimontare. Indicativo il finale
del match in cui Trento dopo essersi trovato in vantaggio anche 18-21, ma poi si e fatto rimontare
ed ha finito con il perdere parziale e partita.&nbsp;AZIMUT MODENA - DIATEC TRENTINO 3-1 (25-
19, 25-23, 21-25, 25-23)AZIMUT MODENA: Cook, Petric 10, Orduna 3, Massari, Rossini (L),
Ngapeth 30, Le Roux 3, Piano, Holt 9, Vettori 4. Non entrati Ngapeth, Onwuelo, Salsi. All.
Piazza.&nbsp;DIATEC TRENTINO: Nelli 4, Antonov, Blasi, Giannelli 5, Lanza 8, Sole 12, Colaci (L),
Stokr 4, Urnaut 16, MazzoneD.  8. Non entrati Burgsthaler, Mazzone T., Chiappa. All.
Lorenzetti.&nbsp;ARBITRI: Santi e Puecher.&nbsp;Spettatori 4530&nbsp;
		

Fonte: www.ivolleymagazine.it
		



ITA - Sitting Volley femminile: le azzurre in collegiale a
Reggio Calabria!
25-09-2016 07:00 - Nazionale

Continua la preparazione della Nazionale femminile di Sitting Volley in vista del ParaVolley Europe
Sub-Zone 3, torneo che si disputera presso il PalaGolfo di Follonica a partire da sabato 1 ottobre
(Qui tutti i dettagli). Le azzurre, giunte ieri a Reggio Calabria per un collegiale che terminera
domenica 25, sono state accolte dal liceo Alessandro Volta ed hanno disputato una amichevole
contro la ASD Volley Cenide. Le ragazze hanno poi ricevuto un saluto speciale, quello di Antonella
Del Core.
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



CF - La Gut Chemical inizia la stagione ripartendo dalla
conferma dello staff e puntando sulla valorizzazione delle
giovani!
25-09-2016 07:00 - CF Gut Chem.

La GUT CHEMICAL BELLARIA I.M. inizia la nuova stagione confermando lo staff tecnico composto
da Coach Matteo Costanzi, dal vice Daniele Muccioli e dal preparatore atletico Giorgio Reali, e
punta nuovamente su una rosa che ha l'obiettivo di valorizzare le giovani del Mondo BVOLLEY e
del circondario.
Il gruppo sara cosi composto:
Palleggiatrici: Ilenia Fortunati '98 Confermata, Viola Andruccioli 2000, dal Gabicce Serie D.
Centrali Alice Ricci '98 Confermata, Alice Scaricabarozzi '91 di ritorno dopo un anno al CUSB ,
1&deg; Div. Promosso in serie D, Virginia Mazza 2000, dal vivaio Bvolley, 1&deg; Div.
Bande/Opposti: Yelina "Beba" Diaz '98 confermata, Chiara Petrarca '97 confermata, Michela Tosi
Brandi '99 tornata dopo un anno a Gabicce Serie B2 e D, Silvia Bernabe '97 dal Riviera Volley Serie
C, per finire un gradito ritorno Silvia Pironi '84, dal CUSB , 1&deg; Div. Promosso in serie D, 
Liberi: Chiara Zammarchi '98 confermata , Beatrice Fioroni '93 dal PGS OMAR Serie D

Il commento di coach Costanzi:
"E' iniziata ufficialmente la nostra stagione, per me la terza con i colori dell Idea Volley e sono
contento perche il progetto giovani iniziato 2 anni fa e stato portato avanti ed anche quest anno
siamo riusciti a centrare l'obiettivo iniziale, cioe quello di avere una rosa di giocatrici con prospettive
di crescita, dedizione al lavoro e motivazioni massimali. Sara un campionato molto equilibrato, con
un livello medio piu alto dello scorso, ci sara da lottare ma qua siamo abituati, io adoro le sfide e
credo tanto nel lavoro e nella possibilita di diventare persone e giocatrici migliori ogni giorno. La
complicita ed il rispetto nel gruppo avranno un peso rilevante quanto la crescita tecnica e
lavoreremo per entrambe le cose. Il fatto di avere una squadra molto giovane e rinnovata non mi
preoccupa, perche so che alle spalle c'e una societa che capisce di pallavolo, consapevole che
occorre tempo per trovare i giusti meccanismi, anche se questo per noi non sara mai un alibi. Se
sapremo lavorare bene e con qualita i risultati arriveranno. Se sapremo parlare molto del "noi" e
poco dell'"io" verra fuori il grande talento che ha ognuna delle nostre atlete. Se saremo bravi a
trovare la giusta intesa tra noi, sono convinto che ci faremo rispettare anche quest anno. Nei pochi
allenamenti estivi mi e sembrato ci sia un entusiasmo positivo, elemento utile per lavorare bene
insieme, non vedo l ora di iniziare e scoprire giorno per giorno le potenzialita di questo gruppo".

Ufficio Stampa Idea Volley Bellaria
		





Il Mondo BVOLLEY pronto a sbarcare a Mirabilandia per
un'edizione da record!
24-09-2016 07:00 - Mirabilandia

Vigilia di festa per il Mondo BVOLLEY che domani si presentera a Mirabilandia per una giornata
all'insegna del divertimento che si annuncia da record con 1500 presenze. Dopo l'apertura del
parco alle 10:00, la giornata prevede la presentazione delle squadre presso il Pepsi Theatre con
inizio alle 10:30 e continuera grazie alle splendide attrazioni. Il tutto impreziosito da vari spettacoli e
diverse sorprese.
"Per il momento mi sento di ringraziare ancora chi si e impegnato per la realizzazione di questo
momento di condivisione e comunione tra tutte le anime che formano questa grande famiglia. Un
momento di festa che ci deve legare ancora di piu e farci capire che stare bene insieme e
importante. Come coordinatore del gruppo poter vivere questi momenti e di certo una grande
soddisfazione ma allo stesso tempo mi rendo conto, che sono, e siamo, molto fortunati ad avere
questa opportunita che ogni giorni ci regala sorprese!" il commento del coordinatore Balducci. 

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



ITA - Qualificazioni Europei 2017: le azzurre s'impongono 3-
0 sull'Austria!
24-09-2016 07:00 - Nazionale

Montecatini Terme. Nella seconda fase delle Qualificazioni agli Europei 2017 la nazionale italiana
femminile ha esordito battendo 3-0 (25-14, 26-24, 25-15) l'Austria. Di fronte al pubblico toscano le
ragazze di Cristiano Lucchi si sono imposte al termine di un match che le ha viste sempre al
comando, ad eccezione del secondo set nel quale l'hanno spuntata in volata.Considerando anche
le gare del week end precedente per l'Italia si tratta del quarto successo consecutivo che le
permette di conservare il primo posto del girone (4V e 11 p.), davanti all'Ucraina (3V e 10 p.), oggi
vincitrice 3-0 (25-12, 25-9, 25-12) sulla Lettonia.Domani Tirozzi e compagne scenderanno in campo
proprio contro le lettoni (ore 20.30 diretta RaiSport 1), sconfitte la scorsa settimana 3-0. Sulla carta
non si dovrebbe trattare per le azzurre di un match problematico, ma sara comunque importante in
vista della sfida di domenica contro l'Ucraina: partita che quasi sicuramente decidera la
qualificazione.&nbsp;Alla fase finale dell'Europeo 2017 (Azerbaijan e Georgia) infatti accedera solo
la vincitrice della Pool, mentre la seconda classificata disputera una gara di play off.&nbsp;Tra le fila
italiane ancora una volta da segnalare la prestazione di Paola Egonu (18 punti), molto efficace in
attacco. Positive anche le prove di Caterina Bosetti (11 punti) e Raphaela Folie autrice di 6
muri.&nbsp;Come formazione di partenza il tecnico Cristiano Lucchi ha schierato Orro in palleggio,
Egonu opposto, schiacciatrici Tirozzi e Bosetti, centrali Folie e Chirichella, libero
Leonardi.&nbsp;Nel primo set le azzurre hanno impiegato poco a staccare le avversarie, prendendo
subito un buon vantaggio. Spinta dai punti dell'Egonu e con un muro molto presente, l'Italia ha
imposto il proprio ritmo senza che l'Austria sia riuscita a trovare le giuste contromisure (26-
24).&nbsp;Diversa la seconda frazione, nella quale Orro e compagne hanno provato a scappar via,
ma le avversarie hanno risposto piu volte. Nel finale con Markovic in evidenza l'Austria si e anche
portata al comando, pero le azzurre sono arrivate per prime al set point. Sul 24-22 le ragazze di
Lucchi hanno prima sprecato due occasioni, per poi trovare il break risolutivo (26-24).&nbsp;Senza
storia l'ultimo set, un lunghissimo turno in battuta di Caterina Bosetti ha lanciato la fuga delle
azzurre (9-0). Da quel momento in poi le azzurre hanno solo dovuto amministrare il vantaggio,
fissando il punteggio sul (25-15) conclusivo.&nbsp;CRISTIANO LUCCHI: "Siamo felici per questa
vittoria, perche sappiamo quanto sia importante non aver lasciato per strada nemmeno un set. Nella
seconda frazione abbiamo sofferto le austriache, pero siamo stati bravi a non perdere la testa e
restare lucidi nel momento chiave. Domani ci aspetta un match non proibitivo conto la Lettonia, ma
bisognera entrare in campo con l'atteggiamento giusto e crescere in vista della gara contro
l'Ucraina, dove ci giocheremo la qualificazione. Dobbiamo avere piu tranquillita in fase di ricezione e
salire di livello anche nel cambio palla. Il fatto di giocare in casa sono convinto possa aiutarci, anche
se poi ovviamente dovremo metterci molto del nostro"PAOLA EGONU: "E una vittoria importante
che ci da sempre piu convinzione. Siamo partite molto bene nel primo set, imponendo il nostro
gioco, mentre nel secondo abbiamo accusato qualche difficolta. Ci sono stati degli errori di troppo e
in questo senso dobbiamo migliorare, parlo sia a livello individuale che collettivo. Nel momento
chiave siamo riuscite a non disunirci e cosi ne siamo venute fuori. Come ho gia detto altre volte
sono convinta che uno dei punti di forza di questo gruppo sia l'unione e la determinazione: due
qualita fondamentali in una squadra."&nbsp;CATERINA BOSETTI: "Abbiamo ottenuto un bel
successo che ci permette conservare la prima posizione e pensare alla prossima gara con piu
tranquillita. Sappiamo che domani abbiamo un ostacolo abbordabile, ma ogni volta che si scende in
campo bisogna avere la massima concentrazione. Stasera abbiamo avuto nel secondo set un calo
del gioco e in vista della partita con l'Ucraina dobbiamo assolutamente migliorare."RISULTATI E
CLASSIFICA Pool A: Ucraina-Lettonia 3-0 (25-12, 25-9, 25-12) e Italia-Austria 3-0 (25-14, 26-24, 25-
15). Italia 4V (11 p.), Ucraina 3V (10 p.), Austria 1V (1 p.), Lettonia 0V (1 p.).CALENDARIO Pool A -
24 settembre Ucraina-Austria (ore 17), Lettonia-Italia (ore 20.30 diretta RaiSport 1); 25 settembre
Austria-Lettonia (ore 17), Ucraina-Italia (ore 20.30 diretta RaiSport 1). &nbsp;
Tabellino: ITALIA - AUSTRIA 3-0 (25-14, 26-24, 25-15)
ITALIA: Orro 3, Tirozzi 10, Chirichella 4, Egonu 18, C.Bosetti 11, Folie 9. Libero: Leonardi. Guerra,
Malinov 2, Nicoletti, Danesi. N.e: Sylla, Parrocchiale e Bonifacio All. LucchiAUSTRIA: Bajde 2,



Ehrhart 5, Muller 2, Markovic 17, Holzer 6, Traxler 4. Libero: Wallner. Schmit, Maros, Teufl, Epure,
Schmerlab. All. IlicArbitri: Rychlik (Cze) e Guilley (Fra).&nbsp;Spettatori: 1050. Durata Set: 22', 31',
25'.&nbsp;Italia: 9 bs, 10 a, 13 m, 15 e.Austria: 6 bs, 5 a, 8 m, 18 e.


		

Fonte: www.federvolley.it
		



A1M - Tutto pronto al PalaPanini di Modena per la Del
Monte&reg; Supercoppa Italiana 2016!
24-09-2016 07:00 - Superlega M

Stagione 2016/17 di volley maschile ai blocchi di partenza. Come da copione il trofeo tricolore della
Del Monte&reg; Supercoppa Italiana si conferma l'evento d'apertura dell'annata agonistica di
pallavolo in Serie A. Per la quarta volta nella sua storia il PalaPanini di Modena ospita la
manifestazione: cosi come nel 2002 (Cuneo – Modena), nel 2012 (Macerata – Trento) e nel 2015
(Modena - Trento), il trofeo viene assegnato nel tempio della pallavolo emiliana. Alle porte
un'edizione storica, la prima allargata a quattro squadre con le contendenti pronte a offrire
spettacolo con la presenza di un gran numero di atleti provenienti dal podio olimpico dei Giochi di
Rio 2016.&nbsp;Alla quinta partecipazione nel trofeo, la Azimut Modena, detentrice di Scudetto,
Coppa Italia e Supercoppa Italiana, vuole ripetersi dopo la bella vittoria dello scorso anno per
centrare il secondo squillo consecutivo. Il primo successo dei canarini nella competizione tricolore
risale alla seconda edizione, quella del 1997 a Napoli, in cui la squadra allenata da Pupo Dall'Olio
riusci a battere per 3 a 1 l'Alpitour Traco Cuneo di Silvano Prandi. Dopo 18 anni, nel 2015, la DHL
Modena di Angelo Lorenzetti ha regalato la seconda affermazione ai tifosi sul proprio campo al tie
break contro i Campioni d'Italia della Diatec Trentino di Radostin Stoytchev. Quest'anno il peso e
sulle spalle di Roberto Piazza, che ha trionfato in sei occasioni da assistent coach della Sisley
Treviso, ma insegue per la prima volta la Supercoppa da primo allenatore. Tra i nuovi arrivi
spiccano Kevin Le Roux e Maxwell Holt al centro per formare con Matteo Piano un reparto a prova
di bomba, mentre l'asse Padova-Modena ha portato alla corte di Piazza l'estroso regista italo-
argentino Santiago Orduna e lo schiacciatore Brian Cook. Per la banda in entrata da Parigi il
laterale Jacopo Massari e, dalla sempre francese Tourcoing, Swan Ngapeth, fratello di Earvin.
Innesti di valore ad affiancare i veterani Vettori e Earvin Ngapeth. Con la Diatec Trentino i canarini
ritrovano da ex Jan Stokr, a Modena nel 2004/05.&nbsp;I Vice Campioni d'Europa della Diatec
Trentino, prossimi alla partenza per il 12&deg; Mondiale per Club, timbrano la settima
partecipazione alla Del Monte&reg; Supercoppa. In Semifinale contro Modena i gialloblu trovano su
un piatto d'argento il remake della finalissima 2015 con gli emiliani e nutrono cosi l'ambizione di
riscattare la sconfitta sul filo di lana rimediata nell'ultima edizione. Due le vittorie globali dei trentini.
La prima e arrivata nel 2011 a Cagliari con Radostin Stoytchev in panchina grazie al 3-1 sulla Bre
Banca Lannutti Cuneo di Flavio Gulinelli. Il bis lo ha concesso il sestetto di Roberto Serniotti nel
2013 nel faccia a faccia vinto in tre set al PalaTrento, davanti ai propri tifosi contro la Cucine Lube,
allenata all'epoca da Alberto Giuliani. Chi e fresco di successo in Supercoppa e il nuovo allenatore
Angelo Lorenzetti, che lo scorso anno in Italia ha vinto tutto quello che c'era da vincere. L'uomo
giusto per un team reduce dalla prima stagione senza titoli dopo otto anni di successi. L'ossatura
della squadra e pressoche la stessa del 2015, ma nel gruppo si e inserito un elemento importante
come Jan Stokr, tornato a Trento per sostituire Mitar Djuric e affiancare i Vice Campioni olimpici.
Sara assente per l'occasione il belga Simon Van De Voorde, impegnato con la propria Nazionale
nelle qualificazioni per l'Europeo 2017.&nbsp;La Cucine Lube Civitanova svetta tra le compagini in
lizza come la piu titolata della Del Monte&reg; Supercoppa grazie ai 4 successi nelle precedenti 8
partecipazioni. I biancorossi si sono imposti a Pesaro nel 2006 con Ferdinando De Giorgi in
panchina per il 3-1 ai danni della Bre Banca Lannutti Cuneo di Silvano Prandi e si sono ripetuti a
Firenze, sempre con De Giorgi direttore d'orchestra, grazie al 3-0 contro l'Itas Diatec Trentino di
Radostin Stoytchev. Il tris lo ha firmato nel 2012 il sestetto di Alberto Giuliani proprio a Modena,
sempre contro i giganti di Stoytchev, ma questa volta solo al quinto set. Il poker e maturato nel 2014
a Brindisi con gli uomini di Giuliani capaci di beffare al tie break l'allora Copra Ardelia Piacenza.
L'attuale allenatore di Civitanova, Gianlorenzo Blengini, vuole esordire col botto nel trofeo sulla scia
dell'argento vinto ai Giochi di Rio in qualita di commissario tecnico della nazionale azzurra. Tanti i
volti nuovi come l'opposto bulgaro Tsvetan Sokolov, lo scorso anno in Turchia, gli ex Molfetta
Davide Candellaro e Luigi Randazzo, il tedesco Denys Kaliberda ex di Perugia (che pero a Modena
non ci sara, impegnato con la sua Germania nelle qualificazioni europee), ma anche il libero Nicola
Pesaresi da Verona e il Campione d'Italia Alberto Casadei da Modena. Tesserato in zona Cesarini il
palleggiatore francese Yoann Jaumel, che avra il compito di sostituire l'infortunato Christenson. Alla



Supercoppa manchera anche lo schiacciatore Kovar, infortunato alla vigilia.&nbsp;Motivazioni alle
stelle per la Sir Safety Conad Perugia, che alla prima partecipazione alla Del Monte&reg;
Supercoppa vorrebbe subito lasciare il segno. Il tecnico serbo Slobodan Kovac, dopo aver perso
due Finali Scudetto alla guida del Block Devils nel 2013/14 e nel 2015/16, accarezza il sogno di
entrare nella storia alzando al cielo il trofeo tricolore spartito in questi 20 anni da sei squadre:
Cuneo, la detentrice Modena, Treviso, Lube Volley, Diatec Trentino e Piacenza. Sei i giocatori
confermati: il regista argentino Luciano De Cecco, l'opposto serbo Aleksandar Atanasijevic, reduce
da un infortunio ma regolarmente a referto, la coppia centrale medaglia d'argento a Rio formata da
Emanuele Birarelli e Simone Buti, l'altro posto tre Alessandro Franceschini e il bronzo olimpico USA
Aaron Russell. A caricare i tifosi sono arrivati lo schiacciatore azzurro Ivan Zaytsev, alla Lube dal
2012 al 2014, tornato martello ricevitore, ma anche l'altro ex del match Marko Podrascanin, nel
2015 centrale a Civitanova. Innesti in posto quattro l'austriaco ex Padova Alexander Berger, la
coppia di liberi composta dall'ex Ravenna Andrea Bari e l'ex Milano Federico Tosi, l'opposto bulgaro
Velizar Chernokozhev e i "cavalli di ritorno" Mihajlo Mitic e Dore Della Lunga.&nbsp;Posizionato al
PalaPanini di Modena ci sara per la prima volta il nuovo Video Check System. 17 telecamere, le
stesse che saranno sistemate in tutti i campi della SuperLega in questa stagione (saranno 14 gli
obiettivi in Serie A2, ma con gli stessi tipi di replay possibili). Il Video Check sancira non solo la
verita assoluta su palla dentro o fuori, invasioni o falli al servizio, ma anche sui tocchi del muro.
Nuova anche la grafica, che annuncera a maxischermo il tipo di controllo richiesto dall'allenatore.
Nuova la tempistica del replay video in favore di pubblico, che anticipera di poco i gesti di conferma
arbitrale. Nuovo il regolamento, che consentira allo stesso arbitro di poter chiedere un check non
solo su invasione ma anche sul tocco del muro.&nbsp;Giocate spettacolari da assaporare tutte d'un
fiato con l'eliminazione dei time out tecnici a 12 punti. Gli allenatori delle quattro squadre, infatti,
potranno usufruire solo delle pause discrezionali nel corso dei match di Semifinale e nelle Finali.
Una novita che verra estesa a tutta la stagione 2016/17 di SuperLega e Serie A2
UnipolSai.&nbsp;Guest star ai margini del campo nella due giorni del PalaPanini di Modena un
fuoriclasse del giornalismo come Lorenzo Dallari che inaugurera la novita del secondo speaker
durante il trofeo tricolore, primo banco di prova di un nuovo approccio allo show del
volley.&nbsp;Oltre alle voci di Marco Fantasia e Claudio Galli ad accompagnare le immagini in
diretta RAI Sport 1, la Del Monte&reg; Supercoppa avra una massiccia esposizione anche
all'estero: beIN Sport Medio Oriente e Nord Africa (Bahrain, Iran, Iraq, Giordania, Kuwait, Libano,
Oman, Palestina, Qatar, Arabia Saudita, Siria, EAU, Yemen, Algeria, Ciad, Egitto, Libia, Gibuti,
Mauritania, Marocco, Somalia, Sudan e Tunisia), beIN Sport USA (USA e Canada), SportKlub
(Serbia, Kosovo, Croazia, Bosnia Erzegovina, Slovenia, Macedonia, Montenegro), Telesports/CYTA
(Cipro), OTE (Grecia), Saran TV (India), streaming mondiale siti betting (agenzia IMG),
trasmetteranno la Finalissima avvalendosi anche del commento in lingua inglese live dal
PalaPanini, grazie alla voce di Daniele Vecchi.&nbsp;L'Associazione Giacomo Sintini sara ancora
una volta protagonista alla Del Monte&reg; Supercoppa grazie al sostegno della Lega Pallavolo di
Serie A. L'Associazione, che si occupa della raccolta di fondi a favore della ricerca onco-
ematologica, oltre che con il proprio logo nei led luminosi a bordo campo, interverra al PalaPanini
con uno spazio dedicato. Jack sara a disposizione per incontrare tutti i tifosi e per dare informazioni
sulle attivita future dell'associazione.&nbsp;L'hashtag #delmontesupercoppa accompagnera tweet e
foto dei tifosi. Grande risalto anche alla pagina Facebook "Lega Pallavolo Serie A" e al canale
instagram @legavolley, che seguiranno la manifestazione con video, dirette, scatti curiosi e
aggiornamenti continui.&nbsp;&nbsp;Gli arbitri della Del Monte&reg; Supercoppa e il programma
gare&nbsp;Questa la lista degli arbitri nominati per la manifestazione. Le coppie saranno rese
pubbliche nella mattina di sabato 24 settembre.&nbsp;Matteo CipollaFabrizio PasqualiAndrea
PuecherDaniele RapisardaSimone SantiArmando Simbari&nbsp;Video Check: Giulia Pelucchini e
Cristiano Cristoforetti&nbsp;Del Monte&reg; Supercoppa - SemifinaliSabato 24 settembre 2016, ore
16.00Azimut Modena – Diatec Trentino  Diretta Lega Volley ChannelSabato 24 settembre 2016, ore
18.30Cucine Lube Civitanova – Sir Safety Conad Perugia  Diretta Lega Volley Channel&nbsp;Del
Monte&reg; Supercoppa - FinaliDomenica 25 settembre 2016, ore 14.30Finale 3&deg; posto 
Diretta Lega Volley ChannelDomenica 25 settembre 2016, ore 17.30Finale 1&deg; posto  Diretta
RAI SportDiretta streaming su www.raisport.rai.it&nbsp;&nbsp;Azimut Modena – Diatec
Trentino&nbsp;PRECEDENTI: 62 (26 successi Modena, 36 successi Trento)PRECEDENTI IN
SUPERCOPPA: 1 (1 successo Modena)EX: Jan Stokr a Modena nel 2004-2005&nbsp;Roberto
Piazza (allenatore Azimut Modena): "Dobbiamo guardare solo noi stessi. Siamo una squadra



nuova, i giocatori si stanno amalgamando e quindi degli avversari mi interessa poco. Bisogna
cercare di tirare fuori il meglio da ogni giocatore, e chiaro che il meglio di questo momento non sara
quello della fine dell'anno. Giocare al PalaPanini fa vivere sensazioni indescrivibili, che si provano
solo li. Noi tutti i giorni dobbiamo metterci pressione da soli, come sono abituato a fare io. Il pubblico
e l'ottavo uomo in campo, quello che ti aiuta, e in questi due giorni ci dovra dare una mano".Angelo
Lorenzetti (allenatore Diatec Trentino): "Sara sicuramente emozionante cominciare questa nuova
avventura professionale proprio giocando la prima partita ufficiale con la mia ex squadra, e al
PalaPanini. Rivedro tante persone con cui ho lavorato tanto per raggiungere grandi risultati negli
ultimi anni e cerchero di ottenere un grande risultato con la Diatec Trentino perche e giusto che sia
cosi. Modena ha cambiato qualcosa rispetto alla scorsa stagione ma rimane sempre la favorita,
Trento parte senza favori del pronostico in questa Final Four ma vendera cara la
pelle".&nbsp;Cucine Lube Civitanova – Sir Safety Conad Perugia&nbsp;PRECEDENTI: 17 (11
successi Civitanova, 6 successi Perugia)PRECEDENTI IN SUPERCOPPA: nessun precedente in
SupercoppaEX: Denys Kaliberda a Perugia nel 2015-2016, Marko Podrascanin a Civitanova dal
2008 al 2016, Ivan Zaytsev a Civitanova dal 2012 al 2014.&nbsp;Gianlorenzo Blengini (allenatore
Cucine Lube Civitanova): "Ci attende un appuntamento importante, sicuramente molto difficile ed
impegnativo, in questa Final Four. Il nostro obiettivo nel primo impegno ufficiale della stagione e
senza dubbio riuscire a tenere un livello di gioco molto alto, come impone la caratura delle altre
squadre in campo".Slobodan Kovac (allenatore Sir Safety Conad Perugia): "La Del Monte&reg;
Supercoppa per noi e un traguardo importantissimo e credo che la mia squadra deve andare a
Modena per provare a vincerla. Poi so benissimo che la palla e rotonda e che tutto e possibile. Pero
la qualita per fare il grande risultato c'e e bisogna metterla in campo".
		

Fonte: www.federvolley.it
		



A2F - Per la Battistelli San Giovanni amichevole positiva
con Filottrano!
24-09-2016 07:00 - A2F Consolini

E' sufficiente un set di ambientamento nel grande Palabaldinelli di Osimo – tana della Lardini
Filottrano – alla Battistelli di coach Marchesi per giocare alla pari con una delle favorite del prossimo
campionato di pallavolo femminile di serie A2.&nbsp;La Lardini Filottrano si presenta, infatti, ai
nastri di partenza della A2 con un roster di tutto rispetto costruito da coach Bellano con un giusto ed
equilibrato mix tra giovani di talento – la palleggiatrice Bosio, le centrali Cogliandro e Mazzaro, e la
schiacciatrice Scuka (assente nella gara di allenamento contro le marignanesi perche impegnata
con la nazionale slovena) – e giocatrici esperte – la schiacciatrice Negrini, l'opposto Vanzurova, ed il
libero Feliziani.
Il primo set e caratterizzato dalle (prevedibili) difficolta ambientali incontrate dalla Battistelli
nell'adattamento ad un impianto di dimensioni quali il Palabaldinelli di Osimo. Le marignanesi –
imprecise in ricezione – faticano in attacco e non riescono ad essere incisive in battuta. Le redini del
primo parziale vengono quindi tenute saldamente in mano dalle marchigiane che, sfruttando una
battuta particolarmente efficace, controllano agevolmente il set chiudendolo sul punteggio di 25-19.
Nel secondo set sale in cattedra Agostinetto che trascina la Battistelli al successo (25-20)
ottimamente supportata da Saguatti (top scorer delle marignanesi), da una ricezione finalmente
all'altezza della situazione, e da una correlazione muro-difesa che comincia a dare i suoi frutti.
Il terzo parziale e il piu combattuto anche se la Battistelli e costretta ad inseguire sin dalle battute
iniziali. Alcune difficolta delle marignanesi nella fase di cambio palla consentono alle marchigiane di
chiudere il set sul punteggio finale di 25-22.
Nel quarto parziale spazio a Rynk, Tallevi, Angelini, e Sgherza. Alcune buone giocate di Tallevi ed
Angelini – ottimamente innescate da Rynk – ed una prestazione collettiva priva di grandi sbavature
consentono alla Battistelli di pareggiare il conto dei set e di chiudere con soddisfazione la seconda
uscita stagionale.
Con Vyazovik in crescita e con le solite prestazioni tutta sostanza delle centrali Giuliodori e Moretto
e del libero Lanzini, la Battistelli – ben orchestrata dalla coppia di palleggiatori Battistoni e Rynk –
prosegue dunque nel suo programma di avvicinamento all'esordio in campionato previsto per
domenica 16 ottobre 2016.
Prossima gara di allenamento contro il Volley Pesaro – altra grande favorita del campionato di A2 –
sabato 24 settembre al Palazzetto dello Sport di San Giovanni in Marignano con inizio della gara
previsto per le 17.00.

LARDINI FILOTTRANO – BATTISTELLI SGM 2-2

LARDINI FILOTTRANO: Bosio 1, Vanzurova 18, Cogliandro 11, Mazzaro 12, Negrini 6, Cappelli 5,
Feliziani (L); Marangon, Galazzo, Tosi 8. N.e.: Rita. All. Bellano – Quintini.

BATTISTELLI SGM: Battistoni 1, Agostinetto 13, Moretto 5, Giuliodori 11, Vyazovik 5, Saguatti 17,
Lanzini (L); Tallevi 6, Angelini 5, Sgherza 3, Boccioletti, Rynk. All. Marchesi – Giulianelli.

ARBITRI: Rossetti e Polenta.

PARZIALI: 25-19, 20-25, 25-22, 20-25.

Ufficio Stampa Battistelli San Giovanni Marignano
		





VRO - "Al Volleyro CDP tutti possono sentirsi realizzati, dal
bambino fino all'adulto" parole di Lorenzo Pintus!
23-09-2016 07:00 - Volleyro Roma

La nuova stagione e cominciata. E un momento di grande attesa, perche da una parte si pensa a
cio che e stato e dall'altra a cio che potra essere. Nelle palestre del Nomentano e del
Matteuccil'attivita e frenetica. Le piccole giocatrici del Volleyro Casal de' Pazzi sono ormai al lavoro
da giorni, per preparare l'avvio dei campionati e farsi trovare pronte quando ce ne sara bisogno. A
coordinare le attivita sportive nelle scuole c'e sempre Lorenzo Pintus, che si divide tra gli
allenamenti della sua Under 16 e quelli con le piu giovani, a cui e particolarmente legato e a cui non
intende assolutamente rinunciare.
Lorenzo, la scorsa stagione e stata molto positiva. Cosa vi ha lasciato in eredita ed e da li bisognera
ripartire?
"All'inizio della scorsa stagione con Laura Bruschini e Armando Monini abbiamo stabilito una serie
di obiettivi. Il primo era quello di fornire a tutte le ragazze il percorso migliore. Abbiamo scelto di
dividere l'Under 14 in due gruppi, trovando spazio a tutte le nostre atlete affinche giocassero ed
esprimessero il loro talento. Parlando di risultati sul campo, a livello regionale siamo arrivati primi e
terzi, a livello nazionale secondi e decimi. Abbiamo dimostrato che se il percorso e quello giusto,
tutte le nostre ragazze sono in grado di fare bene. Delle nostre due Under 12, una ha vinto il
campionato e l'altra e arrivata seconda. Le Under 16 e 18 hanno vinto le loro rispettive terze
divisioni".
Quali sono gli obiettivi che vi proponete di raggiungere quest'anno?
"Il percorso intrapreso lo scorso anno si e dimostrato vincente e vorremmo ampliare ancora di piu il
concetto di divisione dei gruppi. Avremo due Under 13, due seconde divisione e anche un'Under 16
elite. Cercheremo di ottenere, ovviamente, sempre buoni risultati sul campo, ma il vero obiettivo e
quello di osservare le nostre giocatrici a settembre, studiare cosa e meglio per loro e se l'anno dopo
metteranno in discussione tutto quello che avevamo pensato in precedenza, allora vorra dire che
avremo fatto bene il nostro lavoro".
Ormai il rapporto che lega il Volleyro CDP alle scuole Nomentano e Matteucci e consolidato nel
tempo.
"Ricordo che siamo partiti nel 2012 con venti iscritti. L'obiettivo era quello di allargare la base con
delle attivita promozionali che dessero a tutti la possibilita di giocare a pallavolo. L'intuizione fu
quella di trasformare il Volleyro Casal de' Pazzi non soltanto in una scuola di pallavolo rivolta
all'eccellenza, ma in una societa dove tutti potessero divertirsi e sentirsi realizzati, dai bambini del
minivolley fino alle squadre degli amatori. Oggi abbiamo duecento iscritti soltanto tra il Matteucci e il
Nomentano e tutti i giorni si presentano genitori che vogliono iscrivere le loro figlie ai nostri corsi di
pallavolo e amatori che si informano se abbiamo squadre per adulti".
Visti i tanti impegni con l'Under 16, sara ancora una volta preziosissimo il contributo del tuo staff
tecnico, allenatori che hanno dimostrato nella passata stagione di essere assolutamente all'altezza
delle aspettative.
"L'anno scorso c'era con noi Patrizio Okechukwu, che ringrazio ancora per il contributo che ci ha
dato, cosi come Daniele Giovannercole. Quest'anno ci saranno Consuelo Turetta, che ha avuto
esperienze da giocatrice di altissimo livello, Flavia Mola, Matteo Pilieci, Riccardo Rocco e
Alessandro Giovannetti, campione d'Italia con l'Under 16 e vicecampione con l'Under 14 nella
passata stagione, che tornera a lavorare con me nelle strutture del Nomentano e Matteucci".
Hai avuto modo di seguire i primi allenamenti, che idea ti sei fatto dei nuovi gruppi?
"E ancora presto per dare giudizi. Posso pero affermare che ogni anno la qualita a nostra
disposizione aumenta. Per fare un esempio, nel primo giorno di allenamento del minivolley c'erano
quaranta bambini. Sono partiti in maniera timida e dopo pochi giorni avevano gia imparato a
relazionarsi come solo i bambini sanno fare con il gioco. Anche quest'anno la qualita si riesce a
intravedere. Sta ora a noi allenatori fornire i mezzi migliori per crescere".
Ogni anno dalle tue squadre escono molte ragazze che poi salgono di categoria, andando a
formare le squadre Under 13 e Under 14 dell'eccellenza. E questo un motivo di orgoglio e rimane
uno dei traguardi che anche quest'anno vi siete prefissati?



"E una responsabilita che sentiamo molto forte, tanto che proviamo a fare molto piu di quello che e
nelle nostre capacita. Chiediamo a tutti, allenatori e ragazze, grande spirito di sacrificio. Se c'e da
rinunciare a un sabato, a una domenica, o a un'ora aggiuntiva per l'allenamento, non bisogna tirarsi
indietro. Proprio per questo motivo lo staff tecnico e cresciuto numericamente e anche a livello di
qualita ha fatto progressi importanti".
Il reclutamento e ancora aperto e come si puo fare per giocare nel Volleyro CDP?
"Chiunque avesse bisogno di informazioni puo rivolgersi alla segreteria del Volleyro Casal de' Pazzi,
al PalaFord. Sul sito della societa ci sono poi tutti i contatti, compreso il mio numero di telefono che
e sempre a disposizione. Abbiamo diverse strutture sportive che possono venire incontro a qualsiasi
esigenza. Oltre al polo del Mettucci-Nomentano, abbiamo palestre in piazzale Hegel e al Lucrezio
Caro, al centro di Roma. Ci sono poi tante societa amiche in tutta Roma che collaborano con noi e a
cui indirizziamo tanti atleti di tutte le eta. Insomma, cerchiamo di offrire un servizio quanto piu
completo possibile".
&nbsp;
Marco Tavani
Ufficio StampaVolleyro Casal de' Pazzi
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ITA - Qualificazioni Europei 2017: oggi a Montecatini Terme
l'Italia in campo contro l'Austria!
23-09-2016 07:00 - Nazionale

E tutto pronto a Montecatini Terme per la seconda fase della Qualificazione ai Campionati Europei
2017 che vedra impegnata nella Pool A l'Italia insieme ad Austria, Lettonia ed Ucraina. Il
quadrangolare in programma in Toscana prende il via oggi con il primo match che mettera di fronte
Lettonia e Ucraina (ore 17). Alle ore 20.30 (diretta su RaiSport 1), invece, tocchera scendere in
campo alle ragazze di Cristiano Lucchi che affronteranno l'Austria, superata la scorsa settimana 3-
0. Dopo la prima fase Tirozzi e compagne occupano la prima posizione della classifica con 3 vittorie
(8 punti), davanti all'Ucraina (2V e 7p.), mentre molto piu staccate sono Austria (1V e 2 p.) e
Lettonia (0V e 1p.). L'obiettivo dell'Italia e quindi conservare il primo posto del girone e staccare il
pass diretto per gli Europei 2017 che si disputeranno in Azerbaijan e Georgia. Solo la vincitrice della
pool otterra la qualificazione, mentre la seconda avra un'altra possibilita attraverso un play off.
Considerando le gare del week end precedente, quasi sicuramente la sfida che decidera il primo
posto sara quella di domenica tra Italia e Ucraina: a Yuzhny le azzurre si sono imposte 3-2. Molto
importante, pero, per la nazionale tricolore sara anche non avere cali di concentrazione contro
Austria e Lettonia, non lasciando per strada nemmeno un set.
"Siamo molto cariche e c'e tanta voglia di ottenere questa qualificazione - le parole di Cristina
Chirichella - Sappiamo che e un obiettivo ampiamente alla nostra portata e dopo le tre vittorie della
scorsa settimana non ci resta che portare a termine il lavoro. Come si e visto nella prima fase
sicuramente la gara piu difficile sara quella contro l'Ucraina, perche e di un altro livello rispetto ad
Austria e Lettonia. Noi dovremo concentrarci soprattutto sul nostro gioco, perche se riusciamo ad
esprimerci come sappiamo sono convinta che otterremo altri tre successi."
"Le gare in Ucraina sono state importanti, perche ci ha aiutato a trovare il nostro ritmo di gioco -
prosegue la centrale azzurra - Venivamo da una lungo periodo di lavoro, ma disputare delle partite
e diverso: solo cosi il gruppo puo trovare i giusti meccanismi in campo. In tanti aspetti dobbiamo
ancora migliorare, pero con la grinta e la voglia di portare a casa la qualificazione possiamo colmare
le nostre mancanze. Nelle altre competizioni ero quasi sempre una delle piu giovani, invece, adesso
inizio ad avere una buona dose di esperienza e quindi cerco di aiutare le mie compagne ad uscire
dai momenti di difficolta."
LE AZZURRE - Anastasia Guerra, Valentina Tirozzi, Ofelia Malinov, Giulia Leonardi, Anna Danesi,
Raphaela Folie, Caterina Bosetti, Beatrice Parrocchiale, Anna Nicoletti, Alessia Orro, Paola Egonu,
Myriam Sylla, Cristina Chirichella e Sara Bonifacio.
CLASSIFICA Pool A: Italia 3V (8 p.), Ucraina 2V (7 p.), Austria 1V (1 p.), Lettonia 0V (1 p.).
CALENDARIO Pool A - 23 settembre Lettonia-Ucraina (ore 17), Italia-Austria (ore 20.30 diretta
RaiSport 1); 24 settembre Ucraina-Austria (ore 17), Lettonia-Italia (ore 20.30 diretta RaiSport 1); 25
settembre Austria-Lettonia (ore 17), Ucraina-Italia (ore 20.30 diretta RaiSport 1). &nbsp;
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Carpegna, un'esperienza tecnica e relazionale importante
condita dalla grande professionalita di tecnici ed atleti!
23-09-2016 07:00 - News

Si sono conclusi Domenica 18 Settembre con le ragazze della serie D della PGS Omar i ritiri targati
BVolley presso la localita Carpegna di Monte Copiolo e questo e il tempo di un primo bilancio, non
tanto sul lavoro tecnico svolto in palestra che si e rivelato altamente formativo, ma sull'insieme di
tutta l'iniziativa voluta e proposta dalla dirigenza BVolley a famiglie e ragazze con lo scopo di
proseguire nel percorso di crescita.&nbsp;Sono salite in Carpegna quattro under e due prime
squadre del progetto BVolley, dalle giovanissime classe 2004 alle sempre giovani ma piu esperte
ragazze delle prime squadre Gut Chemical (serie CF Bellaria) e PGS Omar Rimini (serie D), in tutto
70 ragazze ed 8 tecnici .&nbsp;C'e stata la presenza del coordinatore generale del gruppo
BVolley, Balducci, di tutto lo staff dirigenziale della societa PGS Omar, di Elisa Cella atleta di serie
A1 con Conegliano e Federica Pappacena quest'anno in CF a Riccione.Inoltre il ritorno a casa ha
permesso ad alcuni gruppi di chiudere l'esperienza con il pranzo/cena insieme alle
famiglie.&nbsp;"La risposta avuta a nostro avviso e stata piu che positiva, non per i numeri, ma
anche e soprattutto per quello che allenatori e ragazze sono riuscite a costruire sia a livello tecnico
che relazionale. A tale proposito un nostro ringraziamento ai tecnici per il loro lavoro e la loro
disponibilita, alle ragazze che si sono impegnate in palestra in maniera esemplare ed alle loro
famiglie sempre e comunque fondamentali nella realizzazione di questi progetti. Un pensiero anche
per le strutture che ci hanno ospitato. L' Hotel il Poggio e il suo gestore Franco sempre disponibile e
cordiale con ragazze ed allenatori cosi come Fabrizio responsabile nella gestione della bella e
funzionale struttura sportiva di Carpegna. Chiudo con quello che domenica come dirigente mi ha
dato grande soddisfazione, i complimenti fatti alle nostre squadre da Franco e Fabrizio i quali hanno
riscontrato grande professionalita e capacita di gestire i gruppi da parte di tutti i tecnici, ed alle
ragazze tutte sempre dentro le righe anche nei momenti di maggior goliardia." il commento del
Team Manager Marco Pompili responsabile organizzativo dell'evento.
Ufficio Stampa BVOLLEY
		





UFFICIALE: ATHENA RIMINI A.S.D. entra nel Mondo
BVOLLEY!
23-09-2016 07:00 - News

E' con grande soddisfazione che ufficializziamo la new entry di ATHENA RIMINI A.S.D. nella
famiglia BVOLLEY! Tante le novita in questo nuovo anno per l'ATHENA che si presenta ai nastri di
partenza con piu corsi, nuovi allenatori e tante persone che collaboreranno con l'associazione per
migliorare l'offerta e appassionare sempre piu ragazzi &nbsp;ad uno degli sport piu bello al
mondo!Queste le parole del Presidente Cristiano Vitali:"Siamo molto felici di poter collaborare con
una realta importante come quella del Mondo BVOLLEY. La nostra e una polisportiva che si sta
aprendo sempre piu al mondo della pallavolo con corsi di Volley Femminili e Amatoriali, e forse
presto anche maschile. Ci e risultato molto naturale entrare a far parte di questo gruppo che si sta
radicando e allargando sempre piu sul nostro territorio!""La presenza di una polisportiva come
l'Athena Rimini nel gruppo non puo che farci contenti e siamo convinti che attraverso una buona
condivisione delle idee si potranno fare cose importanti nel prossimo futuro. Da parte nostra un
caloroso benvenuto in particolare a Cristiano che ha deciso di intraprendere questa avventura
insieme a noi!" il commento del coordinatore generale Balducci.
Ufficio stampa BVOLLEY
		



A1M - Bunge Ravenna: Altra convincente prova della
Bunge: 'pareggio' nel test di Civitanova!
22-09-2016 07:00 - Superlega M

Civitanova-Ravenna 2-2(25-16, 25-27, 28-26, 19-25)LUBE CUCINE CIVITANOVA: Juantorena 3,
Sokolov 23, Stankovic 8, Cebulj 13, Corvetta 1, Cester 5, Grebennikov (L); Candellaro 5, Pesaresi
(L), Casadei 2, Jaumel 1, Randazzo 3. All.: Blengini.BUNGE RAVENNA: Lyneel 20, Torres 12, Ricci
9, Grozdanov 4, Spirito 8, Kaminski 9, Goi (L); Leoni, Raffaelli 8, Bossi. Ne: Calarco, Marchini (L).
All.: Soli.NOTE – Civitanova: bs 19, bv 6, errori 15, muri 11; Ravenna: bs 20, bv 11, errori 18, muri 12.
Continua la buona serie di prestazioni della Bunge, che nell'allenamento congiunto di Civitanova
contro la Lube conquista un insolito "pareggio" per il volley. Dei quattro set disputati, due sono stati
vinti dai padroni di casa, mentre gli altri due dai ravennati, capaci di acciuffare gli avversari dopo
che si sono trovati sotto 1-0 e 2-1. Si tratta di test amichevoli che non danno punti in classifica, ma
tanto morale, in quanto sono la dimostrazione che la squadra ha imboccato la strada giusta nel
gioco, riuscendo a contrastare rivali di grossa caratura (i marchigiani da domani sono impegnati
nella Supercoppa). Il top scorer della Bunge e risultato ancora Lyneel, che ha realizzato 20 punti (di
cui sei in battuta), mentre a muro sono da sottolineare l'ottima prova di Spirito e Kaminski (ben tre a
testa), con lo statunitense (67%) e Raffaelli (62%) positivi in attacco. Dall'altra parte della rete, nella
Lube degli ex Corvetta, Cester e Cebulj brilla la stella di Sokolov, autore di 23 punti.
Il test inizia male per il sestetto di Soli, in campo con il palleggiatore Spirito, l'opposto Torres, gli
schiacciatori Grozdanov e Lyneel e i centrali Ricci e Kaminski (libero Goi), che viene sorpresa dalla
partenza a razzo dei padroni di casa (Corvetta-Sokolov, Juantorena-Cebulj, Cester-Stankovic e in
seconda linea Grebennikov e Pesaresi). La frazione e un monologo della Lube, che la domina con
un ampio vantaggio (25-16), ma la reazione della Bunge arriva nel parziale successivo, con la
stessa formazione che appare trasformata. Si va avanti punto a punto e i giallorossi la spuntano ai
vantaggi (25-27). Anche il terzo set, con Bossi e Raffaelli al posto di Kaminski e Grozdanov, viaggia
sul filo dell'equilibrio, ma nel concitato finale il fotofinish e appannaggio dei marchigiani, che tornano
in vantaggio (28-26). Nel quarto periodo la Bunge tira fuori gli artigli e, trascinata da Lyneel e
Torres, pareggia il conto in modo definitivo (15-19), con i due tecnici che decidono di non disputare
il tiebreak.
Il commento a fine gara del coach Fabio Soli: "E' una prestazione in linea con quelle precedenti –
spiega – che mostra che quando riusciamo a incanalare le energie e l'attenzione nel modo giusto, noi
siamo in grado di potercela giocare alla pari con qualsiasi avversario. Non mi e piaciuto il primo set,
dove siamo stati troppo attendisti, mentre la Lube ha giocato da grande squadra quale e. In questi
casi, pero, e davvero difficile contrastarla, ma io voglio lo stesso che i ragazzi non mollino, lottando
fino alla fine. E' andata meglio dalla seconda frazione in poi, grazie a una nostra bella reazione, che
ha prodotto azioni di gioco interessanti. Noi dobbiamo lavorare soprattutto sui cali di tensione, da
evitare in modo assoluto. Non c'e molto tempo, perche tra dieci giorni inizia il campionato, ma sono
soddisfatto, in quanto vincere due set contro Civitanova, seppure in un allenamento congiunto, e un
buon risultato".
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A1F - Imoco Volley alla Palladium Cup sfida la Dinamo
Mosca!
22-09-2016 07:00 - A1 Femminile

Oggi e domani, giovedi 22 e venerdi 23 settembre, l'Imoco Volley sara impegnata a Vicenza nella
Palladium Cup 2016, nel quadrangolare con SudTirol Bolzano, Stoccarda e Mosca.L'Imoco Volley,
dopo l'allenamento odierno in casa del Volley Pool Piave a Noventa, sara in campo senza De
Gennaro e De Kruijf, oltre alle nazionali Tomsia, Danesi, Malinov e Folie che rientreranno alla base
la prossima settimana. Di fronte una delle big europee, la Dinamo Mosca che ha tra le sue fila tante
nazionali tra cui la superstar Goncharova, la centrale Lyubushkina e la schiacciatrice Shchreban.Il
Comitato Provinciale FIPAV di Vicenza, con il supporto del Comitato Regionale Fipav Veneto e del
Comune di Vicenza, si prepara ad ospitare quattro formazioni di assoluto livello, due italiane e per la
prima volta due straniere. E non quattro squadre qualunque: le campionesse d'Italia dell'Imoco
Conegliano, Sudtirol Bolzano, la tedesca Stoccarda e la fortissima Dinamo Mosca pronte a dire la
loro in questo grande evento di pallavolo femminile.La PALLADIUM CUP dara ancora spettacolo a
Vicenza dopo i positivi riscontri del 2014. Lo storico palasport di via Goldoni, con la disponibilita
dell'Amministrazione comunale, ospitera oggi il programma delle semifinali con alle ore 17.30
Bolzano-Stoccarda e alle 20.30 il big match che profuma di Champions League tra le campionesse
d'Italia di Imoco Conegliano e la fortissima Dinamo Mosca. Venerdi le finali con alle ore 17.30 quella
per il terzo e quarto posto ed alle ore 20.30 la finale per il gradino piu alto del podio.
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U14F – Una prestazione sottotono per le ragazze di Coach
Bertaccini al Torneo Nazionale dei Campioni di
Montemaciano (AN)!&nbsp;
22-09-2016 07:00 - Under14F

Domenica 18 settembre, nel territorio del Comune di Montemarciano (An), si e giocato il Torneo
Nazionale dei Campioni, organizzato dall'UPR Pallavolo Marche con la collaborazione del Comune,
Avis ed altre associazioni di quel territorio.
Alla manifestazione, dove hanno preso parte anche le ragazze del BVOLLEY 2003, hanno
partecipato nove squadre tra le piu accreditate delle regioni Abruzzo, Umbria, Toscana, Emilia
Romagna e Marche, tutte campioni in carica U13F delle rispettive province.&nbsp;
Le societa, New Volley Terranuova Bracciolini (Ar) - San Severino Volley (Mc) - Pagliare Volley (Ap)
– Rappresentativa Provinciale Fipav Ancona (An) - Team 80 Gabicce-Gradara (Pu) - Montorio Volley
(Te) - Star Volley Falconara (Ap) - BVolley 2003 (Rn) – Polisportiva San Mariano (Pg), suddivise in
tre gironi, si sono date battaglia per l'intera giornata nei vari palasport di Montemarciano.
La cronaca delle nostre ragazze:
Nel primo incontro le BVolline hanno affrontato le giovani dello Star Volley Falconara in un match
tecnicamente equilibrato. Il primo set e stato dominato dal BVolley fino al punteggio di 23-13
dopodiche le ragazze sono entrate in un impasse e hanno subito la rimonta di ben 11 punti delle
avversarie. Secondo set piu anonimo e senza particolari emozioni, con le ragazze di Bertaccini
ancora giu di tono e mai avanti nel punteggio. Risultato 2-0 per il Falconara con i parziali 24-26 e 18-
25.
Il secondo match e stato invece contro i perugini della Polisportiva San Mariano. La gara e stata a
corrente alternata, con alti e bassi da parte delle ragazze del BVOLLEY e tanti errori arbitrali che
hanno penalizzato entrambe le squadre in piu fasi della partita. Il primo set e stato ben gestito dalle
apine, che sono sembrate concentrate ed attente, a differenza del secondo in cui hanno sofferto
molto in difesa. Nel set decisivo, combattuto punto a punto, la meglio purtroppo, l'ha avuta la
squadra Umbra. Risultato 2-1 per il San Mariano con i parziali di 25-23 - 13-25 e 13-15.
Dopo la pausa pranzo, le ragazze del BVOLLEY 2003, sconfitte nelle fasi mattutine, si ritrovano a
giocare per il settimo/nono posto. Il tecnico riminese, visti ormai lontani gli obiettivi del podio, ha
scelto di dare spazio a tutte le sue ragazze dandogli cosi la possibilita di fare esperienza in "campo".
I primi avversari sono state le ragazze del Montorio Volley di Teramo. Un match non esaltante che
ha visto pero le giovani abruzzesi avere la meglio 2-0. Questi i parziali 25-16 e 25-18.
Nell'ultima sfida le nostre atlete hanno incontrato il Castellino San Severino Marche di Macerata. Le
BVolline sembrano determinate a cambiare rotta vincendo nettamente il primo set; ma
l'atteggiamento in campo cambia e la direzione dei successivi due set torna ad essere quella delle
partite precedenti. Risultato 1-2 a favore della squadra marchigiana con parziali 25-16, 25-19 e 15-5.
Queste le parole di coach Bertaccini: "E' un peccato, potevamo fare bene. Le squadre erano tutte
alla nostra portata e lo dimostra il fatto che spesso siamo stati in netto vantaggio, poi le ragazze si
sono arrese e tutto e andato come e andato. E' mancata la giusta mentalita e la voglia di vincere.
Sono dispiaciuto non tanto per le sconfitte, ma per l'atteggiamento lascivo mostrato in campo. Le
ragazze devono fare necessariamente un passo avanti e affrontare le partite con piu
determinazione, soprattutto quando il punteggio non e a nostro favore. Nel prossimo allenamento
analizzero insieme alle ragazze questa giornata e cercheremo la giusta strada da intraprendere".
Le nostre congratulazioni alle squadre Team 80 di Gabicce (Pu), vincitrice del torneo, a New Volley
di Terranuova Braciolini (Ar) e Star volley di Falconara (An) rispettivamente seconda e terza
classificata.
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CF - Le parole di coach Matteo Costanzi su "Piri" e "Petra"!
22-09-2016 07:00 - CF Gut Chem.

Queste le parole di coach Matteo Costanzi sul ritorno di Pironi e la conferma di Petrarca.
"Quello della Piri e un grande ritorno di una grande atleta. La sua presenza sara fondamentale per
dare mentalita ed esperienza ad un gruppo molto giovane. Una ragazza che ama questo sport, che
sa tramettere passione e dalle grandi qualita umane, sara il punto di riferimento di questo gruppo
che ha stima e fiducia in lei ed averla riportata a casa per noi e stato un gran colpo!".
"La conferma della Petra ci dara stabilita in seconda linea, e la classica giocatrice che piace molto a
me, abile nel bagher, dotata di vari colpi in attacco e di una battuta che puo fare davvero male alle
avversarie. L'abbiamo voluta fortemente dopo la buona stagione passata e sono convinto che
quest'anno possa fare ancora meglio dal momento che nonostante le mancasse il campo da un
paio di stagioni, sin da subito ha dimostrato concretezza integrandosi bene col gruppo e nonostante
la giovane eta e gia atleta fuori e dentro del campo".
Ufficio Stampa Idea Volley
		



Il presidente Magri e gli azzurri del beach ospiti di Giorgio
Armani!
21-09-2016 07:00 - Beach Volley

Il presidente federale Carlo Magri e i sei atleti che hanno partecipato ai tornei olimpici di beach
volley a Rio de Janeiro – i vice campioni Paolo Nicolai e Daniele Lupo; Alex Ranghieri, Adrian
Carambula, Marta Menegatti e Laura Giombini -, saranno presenti all'inaugurazione di Emotions of
the athletic body, mostra fotografica curata da Giorgio Armani.&nbsp;L'evento e in programma
giovedi 22 settembre alle ore 13 in via Bergognone 40 a Milano. &nbsp;
Emotions of the athletic bodyUna mostra dedicata alla celebrazione degli sportivi che affrontano
sempre nuove sfide e che sanno emozionare. Giorgio Armani ha curato personalmente
l'esposizione attingendo dal suo incredibile archivio e selezionando immagini che ritraggono uomini
e donne appartenenti a diverse discipline sportive. &laquo;Lo sport e da sempre una delle mie
passioni&raquo; ha dichiarato lo stilista &laquo;Credo che rappresenti le qualita che ci
permettono di migliorarci: dedizione, sacrificio, perseveranza e forza di volonta. Lo sport fa
bene al corpo ma anche allo spirito e dimostra che il successo non si raggiunge senza
impegno&raquo;.
&nbsp;
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U16F E: Le ragazze del Bvolley 2001 in collegiale in
Carpegna!
21-09-2016 07:00 - Under16F E

Anche quest'anno la Carpegna, piccolo Comune delle Marche in provincia di Pesaro Urbino, ha
ospitato le nostre giovani atlete per una due giorni di full-immersion nel mondo pallavolo..Come
accade in queste situazioni le ragazze hanno condiviso tanti momenti di vita in comune,
diversamente da cio che accade nel corso della stagione sportiva, dove ci si ritrova solo in
palestra.Con il supporto di coach "Nano" Frassini partenza domenica 11 settembre alle 19.30:
direzione Hotel "Il Poggio",  dove Franco ci aspetta per la cena, insieme alle ragazze del 2003 di
Bertaccini, che ci hanno preceduto arrivando nel primo pomeriggio.Dopo cena, con la consueta
suspance che accompagna l'assegnazione e la composizione delle camere, facciamo un mini
briefing insieme alle piccole per stabilire regole base su orari di luce spenta, sveglia, colazione,
partenza per la palestra, ritiro cellulari ecc..Tralasciamo le ore in bianco e le risate sotto le coperte
che si sentivano fin nei corridoi dell'hotel...Alla fine del ritiro, il bilancio e decisamente positivo:
quattro sedute di allenamento svolte per un totale di circa 12 ore di lavoro in palestra, condivisione
dell'esperienza con le ragazze piu giovani, tante salitine percorse da tutti, rigorosamente a piedi, per
andare e tornare dalla palestra e per le passeggiate in centro, caratterizzate dai canti delle
ragazze.&nbsp;Peccato solo per un piccolo problemino fisico per Chiara Frisoni e Isabel Rossi che
dovrebbe pero rientrare nel giro di qualche giorno.Da segnalare anche un apprezzatissimo ice
cream consumato l'ultima sera alla gelateria Pinguino e i panini con il gustosissimo "prosciutto di
Carpegna", letteralmente sbranati dalle ragazze dopo l'allenamento di martedi pomeriggio, prima
del ritorno a casa.Possiamo anche contare le ore di allenamento, i minuti di corsa, le magliette
sudate, il numero di salti e di rullate... Ma ci piace ricordare che, numeri a parte, queste esperienze
arricchiscono e rafforzano lo spirito di squadra. Concetto fondamentale per una buona
stagione!&nbsp;
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ITA - Sitting volley: gli azzurri in Olanda per una tre giorni di
test match!
21-09-2016 07:00 - Nazionale

La nazionale maschile di sitting volley venerdi 23 settembre partira alla volta di Amsterdam per
sostenere alcuni test match con la nazionale olandese. Gli incontri amichevoli verranno disputati il
23, 24 e 25 settembre a Zaandam dove verra inaugurato un nuovo centro sportivo.Il tecnico
federale Emanuele Fracascia ha convocato dieci atleti: Acone (Carotenuto Sant'Agnello), Barossi e
Gamba (Missaglia), Blanc (Cesena), Campana e Parmiggiani (Gioco Parma), Crocetti e Ripan
(Rotonda Volley), Ignoto (Nola Citta dei Gigli), Lecci (Pallavolo Follonica). La delegazione faranno
parte anche Benito Montesi (team manager), Fabio Fonte (vice allenatore) e Antonella Iemma
(fisioterapista).
&nbsp;
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A1F - Sabato 8 ottobre in campo per l'All Star Game: a
Faenza il primo evento della stagione di Serie A Femminile!
21-09-2016 07:00 - A1 Femminile

Si aprira a Faenza la stagione 2016-17 del volley femminile di Serie A. Sara infatti il PalaCattani ad
ospitare l'All Star Game, l'evento che sabato 8 ottobre, alle ore 20.30 in diretta esclusiva su Rai
Sport e in alta definizione su Rai Sport HD (canali 57 e 557 del digitale terrestre), segnera l'inizio
ufficiale della nuova annata pallavolistica.
Dopo il fantastico successo ottenuto lo scorso anno a Ravenna, in occasione delle Finali di Coppa
Italia che fecero registrare il tutto esaurito, Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport
tornano ad organizzare una grande manifestazione in Emilia Romagna.
A Faenza scenderanno in campo tutte insieme le migliori giocatrici della Serie A1 2016-17, italiane
e straniere, per una grande festa di sport, in cui lo spettacolo tecnico si combinera a momenti di
intrattenimento e divertimento per grandi e piccoli.
Nelle prossime settimane saranno illustrate tutte le iniziative legate all'evento e le modalita di
acquisto dei biglietti.
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ITA - Europei 2017 Femminili: a Montecatini la
presentazione del torneo di qualificazione!
20-09-2016 07:00 - Nazionale

Tutto pronto a Montecatini Terme per il torneo di qualificazione agli Europei Femminili che vedra
protagonista l'Italia, l'Austria, la Lettonia e l'Ucraina. Domani, martedi 20 settembre, alle ore 12.30,
presso la Sala Consiliare del Comune di Montecatini Terme, in Viale Giuseppe Verdi 46, si terra la
conferenza stampa di presentazione del torneo ospitato al Palaterme dal 23 al 25 settembre.Alla
conferenza stampa interverranno:&nbsp;-    Giuseppe Bellandi, Sindaco del Comune di Montecatini
Terme-    Elio Sita, Presidente di FIPAV Toscana-    Alfio Dal Porto, Delegato allo sport del Comune
di Montecatini Terme-    Cristiano Lucchi, Commissario tecnico della Nazionale italiana femminile di
pallavolo&nbsp;-    Valentina Tirozzi, schiacciatrice della Nazionale italiana femminile di pallavolo
Nell'occasione verranno fornite informazioni sulla biglietteria, sul programma delle gare, sulle
modalita di accredito per la stampa, sulla logistica e ogni altro dettaglio sull'evento che riportera la
grande pallavolo in Toscana.&nbsp;
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A1M - Presentato a Roma il 72&deg; Campionato di
Pallavolo Serie A UnipolSai!
20-09-2016 07:00 - Superlega M

La prestigiosa Sala d'Onore del CONI, nel pomeriggio di ieri a&nbsp;Roma, ha ospitato la
presentazione ufficiale del 72&deg; Campionato di Pallavolo Serie A UnipolSai. Suggestiva la
manifestazione targata Lega Pallavolo Serie A, capace di celebrare con filmati e spezzoni musicali
l'epopea del Campionato piu bello del mondo.Quattro le novita principali annunciate nel corso della
serata dall'Amministratore Delegato della Lega Volley Massimo Righi: "L'abolizione dei time out
tecnici, un nuovo software perfezionato per il Video Check System, che sara presente in SuperLega
e in Serie A2 UnipolSai, la web tv di Sportube, quest'anno in versione pay, con Lega Volley Channel
in grado di coprire tutta la Serie A, e l'introduzione del secondo speaker fin dalla Del Monte&reg;
Supercoppa, con Lorenzo Dallari star per il debutto".L'evento si e aperto con l'ingresso del
giornalista RAI Alessandro Antinelli, traghettatore della serata, che ha invitato la platea a un minuto
di silenzio in memoria dell'ex Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.Poi il video
introduttivo ai Campionati di fronte alla squadra azzurra, medaglia d'argento alle Olimpiadi di Rio,
accompagnata dal commissario tecnico Gianlorenzo Blengini.A fare gli onori di casa il presidente
del CONI Giovanni Malago, che ha ricordato il percorso da protagonisti nelle ultime edizioni dei
Giochi Olimpici: "Lo sport italiano e forte e credibile in tutto il mondo e la pallavolo e il nostro
orgoglio. Siamo fieri di condividerla e raccontarla perche, come dicono all'estero, l'Italia e il paese
della pallavolo. Si gioca ovunque, in qualsiasi paese di provincia, e questa e la forza del
Campionato piu bello del mondo".Avvicendamento sul palco con la Presidente della Lega Volley,
Paola De Micheli: "Da tifosa sono diventata Presidente di questo straordinario mondo e voglio
restituire alla pallavolo quello che il volley ha dato alla mia vita. Ho iniziato il giro dei Club e in poche
settimane visitero tutte le societa di Serie A. I miei ringraziamenti vanno al tecnico GianLorenzo
Blengini, ai ragazzi, alla Federazione, ma anche ai presidenti delle squadre e gli sponsor. E' per tutti
loro che il nostro Campionato e cresciuto. Ora vogliamo raccogliere il testimone olimpico a portarlo
in giro per l'Italia".Immediata la replica del Presidente della Fipav Carlo Magri: "Federazione e Lega
Volley sono unite e sara sempre cosi nell'interesse di tutti. Come ha detto anche Malago, l'Italia e
conosciuta come mondo della pallavolo. Siamo alle porte di un nuovo Campionato che sara
apertissimo e ci avvicinera ai Mondiali del 2018 in Italia e Bulgaria".Suggestivo il siparietto canoro
con la canzone "Nel blu dipinto di blu" di Domenico Modugno reinterpretata a cappella dalle "In 6"
come sottofondo al filmato sulle imprese azzurre in Brasile. Tante novita in passerella legate alla
nuova stagione, come la SuperLega a 14 squadre e la Serie A2 da record, con 20 associate divise
in due gironi, ma anche una certezza, la partnership con UnipolSai, sinonimo di volley ad alto livello,
come ha ricordato Gianmaria Restelli, Responsabile Comunicazione Esterna e Corporate Image
UnipolSai: "Un rapporto che prosegue felicemente. Questa e stata la serata della sinergia e anche
noi vogliamo continuare a fare la nostra parte". Un boato tra i presenti quando l'allenatore della
Nazionale Gianlorenzo Blengini e salito sul palco: "Ringrazio chi ci ha messo in condizione di
scalare l'Everest. Siamo arrivati quasi in cima". Gli "scalatori" azzurri si sono alternati al microfono di
Antinelli mandando in visibilio il pubblico a iniziare dal capitano Emanuele Birarelli: "Ci siamo fermati
all'argento, ma siamo gia in grado di sorridere". Con lui l'uomo dei social Matteo Piano che ci ha
tenuto a "ringraziare i compagni per essere stati sempre al mio fianco anche nei momenti piu duri".
Oleg Antonov ha dichiarato che l'esperienza olimpica "e cominciata molto prima ed e finita dopo le
gare per quello che mi ha trasmesso". Divertente il siparietto di Filippo Lanza che ha svelato le
scaramucce amichevoli con il capitano Birarelli dovute "a due caratteri molto forti", come tra fratelli.
Riflettori puntati su Rai Sport con il direttore Gabriele Romagnoli e il suo doppio augurio citando
Modugno: "Spero che in molti si siano innamorati della Nazionale. Sono convinto che a volte le
canzoni mentano perche un sogno cosi non e vero che non tornera mai piu..."&nbsp;Poi ancora
azzurri. Nel giorno del suo 33esimo compleanno, Simone Buti ha svelato che la piu grande vittoria
della Nazionale e stata "la capacita di provare emozioni forti e di trasmetterle ai tifosi", mentre
Osmany Juantorena ha spiegato il perche delle sue lacrime a Rio: "Sono felice dell'argento, ma vivo
il presente e quel giorno ho pensato che non avrei piu avuto l'occasione di battere il Brasile in casa
in una Finale Olimpica. Un piccolo grande eroe il libero Salvatore Rossini, che ha ricordato la sua



battuta in un momento cruciale del cammino olimpico promuovendo la forza del collettivo, cosi
come il compagno Daniele Sottile, che ha scansato i meriti personali raccontando di come sia
"venuto fuori il gruppo".Un applauso fragoroso ha accompagnato l'intervista alla diagonale con le
icone Simone Giannelli e Ivan Zaytsev a catalizzare i flash dei fotografi. Il palleggiatore della Diatec
Trentino ha sottolineato "il senso di responsabilita dei compagni", mentre l'opposto della Sir Safety
Conad Perugia ha strizzato l'occhio ai tifosi elogiando tutti per l'affetto: "E' stato bellissimo il
ringraziamento della gente. Spero si sia capito che abbiamo dato tutto!".Nel trentennale del Premio
Ilario Toniolo e stato l'arbitro ascolano Fabrizio Pasquali, reduce dalla grande esperienza a Rio
2016, a ritirare il Pallone d'Oro Mikasa come miglior fischietto di SuperLega.Gran finale con la
nazionale schierata sul palco al completo per ricevere un riconoscimento e la successiva consegna
al presidente Malago di un pallone firmato da tutti i giganti dell'Italvolley.Messa in archivio
l'ouverture dei Campionati di Serie A, sara la Del Monte&reg; Supercoppa a lanciare le prime
schiacciate al PalaPanini, con Azimut Modena, Diatec Trentino, Cucine Lube Civitanova e Sir
Safety Conad Perugia. Quindi il via alla SuperLega UnipolSai da domenica 2 ottobre, seguita sette
giorni dopo dalla Serie A2 UnipolSai.
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A2F - Prima uscita per la Battistelli di coach Marchesi con
la Teodora Ravenna!
20-09-2016 07:00 - A2F Consolini

E' cominciata con la prima sgambata contro un'ottima Teodora Ravenna – una delle due squadre di
Ravenna iscritte al prossimo campionato di pallavolo di serie B1 femminile – la lunga serie di gare di
allenamento che accompagneranno la nuova Battistelli San Giovanni in Marignano all'esordio nel
suo primo storico campionato di serie A2 previsto per domenica 16 ottobre.&nbsp;L'esordio
marignanese e stato turbato da un inconveniente che ha rischiato di fare saltare clamorosamente la
prima passerella stagionale.
Sottoposto ad un intervento di impermeabilizzazione non ancora completato, il tetto del palasport di
San Giovanni in Marignano non ha retto ai due acquazzoni scatenatisi nelle ore immediatamente
precedenti l'incontro.
Risultato: campo da gioco bagnato e tutti al palasport di Gradara gentilmente concesso dalla Team
Volley 80 Gabicce che la Consolini Volley desidera nuovamente ringraziare anche in questo
comunicato stampa.
Tornando al volley giocato, il match ha evidenziato il completo recupero di Giulia Saguatti dal grave
infortunio all'alluce del piede sinistro occorsole all'inizio di luglio durante un allenamento estivo con
la nazionale italiana di beach-volley.
La schiacciatrice modenese, confermata in terra marignanese dopo la strepitosa stagione
2015/2016 culminata con la storica promozione in serie A, ha offerto una buona prestazione
individuale, stimolata anche dalla recentissima conferma a capitana della squadra.
In un periodo della stagione tradizionalmente riservato alla preparazione atletica, la Battistelli ha
evidenziato una condizione fisica ancora molto approssimativa, logica conseguenza dei carichi di
lavoro cui le atlete sono state sottoposte in queste settimane dallo staff di preparatori Bracceschi-
Caldari-Giannini.
Nonostante questi evidenti limiti, la prestazione delle marignanesi ha ampiamente soddisfatto il folto
pubblico accorso a sostenere le proprie beniamine.
Ne e nato un match a tratti divertente – terminato con la vittoria della Battistelli per 4-0 – che ha visto
da un lato alcune belle giocate delle marignanesi e dall'altro la fiera resistenza di una combattiva e
volitiva Teodora Ravenna tra l'altro orfana delle titolari Nasari e Sestini.
Nei primi due set, coach Marchesi manda in campo la diagonale palleggiatore-opposto composta da
Battistoni e Agostinetto, le centrali Moretto e Giuliodori, le schiacciatrici Saguatti e Vyazovik, ed il
libero Lanzini.
A partire dalla meta del terzo parziale ampio spazio a Sgherza al posto prima di Saguatti e poi di
Vyazovik, a Boccioletti al posto di Lanzini, ad Angelini al posto prima di Moretto e poi di Giuliodori,
ed alla coppia Rynk-Tallevi al posto delle colleghe di reparto Battistoni e Agostinetto.
Prossimo impegno per la Battistelli la gara di allenamento di mercoledi 21 contro la Lardini
Filottrano, una delle corazzate piu attese da questa nuova stagione di A2. 
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Mirabilandia - BVOLLEY Romagna, superata quota 1000!
Le parole del coordinatore Balducci!
20-09-2016 07:00 - News

La seconda edizione della festa di inizio stagione del Mondo BVOLLEY al parco divertimenti di
Mirabilandia sta per arrivare e per il gruppo si puo gia parlare di importante conferma del risultato
della passata stagione con quota 1000 presenze superata in questi giorni.Un'occasione importante
che ha l'obiettivo di iniziare la stagione con una festa, far conoscere sul territorio sempre meglio il
movimento e far capire che BVOLLEY e un qualcosa di piu di una semplice aggregazione di
societa.Come nella passata edizione verranno presentate le prime squadre e quelle BV nella
splendida cornice del Pepsi Theatre, un momento questo, dedicato esclusivamente a formazioni,
familiari ed addetti ai lavori, che viste le prime indiscrezioni si annuncia ricco di sorprese.Per
l'occasione abbiamo sentito il coordinatore generale Balducci: "In effetti in teatro ci saranno delle
sorprese, ma la cosa che mi preme sottolineare e che stiamo realizzando qualcosa di importante
attraverso il divertimento, e la consapevolezza che siamo fortunati ad avere la possibilita di poter
fare parte di questo movimento che sta scrivendo pagine di storia. La nostra idea e quella di fare
sempre meglio e creare quella cultura sportiva di cui troppo spesso si sente parlare e non sembra
mai realizzarsi. Il momento per realizzarla e ora, e passa anche dalla partecipazione a questi eventi
che permettono di capire il senso delle cose che facciamo. Questo progetto non e nato perche ci
sono delle cose da fare, prendo un rimborso spese o perche non le fa nessuno, ma
perche&nbsp;amiamo fare queste cose e vogliamo dare un'opportunita. Un gruppo di
successo si distingue dagli altri per i perche si fanno le cose e non per le cose che si fanno.
E' importante ci sia motivazione ed il fine non e lavorare con chiunque abbia bisogno di cio
che abbiamo ma con gente che crede in cio in cui crediamo!&nbsp;In questo senso ringrazio
Sanzio e Marco (Sacchetti e Pompili, rispettivamente direttore sportivo e team manager del BV ndr)
per l'impegno che hanno messo per la realizzazione di questo grande momento di festa e tutti
coloro che hanno dato il proprio contributo!"
Ufficio Stampa BVOLLEY&nbsp; &nbsp;&nbsp;
		



ITA - Qualificazioni Europei 2017: l'Italia soffre, ma supera
l'Ucraina 3-2!
19-09-2016 07:00 - Beach Volley

Yuzhny (Ucraina). Nelle Qualificazioni agli Europei femminili 2017 la nazionale italiana ha ottenuto il
terzo successo consecutivo, battendo l'Ucraina 3-2 (25-17, 21-25, 19-25, 25-11, 15-12) al termine di
un match molto combattuto. Dopo un ottimo avvio, le ragazze di Lucchi hanno accusato diversi
passaggi a vuoto nel secondo e terzo parziale, per poi reagire nel quarto. Nel tie-break l'Italia si e
trovata ancora in difficolta, ma e riuscita nel finale a superare le avversarie, ottenendo una vittoria
molto importante in chiave qualificazione.
Archiviate le partite in Ucraina la prossima settimana le azzurre che guidano la classifica del girone
(3 vittorie e 8 punti) saranno in campo a Montecatini Terme (23-25 settembre) per la seconda fase
del torneo qualificazione, dove saranno presenti le stesse quattro squadre. Al termine della
competizione (sommando i risultati dei due tornei) la prima classificata si guadagnera il pass diretto
per gli Europei 2017 (Azerbaijan e Georgia).
Tra le fila italiane da segnalare la prestazione di Paola Egonu che e risultata la top scorer del
match, mettendo a segno ben 29 punti e trascinando per lunghi tratti le compagne. A muro molto
positiva la prova di Cristina Chirichella: 7 quelli messi a segno su 14 totali.
Come sestetto iniziale Cristiano Lucchi ha schierato Orro in palleggio, Egonu opposto, schiacciatrici
Tirozzi e Sylla, centrali Danesi e Chirichella, libero Leonardi.
Ottima la partenza dell'Italia che ha subito messo in grande difficolta le avversarie, sfruttando molto
bene il muro. A fare il resto c'ha pensato Paola Egonu (10 punti nel set) che con i suoi attacchi ha
permesso alle azzurre di incrementare sempre di piu il vantaggio. Le ragazze di Lucchi cosi non
hanno avuto problemi a chiudere sul (25-17).
Molto diverso l'andamento del secondo parziale con l'Italia meno efficace in attacco e in sofferenza
in ricezione. Diversi errori delle azzurre hanno permesso alle padrone di casa di prendere coraggio
e portarsi al comando. Per due volte la nazionale tricolore ha provato a rimontare, ma l'Ucraina ha
difeso il vantaggio e si e imposta (25-21).
Il momento negativo delle ragazze di Lucchi e proseguito nella terza frazione con le padrone di casa
che si sono portate subito al comando. In un primo momento l'Italia ha tentato di reagire, ma dopo
essersi portata in parita sono state nuovamente le ucraine ad allungare. Gli ingressi di Nicoletti e
Bosetti non ha prodotto effetti e le azzurre hanno ceduto (19-25).
La reazione italiana e arrivata nel quarto set (dentro Bosetti e Folie), le azzurre hanno ritrovato
convinzione e sono riuscite ad imporre il proprio ritmo. Un'ottima Paola Egonu ha trascinato le
compagne verso la vittoria del parziale che ha visto l'Italia fissare il punteggio sul (25-11).
Il tie break si e trascinato in parita sino al 9-9, con le padrone di casa hanno trovato il primo allungo,
portandosi sul 12-10. Nel momento di massima difficolta, pero, la nazionale italiana ha trovato la
forza di reagire e complice il buon turno in battuta di Caterina Bosetti ha vinto (15-12). Domani
mattina Tirozzi e compagne lasceranno Yuzhny e voleranno a Milano per poi spostarsi direttamente
a Montecatini Terme, sede di gioco del prossimo week end.
RISULTATI E CLASSIFICA Pool A:Italia-Ucraina 3-2 (25-17, 21-25, 19-25, 25-11, 15-12), Lettonia-
Austria 2-3 (18-25, 25-23, 25-23, 13-25, 11-15). Classifica: Italia 3V (8 p.), Ucraina 2V (7 p.), Austria
1V (2 p.), Lettonia 0V (1 p.). &nbsp;
CALENDARIO POOL MONTECATINI - 23 settembre Lettonia-Ucraina (ore 17), Italia-Austria (ore
20.30); 24 settembre Ucraina-Austria (ore 17), Lettonia-Italia (ore 20.30); 25 settembre Austria-
Lettonia (ore 17), Ucraina-Italia (ore 20.30). &nbsp;
Tabellino: ITALIA - UCRAINA 3-2 (25-17, 21-25, 19-25, 25-11, 15-12)
ITALIA: Orro 4, Tirozzi 9, Chirichella 13, Egonu 29, Sylla 11, Danesi 5. Libero: Leonardi. Folie 5, C.
Bosetti 4, Nicoletti. N.e: Malinov , Guerra , Bonifacio,  Parrocchiale. All. Lucchi
UCRAINA: Trushkina 6, Novgorodchenko 3, Kodola 14, Dorsman 13, Chernukha 2, Kyrychenko 8.
Libero: Delros. Yurchenko 8, Kozlova 1, Stepaniuk 1. N.e: Degtiarova, Moloftsova. All. Yegiazarov
Arbitri: Michlic (Pol) e Vaitsiakhovich (Blr).
Spettatori: 1550. Durata Set: 23', 24', 25', 19', 16'. &nbsp; &nbsp;&nbsp;
Italia: 10 bs, 10 a, 14 m, 29 e.



Ucraina: 13 bs, 6 a, 7 m, 26 e.
		



BV - World Tour Finals - Doppio nono posto per le coppie
italiane!
19-09-2016 07:00 - Beach Volley

Doppio nono posto finale per le coppie tricolori nelle World Tour Finals di Toronto:  Ranghieri-
Carambula hanno ceduto 2-1 (21-18 22-24 16-14) a Pedro Solberg-Evandro (Bra), Menegatti-
Giombini sono state superate 2-1 (22-20 19-21 15-11) da Gallay-Klug (Arg).
		

Fonte: www.federvolley.it
		



U14F- Test amichevole per le ragazze del BVOLLEY 2003
al sapore di "Finale"!
19-09-2016 07:00 - Under14F

Sul finire della terza settimana di allenamenti, le ragazze del BVOLLEY 2003 sono scese di nuovo
in campo per una verifica del lavoro sinora svolto.Venerdi 16 settembre infatti, nella palestra
"Lambruschini" di Rimini, le nostre apine hanno affrontato in un'amichevole, le coetanee del
Cattolica Volley ASD in una sfida al sapore di "finale" (n.d.r. nel 2016 l'ultima partita che ha
assegnato il titolo provinciale U13F, e stata vinta dal BVOLLEY 2003 proprio contro il cattolica per 2-
1).E' stato un test-match intenso, con un Cattolica da subito ben determinato a curarsi le ferite dello
scorso anno ed un BVOLLEY deciso invece, a spazzar via vecchi dubbi e polemiche.Le squadre si
sono affrontate per cinque set, nei quali il tecnico Bertaccini ha esaminato il comportamento delle
ragazze in campo e provato varie soluzioni.Nei primi due parziali le ragazze del BVOLLEY hanno
imposto il loro gioco vincendo per 25-16 e 25-15.Il terzo periodo invece, e stato caratterizzato da
una straordinaria partenza del Cattolica che subito ha allungto sulla squadra di casa e da una lunga
rimonta delle BVolline che punto dopo punto sono riuscite a frenare prima e a recuperare poi le
nove lunghezze di svantaggio accumulate, vincendo il set 28-26.Gli ultimi due periodi sono andati
alle cattolichine che hanno accorciato le distanze vincendo per 20-25 e 7-15 e alle quali va dato
sicuramente il merito di non aver mai mollato la gara nonostante i tre set persi.Risultato finale 3-2
per il BVOLLEY.&nbsp;Bertaccini ha dato spazio a tutte le ragazze a disposizione, ad eccezione di
Padovani che sta tutt'ora osservando una fase riabilitativa per l'infortunio al ginocchio dello scorso
anno e Astolfi influenzata.Dell'incontro e balzato agli occhi un efficiente ricezione e una buona
tenacita del gruppo, ma anche un incisivo attacco della coppia Sanchi/Mazza e una Brillante
prestazione di Salgado che continua a crescere e migliorare.Questo il commento di Bertaccini a fine
partita:"Sono contento per questa vittoria, non era una partita facile. Rimane comunque un primo
test e i dati emersi vanno presi per quello che sono. E ancora presto per esprimere un giudizio sul
potenziale del collettivo, l'incontro aveva come obiettivo principale quello di far trovare intesa tra le
atlete e di valutare alcune risposte dopo il primo ciclo di preparazione. C'e ancora da lavorare, ma
sono contento di come si e comportata la squadra stasera."#Bvolleywinner
Ufficio stampa BVOLLEY
		



U16Fp - Per il BVOLLEY 2002 un ritiro tra tecnica e
divertimento con la CF della Gut! Chemical Bellaria!
19-09-2016 07:00 - Under16F P

Il BVOLLEY 2002 e da poco tornato dal ritiro di 4 giorni in Carpegna caratterizzati da un intenso
lavoro tra tecnica e divertimento. L'esperienza si e rivelata molto formativa per le giovani atlete,
anche grazie alla presenza della CF targata Gut Chemical Bellaria con le quali sono stati condivisi
questi momenti.Molto contento coach Matteo Costanzi: "Anche quest'anno per il terzo anno
consecutivo siamo andati 4 giorni in ritiro in Carpegna. Come sempre grande accoglienza e tanta
disponibilita da parte dei gestori dell'hotel e degli impianti. Una preparazione dai ritmi alti, con
doppia seduta giornaliera sia per le ragazze della serie C, che per la piu piccole dell under 16 che
hanno lavorato insieme pur con programmi differenti. E stata una bella occasione per perfezionare
la tecnica individuale e per cementare i due gruppi che anche quest'anno sono sembrati ben
affiatati. Sicuramente una bella esperienza che ha dato alle ragazze la possibilita di vivere da
professioniste, vivendo solo di pallavolo anche se non sono mancati momenti di svago e di risate in
cui sono venute fuori le personalita individuali".&nbsp;Il mini ritiro si e concluso domenica con
l'arrivo dei genitori che hanno disputato anche una partitella con le proprie figlie all'insegna del
divertimento, ed la presenza del coordinatore generale Balducci arrivato in Carpegna per salutare le
squadre in partenza ed in arrivo.Il BVOLLEY e anche questo!
Ufficio Stampa BVOLLEY
		





Per il Mondo BVOLLEY un inizio stagione di novita e
conferme!
19-09-2016 07:00 - News

Continuano le novita e le conferme messe a segno dal Mondo BVOLLEY in questo nuovo anno
sportivo.
Nel settore maschile dopo la passata stagione che ha regalato la soddisfazione della Final Four
regionale ai ragazzi del BVOLLEY nel campionato di under17, il gruppo riparte da coach Diego
Matteucci con l'obiettivo di ben figurare nel campionato di serie D e raggiungere le finali regionali
nel rinnovato campionato di under18 maschile.
Importante conferma anche per il gruppo femminile BVOLLEY 2001 che sara guidato nuovamente
da coach Giacomo Gentili. Un'altra scelta nel segno della continuita e della grande esperienza a
livello giovanile, essendo "Jeck" uno degli allenatori storici del gruppo che si avvarra del prezioso
aiuto di Marco Frassini come vice, di Giulia Lappi ed Ilaria Poverelli nel ruolo di assistenti. La
squadra sara impegnata nel Campionato Regionale Under 16 e nel campionato di 1^ Divisione, ed e
stata confermata in blocco, con quattro ragazze provenienti dal Riccione Volley, una da Misano, una
dall'Acerboli Santarcangelo e nove dall'Idea Volley di Bellaria Igea Marina, in rappresentanza di un
vasto territorio della Provincia di Rimini.
Altra conferma con l'ufficializzazione di Alessandra Albani quale coach dell'under18 femminile. La
formazione sara composta dalle ragazze in rosa con la serie D targata PGS Omar Rimini e da altre
atlete che si alterneranno nel corso della stagione ed impegnate nei campionati di serie C o D in
societa del Mondo BVOLLEY.
Emozionante la partenza in queste settimane per i ritiri pre-campionato in quel di Carpegna per tutti
i gruppi BVOLLEY, un'esperienza che ha come obiettivo quello di dedicarsi full-time alla pallavolo
per qualche giorno e creare quelle importantissime dinamiche di gruppo che si possono sviluppare
solo in queste occasioni.&nbsp;Novita anche per quel che riguarda la preparazione fisica e la cura
delle atlete. Dopo la partenza del preparatore atletico Daniele Alpi che portera la sua esperienza in
Romania alla CSM Bucarest in serie A, il gruppo si affida ad Eugenio Bosi, originario di Ferrara e
laureato in Scienze Motorie, responsabile tecnico e personal trainer. Daniele Alpi rimarra comunque
supervisore del progetto fisico.
Si avvicina infine l'importante appuntamento del 25 settembre a Mirabilandia per la grande Festa di
Inizio Stagione 2016/17 del Mondo BVOLLEY!La partecipazione e aperta a tutti: iscritti, amici,
familiari, compagni di scuola ed a chiunque abbia piacere di vivere questo momento di divertimento
insieme a noi!
INFOCosto del biglietto: 12 euroPrevendita: presso tutte le societa del gruppo BVOLLEY
https://www.facebook.com/events/1741072816175137/

		





A2F - myCicero, buon test contro la Savino Del Bene
Scandicci!
18-09-2016 07:00 - A1 Femminile

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – MYCICERO 3-1SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Meijners,
Ferreira, Zago, Cruz, Arrighetti, Rondon; Merlo (L), Moreno Pino, Crisanti, Loda, Giampietri,
Scacchetti. All.: Chiappafreddo.
MYCICERO PESARO: Degradi, Olivotto, Pamio, Santini, Mastrodicasa, Di Iulio; Gamba (L),
Bussoli, Rimoldi, Tonello. All.: Bertini.ARBITRI: Russo e Mori.PARZIALI: 25-14; 25-22; 25-17; 10-
15.SIENA – Ottimo test quello sostenuto dalla myCicero, in quel di Siena, al cospetto di di una
Savino Del Bene Scandicci che e stata costruita per occupare le prime posizioni del prossimo
campionato di A1.L'impatto con il match non e stato pero dei migliori per le ragazze rossoblu, prive
di Kiosi e Ghilardi: la forza delle avversarie e i muscoli imballati hanno giocato un brutto scherzo a
Mastrodicasa e compagne che hanno faticato in avvio di partita. Rotto il ghiaccio, le pesaresi hanno
cominciato a macinare gioco e, poggiandosi sul fondamentale della difesa, hanno contrastato
Arrighetti e compagne non sfigurando al cospetto di una signora squadra."Sono molto soddisfatto di
questa partita – cosi coach Bertini a fine match – perche ho visto quello che mi aspettavo a questo
punto della preparazione. Molto bene l'asse muro-difesa; da rivedere l'attacco ma era preventivabile
sia per la qualita dell'avversario che per il nostro stato di forma attuale. Abbiamo pagato dazio
all'inizio ma poi, una volta entrate in partita, abbiamo reso la vita difficile ad una squadra costruita
per vincere. Sono contento: c'e si qualcosa da rivedere ma la base di partenza e ottima e la strada
intrapresa e quella giusta. Le ragazze hanno avuto un atteggiamento fantastico e l'ho percepito da
come abbiamo difeso: ho fatto ruotare tutte e dalla squadra ho avuto risposte positive".

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



ITA - Qualificazioni Europei 2017: secondo successo
azzurro, 3-0 all'Austria!
18-09-2016 07:00 - CF Gut Chem.

Yuzhny (Ucraina). Secondo successo per la nazionale italiana femminile, che nelle Qualificazioni
agli Europei 2017 ha battuto 3-0 (25-14, 25-12, 25-22). Come contro la Lettonia le ragazze di
Cristiano Lucchi si sono imposte nettamente, trovandosi in difficolta solo nel terzo set. Grazie alla
vittoria Tirozzi e compagne hanno cosi raggiunto in vetta alla classifica del girone l'Ucraina,
avversaria di domani (ore 15 italiane, diretta streaming qui) nella sfida piu attesa di questo week
end. Con le gare di domenica si concludera la prima fase della qualificazione, la seconda si
disputera invece a Montecatini Terme dal 23 al 25 settembre. Tra fila italiane molto buona la prova
di Paola Egonu top scorer con 16 punti, bene anche Anna Danesi (7 p.). In difesa da segnalare la
prestazione di Giulia Leonardi, autrice di alcuni bei salvataggi. Rispetto all'incontro di ieri il tecnico
azzurro ha effettuato meno esperimenti, lasciando nelle prime due frazioni quasi sempre in campo
la stessa formazione con le novita di Bosetti per Sylla e Leonardi per Parrocchiale. Nel terzo set,
invece, hanno trovato spazio Malinov, Bonifacio, Guerra e Nicoletti. Come sestetto iniziale Cristiano
Lucchi ha schierato Orro in palleggio, Egonu opposto, schiacciatrici Tirozzi e C. Bosetti, centrali
Danesi e Chirichella, libero Leonardi. Il primo set ha registrato subito la fuga dell'Italia, spinta dal
potente servizio di Paola Egonu che ha mandato in crisi la ricezione avversaria. Il vantaggio delle
azzurre e cresciuto in maniera esponenziale sino al definitivo (25-14). Identico il copione della
seconda frazione, la nazionale tricolore ha spinto sull'acceleratore sin dai primi scambi, mentre le
austriache non sono mai riuscite a replicare ed hanno dovuto cedere nettamente (25-12). Nel terzo
parziale Lucchi ha operato diversi cambi, inserendo Malinov, Nicoletti, Guerra e Bonifacio. Con la
nuova formazione l'Italia ha faticato a trovare il proprio ritmo ed ha subito per lunghi tratti il gioco
dell'Austria. Sotto 18-13 Malinov e compagne, pero, non si sono disunite e con pazienza hanno
dato vita alla rimonta che ha chiuso la gara (25-22).
CRISTIANO LUCCHI: "Stasera era importante vincere e lo abbiamo fatto. Siamo partiti bene,
disputando due buoni set, mettendo in campo tutto quello che avevamo preparato. Hanno
funzionato sia la battuta che il muro-difesa. Nel terzo set ho ritenuto opportuno effettuare diversi
cambi per tenere allenate tutte le ragazze anche in previsione della gara di domani. Dopo un buon
inizio c'e stato un calo di tensione che ha permesso all'Austria di rientrare in partita, mentre noi
siamo andati un po' in confusione. La squadra, pero, e stata molto brava a venir fuori da una
situazione parecchio complicata. Adesso bisogna preparare al meglio la sfida con l'Ucraina,
dovremo entrare in campo con il coltello tra i denti. Penso che la chiave sia sempre la nostra
battuta, bisognera metter pressione alle nostre avversarie e sfruttare meglio la fase di contrattacco."
PAOLA EGONU: "Sono felice sia per la prestazione collettiva che a livello individuale. Volevamo
vincere assolutamente per presentarci nelle migliori condizioni alla sfida di domani, che sappiamo
sara la piu difficile del torneo. Penso che sia molto positiva la reazione nel terzo set, perche dopo
esser andate cosi sotto non era facile venirne fuori. Abbiamo commesso troppi errori, ma la squadra
e riuscita a ritrovare il suo gioco e cosi abbiamo portato a termine una bella rimonta. Domani
sappiamo che dovremo dare il massimo e non vediamo l'ora di scendere in campo."
GIULIA LEONARDI: "Abbiamo disputato due ottimi primi set, tenendo sempre molto alta la
concentrazione e di conseguenza mettendo tanta pressione alle nostre avversarie. Nell'ultimo set
con la nuova formazione c'e stato un momento di difficolta, ma alla fine siamo riuscite a chiudere sul
3-0 ed e quello che conta. Non sono ancora nel mio miglior stato di forma, pero devo dire che in
questo gruppo mi trovo molto a mio agio perche ci sono tante giovani e di sicuro la grinta non
manca. Domani dovremo affrontare l'avversaria piu ostica e sicuramente non potremo regalare
niente, ma anzi dovremo fornire una prestazione di alto livello."
RISULTATI E CLASSIFICA Pool A: Ucraina-Lettonia 3-0 (25-10, 25-14, 25-17), Italia-Austria 3-0
(25-14, 25-12, 25-22). Italia e Ucraina 2V (6 p.), Austria e Lettonia 0V (0 p.).
CALENDARIO - 18 settembre: Italia-Ucraina ore 15, Lettonia-Austria ore 18.30.  Orari di gioco
italiani.
Tabellino: ITALIA - AUSTRIA 3-0 (25-14, 25-12, 25-22)
ITALIA: Orro 1, Tirozzi 6, Chirichella 5, Egonu 16, C.Bosetti 2, Danesi 5. Libero: Leonardi. Folie 2,



Malinov, Nicoletti 7, Guerra 7, Bonifacio. N.e: Sylla e Parrocchiale. All. Lucchi
AUSTRIA: Bajde 2, Ehrhart 4, Muller 3, Vogler 4, Maros 6, Markovic 10. Libero: Wallner. Konrad,
Holzer, Chrtianska 2, Schmit. N.e: Teufl, Epure, Traxler. All. Ilic
Arbitri: Stoica (Rom) e Michlic (Pol).
Spettatori: 300. Durata Set: 21', 23', 28'. &nbsp;
Italia: 11 bs, 7 a, 5 m, 17 e.
Austria: 12 bs, 3 a, 6 m, 24 e.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



DF - La Dirigenza P.G.S. incontra la "Main Team" in
Carpegna!
18-09-2016 07:00 - DF PGS Omar 

Ieri una rappresentanza della P.G.S. OMAR si e recata in gita premio fuori regione per incontrare le
ragazze della squadra principale impegnate nel ritiro precampionato in Carpegna. Caricate armi e
bagagli sul mezzo a quattro ruote del vice presidente cinque temerari (la Presidentessa Daniela, il
vice Marco, l'animatrice salesiana Sr. Aurora, il buffone Flavio e il Direttore Tecnico Gemma) sono
partiti nel primo pomeriggio alla volta del luogo prescelto. Nonostante le indicazioni del Tom Tom
made in China del veicoli, che non ha fatto evitare ne una curva ne una buca alla vettura di
rappresentanza, i nostri eroi riuscivano ad arrivare in perfetto orario sul luogo dell'incontro, per poi
perdersi nelle stradine del paesello colti dal dubbio se dovevano incontrarsi in palestra o nei pressi
dell'albergo. Subito dopo arriva la prima sorpresa, infatti sopraggiunge anche la new entry
dirigenziale Fabio Villa, che partito dopo i primi, anziche affidarsi al Tom Tom chiedeva informazioni
agli indigeni e recuperava il distacco. La seconda sorpresa poi e stata la presenza di Elisa Cella
(schiacciatrice militante nel Conegliano in Serie A1) che aiutava poi Alessandra e Chiara
nell'allenamento. Presente anche Federica Pappacena (militante nel Riccione in Serie C dopo vari
anni trascorsi in Serie B) nel ruolo di dog sitter per le due mascotte presenti in palestra. Dopo la
camminata di riscaldamento che ha portato le ragazze e lo staff nella sottostante palestra del Parco
Naturale (ribattezzato) Limoncello alle ragazze vengono consegnate le prime magliette della
societa, le famose "Maglie del bicentenario", con le quali prima ascolteranno il discorso di Sr.
Aurora e poi cominceranno l'allenamento pomeridiano. Alle ragazze viene brevemente presentata la
societa e i valori su cui si fonda, vengono chiesti i loro nomi e viene consegnata una medaglietta
artigianale Messicana ben augurante. Viene poi data loro in dotazione una scatola di biscotti
(buonissimi) ed un nutrito numero di lecca lecca ancora confezionati. Lo staff osserva poi alcuni
momenti dell'allenamento, vengono scambiate due parole con Federica Pappacena che si dimostra
una tifosa della squadra e alla fine verso il tramonto si decide per ripartire in direzione di Rimini.
Dopo pochi minuti di viaggio sosta per il caffe delle 18.00 (con pasticcini e simili), sosta in
macelleria per comprare tortellini e altra pasta fresca (non e un errore, in Carpegna questa roba si
trova in macelleria) e poi via verso casa.
In ordine sparso erano presenti: Francesca Bianchi, Aurora Campedelli, Sofia Canini, Ilaria
Gasperini, Alessia Gozi, Maya Marconi, Sofia Pompili, Elisa Tamburini, Giada Vandi, Elisa Villa
& Chiara Zammarchi, oltre a Alessandra Albani e Chiara Gambuti.
Guest star: Elisa Cella & Federica Pappacena
Partecipazione straordinaria di Rocco e del suo amichetto pelosetto (di cui ignoriamo il nome).Flavio
MasiniResp. Settore StampaP.G.S. OMAR&nbsp;
		





A1F - S&uuml;dtirol Bolzano - Preziosa partnership con
Guglielmo Amendola, fisioterapista di qualita internazionale!
18-09-2016 07:00 - A1 Femminile

E le ragazze del S&uuml;dtirol Bolzano si sono subito sottoposte ad una serie di terapie curate da
Guglielmo Amendola, fisioterapista di qualita internazionale. "Macchinari di ultima generazione
come quelli di Winform – racconta Amendola – permettono di ridurre di almeno il 50 per cento le
tempistiche di recupero per tutti quegli infortuni che sono recuperabili con la fisioterapia come
tendinopatie, contratture, stiramenti o elongazioni. Una serie di problematiche che, se affrontate
subito e nel modo giusto, possono essere risolte applicando le giuste cure ed affrontando anche la
catena muscolare che c'e dietro ad un infortunio. Potendo cosi limitare le possibilita di una ricaduta
in futuro". Giornate di lavoro intense queste per Guglielmo Amendola che, insieme alla fisioterapista
del S&uuml;dtirol Bolzano, Chiara Granzon, ha verificato in modo molto approfondito le condizioni
fisiche di tutte le ragazze della rosa arancioblu. Cosi da poterle mettere nelle migliori condizioni
possibili per poter affrontare al massimo la parte tecnica di questa preparazione pre-campionato.
"Tu puoi essere il numero uno per qualita e capacita – continua Amendola – ma se il tuo fisico non ti
permette di essere il numero uno allora non arriverai mai al massimo delle tue possibilita. La
fisioterapia mette l'atleta nella condizione di essere fisicamente al meglio e di poter cosi lavorare al
massimo in campo, le ragazze del S&uuml;dtirol Bolzano stanno abbastanza bene, devono fare i
conti solamente con dolori ed acciacchi normali in questa fase di intenso lavoro di preparazione".
In allegato Valeria Papa, Floriana Bertone e Maret Balkestein-Grothues del S&uuml;dtirol Bolzano
curate da Guglielmo Amendola con i macchinari Winform.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



A2F - A San Giovanni in Marignano un progetto dedicato
alla lettura e alla pallavolo!&nbsp;
18-09-2016 07:00 - A2F Consolini

Maria Carmen Severi e la coordinatrice di un progetto dedicato alla lettura e alla pallavolo. Ecco
cosa ci dice a tale proposito: "Sono da anni nella pallavolo come tecnico e come giocatrice, adesso
mi occupo di avviamento, soprattutto per bambine molto piccole. Il progetto e stato iniziato a San
Giovanni e ha una storia di tre anni, quest'anno ha avuto anche la collaborazione della biblioteca
comunale che ha dato la disponibilita ad avere in palestra tanti libri per bambini che vengono letti
prima dell'attivita sportiva. Si tratta di un'attivita educativa al 100 per 100 ed una maniera di leggere
che con la pallavolo diventa piu piacevole. L'attivita viene svolta in modo organizzato e con dei
tempi stabiliti. L'incontro con le bambine del secondo anno della scuola materna fino alla seconda
elementare avviene nel tempo delle due ore.Ma non sono gestite tutte in palestra in quanto la prima
mezz'ora ci ritroviamo in una zona del palazzetto a condividere una lettura che e stata scelta. Con
noi ci sono dei genitori che ci danno una mano ad organizzarci. La lettura sara poi lo spirito per
sviluppare l'attivita motoria in palestra, infatti tutti i giochi avranno un tema legato al racconto che e
stato letto. Questo progetto e stato fortemente voluto da me, in quanto credo molto nella possibilita
di rendere un luogo sportivo altamente educativo. Tra l'altro la lettura di gruppo da la possibilita di
aumentare il senso di appartenenza al gruppo stesso. Crea una dimensione d'insieme di alto livello.
Ho visto le bambine mettersi molto in discussione anche con disegni, con attivita di costruzione di
scene in tante situazione diverse legate ai periodi dell'anno, dove la pallavolo era il gioco centrale,
che aveva, pero, tutti questi risvolti grafici e culturali. Per saperne di piu si puo usare il mio contatto
personale su Facebook, Carmen Severi. Sono sempre presente nella polisportiva, nella pallavolo
San Giovanni. Voglio invitare i genitori a fare provare questa esperienza alle loro bambine" Link
intervista integrale: https://www.spreaker.com/user/pesaroclick/a-tutto-volley-carmen-severi-illustra-
un
		



ITA - Qualificazioni Europei 2017: l'Italia senza problemi, 3-
0 alla Lettonia!
17-09-2016 07:00 - Nazionale

Yuzhny (Ucraina). Nella prima giornata delle Qualificazioni Europee (Pool A) la nazionale italiana
femminile ha superato facilmente 3-0 (25-12, 25-15, 25-6) la Lettonia. Troppo netto il divario tra le
azzurre e le avversarie, mai capaci di reggere il ritmo di capitan Tirozzi e compagne.
Cristiano Lucchi, che ha cosi esordito in maniera vincente sulla panchina dell'Italia, durante il corso
del match ha avuto modo di provare diverse formazioni, schierando tutte le giocatrici a sua
disposizione. Domani la nazionale tricolore scendera nuovamente in campo per affrontare l'Austria
(ore 17.30), oggi battuta 3-0 dall'Ucraina.
Tra le fila azzurre la migliore marcatrice e stata Paola Egonu con 10 punti, seguita dalla coppia C.
Bosetti - Chirichella (8 p.). Molto positivo l'ingresso di Sara Bonifacio che nel terzo set ha realizzato
6 punti con il 100% in attacco.
Come formazione iniziale l'Italia si e schierata con Orro in palleggio, Egonu opposto, schiacciatrici
Tirozzi e Sylla, centrali Danesi e Chirichella, libero Parrocchiale.
Nel primo set le azzurre hanno subito preso il comando delle operazioni, allungando nettamente
sulle avversarie che non sono mai state in grado di reagire. Con il passare del gioco Egonu e
compagne hanno incrementato sempre di piu il vantaggio e si sono imposte agilmente (25-12).
&nbsp;
Nella seconda frazione il tecnico tricolore ha operato molti cambi, dando spazio a: Malinov, Nicoletti,
Folie e Bosetti. Con la nuova formazione la nazionale italiana ha faticato di piu a staccare le lettoni,
rimanendo in parita sino al (9-9). A spezzare l'equilibrio ci ha pensato un turno in battuta della
Tirozzi che lanciato la fuga delle azzurre, mentre le avversarie sono scivolate indietro. Una volta
scrollatesi di dosso la Lettonia, Chirichella e compagne non hanno avuto difficolta a chiudere (25-
15). &nbsp;
Il terzo parziale ha registrato gli ingressi di Leonardi e Bonifacio, uniche giocatrici non ancora
impiegate da Cristiano Lucchi. Sin dai primi scambi l'Italia ha spinto sull'acceleratore, volando
addirittura sul (12-0). Il set si e cosi trasformato in un lungo monologo azzurro che si e concluso sul
(25-6). &nbsp;
CRISTIANO LUCCHI: "Era fondamentale partire bene, perche questa e una competizione troppo
importante per noi e non possiamo permetterci errori. Abbiamo affrontato la partita nel modo giusto,
spingendo in battuta e commettendo pochi errori. Ovviamente ci sono tante cose in cui possiamo
migliorare e lo vogliamo fare gia dalla prossima partita contro l'Austria. In particolar modo credo che
dobbiamo crescere nelle situazioni di cambio palla. Durante la gara ho schierato tutte le ragazze
perche in questo mese di lavoro si sono ben comportate e volevo che assaggiassero il campo,
abbiamo bisogno di tutte. Un po' di emozione si e fatta sentire anche se tante ragazze le conoscevo
bene e il feeling tra noi era buono. Posso dire di essermi sentito a mio agio."
VALENTINA TIROZZI: "Questa sera si trattava della mia prima volta da capitano e quindi
l'emozione si e fatta sentire, anche perche la voglia di fare bene era tanta. Sono contenta della
nostra prestazione, perche il momento era delicato, ma noi siamo scese in campo con
l'atteggiamento giusto. Tutte noi eravamo molto concentrate e aggressive, chiunque e entrato in
campo ha fatto vedere buone cose. Contro Austria e soprattutto Ucraina ci aspetteranno sfide piu
complicate e percio continuare il nostro percorso di crescita."
ALESSIA ORRO: "E stata una gara nella quale non e mai calata la concentrazione e cosi non siamo
scese al loro livello. Sappiamo molto bene che bisogna crescere, perche logicamente con un solo
mese di lavoro alle spalle la squadra non e ancora al massimo. Da stasera iniziamo a pensare
all'Austria e domani cercheremo di fare come sempre del nostro meglio." &nbsp;&nbsp;
RISULTATI E CLASSIFICA Pool A: Austria-Ucraina 0-3 (24-26, 13-25, 13-25), Italia-Lettonia 3-0
(25-12, 25-15, 25-6). Italia e Ucraina 1V (3 p.), Austria e Lettonia 0V (0 p.).
CALENDARIO - 17 settembre: Ucraina-Lettonia ore 15, Italia-Austria ore 17.30; 18 settembre: Italia-
Ucraina ore 15, Lettonia-Austria ore 18.30.  Orari di gioco italiani.
Tabellino:&nbsp;
ITALIA - LETTONIA 3-0 (25-12, 25-15, 25-6)



ITALIA: Orro 1, Tirozzi 6, Chirichella 8, Egonu 10, Sylla 3, Danesi 4. Libero: Parrocchiale. C. Bosetti
8, Malinov, Folie 2, Nicoletti 4, Guerra 7, Bonifacio 6, Leonardi. All. Lucchi
LETTONIA: Jursone 8, Jaudzema 4, Dolotova 2, Mellupe 3, Hrapane 1, Sola 1. Libero: Jakobsone.
Dzierkale 1, Tetere, Lece 1. N.e: Smirnova e Liepinaluska. All. Leitis. &nbsp;
Arbitri: Vaitsiakhovich (Blr) e Stoica (Rom).
Durata Set: 21', 22', 17'. &nbsp; &nbsp;
Italia: 5 bs, 10 a, 11 m, 12 e.
Lettonia: 4 bs, 1 a, 3 m, 16 e.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



BV - Beach World Tour Finals - Di Ranghieri-Carambula la
prima vittoria azzurra!
17-09-2016 07:00 - Beach Volley

Nella seconda giornata delle World Tour Finals e arrivata la prima vittoria italiana. Nel torneo
maschile Alex Ranghieri e Adrian Carambula hanno battuto i due messicani Virgen-Ontivaros 2-0
(26-24 23-21) In campo femminile, invece, Menegatti-Giombini hanno perduto con le tedesche
Laboureur/Sude 2-0 (21-11, 21-14).&nbsp;
		

Fonte: www.federvolley.it
		



CF - Viola Andruccioli classe 2000 completa il pacchetto
degli alzatori della Gut Chemical Bellaria!
17-09-2016 07:00 - CF Gut Chem.

La Gut Chemical Bellaria completa il pacchetto degli alzatori con la promettente Viola Andruccioli
classe 2000 proveniente dal Team 80 Gabicce.

Viola: "Sono molto contenta e ansiosa di cominciare una nuova esperienza qui a Bellaria. So che e
una squadra molto giovane ed anche per questo mi sono sentita subito parte del gruppo.
Cresceremo insieme con grande fatica ma anche con grande entusiasmo. Il cammino non sara
facile ma se lo affronteremo con grande spirito di squadra "nulla sara impossibile". Sono
praticamente nata nel TEAM80 Gabicce Mare che mi ha dato tante possibilita di crescita, ma so che
devo fare ancora tanta strada e tanti sacrifici. Quest' anno sono sicura che trovero un ambiente
dove poter crescere ancora e la vera squadra che ho sempre sognato."

Matteo: "Viola ha fortemente voluto far parte del nostro gruppo, la conosco ancora poco ma
l'impressione e stata subito buona. Si e dimostrata motivata, e una ragazza giovane, di prospettiva
e capace di fare gruppo. Sono certo che ci aiutera e si inserira velocemente all'interno della
squadra!" 

Ufficio Stampa Idea Volley Bellaria
		



VM - Ancora un colpo di mercato per l'Omia Volley: dal
Brasile vola a Cisterna Jessica Ventura!
16-09-2016 07:00 - Volley Mercato

Si attendeva un'ulteriore "sorpresa" anticipata dal DG Noschese, che poteva significare un altro
colpo di mercato. L'attesa e finita e la sorpresa svelata: l'Omia Volley ha ingaggiato la giocatrice
brasiliana Jessica Ventura.
Una trattativa non dell'ultim'ora perche lo staff e la dirigenza l'hanno osservata tutta l'estate ed e
sempre stata in contatto tramite il suo agente, ma solo negli ultimi giorni e stata presa la decisione
definitiva. Con la Ventura la Societa di Alessandro Droghei completa il roster che affrontera il
campionato di pallavolo femminile di serie A2, alzando ancora di piu il fuoco in attacco.
Classe 1991 per 185 cm, Jessica Lorena Ventura Ferreira, schiacciatrice, arriva direttamente dalla
Superliga brasiliana, dove debutta giovanissima nel Sao Jose Dos Campos, militando
successivamente col Barueri, Uniara, Maranao Voley Cemar, Camponesa Minas e nell'ultimo
campionato con l'Unimed Cascavel.
Nel 2011 vince la Coppa del Mondo Under 21, mentre nel 2013 la Coppa Sudamericana Under 23,
Coppa Panamericana Under 23 e i Mercosur Games.
Di banda o come opposto, Jessica e una schiacciatrice dalle doti esplosive nel salto e reattiva in
difesa; la vedremo in azione per la prima volta nel campionato italiano dove ha deciso di misurarsi,
cogliendo al volo la proposta della societa pontina. Dalla patria del volley al campionato
probabilmente piu tecnico, la giocatrice sudamericana e pronta a dare il suo contributo ed ha
raggiunto martedi le compagne di squadra.
L'Omia Volley, con l'acquisto di Jessica Ventura, ha delineato il roster per la nuova stagione che
partira il 16 ottobre. Le intenzioni sono ormai chiare: disputare un ottimo campionato giocandosela
contro tutte.
La squadra ha accolto la nuova compagna all'arrivo al Campus dei Licei M. Ramadu che, dopo il
giorno di presentazione, ha voluto iniziare subito a lavorare sotto la guida di Daniele Biondi, senza
badare molto alle difficolta del fuso orario e delle ore di aereo.
Nel frattempo l'Omia Volley e alla quarta settimana di preparazione per l'imminente stagione 2016-
2017 e non macheranno amichevoli per testare il lavoro di questi giorni.
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





BV - Beach World Tour Finals - Doppia sconfitta italiana
nella prima giornata!
16-09-2016 07:00 - Beach Volley

Sono iniziate a Toronto le World Tour Finals. nella prima giornata due sconfitte per le coppie
italiane. In campo femminile Menegatti-Giombini hanno ceduto 2-0 (21-14 21-12) alle canadesi
Bansley-Wilkerson. Questa sera tornano in campo alle 19.30 italiane per affrontare le tedesche
Labourer-Sude. Tra gli uomini disco rosso per Ranghieri-Carambula con i campioni olimpici Alison-
Bruno. Gli azzurri (che stasera alle 21.30 affrontano i messicani Virgen-Ontivaros) sono stati battuti
2-0 (21-18 21-15)
&nbsp;
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - EuroVolleyW2017 - Cristiano Lucchi: "Vogliamo la
qualificazione diretta"!
16-09-2016 07:00 - Nazionale

Esordira oggi contro la Lettonia (ore 17.30) la Nazionale Italiana femminile, impegnata nel second
round delle qualificazioni ai Campionati Europei 2017 che si disputeranno in Azerbaijan e
Georgia.&nbsp;Tirozzi e compagne nella tarda serata di ieri hanno raggiunto la cittadina ucraina
che ospitera la Pool A dove sono presenti anche le padrone di casa e l'Austria: prime squadre a
scendere in campo (oggi ore 15).&nbsp;L'Italia arriva alla competizione dopo un lungo periodo di
preparazione al Centro Pavesi, durante il quale il tecnico Cristiano Lucchi ha potuto lavorare su
questo nuovo gruppo, profondamente rinnovato rispetto alle Olimpiadi di Rio 2016.In Ucraina
l'obiettivo delle azzurre e quello di ottenere tre vittorie e chiudere poi il discorso qualificazione a
Montecatini, garantendosi il pass per Europei del prossimo anno. Sulla carta l'avversario piu
impegnativo e la nazionale di casa che Tirozzi e compagne affronteranno domenica alle ore
15.&nbsp;Alla vigilia del match contro la Lettonia queste le sensazioni del tecnico Cristiano Lucchi:
"Ci presentiamo al torneo con una squadra molto diversa rispetto a quella scesa in campo a Rio de
Janeiro. Abbiamo avuto quattro settimane di tempo per mettere insieme questo gruppo e penso che
le ragazze siano cariche e pronte per affrontare nel migliore dei modi la competizione. L'obiettivo
ovviamente e vincere tutte le gare e poi ottenere a Montecatini la qualificazione diretta ai
Campionati Europei.""Lettonia, Austria ed Ucraina sono molto diverse da noi - prosegue Lucchi -
perche hanno un altro tipo di gioco e ritmo. Senza pensare tanto a loro, la cosa piu importante sara
concentrarci su noi stessi e eseguire nel migliore dei modi le cose che sappiamo fare. Ho gia detto
alle ragazze che non abbiamo bisogno di strafare, ma dobbiamo di regalare il meno possibile,
stando attenti a commettere pochi errori."&nbsp;
		

Fonte: www.ivolleymagazine.it
		



DF - E' ufficialmente iniziata l'avventura della serie D con
Coach Albani e le sue ragazze!
16-09-2016 07:00 - DF PGS Omar 

E' iniziata ufficialmente la collaborazione tra la P.G.S. OMAR Volley ed il gruppo BVolley per
affrontare insieme il Campionato di Serie D.Come riportato sia sul sito del gruppo BVolley e in
quello della P.G.S. OMAR, si sono unite le forze per affrontare il difficile Campionato di Serie D.
Organico giovanissimo (la maggior parte sono ragazze del 2000) ed una allenatrice, Alessandra
Albani, che gia conosce queste ragazze avendole allenate la passata stagione nel Campionato
U16. E' dunque partito il lavoro in palestra di Coach Albani insieme al Coach Assistant Gambuti.
&nbsp;La scorsa settimana e iniziata anche l'attivita per la squadra Under 14 (Coach Gemmani) e
domani ritorneranno in palestra le bambine della squadra Under 11/12 (Coach Gemmani). Poi
finalmente la prossima settimana, e precisamente martedi 20, sara il turno delle ragazze della
2&deg; Divisione (Coach Graiff). Dovremo aspettare invece il 2 Ottobre per rivedere le minimini
atlete del Mini Volley (Coach Gemmani e Siminic). Non resta che augurare a tutte/i un buon lavoro e
buon divertimento con la P.G.S. OMAR.
Ufficio Stampa P.G.S. OMAR
		



A1M - Bunge Ravenna: E' una Bunge gia in forma
campionato: nel test espugnata Perugia!
15-09-2016 07:00 - Superlega M

Perugia-Ravenna 2-3 (25-19, 22-25, 25-17, 27-29, 12-15)
SIR SAFETY PERUGIA: Podrascanin 13, Della Lunga 3, De Cecco 1, Birarelli 11, Russell 15,
Zaytsev 22, Bari (L); Chernokozhev 9, Mitic 2, Tosi (L). Ne: Buti, Franceschini. All.: Kovac.BUNGE
RAVENNA: Ricci 2, Raffaelli 8, Torres 20, Bossi 4, Lyneel 22, Spirito 3, Goi (L); Calarco, Kaminski
8, Leoni. Ne: Marchini (L). All.: Soli.NOTE: Perugia: bs 18, bv 6, muri 14; bs 22, bv 10, muri 6.
Bellissima prova a Perugia della Bunge, che nel test amichevole vince al tie break al termine di
un'autentica battaglia di due ore e mezza, sconfiggendo al Pala Evangelisti la fortissima Sir Safety
dei fuoriclasse Zaytsev, Birarelli, Russell e De Cecco. Un successo che acquista maggior valore se
si pensa che la squadra di coach Fabio Soli e scesa in campo senza gli schiacciatori Van Garderen
e Grozdanov, mentre i padroni di casa umbri hanno giocato in pratica con la rosa al completo, con il
solo Atanasijevic indisponibile. Sotto prima di un set a zero, poi di due a uno, al termine di una terza
frazione davvero sotto tono, Torres e compagni sono riusciti a tirare fuori l'orgoglio e le energie per
ribattere colpo su colpo, spuntandola ai vantaggi nel quarto periodo e conducendo per intero il
tiebreak, chiudendo la sfida al secondo match point.
La Bunge nel primo set scende in campo con due cambiamenti rispetto alla gara di una settimana fa
persa 3-1 al PalaCosta: nel sestetto ci sono infatti il centrale Bossi, che fa coppia con Ricci, e lo
schiacciatore Raffaelli, lanciato da coach Soli al posto dell'infortunato Grozdanov. Completano la
formazione la diagonale composta dal palleggiatore Spirito e da Torres, l'altro martello Lyneel (che
poi si rivelera top scorer della gara con 22 punti) e il libero Goi. Dall'altra parte della rete nessuna
novita rispetto all'incontro precedente: De Cecco in regia, Zatytsev opposto, Della Lunga e Russell
di banda, Birarelli e Podrascanin al centro e il duo Bari-Tosi in seconda linea ad alternarsi. Nel terzo
parziale tra i giallorossi entra Kaminski per Bossi, restando poi sul taraflex anche nelle frazioni
successive al posto di Ricci.
Le emozioni maggiori si concentrano nel secondo parziale, vinto con buona autorita dalla Bunge,
ma soprattutto nel quarto, vinto 29-27, e nel quinto, con i ragazzi di Soli che sul punteggio di 10-10
piazzano un break di 4-1 rompendo l'equilibrio in campo. Infine, nel finale, un errore dei perugini fa
esultare Ravenna. Oltre a Lyneel (22 punti), a incoraggiare sono le prestazioni di Torres (20 punti),
Spirito in regia e Kaminski, con l'88% di positivita in attacco e un muro, quest'ultimo il fondamentale
dove la Bunge si e dimostrata piu indietro rispetto gli avversari (6 contro 14).
Dopo i due buoni set disputati una settimana fa, il coach Fabio Soli chiedeva ai suoi ragazzi di
allungare il periodo di competitivita. E' andata addirittura meglio, con la Bunge in partita per tutte le
cinque frazioni disputate, anche se il tecnico parte dai difetti. "Non mi e piaciuto il terzo parziale –
spiega – che si e rivelato al limite del disastroso. Avevo visto un gruppo che stava mollando e questo
e proprio cio che non voglio mai. Non voglio piu vedere facce spaventate, di ragazzi che attendono
solo la fine della partita. Noi dobbiamo tenere duro e provare a superare i momenti difficili. Nel
quarto e successo questo, con una grande reazione di squadra, mentre nel tiebreak, nonostante la
fatica, e uscito il nostro orgoglio. Questo deve rappresentare un punto di partenza, che ci da
consapevolezza sui nostri mezzi. Il nostro obiettivo sara quello di dare fastidio anche a formazioni
fortissime come Perugia e, a mio avviso, questo e un traguardo che puo essere raggiunto.
L'importante sara giocare sempre di squadra, come e successo oggi, dove anche Calarco e Leoni,
pur utilizzati pochissimo, hanno portato un prezioso contributo. La nostra caratteristica principale
dovra essere prima di tutto il collettivo".
		

Fonte: www.legavolley.it
		





ITA - World Grand Prix - Ecco il calendario e le sedi
dell'edizione 2017!
15-09-2016 07:00 - Nazionale

Si e svolto oggi a Losanna il Council del Fivb World Grand Prix, nel corso del quale e stata stabilita
la composizione delle nove pool della prima fase.Le Azzurre, inserite nel gruppo 1 con le migliori
squadre del mondo, nel primo week end dal 7 al 9 luglio saranno impegnate nella pool B in Cina 
con Stati Uniti, Russia e Cina; nel secondo dal 14 al 16 luglio a Macao nella pool E insieme a Stati
Uniti, Turchia e Cina; nel terzo dal 21 al 23 luglio in Thailandia nella pool I con Dominicana, Turchia
e Thailandia.Questo il quadro completo delle nove pool della fase eliminatoria:
7-9 luglioPool A (in Turchia) - Belgio, Brasile, Serbia e Turchia;Pool B (in Cina) - Cina, Italia, Russia
e Usa;Pool C (in Olanda) - Giappone, Dominicana, Olanda e Thailandia.
14-16 luglioPool D (in Giappone) - Brasile, Giappone, Serbia e Thailandia;Pool E (a Macao) - Cina,
Italia, Turchia e Usa;Pool F (in Russia) - Belgio, Dominicana, Olanda e Russia.
21-23 luglioPool G (ad Hong Kong) - Giappone, Cina, Serbia e Russia;Pool H (in Thailandia) -
Dominicana, Italia, Turchia e Thailandia;Pool I (in Brasile) - Belgio, Brasile, Usa e Olanda.
2-6 agostoFase finale in Cina
		

Fonte: www.federvolley.it
		



U14F- Ritiro Carpegna 2016: Esperienza piu che positiva
per il BVOLLEY 2003!
15-09-2016 07:00 - Under14F

Si e concluso martedi sera (13 settembre), con una bella cena presso l'hotel "Il Poggio" insieme ai
genitori e ai dirigenti, il ritiro montano delle ragazze del 2003 di coach Bertaccini. 

Le BVolline erano in Carpegna, impegnate in una full immersion pallavolistica tesa a migliorare la
tecnica, la conoscenza dei nuovi arrivi e l'affiatamento globale della squadra.

La mini trasferta e sicuramente ben riuscita e l'allenatore, i dirigenti e le atlete sembrano soddisfatti
di quanto fatto nei tre giorni di lavoro carpegnolo.

Proprio il tecnico, al rientro dal territorio marchigiano, ha dichiarato:

"Sono rimasto molto contento di questi tre giorni, la squadra ha lavorato con serieta, impegno e
determinazione anche se non sono mancati i momenti d'ilarita e divertimento. E una squadra
tenace, che lavora tanto e sempre con il sorriso e questo mi fa molto piacere. Le ragazze, anche se
sono di giovane eta, sembrano avere tutte una buona motivazione. Ho iniziato anche a testarne le
potenzialita e a fissare il percorso per la prossima stagione. Dobbiamo ancora lavorare sodo, ma in
questi giorni tutta la squadra si e impegnata molto e spero di vederne presto i frutti."

Anche le ragazze sono rimaste entusiaste dell'esperienza e piene di euforia ci hanno raccontato:

"Questi tre giorni in Carpegna sono stati bellissimi e nonostante i duri allenamenti e le ferree regole
sull'alimentazione e telefonini, ci siamo divertite e i giorni sono volati via in un attimo. Sicuramente e
aumentato il legame tra di noi e speriamo che l'affiatamento che abbiamo raggiunto lo si possa
vedere anche in campo. Siamo cariche e vogliamo iniziare a giocare e a confrontarci con altre
squadre. Forza BVOLLEY!!!".

Un particolare ringraziamento anche all'amministrazione comunale di Carpegna che ha permesso
l'utilizzo del palazzetto e degli impianti sportivi alle nostre ragazze.

#Bvolleyworkinprogress
Ufficio stampa BVOLLEY
		





ITA - Qualificazioni Europei 2017: oggi le azzurre partono
per l'Ucraina!
14-09-2016 07:00 - Nazionale

La Nazionale Italiana femminile parte oggii alla volta di Yuzhny (Ucraina), dove e in programma (16-
18 settembre) il secondo round delle qualificazioni ai Campionati Europei 2017 (Azerbaijan e
Georgia). Le azzurre che fanno parte della pool A (Ucraina, Lettonia e Austria) disputeranno un
doppio quadrangolare, oltre a quello che si svolgera in questo week end, infatti, le ragazze di
Cristiano Lucchi scenderanno in campo a Montecatini Terme dal 23 al 25 settembre.Al termine di
tutte le gare verra stilata la classifica generale in base alla quale la prima classificata si qualifichera
alla fase finale della manifestazione continentale, mentre la seconda sosterra un playoff contro una
squadra proveniente dagli altri gironi.Questo l'elenco delle atlete convocate per il torneo di
qualificazione: Anastasia Guerra, Valentina Tirozzi, Ofelia Malinov, Giulia Leonardi, Anna Danesi,
Raphaela Folie, Caterina Bosetti, Beatrice Parrocchiale, Anna Nicoletti, Alessia Orro, Paola Egonu,
Myriam Sylla, Cristina Chirichella e Sara Bonifacio.L'Italia s'imbarchera domani da Milano alle ore
13.40 e in serata atterrera ad Odessa (scalo a Kiev) per poi trasferirsi a Yuzhny. Le azzurre
esordiranno venerdi 16 settembre (ore 17.30) contro la Lettonia.CALENDARIO Pool A - 16
settembre: Austria-Ucraina ore 15, Italia-Lettonia ore 17.30; Ucraina-Lettonia ore 15, Italia-Austria
ore 17.30; Italia-Ucraina ore 15, Lettonia-Austria ore 18.30.  Orari di gioco italiani
		



ITA - World League 2017 - Ecco la composizione delle
Pool, finalissima il 2 luglio!
14-09-2016 07:00 - Nazionale

E' in corso di svolgimento a Losanna, presso la Federazione Internazionale, l'annuale FIVB World
League Council nel corso del quale viene stabilita la composizione delle pool che daranno vita alla
prossima edizione della tradizionale manifestazione. Il torneo come e gia avvenuto lo scorso anno si
svolgera con una formula simile a quella del Fivb World Grand Prix. Le dodici squadre, del gruppo
1, sono state suddivise tramite sorteggio in nove pool, che serviranno a stilare una classifica da cui
usciranno le partecipanti alla Final Six.L'Italia ospitera il primo quadrangolare (2-4 giugno) in cui
giocheranno oltre agli azzurri Brasile, Polonia ed Iran; nel secondo week end (9-11 giugno giochera
in Francia contro i transalpini, la Russia e gli Stati Uniti; nel terzo fine settimana eliminatorio gli
Azzurri saranno impegnati in Belgio, confrontandosi con i padroni di casa, il Canada e la
Francia.&nbsp;Ecco la composizione completa delle nove poolPool A - Iran, Italia, Polonia e
Brasile;Pool B - Belgio, Serbia, Canada ed Usa;Pool C - Argentina, Bulgaria, Francia e Russia;Pool
D - Argentina, Belgio, Irana e Serbia;Pool E - Brasile, Bulgaria, Canada e Polonia;Pool F - Francia,
Italia, Russia ed Usa;Pool G - Argentina, Bulgaria, Serbia e Usa;Pool H - Brasile, Iran, Polonia e
Russia;Pool I - Belgio, Canada, Francia e Italia. &nbsp;&nbsp;La fase finale si giochera dal 28
giugno al 2 luglio.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



U18M - Prima uscita stagionale con il Morciano per il
BVOLLEY maschile!
14-09-2016 07:00 - Under18/19M

Prima uscita stagionale per i ragazzi di coach Matteucci che li ha visti affrontare una parte della
squadra di Morciano iscritta al campionato di serie B. Al di la del risultato con gli ospiti che hanno
chiuso sul 4-0, l'amichevole e stata un bel test per il BVOLLEY ed ha lasciato buone sensazioni al
tecnico che ha cosi analizzato la gara:"Pensavo che il confronto fosse molto piu proibitivo, ma al di
la del risultato che non e importate in queste occasioni, l'amichevole e stata utile per provare nuove
soluzioni. L'atteggiamento e stato buono e non siamo scesi intimoriti dalla superiorita fisica ed
atletica dei ragazzi di Morciano."
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



ITA - ParaVolley Europe Sub-Zone 3: le Azzurre
esordiranno con la Croazia!
13-09-2016 07:00 - Nazionale

Follonica e pronta a ospitare il ParaVolley Europe Sub-Zone 3 femminile, il torneo internazionale a
cui parteciperanno Italia, Croazia, Slovenia e Ungheria.  L'Italia di Pasciari esordira al PalaGolfo
"Raul Micheli" sabato alle ore 10:00 contro la Croazia per poi tornare in campo nel pomeriggio
contro la Slovenia. La terza e ultima gara della pool sara disputata dalle Azzurre domenica alle 9:30
contro l'Ungheria.

Il calendario completo: 

Sabato 

Ore 10:00  
Italia-Croazia
Slovenia-Ungheria   

Ore 16:30   
Croazia-Ungheria 
Italia-Slovenia

Domenica

Ore 09:00  
Slovenia-Croazia
Ungheria-Italia
		

Fonte: www.federvolley.it
		



'Oltre la Rete', da lunedi 26 settembre un nuovo
programma targato Rai Sport!
13-09-2016 07:00 - A1 Femminile

Il volley si conferma assoluto protagonista del palinsesto di Rai Sport HD. Dal 26 settembre, ogni
lunedi alle 18.45 su Rai Sport e in alta definizione su Rai Sport HD (canali 57 e 557 del digitale
terrestre), andra in onda 'Oltre la Rete', una nuova trasmissione che si occupera di volley a
360&deg;, con immagini dai campi della Serie A Femminile, interviste, analisi, approfondimenti
statistici e il coinvolgimento diretto dei tantissimi appassionati, i quali potranno interagire con il
conduttore Maurizio Colantoni, voce della pallavolo targata Rai Sport, e i suoi ospiti. 'Oltre la Rete'
completa la gia ricchissima offerta di grande volley di Rai Sport HD, che anche nella stagione 2016-
17 seguira in diretta il Campionato di Serie A1 femminile e tutti i piu grandi eventi rosa in Italia e non
solo.
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



A2F - Alessia Sgherza, ultimo arrivo in casa Battistelli San
Giovanni in Marignano!
13-09-2016 07:00 - A2 Femminile

Alessia Sgherza, nata nel 1997, nativa di Massa, viene convocata giovanissima in nazionale e gioca
nel Club Italia nelle stagioni 2011/2012 e 2012/2013 in serie B/1 al Centro Pavesi, inizia da centrale
e sotto le sapienti mani degli allenatori azzurri comincia il percorso a banda; nella stagione
successiva gioca in serie B/2 nell'Anderlini Modena e con la squadra emiliana conquista il quinto
posto alle finali nazionali under 18 di Acropoli di Salerno. Nel 2014/2015 gioca nelle fila dell'Union
Volley Jesolo, serie B/1 e finali nazionali di Crotone, sempre in un progetto giovanile. Nel 2015/16
approda all'Ostia Volley Club.

-Alessia, come e arrivato il contatto con la Battistelli Consolini Volley Femminile Serie A2 di San
Giovanni in Marignano?...
"Tramite il mio procuratore la societa mi ha contattato, mi ha chiesto di venire a fare una prova, poi
mi ha chiesto di rimanere ancora qualche giorno, infine sono stata confermata".

-Nei giorni che eri in prova, come ti sei trovata a San Giovanni in Marignano e con la squadra?
"Mi sono trovata benissimo fin da subito, sia nel paese che con la gente. Le persone sono
accoglienti E anche in palestra si lavora bene, e un bel gruppo".

-Riccardo Marchesi lo conoscevi gia?
"No ma mi ha fatto subito una buona impressione".

-Che giocatrice sei?
"Sono una schiacciatrice e sono molto determinata".

-Cosa ci puoi dire del tuo palmares?
"In passato ho iniziato a Massa dove sono nata, mi ha chiamato il Club Italia a Milano per due anni,
ho fatto un anno nelle giovanili a Modena, poi a Jesolo e l'anno scorso ad Ostia Volley".

-Dopo la festa in piazza a San Giovanni in Marignano hai conosciuto i tuoi nuovi tifosi, cosa vuoi
dire loro?
"Loro hanno detto che sono un pubblico molto calorosi aspettiamo numerosi alle partite!!!".

Danilo Billi (area Comunicazione Battistelli Consolini Volley Femminile A2)
		





U14F - Per le ragazze del BV2003 e tempo di ritiro in
Carpegna!
13-09-2016 07:00 - Under14F

E da poco iniziato il mese di settembre, ma l'agenda delle ragazze di Bertaccini sembra gia essere
piena di impegni ed appuntamenti.
Dopo il torneo ANSPI infatti, un'altro impegno aspetta le atlete del Bvolley2003, che da domenica
11 a martedi 13 settembre, si trasferiranno presso la bellissima struttura sportiva della Carpegna
dove oltre allenarsi vivranno un'esperienza unica ed entusiasmante tesa a migliorare il loro
affiatamento e la loro reciproca conoscenza.
Il ritiro precampionato "fuori citta" e ormai divenuto un appuntamento irrinunciabile per
l'organizzazione Bvolley, che approfitta di questi incontri per irrobustire ed amalgamare le squadre.
"Inizialmente il ritiro in Carpegna era riservato solo alle categorie piu grandi, come ad esempio le
ragazze della serie C, ma negli ultimi anni e divenuto un momento molto apprezzato e atteso dai
vari gruppi." afferma il coordinatore Marco Balducci, che aggiunge: "Lo staff tecnico ne approfitta
per affiatarsi con le atlete e per delineare quelle che saranno le linee guida per la nuova stagione,
mentre le ragazze usano questi giorni per recuperare la concentrazione e ritrovare le giuste
motivazioni per l'inizio dei campionati".
Abbiamo chiesto invece, al mister Bertaccini, cosa si aspetta da questa esperienza ed ha cosi
risposto:
"I prossimi tre giorni saranno molto intensi, iniziero ad alzare il ritmo degli allenamenti e per le
ragazze ci sara tanto da fare. Lavorero ancora su tecnica e fondamentali e cerchero di creare un
buon affiatamento. Il gruppo in parte gia lo conosco perche sono atlete dello scorso anno, con altre
ragazze invece, sara l'occasione per approfondirne la conoscenza. Alla fine di questi giorni spero
che abbiano intrapreso la strada per un cambio di mentalita; l'anno passato ci siamo trovati piu volte
in difficolta per dei "black-out" che la squadra aveva, forse perche ancora troppo legata al risultato
e/o all'avversario. Speriamo in questi giorni di riuscire a trasmettere qualcosa di
positivo....vedremo!!".
Buon allenamento dunque alle nostre Bvolley-Girls!!
#Bvolleyintrainig

Ufficio Stampa BVOLLEY
		





A1F - Savino Del Bene – San Michele 3 a 0, Cerbai: "Grande
partita frutto della nostra collaborazione"!
12-09-2016 07:00 - A1 Femminile

Savino Del Bene Volley – San Michele 3 – 0

Savino Del Bene Volley: Moreno Pino, Crisanti, Zago, Da Silva, Loda, Merlo, Cruz, Giampietri,
Scacchetti, Arrighetti, Meijeners, Rondon.
All. Chiappafreddo
Ass. Berti
San Michele: Martini, Bridi, Testi, Ristori, Sacconi, Bianciardi, Rossi, Cheli, Puccinelli, Colzi, Venturi,
ermini, Romanelli, Brandini.
All. Della Balda.
Ass. Travaglini

Set: 25 – 10, 25 – 10, 25-15.

Il sipario della stagione 2016/17 si apre con l'applauso di circa 600 persone che hanno assistito a
una bellissima pallavolo giocata con intensita da entrambe le squadre. La giovane compagine della
San Michele cerca schemi e colpi d'attacco che strappano tanti applausi. Naturalmente il divario
tecnico col passare degli scambi diventa incolmabile per le fiorentine: la Savino Del Bene inizia a
giocare da grande squadra, chiudendo quasi tutti gli scambi in tre colpi.
Subito in cattedra Da Silva (straordinario un suo salvataggio in difesa) e la portoricana Cruz sempre
presente in tutti i fondamentali. Nel complesso tutto il sestetto di coach Chiappafreddo ha risposto
all'appello dimostrando subito un ottimo amalgama di squadra. Alcuni ingranaggi sono da oliare ma
non poteva non essere che cosi dopo pochi di giorni di preparazione.
Uno scambio prolungato che ha visto protagoniste Arrighetti in palleggio e Zago che chiude in
parallela e una delle tante "istantanee" di questa nuova avventura della Savino Del Bene!
Primo parziale che si chiude col punteggio di 25 a 10.
Inizio di secondo set punto a punto, il break arriva dopo una una super di Meijeners che spiana la
strada alla Savino (8-5). Da Silva erge un muro invalicabile per le attaccanti ospiti
A meta secondo set dentro Scacchetti per Rondon e Moreno Pino per Zago.
Bellissimo primo tempo Scacchetti-Da Silva che vale il 23 a 11. Parziale che si chiude nuovamente
25 a 12.
Terzo parziale con Loda in campo per Meijeners con Zago e Rondon nuovamente nel sestetto
base. San Michele senza freni che attacca con Colzi la palla del 12 a 12. Chapeau san Michele!
Questa volta a rompere l'equilibrio e un'ace di Loda. Giampietri e protagonista di un'ottima rotazione
dietro. Un'autentica bomba di Zago, positiva la sua prova, chiude virtualmente anche questo set 22-
17.
Questo amichevole non poteva sancire nel modo migliore la collaborazione tra Savino Del Bene e
San Michele. Ha vinto la pallavolo. Tutti in piedi: buona la prima!

Mauro Chiappafreddo: "Buon test, sono soddisfatto. Abbiamo fatto bene muro-difesa in palla alta.
Faccio i complimenti a San Michele perche ha giocato una grande pallavolo. Proseguiamo cosi, e la
strada giusta".

Giulia Rondon: "Abbiamo provato molto di quello fatto in allenamento. Davanti avevamo una
squadra che difendeva molto e personalmente voglio farle i complimenti. Noi abbiamo grandi
individualita, ancora dobbiamo diventare squadra ma era preventivabile con un organico cosi
rinnovato".

Massimo Cerbai (Presidente San Michele): "Oggi e il primo atto ufficiale di un lavoro di mesi che
abbiamo fatto insieme alla Savino Del Bene, finalizzato alla valorizzazione delle atlete piu giovani. I
nostri staff, i nostri tecnici lavoreranno in collaborazione a partire dal Minivolley affinche le squadre



giovanili che costruiremo nei prossimi anni siano sempre di maggior livello.
Per noi e un onore collaborare con una societa cosi prestigiosa (alla quale faccio un augurio per un
gran campionato di Serie A1) e stasera la nostra B1, frutto di questo accordo, ha iniziato nel
migliore dei modi la stagione!"


		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



BV - Francesco Ghirelli alla guida della Lega italiana di
#BeachVolley!
12-09-2016 07:00 - Beach Volley

Francesco Ghirelli resta alla guida della Lega italiana di beach volley. In occasione del primo Trofeo
Libv Cup Bper Banca, che ha visto coinvolte 250 squadre e 23 societa, il Museo della Marineria di
Cesenatico ha ospitato l'assemblea di Lega che ha visto la rielezione del Consiglio e il rinnovo della
fiducia al presidente uscente, confermato per il prossimo quadriennio. Lo Statuto e stato aggiornato
ed allineato alle nuove esigenze operativo/strategiche della Lega, cresciuta negli ultimi tempi in
maniera esponenziale, arrivando a contare 47 associate, in rappresentanza del 75% delle societa
affiliate Fipav nel beach volley. Sono state inoltre presentate le quattro commissioni specialistiche
(comunicazione-marketing, tecnica, eventi e consulenza) che si occuperanno dello sviluppo di
progetti a medio e lungo termine inerenti l'attivita della Lega, tra i quali spicca la definizione del
primo campionato italiano invernale per societa, progetto ambizioso, ma di sicura attualita, visto
l'interesse dimostrato verso il beach volley dalla comunita mediatica italiana ed internazionale.
"Questa Lega ha gia a tutti gli effetti una sua identita solida, formata da tutte le 47 associate - ha
sottolineato Ghirelli - L'elemento che la caratterizza, in sintonia con le sue affiliate, e che ha
permesso gia di raggiungere un traguardo storico come il Trofeo Libv Cup Bper Banca, e l'assoluta
passione verso il beach volley. Cardine di questa Lega sono la generosita e lo spirito di servizio su
cui essa e fondata, e che essa stessa si impegna a veicolare quotidianamente ai propri associati".
(fonte italpress) 
		

Fonte: www.ivolleymagazine.it
		



A2F - Le prime parole di Alessia Lanzini in maglia Battistelli!
12-09-2016 07:00 - A2 Femminile

Dopo le prime tre settimane di allenamento, ecco anche le prime dichiarazioni del nuovo libero della
Battistelli Consolini San Giovanni in Marignano, che quest'anno affrontera da matricola per la prima
volta nella sua storia il massimo campionato di serie A2.

Alessia Lanzini vanta tantissima esperienza e un lunghissimo curriculum dove spiccano ovviamente
anche le due Coppe Italia vinte con la casacca di Villa Cortese. Ecco le sue prime parole: "Dopo 4
anni stupendi a Vicenza, purtroppo la societa ha chiuso i battenti, e quest'estate e stato proprio il
coach marignanese Riccardo Marchesi a cercarmi. La proposta mi ha subito colpito, visto che
Marchesi lo avevo solo incontrato da avversaria quando abbiamo giocato la finale scudetto, io ero a
Villa Cortese e lui sulla panchina della Scavolini Volley. Di lui, chiosa la bionda giocatrice, mi hanno
parlato tutti tanto bene, come del resto della societa che, se pur al primo anno di A2, arriva dopo
due promozioni consecutive in modo trionfale. Cosi, prosegue Alessia, ho deciso di accettare
questa proposta e sono qui a difendere i colori dalla Consolini, e non me ne pento, perche dopo tre
settimane di allenamento in palestra ho costatato che il gruppo, seppur non vive di prime donne, ha
grandi capacita di crescita, le ragazze lavorano sodo e si e gia instaurato un buon clima. Inoltre,
nonostante la societa sia il primo anno che fa la serie A2, sono e attenta alle nostre esigenze e,
soprattutto, molto presente. Inoltre mi hanno detto tutti che i nostri tifosi, quando giochiamo in casa,
sono numerosi e molto chiassosi, come piace tanto a me e spero, assieme alle mie nuove
compagne, di regalare loro quantomeno una salvezza tranquilla". 

Per sentire l'intervista audio integrale cliccare qui: https://www.spreaker.com/user/pesaroclick/a-
tutto-volley-pre-campionato-intervista_10

Danilo Billi area comunicazioni Battistelli Consolini Volley
		



UFFICIALE: Coach Gentili ancora alla guida del BVOLLEY
2001!
12-09-2016 07:00 - Under16F E

Con l'importante conferma di coach Giacomo Gentili si chiude lo staff delle formazioni BVOLLEY
2016/17. Un'altra scelta nel segno della continuita e della grande esperienza a livello giovanile
essendo "Jeck" uno degli allenatori storici del gruppo che si avvarra del prezioso aiuto di Marco
Frassini come vice e di Giulia Lappi e Ilaria Poverelli nel ruolo di assistenti.
Completa lo staff tecnico Eugenio Bosi nel ruolo di preparatore atletico, che avra il compito di
proseguire nel lavoro iniziato lo scorso anno da Daniele Alpi, nel frattempo approdato nella serie A
femminile rumena con la CSM Bucarest!
"L'estate sta finendo e il BVolley 2001 ha gia ripreso a sudare per preparare al meglio la prossima
stagione, che vedra impegnate le nostre giovani atlete nel Campionato Regionale Under 16 e nel
campionato di 1^ Divisione. La squadra e stata confermata in blocco, con quattro ragazze
provenienti dal Riccione Volley, una da Misano, una dall'Acerboli Santarcangelo e nove dall'Idea
Volley di Bellaria Igea Marina, in rappresentanza di un vasto territorio della Provincia di Rimini:
Erica Armellini, Emma Pepe in cabina di regia.
Asia Morri, Chiara Frisoni, Virginia Pivi e il vice capitano Alessia Ricci al centro.
Isabel Rossi, Claudia Pellegrini, Anna Giavolucci, Sofia Casadei, Beatrice Fusini e il capitan Aurora
Agostini schiacciartici laterali.
Giada Bianchi e Marisol Serafini nel ruolo di libero. 
Per chi volesse sostenere e tifare, le ragazze giocheranno di sabato pomeriggio, al Palazzetto dello
sport di Riccione, le gare interne di 1^ divisione e di mercoledi sera, al Palasport di Bellaria Igea
Marina, quelle dell'Under 16." il commento di coach Gentili.
"Le ragazze del BV2001 si apprestano a vivere il loro 2' anno insieme. Ho avuto la fortuna di
seguire da vicino questo gruppo e posso tranquillamente dichiarare che e formato da ragazze molto
interessanti. Le ragazze dovranno continuare ad impegnarsi come hanno sempre fatto e sotto la
guida di coach Giacomo Gentili cresceranno nel modo migliore." il commento del direttore sportivo
Sacchetti.

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



BV - Tutto pronto per le finali del World Tour a Toronto!
11-09-2016 07:00 - Beach Volley

Ventiquattro formazioni si daranno battaglia del 13 al 18 settembre nelle finali del World Tour in
programma a Toronto. In Canada scenderanno in campo i migliori beachers del mondo che il
pubblico di tutto il mondo ha avuto modo di ammirare alle Olimpiadi di Rio de Janeiro.

Nel tabellone maschile i campioni Olimpici Alison Cerrutti e Bruno Oscar, inseriti nella Pool A, se la
vedranno con i messicani Juan Virgen e Lombardo Ontiveros e gli azzurri Alex Ranghieri e Adrian
Carambula. I lettoni Aleksandrs Samoilovs -Janis Smedins, nella Pool B, battaglieranno con gli
olandesi Alexander Brouwer - Robert Meeuwsen e i polacchi Mariusz Prudel e Grzegorz
Fijalek.Adrian Carambula e Alex Ranghieri

Gli statunitensi Phil Dalhauser e Nick Lucena, freschi vincitori del campionato americano AVP a
Chicago domenica scorsa, dovranno affrontare nella Pool  C i padroni di casa Josh Binstock e Sam
Schachter e i polacchi Piotr Kantor e Bartosz Losiak. La seconda coppia di casa, Ben Saxton e
Chaim Shalk inserita nella Pool D affrontera gli americani John Hyden e Tri Bourne e i brasiliani
Pedro Solberg e Evandro Goncalves.

 

Nel tabellone femminile le tedesche Laura Ludwig e Kira Walkenhorst, vincitrici dell'oro olimpico a
Rio, affronteranno nella Pool B il duo svizzero formato da Joana Heidrich - Nadine Zumkehr e le
argentine Ana Gallay e Georgina Klug. Le statunitensi Kerri Walsh e April Ross sono state inserite
nella Pool A insieme a Aussie Depre –Taliqua Clancy e Isabelle Forrer – Anouk Verge. Le brasiliane
Larissa e Talita, che cercheranno di difendere in titolo conquistato lo scorso anno a Fort Lauderlade
, incontreranno sulla loro strada nella Pool C le canadesi Jamie Lynn Broder - Kristina Valjas e le
spagnole Liliane Fernandez Steiner e Elsa Baquerizo McMillan. Nella Pool D ci saranno le azzurre
Marta Menegatti e Laura Giombini, insieme a loro le tedesche Chantal Laboureur - Julia Sude e una
coppia canadese ancora da definire
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



ITA - EuroVolleyU20M - Niente medaglia per gli Azzurrini, il
bronzo va alla Russia!
11-09-2016 07:00 - Nazionale

Niente medaglia per l'Italia nell'Europeo Under 20 maschile. la squadra di Michele Totire ha ceduto
nella gara valida per l'assegnazione della medaglia di bronzo per 3-1 (23-25, 25-21, 25-17, 25-18)
contro la Russia, squadra superata con una grande rimonta nella prima fase.
Dopo un primo set, vinto per 25-23, la squadra azzurra e calata ed ha finito con il cedere ad un
avversaria non solo forte, ma probabilmente anche meno affaticata dal punto di vista nervoso.
Senza voler cercare attenuanti la lunga semifinale con l'Ucraina, perduta al quinto set dopo aver
subito una eccezionale rimonta nel finale, ha pesato come un macigno nella testa di una squadra
che va comunque elogiata per quanto ha saputo far vedere in questi 10 giorni in Bulgaria.
Il tecnico tricolore ha iniziato con il sestetto titolare: Sbertoli in regia, Pinali opposto, de martino e
Galassi al centro, Margutti e Zonca di banda, Piccinelli libero. Nel corso della gara spazio
soprattutto a Cominetti e nel quarto set a Romano, scampoli di match anche per Zoppellari e Russo.
La Russia si e confermata squadra quadrata e potente e dal secondo set in poi ha imposto il suo
gioco ed alla fine ha festeggiato la conquista della medaglia di bronzo.
RUSSIA-ITALIA 3-1 (23-25, 25-21, 25-17, 25-18)
ITALIA: Margutti 2, Galassi 12, Pinali 10, Zonca 12, Di Martino 7, Sbertoli 5. Libero: Piccinelli.
Cominetti, Romano 6, Russo, Zoppellari 1. N.e: Baldazzi. All. Totire
RUSSIA: Melnikov 5, Abaev 4, Semyshev 13, Konokov 16, Yakovlev 5, Piskarev 20. Libero:
Melkozerov. Kosmin, Spodobets 3, Golovin 3, Chanchikov, N.e: Akhaminov. All. Nikolaev
Arbitri: Burkiewicz (Pol) e Geogiev (Bul).
Durata Set: 28, 27, 24, 26.
Italia: bs 13, a 3, m 9, et 30.
Russia: bs 11, a 5, m 10, et 19.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





U14F - Primo allenamento per le ragazze del BVOLLEY
2003!
11-09-2016 07:00 - Under14F

Terminata la pausa estiva e presentata la squadra con la prima riunione direttiva, le ragazze del
Bvolley 2003 si sono ritrovate lunedi 5 settembre alla palestra "Lambruschini" per il primo
allenamento agli ordini del mister Stefano Bertaccini e del suo vice Davide Mussoni.
Un primo approccio soft, che e servito a verificare lo stato di forma delle atlete e a prendere
confidenza, soprattutto per le nuove giunte, con i luoghi e con le persone dello staff del gruppo
Bvolley.
"Partiamo con un lavoro leggero" – ha detto il tecnico Bertaccini – " per riabituare il fisico dopo le
vacanze estive. Il lavoro duro non tardera comunque ad arrivare anche perche Il campionato di U14
inizia i primi di ottobre e noi dovremo farci trovare pronti".
Queste, invece, le parole di Mussoni al quale abbiamo chiesto anche qualche considerazione sul
suo nuovo incarico:
"Come ha detto il mister, l'intensita degli allenamenti aumentera gradualmente per permettere a
tutte le Ragazze di trovare il loro ritmo. Per quanto riguarda l'incarico..... sono molto orgoglioso
essere entrato a far parte del la famiglia Bvolley. La pallavolo e da sempre una mia grande
passione, ho iniziato da giocatore e adesso mi ritrovo ad essere allenatore di un gruppo Bvolley che
e una realta tra le piu importanti della zona. Non vedevo l'ora di iniziare il lavoro in palestra e di
conoscere queste giovani ragazze, confesso pero, ora che sono ai blocchi di partenza, di essere un
po' emozionato. Cerchero comunque di fare del mio meglio per aiutare Stefano e per dare il mio
miglior contributo a queste ragazze."
La stagione 2016-2017 sara un duro banco di prova per le Bvolline, che dovranno difendere il titolo
provinciale in un campionato che sicuramente sara piu insidioso dello scorso anno visto
l'inserimento delle compagini forlivesi (N.d.r. a seguito dall'Unione dei Comitati Fipav di Rimini e
Forli).
All'allenamento erano presenti: Astolfi Celeste, Del Vecchio Beatrice, Caciagli Rachele,
Cofrancesco Laura ,Mascarin Cecilia, Mazza Federica, Padovani Emma, Pagliacci Veronica, Pecci
Eleonora, Rossetti Martina, Salgado Alicia, Sanchi Martina, Simoncini Lavinia, Venghi Alice.
Il primo allenamento si e concluso con un lungo applauso d' incoraggiamento da parte dei genitori
ed amici delle ragazze presenti in palestra.
#Bvolleyworkinprogress
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CF - La Gut Chemical Bellaria completa il reparto dei
laterali con Silvia Bernabe!
11-09-2016 07:00 - CF Gut Chem.

La Gut Chemical Bellaria completa il pacchetto dei laterali con Silvia Bernabe, classe '97 la passata
stagione in serie C con il Riviera Volley Rimini. Per Silvia si tratta di una sorta di ritorno dopo
l'esperienza vissuta anche tra le fila del BVOLLEY.

Coach Costanzi:"Sono felice dell'arrivo di Silvia perche in queste settimane si e dimostrata sempre
attenta, disponibile e motivata. Credo che anche lei sia una ragazza di prospettiva e le esperienze
maturate fino ad oggi parlano in suo favore." 
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A1M - Bunge Ravenna: Presentati Spirito e Calarco, "due
numeri primi" per la Bunge! 
10-09-2016 07:00 - Superlega M

Due numeri primi". Cosi il direttore generale del Porto Robur Costa, Marco Bonitta, ha definito Luca
Spirito e Simone Calarco, presentati questa mattina al Ristorante Field, in via Circonvallazione al
Molino 128. Ma per il dirigente l'incontro odierno e stata l'occasione anche per tornare a parlare
dell'amichevole di mercoledi scorso, con la Bunge che ha affrontato i campioni della Sir Safety
Perugia di fronte a circa seicento spettatori. "Ne approfitto – dichiara – per ringraziare chi era sugli
spalti del PalaCosta, dalle autorita presenti ai rappresentanti degli sponsor, fino ai tanti appassionati
di volley, per l'entusiasmo e la partecipazione durante tutto il corso del match. E' grazie a loro che
siamo riusciti a devolvere l'importante cifra di duemila euro alla Croce Rossa Italiana, impegnata in
queste settimane nella difficile opera di aiuto alle zone del Centro Italia colpite dal terremoto".

La conferenza stampa e stata pero soprattutto l'occasione per conoscere i nuovi arrivati Spirito e
Calarco, che Bonitta presenta come "due numeri primi, in quanto entrambi rappresentano per me
una sorta di partenza. Luca, che conosco bene in quanto l'ho allenato nella nazionale Juniores, e
stato il primo giocatore voluto da me, perche e da lui che volevo iniziare a costruire l'organico.
Simone invece e il primo giocatore a cui ho pensato quando i dirigenti del Porto Robur Costa mi
hanno detto di voler dare una connotazione ravennate alla squadra. Inoltre rispettano un altro
requisito richiesto: entrambi sono molto giovani".

Nonostante la giovane eta (23 anni ancora da compiere), Luca Spirito ha gia una buona esperienza
a livello di grande volley, essendo questa la sua terza stagione di fila nella massima serie. Prima di
approdare alla Bunge, l'alzatore ligure ha infatti vestito la maglia di Molfetta e Verona, dove e stato il
vice di Baranowicz. "In primo luogo – inizia – ringrazio Bonitta per avermi voluto e per la fiducia che
ripone in me. Negli anni passati ho gia assaggiato la Superlega e adesso mi sento pronto a tenere
in mano una squadra. Non mi spaventa l'idea di essere il primo alzatore della Bunge ed e una
responsabilita che voglio dimostrare di poter meritare. Chi e il mio modello? Beh, di sicuro
Vermiglio. E' stata una grande emozione per me giocare contro di lui in passato".

Su come sta proseguendo il suo inserimento in squadra, Spirito continua dicendo che "faccio parte
di un gruppo molto unito, che si sta amalgamando bene. Abbiamo disputato due ottime amichevoli e
siamo contenti di aver giocato a lungo alla pari contro realta forti come Modena e Perugia.
Dobbiamo continuare su questa strada per farci trovare pronti quando sara il momento di lottare per
il nostro obiettivo, rappresentato dai playoff. Nella Bunge c'e grande qualita – termina l'alzatotore – e
secondo me e un traguardo che possiamo raggiungere".

Cresciuto nelle giovanili della Robur Costa, con cui ha disputato anche un campionato di Serie C,
Simone Calarco ha gia avuto modo di formarsi nel campionato cadetto. Martello con buone capacita
anche nel fondamentale della ricezione, il ventunenne schiacciatore ravennate ha alle spalle tre
stagioni di Serie B1 e B2 a Conselice (dove ha disputato l'ultimo torneo) e Carpi. "Il salto che sto
compiendo – spiega – e davvero molto tosto, ma e anche una grande opportunita da non perdere per
me. Non vedo l'ora di partecipare agli allenamenti e di dare tutto quello che ho, cercando di
crescere giorno dopo giorno. Non ho problemi a fare dei sacrifici per il bene della squadra".

Luca Spirito
Nascita: 30 ottobre 1993
Luogo: Savona (SV)
Altezza: 199 cm
Ruolo: alzatore

Carriera
2009-2011 Club Italia (B1)



2011-2012 Pallavolo Albisola (B2)
2012-2013 Pallavolo Genova (B1)
2013-2014 Cassa Rurale Cantu (A2)
2014-2015 Exprivia Neldiritto Molfetta (A1)
2015-2016 Calzedonia Verona (A1)
2016-2017 Bunge Ravenna (A1)

Simone Calarco
Nascita: 6 marzo 1995
Luogo: Ravenna (RA)
Altezza: 198 cm
Ruolo: schiacciatore

Carriera
2007-2012 Robur Costa Ravenna (sett. giov.)
2012-2013 Robur Costa Ravenna (C)
2013-2014 Pallavolo Conselice (B2)
2014-2015 Universal Carpi (B1)
2015-2016 Pallavolo Conselice (B2)
2016-2017 Bunge Ravenna (A1)
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A1F - Liu Jo Nordmeccanica Modena: Ecco Brakocevic
Canzian e Belien, Leonardi in azzurro!
10-09-2016 07:00 - A1 Femminile

Jovana Brakocevic Canzian e Yvon Belien a Modena per iniziare la loro nuova avventura dopo un
meritato riposo. E' andata in scena quest'oggi la presentazione delle due giocatrici reduci dall'ultima
Olimpiade che ha regalato una fantastica medaglia d'argento alla Serbia ed un quarto posto, ai piedi
del podio, per l'Olanda. Entrambe le giocatrice, protagoniste a Rio 2016, sono arrivate in questi
giorni in citta dopo un paio di settimane di meritato riposo e sono state presentate ai media dopo il
saluto introduttivo del Direttore Generale Giorgio Varacca, ma anche del coach Lorenzo Micelli.

Jovana Brakocevic Canzian: "Ogni atleta vuole arrivare a partecipare alle Olimpiadi, io sono
fortunata perche per me quella di Rio e stata la terza in carriera, oltretutto dopo la gravidanza e il
parto. Meglio di cosi non poteva andarmi. Sono felicissima e carica di iniziare questa nuova
avventura, veramente non vedo l'ora che arrivi l'inizio del campionato. Lo Scudetto? E' un sogno di
tutti, ovviamente non come le Olimpiadi, ma penso che a livello di club vincere il campionato italiano
sia la cosa piu bella e grande che ti puo capitare. Sarebbe davvero una bellissima cosa riportare a
Modena questo titolo. Sono contenta che anche rispetto allo scorso anno vedo ancora piu nomi
importanti che hanno fatto ritorno in Italia, sono tante le giocatrici top che dovremo affrontare e poi
anche gli sponsor sono sempre piu numerosi. Spero che cosi la pallavolo italiana continui a
crescere e magari torni al livello di quando, da giovane, ho avuto la mia prima esperienza in questo
paese. La Serie A1 allora radunava tutte le piu forti giocatrici del mondo ed era il campionato piu
importante, poi la crisi e tante situazioni hanno fatto si che diventassero sempre piu importanti tante
squadre di Russia, Azerbaijan, Turchia e anche dell'Asia.

Yvon Belien: "Credo che noi olandesi possiamo essere davvero contente del quarto posto
conquistato alle Olimpiadi. Certamente quando arrivi li a giocarti una medaglia punti a vincerla, ma
noi sfortunatamente non ce l'abbiamo fatta. Penso, pero, che sia stato un torneo positivo e siamo
molto contente di questo risultato. Cosa penso del campionato italiano che iniziera fra qualche
settimana? Credo sia davvero di ottimo livello, le squadre stanno migliorando continuamente e non
saprei dire al momento a che livello noi ci posizioniamo, a dirlo sara il campo. Ci sono tante grandi
giocatrici in questa Serie A1, quindi sono davvero carica per iniziare. Cosa ho imparato dall'ultima
stagione? Sicuramente ho imparato a giocare sotto pressione, sono una giocatrice giovane e
quando sono arrivata in Italia non sapevo a cosa sarei andata incontro esattamente. Mi piace come
lavorano tutti i club, ci sono tante ottime squadre e anche quando giochi contro l'ultima devi lottare
con le unghie e con i denti per conquistare la vittoria".

Ma c'e anche una sorpresa che ha caratterizzato la giornata del club: Giulia Leonardi e stata
ufficialmente convocata dal ct azzurro Lucchi per le qualificazioni al prossimo Europeo in
programma dal 16 al 25. Domenica il libero modenese si unira al gruppo per sostituire Monica De
Gennaro e andra a formare una coppia di atlete modenesi assieme a Caterina Bosetti.
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





UFFICIALE: Ad Alessandra Albani le ragazze dell'under18
femminile BVOLLEY! 
10-09-2016 07:00 - Under18F

Altra conferma in casa BVOLLEY con l'ufficializzazione di Alessandra Albani quale coach
dell'under18 femminile. La formazione quest'anno sara composta dalle ragazze in rosa con la serie
D targata PGS Omar Rimini - sempre allenata da Albani ndr - e da altre atlete che si alterneranno
nel corso della stagione ed impegnate nei campionati di serie C o D in societa del Mondo BVOLLEY.
Alessandra:"Sono molto contenta dell'opportunita che mi e stata offerta di allenare l'under18 e la
serie D. Devo dire che e un altro mattoncino che si aggiunge nella crescita fatta a livello personale
in questi anni di collaborazione con il Mondo BVOLLEY ed allo stesso tempo una responsabilita
importante. Posso assicurare che faro di tutto per regalare a queste ragazze la maggior crescita
tecnica possibile e prepararle al meglio per affrontare anche in futuro almeno campionati regionali." 
"La conferma di Alessandra e molto importante perche permette di dare continuita sia con il lavoro
in palestra svolto con le ragazze che con quello di crescita tecnica dello staff attraverso il confronto
ed il miglioramento delle proposte che vengono fatte al gruppo. Sono certo che anche questa
stagione per lei come per tutta la squadra sara una bella sfida da affrontare!" le parole del
coordinatore tecnico Balducci.
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ITA - EuroVolleyU20M - Oggi alle 18.30 la semifinale Italia-
Ucraina!
09-09-2016 07:00 - Nazionale

La "cavalcata" degli Azzurrini di Michele Totire e arrivata sulla curva finale: oggi alle 18.30 (italiane
diretta streaming su Laola1.tv) Galassi e compagni giocheranno la semifinale contro l'Ucraina,
subito dopo l'altra sfida nella corsa al titolo tra Polonia e Russia (ore 16).
Momento topico di una avventura che gia da oggi puo essere giudicata positivamente, passaggio
importante di un progetto federale, non compreso completamente al suo inizio che ha visto la
maggior parte dei migliori talenti U18-U19 concentrati a Roma per giocare in serie A2 con la maglia
del Club Italia, che dopo un campionato lusinghiero si ritroveranno (diversi di loro) avversari con
varie maglie nella prossima stagione in SuperLega e in Serie A2. 


		

Fonte: www.ivolleymagazine.it
		



Mondiale per Club 2016, invito della Fivb per Trentino
Volley vice Campione d'Europa!
09-09-2016 07:00 - Coppe Europee

Il calendario dell'imminente stagione 2016/17 si arricchisce di un ulteriore e prestigioso impegno
internazionale per Trentino Volley. In qualita di vice-campione d'Europa, la Societa di via Trener
sara ai nastri di partenza del Mondiale per Club 2016, programmato a Betim (Brasile) fra il 18 e 23
ottobre, grazie ad un invito arrivato direttamente dal comitato organizzatore e dalla Federazione
Internazionale.
Lo ha annunciato ufficialmente la stessa FIVB sul proprio sito stamattina al link
http://clubworldchampionships.2016.men.fivb.com/en/news/trentino-upcn-and-bolivar-join-top-
teams?id=64675, permettendo al Club gialloblu di partecipare per la settima volta della propria
storia alla massima competizione iridata per club, manifestazione che ha vinto quattro volte
consecutivamente fra il 2009 ed il 2012.
"C'e grande soddisfazione per questo inatteso invito che ci inorgoglisce - spiega il Presidente Diego
Mosna – . La partecipazione al Mondiale per Club garantira ulteriore prestigio alla nostra squadra e ai
nostri sponsor, Trentino Marketing in primis".
Oltre a Trentino Volley, l'elenco delle otto compagini che parteciperanno al torneo vedra la presenza
gia confermata della squadra brasiliana organizzatrice, il Minas Tenis Clube, dei connazionali
Campioni uscenti del Sada Cruzeiro, dei Campioni d'Asia del Tachung Bank VC (Taipei), dei
Campioni d'Africa del Tala Ea El Geish (Egitto), dei Campioni d'Europa dello Zenit Kazan (Russia) e
di due compagini argentine di primo livello come il Bolivar e l'UPCN San Juan, che Trento ha gia
sfidato nelle scorse edizioni della competizione.
La formula della manifestazione iridata non presentera novita rispetto alle sei precedenti
partecipazioni trentine: le otto squadre disputeranno la prima fase divise in due gironi da quattro; le
prime due classificate di ogni raggruppamento (che si giochera con la formula del Round Robin fra il
18 e 21 ottobre) accederanno alle semifinali e finali, in programma fra il 22 e il 23 ottobre.

MONDIALE PER CLUB 2016, DEFINITI CALENDARIO E GIRONI DELLA PRIMA FASE: 
TRENTINO DIATEC NELLA POOL B CON UPCN, MINAS E UPCN 

Definiti i due gironi ed il calendario della prima fase dell'FIVB Club World Championship 2016, il
Mondiale per Club che si giochera a Betim (Brasile) fra il 18 ed il 23 ottobre prossimo. 
Trentino Volley e stata inserita nella Pool B, che comprende le squadre argentine dell'UPCN e
Bolivar (gia affrontate rispettivamente nelle edizioni 2013 e 2010 del torneo) e i padroni di casa del
Minas Tenis Clube, con cui i gialloblu faranno il proprio esordio mercoledi 19 alle ore 21.30 italiane.
L'altro girone, la Pool A, e composto dai brasiliani del Sada Cruzeiro (Brasile), Zenit Kazan
(Russia), Tachung Bank VC (Taipei), Tala Ea El Geish (Egitto).
Questo, nel dettaglio, il programma completo dell'intera manifestazione in programma al Ginasio
Poliesportivo Divino Braga di Betim, gia teatro delle edizioni 2013 e 2015 (gli orari di gioco sono
quelli italiani):

Martedi 18 ottobre 2016
ore 19.00: Zenit Kazan - Tala Ea El Geish
ore 21.30: Minas Tenis Clube - UPCN

Mercoledi 19 ottobre 2016
ore 0.00: Sada Cruzeiro – Taichung Bank
ore 19.00: Bolivar - UPCN
ore 21.30: Trentino Volley – Minas Tenis Clube



Giovedi 20 ottobre 2016
ore 0.00: Sada Cruzeiro – Tala Ea El Geish
ore 19.00 Tala Ea El Geish – Taichung Bank
ore 21.30: Trentino Volley - Bolivar

Venerdi 21 ottobre 2016
ore 0.00: Sada Cruzeiro – Zenit Kazan
ore 19.00: Zenit Kazan – Taichung Bank
ore 21.30: Bolivar – Minas Tenis Clube

Sabato 22 ottobre 2016
ore 0.00: UPCN – Trentino Volley
ore 19.00: prima semifinale (1^ Pool A – 2^ Pool B)
ore 22.00: seconda semifinale (1^ Pool B – 2^ Pool A)

Domenica 23 ottobre 2016
ore 18:00: Finale per il terzo posto
ore 20.00: Finale per il titolo Mondiale 2016


		

Fonte: www.legavolley.it
		



Del Monte&reg; Supercoppa: orari e biglietteria per le sfide
tra Azimut Modena, Diatec Trentino, Cucine Lube
Civitanova e Sir Safety Conad Perugia!
09-09-2016 07:00 - Superlega M

Grande attesa per la 21esima edizione della Del Monte&reg; Supercoppa, che sabato 24 e
domenica 25 settembre porta al PalaPanini una grande sfida a quattro: in campo, le squadre coi
migliori pass di qualificazione europea 2016/17.
 
Quattro anche i match che saranno giocati, compresa la finale per il 3&deg; posto. Questa gara e le
Semifinali saranno trasmesse da Lega Volley Channel, la sfida di Finale sara trasmessa in diretta
da RAI Sport e da decine di tv all'estero collegate via satellite con il campo emiliano.
 
Seguendo il criterio di qualificazione alle Coppe Europee, Azimut Modena (migliore qualificata di
Champions League) sfidera la Diatec Trentino (Coppa CEV 2017) in Semifinale, mentre le altre due
partecipanti alla Champions League, Cucine Lube Civitanova – Sir Safety Conad Perugia, daranno
vita all'altra sfida del sabato.
 
Ecco il programma gare, mentre la biglietteria dell'evento apre ufficialmente domani, venerdi.
 
I match
 
Del Monte&reg; Supercoppa - Semifinali
Sabato 24 settembre 2016, ore 16.00
Azimut Modena – Diatec Trentino  Diretta Lega Volley Channel
Sabato 24 settembre 2016, ore 18.30
Cucine Lube Civitanova – Sir Safety Conad Perugia  Diretta Lega Volley Channel
 
Del Monte&reg; Supercoppa - Finali
Domenica 25 settembre 2016, ore 14.30
Finale 3&deg; posto  Diretta Lega Volley Channel
Domenica 25 settembre 2016, ore 17.30
Finale 1&deg; posto  Diretta RAI Sport
 
 
Biglietti
 
Scatta domani, venerdi 9 settembre, la vendita dei biglietti acquistabili presso i punti vendita
Vivaticket oppure online su www.vivaticket.it
 
I settori di curva sono interamente destinati alle tifoserie organizzate delle quattro squadre
partecipanti.
 
Sara possibile acquistare abbonamenti validi per Semifinali e Finali nei seguenti settori:
Gradinata Numerata (intero 40 euro, ridotto 36 euro)
Distinti Numerati (intero 50 euro, ridotto 44 euro)
Parterre Laterale (65 euro prezzo unico)
Parterre Centrale (85 euro prezzo unico)
 
La categoria ridotto e riservata agli under 18. L'ingresso gratuito e riservato agli under 3 (in braccio
ad un adulto).
 
In questa prima fase saranno messi in vendita solo gli abbonamenti validi per entrambe le giornate
di gara. A partire dal 20 settembre, salvo esaurimento posti, saranno in vendita anche i biglietti per



le singole giornate di gara.
 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



UFFICIALE: Al via anche i ragazzi dell'U18 maschile
BVOLLEY con la conferma di coach Matteucci!
09-09-2016 07:00 - Under18/19M

Dopo la passata stagione che ha regalato la soddisfazione della final four regionale ai ragazzi del
BVOLLEY nel campionato di under17, il gruppo riparte da coach Diego Matteucci con l'obiettivo di
ben figurare nel campionato di serie D e raggiungere le finali regionali nel rinnovato campionato di
under18 maschile.
Queste le parole di coach Matteucci:
"Dopo l'esperienza acquisita nella passata stagione vogliamo disputare il campionato di serie D
togliendoci delle soddisfazioni e cercare di superare le semifinali in quello di categoria. Dobbiamo
ancora definire la rosa che al momento e allargata e che vede la richiesta di inserimento di diversi
ragazzi esterni al gruppo, sintomo che il BVOLLEY al maschile di casa a Bellaria Igea Marina e
riconosciuto come movimento che lavora bene nella crescita dei giovani."
"La conferma di Diego e sicuramente un passo importante reso semplice dalla professionalita con la
quale nella passata stagione ha svolto il proprio lavoro." le parole del coordinatore generale
Balducci che continua "La gestione del settore maschile al momento e affidato in particolare alla
Dinamo Pallavolo ed alla sua organizzazione societaria vista la presenza di diversi ragazzi
"bellariesi" in rosa, ma importante e la collaborazione con le societa vicine tra cui il Riccione Volley
con cui anche quest'anno sono andati in porto diversi scambi d'atleti, vista la militanza di entrambe
le societa nel Mondo BVOLLEY che presenta anche il Consolini Volley Maschile!" 

Ufficio Stampa BVOLLEY
		





A2F - Battistelli Consolini Volley: Presentazione in piazza
della squadra e il via della campagna abbonamenti!
08-09-2016 07:00 - A2F Consolini

La nuova stagione agonistica della Battistelli Consolini Volley di A2 riprendera proprio da dove ci
eravamo salutati, ovvero da San Giovanni, dove lo scorso campionato, in seguito ad una trionfale
cavalcata, la formazione marignanese, nello spareggio di gara tre contro la fortissima Marsala,
aveva fatto sua la promozione sul campo, vincendo a mani bassi gara 3.

Da quel momento, la dirigenza della Consolini non ha mai smesso di lavorare, affinche la comunita
tutta potesse vivere quello che qualche anno fa poteva essere solo un sogno, ovvero il massimo
campionato di serie A2; le difficolta sono state tante, come i cavilli burocratici da interpretare e
risolvere, ma la caparbieta, in primis del duo Filipucci-Manconi, piu di tutti coloro che in questa
lunga estate li hanno sostenuti, ha fatto si che si allestisse (non dimentichiamoci di porgere un
grande ringraziamento a Otello Battistelli main sponsor) la serie A.

Ma fin qui tutta storia vecchia, gia scritta, gia letta, mentre venerdi 9 settembre, alle ore 21, presso
la centralissima piazza del paese, ci sara la presentazione ufficiale della nuova squadra alla stampa
e alla cittadinanza tutta. Solitamente questo primo appuntamento ufficiale avveniva in palestra,
sempre dopo un'amichevole, questa volta la dirigenza ha voluto e pensato, invece, di condividere
questo momento con tutti gli appassionati di pallavolo e non. Perche una serie A e un avvenimento
davvero di prestigio, che inorgoglisce tutti gli abitanti di San Giovanni, e che porta sicuramente al
gia ricco territorio tanta visibilita.

Con l'occasione, oltre a conoscere i volti nuovi che ci accompagneranno per tutta questa stagione
pallavolistica, partira ufficialmente la campagna abbonamenti, come recita una grande cartellone
posizionato all'ingresso del paese, infatti a partire da sabato 10 settembre, per informazioni e
sottoscrizioni abbonamenti e possibile rivolgersi alla segreteria del palasport di San Giovanni, tutti i
mercoledi dalle 19.30 alle 20,30, e il sabato dalle 15.30 alle 17.30.

Per info contattare: Gaia 3392268920 dalle 13,00 alle 15,00, e dalle 19,00 alle 21,00 Elisabetta
3470650574 .

Questa grande famiglia ha ripreso a correre e sudare ed ha bisogno del calore dei propri tifosi e
dell'affetto di tutta la comunita.
Prima e dopo la presentazione il "Circolo ARCI" offrira a tutti gli intervenuti penne all'arrabbiata. Un
grosso ringraziamento va anche al moto club di San Giovanni in Marignano, che ha contribuito con
una gradita sorpresa, coadiuvato dal Battistelli Fan Club, ma noi ci fermiamo qui senza svelare
altro...ci vediamo in Piazza e Forza Ragazze!!!
		



ITA - EuroVolleyU20M: per l'Italia quinto successo, in
semifinale c'e l'Ucraina!
08-09-2016 07:00 - Nazionale

Al Campionato Europeo Under 20 maschile gli azzurrini di Michele Totire hanno ottenuto il quinto
successo consecutivo, assicurandosi il primo posto della Pool 2 (Varna). Sbertoli e compagni,
nonostante fossero gia sicuri delle qualificazione alle semifinali, hanno superato agilmente la
Bielorussia 3-0 (25-18, 25-23, 25-21). L'Italia venerdi in semifinale trovera l'Ucraina, che nella Pool
1 (Plovdiv) si e classificata alle spalle della Polonia. L'altra squadra finalista uscira dal confronto tra
Polonia e Russia. Domani e in programma un giorno di riposo, mentre le semifinali si disputeranno
a Plovdiv venerdi (orari da definire) e sabato le finali (ore 14.30 e 17). Tutte le gare saranno
trasmesse in diretta streaming da Laola1.tv

Tabellino: ITALIA-BIELORUSSIA 3-0 (25-18, 25-23, 25-21)

ITALIA: Di Martino 12, Sbertoli, Margutti 4, Galassi 9, Pinali 10, Zonca 9. Libero: Piccinelli.
Zoppellari, Romano 3, Cominetti 5, Russo 2 e Baldazzi. All. Totire

BIELORUSSIA: Kapylou 10, Shkredau 7, Kubar 12, Rak 1, Miniankou 7, Tsiushkevich. Libero:
Lazuka. Abramenka 1, Laurushka, Khmialeuski 5. N.e: Shmat e Papeka. All. Maisiyevich

Arbitri: Miklosic e Pop. Durata Set: 21', 25', 25'.

Italia: 10 bs, 7 a, 7 m, 19 et.

Bielorussia: 11 bs, 3 a, 8 m, 21 et.

RISULTATI E CLASSIFICA (Pool 2, Varna): Italia-Bielorussia 3-0, Rep. Ceca-Serbia 2-3, Russia-
Turchia 3-1. Classifica: Italia 5V (13 p.), Russia 4V (12 p.), Serbia 3V (6 p.), Turchia 2V (8 p.), Rep.
Ceca 1V (5 p.), Bielorussia 0V (1 p.).

CLASSIFICA (Pool 1, Plovdiv): Polonia 5V (14 p.), Ucraina 4V (11 p.), Bulgaria 3V (9 p.), Germania
2V (5 p.), Francia 1V (6 p.), Slovenia 0V (0 p.).


		

Fonte: www.federvolley.it
		





CM - La serie C maschile della Dinamo Pallavolo Bellaria ai
nastri di partenza!
08-09-2016 07:00 - CM Elettroc.2

La stagione 2016/17 e alle porte e anche in casa bellariese ci si sta preparando a dovere per il
prossimo campionato. Delineati i gironi dalla Federazione Regionale: Bellaria e inserita nel girone C
e se la vedra con quattro squadre bolognesi (Budrio, Burger King, Casalecchio e Zinella), Faenza,
Villafranca di Forli e, per concludere, le quattro cugine romagnole, Rimini, San Marino, San Mauro
Pascoli e San Giovanni in Marignano.
Archiviato un 2016 costernato di infortuni e conseguenti difficolta, societa e dirigenti hanno lavorato
per trovare forze fresche e nuove alternative da mettere a disposizione del confermato coach
Botteghi. Le prime parole all'allenatore viserbese: "Inizio la sesta stagione consecutiva a Bellaria e
ne sono infinitamente orgoglioso. Quindi il primo ringraziamento va al presidente Pozzi e al diesse
Zaccagni per la fiducia che ripongono nelle mie capacita. Il primo obiettivo di quest'anno e far
dimenticare a dirigenti e tifosi le sofferenze della scorsa stagione e tornare a divertirsi. Per questo
abbiamo allungato la rosa inserendo giocatori con esperienze importanti in C e B e abbiamo
richiamato all'ovile diversi ragazzi dopo l'esperienza in serie D a Riccione. Purtroppo abbiamo perso
un paio di elementi portanti della formazione, ma sono sicuri che i nuovi non li faranno rimpiangere".
Passando in rassegna i singoli comparti, la rosa sara cosi composta:
PALLEGGIATORI:
Matteo "Scavo" Alessandri, classe 1985, e Nicola "Jeff" Cucchi, classe 1997.
Il coach dice di loro: "Matteo e una sicurezza per la serie C; l'anno scorso e andato anche lui un
pochino in difficolta come tutti, ma non si discute: per la nostra categoria e un ottimo palleggiatore.
Nicola, che ha gia affiancato Scavo due stagioni fa, ha maturato l'esperienza di un anno da titolare
in serie D e quindi mi aspetto di trovarlo cresciuto e pronto a dare il suo contributo. Una nota su
entrambi: sono due signori difensori e questo e sinonimo di grade carica agonistica"
OPPOSTI:
Christian Ceccarelli, classe 1985, Maicol De Rosa, classe 1997, e Manuel Bianchi, classe 1997.
Il coach dice di loro: "Christian non ha bisogno di presentazioni, e una colonna portante della
squadra e negli ultimi anni ha dimostrato la sua maturazione. Maicol e sicuramente uno di quei
giocatori da cui mi aspetto tanto: lo scorso anno si e trovato buttato nella mischia senza avere
l'esperienza necessaria; ha avuto degli alti e bassi sicuramente da limare, ma ha fatto intravedere
che ha tutti i numeri per diventare importante per la squadra. Ho deciso di spostarlo di ruolo perche
voglio che si prenda molte piu responsabilita in attacco. Manuel, di ritorno anche lui da un
campionato da titolare in serie D, deve dimostrare che il suo percorso di crescita sta continuando
confrontandosi nuovamente con la serie C"
SCHIACCIATORI:
Daniele "Cpt" Botteghi, classe 1983, Michele "Bomber" D'Andria, classe 1977, Mattia "Tic" Bastoni,
classe 1979, Mariano Martinez, classe 1983, e Luca Orsi, classe 1983.
Il coach dice di loro: "Daniele e Michele sono stati senza dubbio i pilastri del reparto negli ultimi
quattro anni. L'anno scorso sono stati martoriati dagli infortuni e quindi hanno potuto giocare solo a
sprazzi, costretti a forzare i tempi di recupero vista l'emergenza. Quest'anno, infatti, il primo
obiettivo e stato quello di avere tanti schiacciatori titolari in modo da avere il tempo per gestire al
meglio le risorse fisiche. Il primo rinforzo e il ritorno di Mattia, che mi affianchera anche come vice
allenatore; secondo me, soprattutto in attacco, e un giocatore che sara una risorsa importantissima.
Il primo volto veramente nuovo in terra bellariese e quello di Mariano: ha avuto modo di allenarsi
con noi per un mesetto a maggio scorso e ne ho avuto subito una buonissima impressione, prima di
tutto dal lato umano; sono due anni che e fermo quindi deve ritrovare il giusto ritmo ma si vede
chiaramente che ha frequentato a lungo le categorie superiori. Infine Luca, un ragazzo che si e
integrato alla perfezione nel nostro gruppo, sa qual e il suo ruolo ed e sempre pronto a portare il suo
mattoncino quando chiamato in causa"
CENTRALI:
Maykel Diaz Pernas, classe 1983, Mauro Pivi, classe 1981 e Lorenzo Tosi Brandi, classe 1997.
Il coach dice di loro: "I centrali sono il comparto che ha subito le maggiori perdite. Andrea Leurini ha



scelto di dedicarsi al ruolo di allenatore e gli faccio il mio personale in bocca al lupo; Alessandro
Campi, invece, ha bisogno di staccare la spina, speriamo solo provvisoriamente, per risolvere alcuni
problemi di salute. Del lotto della passata stagione, quindi, confermato il cubano romagnolo Maykel,
il cui ginocchio speriamo gli permetta di dare continuita alle belle cose fatte vedere fino ad ora.
Lorenzo e anche lui di ritorno dall'esperienza di Riccione in serie D e da lui mi aspetto di continuare
a vedere quella voglia di migliorarsi in ogni allenamento che ho visto in lui due anni fa. Mauro e
l'altro volto nuovo della rosa: in realta e una novita per Bellaria, ma non per me e diversi altri
giocatori che hanno gia condiviso campo e spogliatoio con lui; e un atleta che fa dell'agonismo il
suo modo di giocare ma e anche una garanzia di rendimento come centrale in serie C; inoltre una
caratteristica che mi e sempre piaciuta di lui e che e bravissimo in tutti quegli aspetti che non
vengono fuori dagli scout ma che sono stra utili alla squadra, come le coperture, le alzate di
rigiocata, la difesa e i muri toccati"
LIBERI:
Luigi "Gigiao" Musello, classe 1999 e Marco Mancinelli, classe 1982.
Il coach dice di loro: "Prima di tutto, una nota per Alessandro "Wolf" Busignani che ha scelto di
proseguire gli studi universitari a Bologna e non potra essere dei nostri. Luigi rappresenta il futuro di
Bellaria nel ruolo ed e un futuro roseo! Mi piace chiamarlo alla brasiliana perche in difesa ha gia
dimostrato di essere di un altro livello e quest'anno voglio dargli ampie chances di dimostrare le sue
qualita e di acquisire le giuste sicurezze. A fianco a lui, l'ennesimo ritorno: Marco e stato il libero
titolare della splendida promozione in B2 del 2013 ed ora e pronto a ritornare per fare da chioccia a
Luigi e rendersi utile quando chiamato in causa"

Un ultimo commento sulla squadra nel complesso, prima che sia il campo a parlare: "Penso che
abbiamo allestito una rosa molto affidabile per la categoria. L'eta media non e bassa e in questo ho
la responsabilita di dover gestire a dovere le risorse fisiche dei miei giocatori. Forse un'altra cosa
che ci mancano sono un po' di centimetri, ma la cosa non mi spaventa. Io penso che saremo una
squadra con spiccate doti difensive e quindi con un bel caratterino; la promessa che posso fare e
che cuore e attributi non ci mancheranno!", questa la chiosa finale di coach Botteghi. 
		



UFFICIALE: Matteo Costanzi confermato tecnico del BV
2002!
08-09-2016 07:00 - Under16F P

Dopo la passata stagione di under14 che ha regalato al gruppo 2002 la finale provinciale FIPAV, il
titolo regionale CSI ed il 5&deg; posto nazionale alle finali di Montecatini, la squadra riparte da una
conferma importante: Matteo Costanzi.
Il tecnico ricercato da piu societa nel corso dell'estate appena trascorsa per le sue capacita di far
crescere le giovani che negli anni gli sono state affidate, ha scelto di sposare ancora il progetto
BVOLLEY ritenuto dagli addetti ai lavori sempre piu un percorso di crescita importante non solo nel
panorama locale.
Matteo:"Dopo un mese di meritato riposo lunedi 5 siamo tornati a sudare in palestra. Quest'anno al
gruppo che l'anno scorso ha fatto un bel percorso arrivando a disputare le finali Nazionali a
Montecatini, verranno inseriti alcuni nuove ragazze provenienti da altre societa del progetto Bvolley
per dare l'opportunita ad altre di fare un'esperienza con noi. Andremo a disputare l'under 16
provinciale e la seconda divisione, e l'obiettivo sara quello di cercare di arrivare in fondo ad
entrambe le competizioni, ma soprattutto continuare il percorso di crescita tecnico individuale
iniziato un anno fa."
"Sicuramente una conferma importante di uno dei tecnici sul quale il gruppo punta forte per portare
ad una crescita delle giovani del territorio. In realta sono gia alcuni anni che questo accade con
successo, basti pensare alle tante ragazze lanciate nelle diverse prime squadre del territorio
passate dal progetto BVOLLEY. Non mi resta che fare un grosso in bocca al lupo alla squadra." le
parole del coordinatore tecnico Balducci.
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VM - Pomi Casalmaggiore: Carmen Turlea approda alla
Pomi!
07-09-2016 07:00 - Volley Mercato

La VBC Pomi Casalmaggiore e lieta di annunciare l'arrivo in squadra di Carmen Turlea . La forte
atleta rumena, alta 185 centimetri, proveniente dal Bisonte Firenze, affianchera la croata Samanta
Fabris nel ruolo di opposto. La giocatrice – tredicesima in ordine di presentazione del roster Pomi
2016-'17 – ha fatto la sua prima conoscenza con stampa e tifosi martedi 6 settembre, al termine
dell'allenamento pomeridiano nella palestra Baslenga.
Proveniente direttamente da Cervia, dove ha trascorso un periodo di relax, la Turlea e pronta a
rimettersi a lavorare intensamente: &laquo;Nel giro infatti di poche settimane dall'inizio della
preparazione, parteciperemo subito al Mondiale per Club di Manila, per cui dovremo iniziare alla
grande. Io sono pronta a fare la mia parte&raquo;. Nella sua lunga carriera sportiva, il martello
rumeno non aveva mai disputato prima questa competizione internazionale: &laquo;Evidentemente
nella vita non bisogna mai dire mai. Per me, comunque, e una bella opportunita, che intendo vivere
al massimo&raquo;.
Nata il 18 novembre 1975, Carmen compira dunque a breve 41 anni. &laquo;Tanti me lo chiedono:
ma come fai? Hai ancora voglia di scendere in campo? Ed io rispondo di si: a me piace tantissimo
giocare a pallavolo; e quest'anno, quando si e profilata la possibilita di farlo con una squadra seria e
vincente come la Pomi, mi sono detta "Perche no?". Ringrazio pertanto la societa per l'opportunita
che mi viene offerta&raquo;.
Approdata in Italia nel campionato 1997-98, per Turlea il prossimo sara il ventesimo campionato in
serie A: una carriera sempre al vertice, che l'ha portata ad indossare le divise di Firenze, Forli,
Piacenza, Conegliano, Busto Arsizio, Sassuolo, Santeramo, Jesi, Chieri, Bergamo, Napoli e Matera.
In bacheca, due titoli di campione d'Italia (nel 2002 con Bergamo e nel 2013 con Piacenza), due
Coppe Italia ed un Coppa Cev (nel 2010 con Busto), oltre a diversi riconoscimenti personali (tra cui
Mvp e miglior realizzatrice della Coppa Cev 2010, nonche miglior realizzatrice nei campionati di
serie A1 2005-'06 e 2007-'08).
Dall'alto della sua esperienza, Turlea giudica la nuova Pomi "una bella squadra": &laquo;Ho giocato
sinora in squadra con Lucia Bosetti e con una giovanissima Imma Sirressi , ed ho ottimi ricordi.
Molte delle nuove compagne, peraltro, le ho sfidate tantissime volte: posso dire, pertanto, che a
livello tecnico il gruppo e fantastico e molto equilibrato, senza contare che l'allenatore Gianni
Caprara e uno dei grandi. Sono certa che anche a livello umano sara un grande gruppo. A questo
punto, non ci resta che lavorare, e fare del nostro meglio perche la Pomi continui a vincere&raquo;.
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





ITA - EuroVolleyU20M - gli azzurrini volano in semifinale, 3-
2 alla Turchia!
07-09-2016 07:00 - Nazionale

Nel Campionato Europeo U20, in corso di svolgimento a Plovdiv e Varna (Bulgaria), gli azzurrini di
Michele Totire hanno ottenuto uno splendido poker di vittorie che vale l'entrata in semifinale. Grazie
al successo sulla Turchia 3-2 (19-25, 25-21, 20-25, 25-21, 15-8), infatti, Sbertoli e compagni si sono
assicurati con una giornata di anticipo la qualificazione alle gare che assegneranno le medaglie.
Domani il match contro la Bielorssia (ore 14 italiane) sara importante per blindare la prima posizione
del girone (Pool 2, Varna) e aspettare l'avversaria che arrivera dalla Pool 1 (Plovdiv): Polonia,
Bulgaria, Ucraina e Germania sono le quattro squadre che si contendono i due posti. Come contro
la Russia, anche la vittoria sulla Turchia e stata molto sudata dai ragazzi di Totire, che non hanno
iniziato bene la gara. Trascinati dall'opposto Pinati (top scorer con 25 punti), l'Italia pero ha reagito
prontamente nel secondo set, riportando le cose in parita. Nel terzo sono stati ancora i turchi a
ribaltare l'andamento del match, per poi dover subire nuovamente il ritorno della nazionale tricolore
nella quarta frazione. Senza storia il tie-break, nel quale l'under 20 azzurra ha spinto subito
sull'acceleratore, ipotecando il passaggio alla fase che assegnera le medaglie. Semifinali e finali si
disputeranno venerdi 9 e sabato 10 settembre a Plovdiv.

Tabellino: ITALIA-TURCHIA 3-2 (19-25, 25-21, 20-25, 25-21, 15-8)

ITALIA: Di Martino 4, Sbertoli 5, Margutti 6, Galassi 13, Pinali 25, Zonca 16. Libero: Piccinelli.
Cominetti, Zoppellari, Russo 2. N.e: Romano e Baldazzi. All. Totire

TURCHIA: Bayraktar 6, Tosun 6, Yatgin 11, Lagumdzija 20, Kurt 11, Cam 3. Libero: Sahin. Kamci,
Turkmen, Avci 2, Yonet. N.e: Cevik. All. Bedestenloglu.

Arbitri: Guillet e Hulka. Durata Set: 22', 26', 25', 29', 14'. 

Italia: 13 bs, 9 a, 10 m, 23 et.

Turchia: 14 bs, 10 a, 13 m, 33 et.

RISULTATI E CLASSIFICA (Pool 2, Varna): Bielorussia-Rep Ceca 0-3, Italia-Turchia 3-2, Russia-
Serbia (ore 19). Classifica: Italia 4V (10 p.), Turchia 2V (8 p.), Russia 2V (6 p.), Serbia 2V (4 p.),
Rep. Ceca 1V (4 p.), Bielorussia 0V (1 p.).
		

Fonte: www.federvolley.it
		





Le squadre BVOLLEY aprono la stagione con il ritiro in
Carpegna!
07-09-2016 07:00 - News

Partita ufficialmente la stagione ed ecco che subito una novita sbarca sul pianeta BVOLLEY. Infatti
dopo l'esperienza dell'anno passato, le squadre BVOLLEY avranno la possibilita di effettuare un
ritiro pre-campionato in quel di Carpegna con l'obiettivo di dedicarsi full-time alla pallavolo per
qualche giorno e creare quelle importantissime dinamiche di gruppo che si possono sviluppare solo
in queste occasioni.
Gia partite e tornate le classe 2004, a breve sara il momento degli altri gruppi che vivranno
l'esperienza prima della festa di Mirabilandia prevista per il 25 settembre.
Questo il commento del coordinatore tecnico Balducci:
"Intanto vorrei ringraziare il team manager Marco Pompili per aver organizzato i ritiri con la struttura
in Carpegna, ed in particolar modo le famiglie, senza le quali non avremmo potuto dare questa
opportunita. Sono molto contento che le ragazze possano vivere una simile esperienza perche al di
la dell'aspetto tecnico, il ritiro e uno di quei momenti che e piacevole ricordare come momento di
gioia con le proprie compagne."

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



U14F - Primo impegno stagionale per le ragazze di Coach
Bertaccini!
07-09-2016 07:00 - Under14F

Si e concluso mercoledi 31 agosto, a Bellaria-Igea Marina, il torneo di Pallavolo organizzato
nell'ambito della 36&deg;edizione della Rassegna Nazionale "Oratorio in festa - Gioca con il
Sorriso".
Le ragazze del BVOLLEY 2003 con quelle dell'U14 San Luigi Lombardia, U16 Acerboli
Santarcangelo e U16 Asdam Pegaso Puglia si sono date battaglia in una tre giorni di volley vissuta
nel pieno spirito ANSPI all'insegna della festa, socialita ed amicizia.
Le Bvolline iniziano il torneo affrontando le giovani atlete del San Luigi Lombardia, ma da subito si
vede che per loro non e la giornata giusta. Dopo pochi minuti di gioco infatti, i punti da recuperare
sono gia 8 e nonostante una faticosa rimonta con la quale arrivano anche a superare le avversarie
24-22, non riescono pero ad aggiudicarsi il set. Poche emozioni e molti errori anche nel set
successivo che termina 25-23 sempre a favore delle Lombarde che vincono cosi la partita con un
secco 2-0.
La seconda gara invece e contro le sedicenni pugliesi dell'Asdam Pegaso.
Le apine partono meglio, sembrano aver ritrovato gioco e grinta, ma purtroppo e un'emozione che
dura solo un set perche nei due tempi successivi, la luce per le nostre ragazze si spegne di nuovo e
la gara torna in mano alle avversarie che vincono l'incontro 2-1 (25-21 9-25 11-15).
Il derby romagnolo tra BVOLLEY2003 e Acerboli Santarcangelo caratterizza la seconda giornata di
gare. Il match prende il via con un bel recupero delle ragazze dI Coach Bertaccini che passano da
uno svantaggio di 2-12 ad un 20-20.
Le Santarcangiolesi tuttavia, si dimostrano piu serene e costanti e riescono a chiudere l'incontro 2-0
(22-25 14-25).
Giro di boa e ultimo giorno di gare.
Le BVolline si riscaldano silenziosamente in attesa dell'incontro con le coetanee del San Luigi
Lombardia.
E chiaro che le atlete di Bertaccini hanno l'amaro in bocca e vogliono riscattarsi dalle deludenti
prestazioni dei giorni precedenti; inizia il primo set, le apine giocano bene e mettono pressione alle
bresciane che perdono il set 25-14.
Sugli spalti intanto in tifo lombardo si anima a favore delle loro giocatrici che riprendono coraggio e
riescono prima a pareggiare e poi a vincere il confronto dopo un terzo set combattuto punto a punto
(14-25 25-14 15-12).
Chi conosce le ragazze del Bvolley 2003 sa pero, che sono come il fuoco che cova sotto la cenere
e che non basta un'amara sconfitta per farle arrendere.
Dalla Lombardia alla Puglia contro l'U16 ASDAM Pegaso di Molfetta per la seconda gara della
giornata.
Le Bertaccine sono arrabbiate e non hanno digerito l'ultimo insuccesso; partono forte imprimendo
un buon ritmo alla gara e finalmente riescono ad ottenere la prima vittoria per 2-1 (25-21 9-25 15-8).
L'ultima gara del torneo inizia in compagnia della stanchezza delle atlete. Le avversarie sono le
amiche dell'Acerboli.
Il Bvolley soffre la maggior esperienza delle sedicenni, ma la determinazione delle apine e tale da
realizzare una strepitosa rimonta che le porta alla vittoria dell'incontro 2-1 (19-25 25-23 15-12) e al
terzo posto nel torneo. 
Il Tecnico, non contento della prova delle sue ragazze, al termine della manifestazione ha dichiarato:
"Abbiamo partecipato a questo torneo per divertirci ma, non sono per nulla contento di come hanno
giocato le ragazze. Oggi e andata meglio dei giorni scorsi dove abbiamo commesso errori di ogni
genere. Gli avversari, seppur piu grandi di eta, erano sicuramente alla nostra portata e noi
potevamo fare meglio. Abbiamo compiuto delle grandi rimonte, ma poi non siamo stati in grado di
chiudere le partita. Nei prossimi giorni parlero con le ragazze sperando che quanto visto in questi
tre giorni sia stato solo un effetto vacanza".
I nostri complimenti alla squadra Lombarda per la vittoria del torneo e agli amici dell'Acerboli per il
meritatissimo secondo posto.



#BVOLLEYworkinprogress
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VM - Imoco Volley Conegliano - Un tulipano per le Pantere:
E' arrivata Robin De Kruijf!
06-09-2016 07:00 - Volley Mercato

E' sbarcata oggi al Palaverde la nuova centrale olandese dell'Imoco Volley, la 25enne Robin De
Kruif, reduce da una splendida Olimpiade con la sua Olanda che ha chiuso a un soffio dal podio, in
quarta posizione, la rassegna di Rio. Dopo i Giochi Olimpici che l'hanno vista confermarsi una delle
migliori interpreti nel ruolo di centrale a livello mondiale, la De Kruijf oggi si e aggregata alla squadra
di coach Mazzanti, che conta su di lei come un punto di forza fondamentale nello scacchiere della
nuova Imoco Volley 2016/17-
"Ero stata al Palaverde due anni fa con Piacenza – queste le prime parole da Pantera di Robin – e il
palazzo mi era piaciuto molto, l'atmosfera, il pubblico, tutto molto bello, e adesso sono molto
contenta di essere qui con questa maglia. Quando la societa mi ha contattata mi sono informata un
po' sugli obiettivi del club, sulla squadra che si stava formando e ho accettato con entusiasmo,
Conegliano e un club molto organizzato e con seri obiettivi, l'ideale per me. E poi tornare in Italia e
molto stimolante, mi piace il campionato che a differenza di quello turco dove ci sono tre o quattro
squadre forti e molto piu equilibrato, mi piace il calore del pubblico in campo e fuori."
Un commento sulle Olimpiadi terminate da poco: "Da un lato siamo molto orgogliose per il bel
torneo che abbiamo fatto, dall'altro c'e' un po' di amarezza per aver sfiorato la medaglia ed essere
arrivate quarte. Ma alla fine il bilancio e piu che positivo, e stata una grande esperienza e spero tra
quattro anni di poter salire sul podio con la mia nazionale." Giocherete la Champions League che
quest'anno hai solo sfiorato con il VakifBank Istanbul: "Si, e uno dei motivi per cui sono contenta di
essere qui a Conegliano, poter giocarmi ancora la Champions e magari vincerla. Io parto per
vincere sempre, in tutte le competizioni, e penso che abbiamo una squadra dalle grandi potenzialita
che puo' andare lontano su tutti i fronti, sia in Italia che nella Champions League."
Hai gia lavorato con allenatori italiani come Caprara a Piacenza o Guidetti sia nel club che nella
nazionale: "Si, con Davide Mazzanti e la prima volta, ma tutti me ne hanno parlato bene e ho visto
giocare le sue squadre. Mi trovo bene con i coach italiani e certamente mi trovero' bene anche con
lui.Oggi ho iniziato gli allenamenti, stamattina abbiamo fatto la parte fisica e tra poco iniziamo con la
palla, lavoreremo molto per farci trovare pronte per l'inizio di questa stagione."
		





ITA - EuroVolleyU19F: le azzurrine chiudono al quinto
posto!
06-09-2016 07:00 - Nazionale

La nazionale italiana femminile Under 19 ha chiuso al quinto posto il Campionato Europeo di
categoria, che si sta svolgendo in Slovacchia. Nella giornata conclusiva della manifestazione le
azzurrine di Luca Cristofani hanno dominato le padroni di casa slovacche 3-0 (25-13, 25-9, 25-10).
Senza storia l'andamento dell'incontro come dimostrano nettamente i parziali dei set. L'Italia saluta
cosi la manifestazione continentale con un buon quinto posto che conferma le qualita della squadra
tricolore, capace di sfiorare le semifinali dal 1 al 4 posto. Nella fase a gironi, infatti, le azzurrine sono
rimaste fuori solo per il quoziente set, precedute da Serbia e Russia che oggi si giocheranno la
vittoria finale. Un'altra nota positiva per la formazione di Luca Cristofani sono le prestazioni delle
giovanissime Pietrini, Morello e Lubian (tutte classe 2000), che nonostante la differenza di eta
hanno messo in mostra ottime cose.

Tabellino: ITALIA - SLOVACCHIA 3-0 (25-13, 25-9, 25-10)

ITALIA: Melli 12, Mazzaro 14, Pamio 6, Pietrini 14, Lubian 7, Morello 3. Libero: Zannoni. Provaroni
1, Nwakalor, Boldini. N.e: Bartesaghi e Mancini. All. Cristofani

SLOVACCHIA: Sedlackova, Fricova 7, Adamovicova, Sunderlikova 14, Simkova, Ciganikova 1.
Libero: Spankova. Sepelova 1, Ramajova 2, Kormendyova 2, Zimova. N.e: Terenova. All. Kosekova

Arbitri: Bartula e Pindral. Durata Set: 23', 20', 20'.

Italia: 4 bs, 16 a, 9 m, 5 et.

Slovacchia: 4 bs, 2 a, 5 m, 18 et. 
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UFFICIALE: BVOLLEY e Pgs Omar Rimini rivoluzionano la
serie DF!
06-09-2016 07:00 - Under18F

L'estate in casa PGS Omar Rimini ha segnato una rivoluzione totale, cosi dopo gli arrivi di Daniela
Quadrelli come presidente e Gemma Gemmani come direttore tecnico del settore giovanile ecco
che ora tocca alla squadra che la stagione passata ha disputato campionato di serie DF.
La dirigenza pigiessina ha scelto di investire su un progetto che potesse avere sbocchi per il futuro
e dopo i primi contatti con lo staff BVOLLEY e nata l'idea di costruire un gruppo insieme.
Ed ecco che sbarcano nel campionato regionale le ragazze BVOLLEY classe 2000, il gruppo viene
completato con ragazze che hanno gia esperienza in campionati superiori e la guida tecnica viene
affidata a coach Albani Alessandra mentre il coordinamento tecnico della squadra sara affidato allo
staff del Mondo BVOLLEY.

Dice Daniela Quadrelli, Presidente della P.G.S. OMAR: "Dopo l'ottimo campionato dell'anno
passato coronato con una salvezza grazie al lavoro di squadra di giocatrici esperte e un paio di
giovanissime, abbiamo optato per una nuova scommessa, improntando la squadra per un progetto
a lungo periodo. In questo abbiamo trovato nei vertici del BVolley un grande sostegno e insieme
stiamo "creando" questa squadra che sicuramente ci dara delle soddisfazioni nel corso del
campionato. Ragazze giovani affiatate tra di loro con qualche innesto di giocatrici, sempre
abbastanza giovani, ma con esperienza anche in categorie superiori. Il nostro obiettivo, come
sempre, rimane quello della permanenza nella categoria, sappiamo che sara un campionato difficile
ma siamo pronti ad affrontarlo nel migliore dei modi."

"L'opportunita che ci ha presentato la dirigenza della PGS doveva assolutamente essere presa in
considerazione ed investire sulle ragazze che l'anno passato hanno vinto il campionato provinciale
under 16 e ben figurato in regione ci e sembrato naturale. Chiaramente mancano di esperienza e
per questo e stato necessario completare il rooster con ragazze che hanno gia affrontato categorie
regionali e devo dire che nonostante le difficolta di ricostruire una squadra praticamente da zero
stiamo facendo un buon lavoro." il commento del coordinatore tecnico Balducci che continua, "La
squadra dovra lavorare sodo e siamo consapevoli che sara necessario crescere molto nel corso
della stagione, ma tutti noi partiamo con le idee ben chiare su cosa vogliamo fare e con la
tranquillita di chi sa che non e un percorso fine a se stesso ma l'inizio di un qualcosa di nuovo in
prospettiva futura." 
Il gruppo oltre al campionato di serie D disputera quello di under18 e presentera un'altra novita in
panchina con l'arrivo di Chiara Gambuti nel ruolo di "assistent coach". 

Ufficio Stampa BVOLLEY  

		





ITA - EuroVolleyU20M: grande rimonta azzurra, 3-2 alla
Russia!
05-09-2016 07:00 - Nazionale

Nel Campionato Under 20 maschile, in corso di svolgimento a Plovdiv e Varna, grandissima rimonta
degli azzurrini di MIchele Totire, usciti vittoriosi 3-2 (22-25, 16-25, 26-24, 25-12, 15-13) dalla sfida
contro la Russia. Una partita incredibile quella vinta da Sbertoli e compagni che dopo aver perso i
primi due set, nel terzo set sono andati sotto 22-24. Vicinissimi alla sconfitta, pero, gli azzurrini non
hanno mollato e hanno dato vita ad un'eccezionale rimonta, completata con un tie-break molto
combattuto. Per la squadra di Totire si tratta di un successo importantissimo (il terzo di fila), che
consente all'Italia di fare un grosso passo in avanti verso la qualificazione alle semifinali 1-4 posto.
Quando mancano due match alla fine del girone, infatti, a Galassi e compagni bastera una vittoria
contro Turchia (martedi ore 16.30) o Bielorussia (mercoledi ore 14) per avere la certezza di
accedere alle partite che assegneranno le medaglie. 

TABELLINO: ITALIA-RUSSIA 3-2 (22-25, 16-25, 26-24, 25-12, 15-13)

ITALIA: Margutti 16, Galassi 10, Romano, Zonca 16, Di Martino 10, Sbertoli 5. Libero: Piccinelli.
Cominetti, Pinali 20, Baldazzi 3. N.e: Zoppellari. All. Totire

RUSSIA: Melnikov 14, Abaev 6, Semyshev 13, Konokov 14, Yakovlev 19, Piskarev 8. Libero:
Melkozerov. Kosmin, Spodobets, Golovin 2, Chanchikov. N.e: Akhaminov. All. Nikolaev

Arbitri: Miklosic e Guillet. Durata Set: 25', 23' 28', 20', 16'.

Italia: 14 bs, 6 a, 11 m, 23 et. Russia: 11 bs, 11 a, 14 m, 23 et.

I RISULTATI E CLASSIFICA (Pool 2, Varna): Bielorussia-Serbia 2-3, Rep.Ceca-Turchia 0-3, Italia-
Russia 3-2. Classifica: Italia 3V (8 p.), Turchia 2V (7 p.), Russia 2V (6 p.), Serbia 2V (4 p.),
Rep.Ceca e Bielorussia 0V (1 p.). 

IL CALENDARIO DELL'ITALIA (Pool 2, Varna): 6/9 Turchia-Italia (ore 16.30), 7/9 Italia-Bielorussia
(ore 14). Orari di gioco italiani.
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BV - Beach Volley: Menegatti-Giombini e Caminati-Rossi
Campioni d'Italia 2016!
05-09-2016 07:00 - Beach Volley

Si sono assegnati oggi al Centro Federale "Le Capannine" di Catania i titoli tricolori 2016, che
hanno visto trionfare tra le donne le azzurre Menegatti-Giombini e nel maschile gli azzurri Caminati-
Rossi. Nel tabellone femminile Marta Menegatti e Laura Giombini, reduci dal torneo olimpico di Rio
de Janeiro, si sono imposte in finale sulle padrone di casa Graziella Lo Re e Nellina Mazzulla 2-0
(21-15, 21-10). Le azzurre di Lissandro si sono confermate la coppia piu forte del torneo, vincendo
tutti gli incontri senza mai dover ricorrere al tie-break. Per Menegatti si tratta del quarto titolo italiano
in carriera (2013 e 2014 con Orsi Toth, 2009 con Cicolari), mentre per Giombini e il primo
scudetto.A completare il podio femminile sono state Eleonora Annibaili e Jessica Allegretti, vincitrici
2-0 (21-18, 21-14) su Irene Enzo e Giada Benazzi.

Se i pronostici sono stati rispettati tra le donne, diversamente e andata nel tabellone maschile che
ha incoronato campioni d'Italia Marco Caminati ed Enrico Rossi. I ragazzi di Paulao hanno compiuto
un autentico capolavoro, battendo in semifinale i favoriti Ranghieri-Carambula 2-0 (22-20, 23-21). In
finale gli azzurri hanno poi avuto la meglio 2-0 (21-18, 21-17) su Davide Benzi e Matteo Martino,
coppia che aveva gia mostrato ottime cose durante le tappe del circuito tricolore. Per Caminati-
Rossi si tratta della primo scudetto sulla sabbia, ennesima dimostrazione della crescita della
formazione azzurra guidata da Paulao. Sul gradino piu basso del podio sono saliti Paolo Ficosecco
e Gianlunca Casadei che nella finale 3-4 posto hanno usufruito del forfait di Ranghieri-Carambula
(problemi fisici).

ALBO D'ORO FEMMINILE: 2016: Menegatti-Giombini; 2015: Cicolari-Momoli; 2014: Menegatti-Orsi
Toth; 2013 Menegatti-Orsi Toth; 2012 Momoli-Bacchi; 2011 Mazzulla-Lo Re; 2010 Fanella-
Campanari; 2009 Cicolari-Menegatti; 2008 Perrotta-Gattelli; 2007 Gioria-Momoli; 2006 Perrotta-
Gattelli; 2005 Bruschini-Lunardi; 2004 Solazzi-Bruschini; 2003 Chiavaro-Malerba; 2002 Solazzi-
Bruschini; 2001 Solazzi-Bruschini; 2000 De Marinis-Del Core; 1999 Solazzi-Bruschini; 1998 Solazzi-
Bruschini; 1997 Perrotta-Gattelli; 1996 Solazzi-Turetta;1995 Parenzan-Perrotta; 1994 Bruschini-De
Marinis.

ALBO D'ORO MASCHILE: 2016: Caminati-Rossi; 2015: Carambula-Ranghieri; 2014: Lupo-
Ranghieri; 2013: Lupo-Nicolai; 2012 Casadei-Ficosecco; 2011 Fenili-Giumelli; 2010 Ingrosso-
Ingrosso; 2009 Nicolai-Varnier; 2008 Domenghini-Zaytsev; 2007 Domenghini-Fenili; 2006 Tomatis-
Fenili; 2005 Lione-Varnier; 2004 Lione-Varnier; 2003 Ghiurghi-Mascagna; 2002 Galli-Fenili; 2001
Raffaelli-Pimponi; 2000 Cordovana-Mascagna; 1999 Lequaglie- Mascagna; 1998 Rigo-Marino;
1997 Rigo-Marino; 1996 Conte-Sanguanini; 1995 Masciarelli-Fracascia; 1994 Ghiurghi-Lequaglie.

DIRETTA TELEVISIVA – Le gare del Tricolore Assoluto saranno trasmesse in differita su Raisport1.
Stasera Raisport1 dalle ore 21:00 alle ore 23:00 - differita della finale 1&deg;-2&deg; posto
femminile e della finale 1&deg;-2&deg; posto maschile.
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UFFICIALE: Eugenio Bosi nuovo preparatore atletico delle
squadre femminili BVOLLEY!
05-09-2016 07:00 - News

Dopo la partenza per la serie A rumena di Daniele Alpi che rimarra comunque supervisore del
progetto fisico, il gruppo BVOLLEY si affida ad Eugenio Bosi. Eugenio originario di Ferrara e
laureato in Scienze Motorie da aprile 2014, lavora presso la palestra Extrafit situata nel Rubicone
Fashion Outlet a Savignano, come responsabile tecnico e personal trainer.

"Sono molto contento di iniziare questa esperienza con BVolley. La preparazione fisica e un aspetto
fondamentale nello sport, ma spesso a livello giovanile viene trascurata. Il progetto Bvolley gia da
un paio di anni prevede l'inserimento della preparazione fisica all'interno dei programmi di
allenamento dei propri gruppi giovanili e questo e sicuramente qualcosa di positivo e di importante
nella crescita e sviluppo dei giovani atleti." le parole di Eugenio.

"BVOLLEY continua ad investire oltre che sull'aspetto tecnico anche su quello fisico. Da anni e
previsto un programma generale, dall'anno scorso con Daniele avevamo mensilmente la sua
presenza in palestra, quest'anno abbiamo raddoppiato l'impegno con Eugenio. L'obiettivo e di
supportare a livello fisico quello che si sviluppa sotto l'aspetto tecnico e creare sempre piu cultura
del lavoro." il commento del coordinatore tecnico Balducci.

Ufficio Stampa BVOLLEY

		



ITA - Gli azzurri vice campioni olimpici protagonisti al
Forum Ambrosetti!
04-09-2016 07:00 - Nazionale

Alla 42esima edizione del Forum Ambrosetti, ospitato nella magnifica location di Villa d'Este
(Cernobbio), anche la nazionale maschile di pallavolo medaglia d'Argento a Rio 2016 e stata oggi
tra i protagonisti. Il Presidente federale Carlo Magri, il Ct Gianlorenzo Blengini e gli azzurri
Emanuele Birarelli e Ivan Zaytsev sono stati ospiti del prestigioso appuntamento internazionale,
durante il quale ogni anno intervengono personaggi di spicco del mondo economico e alcune tra le
principali cariche istituzionali italiane ed europee.Per i vice campioni olimpici e stata l'occasione di
mettere in bella mostra la splendida medaglia conquistata a Rio e di rilasciare interviste sulla
recente avventura olimpica.

"Sono veramente felice di questa giornata - le parole del presidente Carlo Magri - partecipare con la
nazionale maschile ad un appuntamento cosi prestigioso come il Forum Ambrosetti e un motivo di
grande orgoglio per tutto il nostro movimento. Sono convinto che questo invito sia il giusto
riconoscimento per le eccellenti prestazioni e le grandi emozioni che gli azzurri hanno regalato a
tutta l'Italia durante i giochi Olimpici di Rio 2016."

L'invito al Forum Ambrosetti per la nazionale tricolore ha testimoniato ancora una volta l'eccezionale
interesse ed entusiasmo che gli azzurri hanno suscitato in tutti gli sportivi italiani. All'evento non era
presente Simone Giannelli, che non ha avuto il permesso dal proprio club.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - EuroVolleyU20M - Italia avanti tutta, 3-0 alla Serbia!
04-09-2016 07:00 - Nazionale

Nel Campionato Europeo Under 20 maschile l'Italia ha ottenuto iI secondo successo consecutivo,
battendo 3-0 (25-15, 26-24, 25-20) la Serbia. Una vittoria ampiamente meritata quella di Sbertoli e
compagni, che cosi hanno fatto un grosso passo in avanti verso la fase che assegnera le medaglie.
Nel match contro la Serbia gli azzurrini hanno dovuto soffrire solo nel secondo set, mentre hanno
dominato il primo e terzo. Domani l'Italia affrontera la Russia (ore 19 italiane) in un'altra sfida chiave
per la qualificazioni alle semifinali dal 1&deg; al 4&deg; posto. 

TABELLINO: ITALIA-SERBIA 3-0 (25-15, 26-24, 25-20)

ITALIA: Margutti 12, Galassi 10, Romano 11, Zonca 9, Di Martino 6, Sbertoli 6. Libero: Piccinelli.
Zoppellari, Russo. N.e: Cominetti, Pinali, Baldazzi. All. Totire

SERBIA: Polomac 2, Todorovic 3, Mehic 12, Perisic 2, Busa 5, Kujundzic 8. Libero: Cirovic. Peric 1,
Nedeljkovic 1, Durdevic 2, Meljanac 1, Lalic. All. Vasovic 

Arbitri: Till e Hulka. Durata Set: 21', 28', 23' .

Italia: 17 bs, 6 a, 16 m, 22 et. Serbia: 13 bs, 5 a, 4 m, 22 et.

I RISULTATI E CLASSIFICA (Pool 2, Varna): Turchia-Bielorussia 3-0, Serbia-Italia 0-3, Russia-Rep.
Ceca. Classifica: Italia 2V (6 p.), Turchia 1V (4 p.), Russia 1V (3 p.), Serbia 1V (2 p.), Rep.Ceca e
Bielorussia 0V (0 p.). 

IL CALENDARIO DELL'ITALIA (Pool 2, Varna): 4/9 Italia-Russia (ore 19), 6/9 Turchia-Italia (ore
16.30), 7/9 Italia-Bielorussia (ore 14). Orari di gioco italiani
		

Fonte: www.federvolley.it
		



A2F - Le prime dichiarazioni del nuovo centrale Gaia
Moretto, in maglia Battistelli!
04-09-2016 07:00 - A2F Consolini

La 22enne friuliana, Gaia Moretto, ha gia al suo attivo un bel bagaglio di esperienze, infatti, dopo
aver affrontato tutta la trafila del settore giovanile di Chions, in provincia di Pordenone, sua terra
nativa, e approdata alla Foppapedretti Bergamo in A1, dove comunque e riuscita spesso ad
allenarsi anche con la serie A, poi e stata una stagione a Piacenza e l'ultima a Rovigo.
Ecco le sue prime parole in maglia marignanese: "Sono molto contenta di essere qui, sono rimasta
affascinata della crescita esponenziale che ha portato in poco tempo questa societa dalla serie C al
proscenio della serie A2". Prosegue la bionda friuliana: "Qui mi trovo molto bene, conoscevo gia la
Saguatti e la Giuliodori, perche avevo fatto un anno con loro a Piacenza sempre in A2,ed e stato un
vero piacere ritrovarle. Per il resto mi hanno fatto sentire subito dal primo giorno come a casa, dai
dirigenti ai tifosi."
Gaia Moretto e alla sua terza stagione di A2 e quest'anno vestira la maglia n.18, e alta 1.92,ed e
prevalentemente un centrale da primo tempo.

Danilo Billi
Ufficio Stampa Battistelli San Giovanni

		



Il nostro Daniele Alpi vola al CSM Bucarest tra serie A e
Challenge Cup! 
04-09-2016 07:00 - News

Novita per il "nostro" preparatore atletico Daniele Alpi, che nella stagione che va ad iniziare portera
la sua esperienza in Romania alla CSM Bucarest.
"Sono veramente molto onorato di poter lavorare in una societa di cosi alto livello e soprattutto al
fianco di un bravissimo e preparatissimo allenatore, oltre che un amico, Nicola Negro. Quando ci
siamo sentiti al telefono non ho potuto rifiutare la sua proposta. E' una grande occasione per me per
imparare tanto e per mettermi alla prova. La squadra CSM Bucarest l'anno scorso si e classificata
terza nel massimo campionato rumeno ed ha vinto la Challenge Cup. Quello che mi aspetta sara un
anno di grande lavoro per poter aiutare lo staff e le giocatrici a dare sempre il massimo, infatti
saremo impegnati su piu fronti, campionato, Challenge Cup e Coppa di Romania.  
Non nascondo che quando ad agosto ho salutato le squadre BVolley mi e salita un po di tristezza
per non poter proseguire in prima persona il lavoro iniziato, ma anche se da lontano saro sempre al
corrente sul lavoro svolto. Colgo l'occasione per inviare un caloroso saluto a tutto il mondo BVolley!"

"Da parte di tutto il gruppo va a Daniele il nostro piu caloroso in bocca al lupo per questa importante
nuova avventura." il commento del coordinatore Balducci che continua, "Rimarra comunque parte
della nostra famiglia con un ruolo di riferimento per chi sara impegnato sul campo nel corso
dell'anno. Pensare che un nostro collaboratore ha la possibilita di fare questa esperienza, ci deve
rendere orgogliosi del lavoro che stiamo facendo e sintomo che giorno dopo giorno cerchiamo di
dare il meglio alle nostre squadre!"

Ufficio Stampa BVOLLEY  
		



A1M - Bunge Ravenna: Buon test a Modena per la Bunge:
ko al tiebreak contro i tricolori!
03-09-2016 07:00 - Superlega M

Modena-Ravenna 3-2
(22-25, 25-23, 17-25, 25-21, 15-11)
MODENA VOLLEY: Massari 7, Ferrari 5, Onwelo 21, Petric 13, Marra 2, Orduna 1, Donadio (L);
Ngapeth 13, Cook 11, Salsi, Pinali. Ne: Zanettin. All.: Piazza.
BUNGE RAVENNA: Spirito 2, Grozdanov 11, Kaminski 6, Torres 14, Lyneel 8, Bossi 11, Goi (L);
Raffaelli 8, Ricci 3, Leoni 1, Calarco, Marchini (L). All.: Soli.
NOTE: bs 25, bv 4, errori 17, muri 8; bs 19, bv 6, errori 8, muri 14. Durata set: 21', 26', 19', 21', 13'.

Buon test a Modena per la rinnovata Bunge di coach Soli, che al suo primo impegno stagionale
gioca a lungo alla pari con i campioni d'Italia gialloblu, perdendo al tiebreak dopo essere stata in
vantaggio 1-0 e 2-1. Brilla a muro la formazione ravennate, con Bossi (nella foto) che ne realizza 5
e Grozdanov 4, mentre a livello di punti il top scorer e Torres, con 14 punti (miglior realizzatore
Onwelo con 21).

La Bunge parte con la diagonale formata dal palleggiatore Spirito e dall'opposto Torres, gli
schiacciatori sono Grozdanov e Lyneel, al centro si alterna il tandem Kaminski-Bossi, libero Goi. In
seguito poi entrano anche Ricci e Raffaelli. Tante assenze nelle fila dei padroni di casa, che dal
terzo set in poi gettano nella mischia Ngapeth e Cook. Molto bene la Bunge nella prima frazione,
subito avanti 12-16 e poi, dopo aver resistito al ritorno degli emiliani, chiude 22-25. Il periodo piu
equilibrato e il secondo, con Modena che la spunta 25-23, mentre nel terzo si registra il dominio
ravennate (17-25). Nel quarto i gialloblu scappano e non riesce il tentativo di rimonta di Torres e
compagni, mentre al tiebreak c'e equilibrio fino al 12-10, infine chiudono i tricolori 15-11.

"A tratti siamo riusciti a fare abbastanza bene le cose su cui lavoriamo in settimana in allenamento –
spiega il coach Fabio Soli – ma ovviamente c'e ancora da migliorare tantissimo. Modena non era al
completo e potevamo anche vincere, bisogna pero essere piu aggressivi nei momenti decisivi. E'
questo l'aspetto dove dobbiamo crescere di piu. Abbiamo tempo di fronte a noi e sono fiducioso per
il futuro. Spero di vedere dei progressi fin dalla prossima amichevole di mercoledi contro Perugia".
		

Fonte: www.legavolley.it
		





A1M - Sir Safety Conad Perugia: Il ritorno del "Mito"!
Mihajlo Mitic: "A Perugia mi sento a casa!" 
03-09-2016 07:00 - Superlega M

Sentirsi a casa, quando in realta quella vera e anche parecchio distante, deve essere una bella
sensazione.
E nella Sir Safety Conad Perugia che sgobba al PalaEvangelisti per la preparazione al campionato,
c'e un giocatore, rientrato alla "base" dopo due stagioni, che sembra avere proprio quella
sensazione.
E Mihajlo Mitic, "Mito" se si varca la porta dell'impianto di Pian di Massiano, regista di quasi 26 anni
e 201 cm, da poco tempo diventato papa insieme alla dolce Kristina del piccolo Arsenije. Mitic e uno
dei membri della folta colonia serba di stanza a Perugia, cavallo di ritorno fortemente voluto da
Boban Kovac dopo essere stato tra i protagonisti tre anni fa della grande stagione bianconera
culminata con la doppia finale Coppa Italia-Scudetto.
In estate, all'arrivo dell'ufficialita del suo ritorno alla Sir, i Sirmaniaci hanno riempito il suo profilo
social con tantissimi messaggi di stima ed affetto. E la cosa non ha lasciato certo indifferente un
ragazzo educato e gentile come il biondo di Veliko Gradiste:
"E vero - dice Mihajlo - in estate ho ricevuto davvero tantissimi messaggi da parte dei tifosi. E sono
sincero, questo e uno dei tanti motivi per cui sono tornato alla Sir. Perche qui a Perugia mi sento
come a casa e come in una grande famiglia".
Una grande famiglia che Mitic ha ritrovato, se possibile, ancora migliore:
"Sono tornato dopo una stagione in Francia ed una in Libano e devo dire che ho trovato una
situazione al top! La squadra ha innalzato il suo livello tecnico, e cresciuta l'organizzazione, un po'
tutte le condizioni sono migliorate. Tre anni fa raggiungemmo due finali, ora spero che la nostra
strada sia quella di andare a vincere almeno uno dei trofei per cui siamo in ballo".
Vero Mihajlo. Tante competizioni, tutte di altissimo livello e prestigio, attendono i Block Devils. E si
comincia tra ormai tre settimane con la Supercoppa Italiana:
"Per la squadra quest'anno sara una grande battaglia ogni volta dovendo giocare in competizioni
importanti come la Champions League, il Campionato Italiano, la Coppa Italia e la Supercoppa
Italiana. Tutte competizioni che mi auguro potremo affrontare al meglio e senza infortuni. A Modena
per la Supercoppa sara subito molto difficile, ma come ho detto, quest'anno spero davvero di poter
alzare qualche trofeo e sarebbe fantastico iniziare subito con la Supercoppa. Sara certamente molto
difficile perche ci saranno in campo le quattro squadre piu forti in Italia, ma tra le migliori anche in
Europa e nel Mondo. Pero si sa che vincere titoli non e mai facile percio ce la metteremo tutta per
dare una gioia ai nostri tifosi!".
		

Fonte: www.legavolley.it
		





ITA - EuroVolleyU20M - Ottimo esordio degli azzurrini, 3-1
alla Rep.Ceca!
03-09-2016 07:00 - Nazionale

Nel Campionato Europeo Under 20 maschile, che ha preso il via ieri a Plovdiv e Varna (Bulgaria),
gli azzurrini di Michele Totire hanno esordito battendo 3-1 (25-22, 20-25, 25-21, 25-20) la
Repubblica Ceca. Non si e trattato di una vittoria facile per Sbertoli e compagni che dopo un buon
primo set, hanno subito la reazione degli avversari. Nel terzo e quarto, invece, l'under 20 tricolore e
riuscita ad imporre il proprio ritmo ed ha chiuso il match. Oggi l'Italia tornera in campo (ore 16.30
italiane) per affrontare la Serbia che ha sconfitto 3-2 la Turchia. 

TABELLINO: ITALIA-REP. CECA 3-1 (25-22, 20-25, 25-21, 25-20) 

ITALIA: Margutti 11, Galassi 14, Baldazzi 1, Zonca 11, Di Martino 9, Sbertoli 4. Libero: Piccinelli.
Cominetti 4, Pinali, Russo, Romano 15. N.e: Zoppellari. All. Totire

REP. CECA: Sulc 13, Suda 8, Smidl 24, Kop 17, Mikulenka 1, Cervinka. Libero: Kunc. Hudak 4,
Cermak, Indra. N.e: Handlir, Novak. All. Pelikan

Arbitri: Miklosic e Burkiewicz. Durata Set: 26', 27', 27', 25'.

Italia: 11 bs, 3 a, 10 m, 21 et. Rep. Ceca: 12 bs, 7 a, 9 m, 25 et. 

I RISULTATI E CLASSIFICA (Pool 2, Varna): Turchia-Serbia 2-3, Bielorussia-Russia 0-3, Italia-Rep.
Ceca 3-1. Classifica: Russia e Italia 1V (3 p.), Serbia 1V (2 p.), Turchia 0V (1 p.), Rep.Ceca e
Bielorussia 0V (0 p.). 

IL CALENDARIO DELL'ITALIA (Pool 2, Varna): 3/9 Serbia-Italia (ore 16.30), 4/9 Italia-Russia (ore
19), 6/9 Turchia-Italia (ore 16.30), 7/9 Italia-Bielorussia (ore 14). Orari di gioco italiani.
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UFFICIALE: L'under14 femminile BVOLLEY affidata a
coach Bertaccini tra novita e conferme!
03-09-2016 07:00 - Under14F

Iniziata la stagione 2016-17 anche per il gruppo BVOLLEY under14 femminile che vede la conferma
di coach Bertaccini e la collaborazione di coach Davide Mussoni per il quale si tratta di un ritorno
visto che gia in passato ha collaborato con le formazioni BVOLLEY. 
Dopo un'estate passata con la partecipazione agli allenamenti del BVOLLEY SUMMER di circa
trenta ragazze, la formazione, al suo secondo anno di attivita, ha visto una revisione del rooster con
l'inserimento di ragazze di Riccione, San Giovanni e Rimini. 
Il coordinatore tecnico Balducci ha cosi commentato: "L'idea che ha portato ad una modifica del
gruppo che nella passata stagione si e aggiudicato il titolo provinciale si e basata sul concetto di
opportunita. Dovevamo garantire la possibilita di dare minuti in campo e mettersi in mostra ad
alcune ragazze cosi come dare la possibilita ad altre di vivere questa qualificante avventura. Il
gruppo rimane aperto come e giusto che sia ogni selezione e ci saranno ragazze che verranno
monitorate nel corso dell'anno cosi come successo la passata stagione con le giovani del 2002. La
squadra si muovera sui campi di allenamento da Bellaria a Riccione, cosi come l'anno scorso hanno
fatto le ragazze del 2001 ed unira virtualmente sempre piu il nostro territorio. Ringrazio
anticipatamente societa, famiglie e staff perche organizzare un progetto di questa forma e
dimensione non e certamente facile, e necessita del fondamentale supporto di tutti i protagonisti."
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#TricoloreBeach - Appuntamento serale da Catania su
RaiSport1 sabato 3 e domenica 4 settembre!
02-09-2016 07:00 - Beach Volley

Le finali scudetto del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley saranno seguite da RaiSport1
con la trasmissione di 4 telecronache: due sabato 3 settembre e due domenica 4.
Questo il palinsesto: Sabato 3 settembre dalle ore 21.00 alle ore 23.00: differita di una partita del
4&deg; turno vincenti femminile e di una partita del 4&deg; turno vincenti maschile. Domenica 4
settembre dalle ore 21.00 alle ore 23.00: differita della finale 1&deg;-2&deg; posto femminile e della
finale 1&deg;-2&deg; posto maschile.
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ITA - Europeo U20 maschile: per gli azzurrini esordio
contro la Rep. Ceca!
02-09-2016 07:00 - Nazionale

Ai nastri di partenza il Campionato Europeo degli azzurrini di Michele Totire. La nostra nazionale e
stata inserita nella Pool 2 dove affrontera: Repubblica Ceca (oggi ore 20), Serbia (3/9), Russia (4/9),
Turchia (6/9) e Bielorussia (7/9). Nell'altro raggruppamento, invece, sisfideranno: Francia, Polonia,
Bulgaria, Ucraina, Germania e Slovenia.
L'Italia si presenta all'appuntamento con le sue giuste ambizioni: una squadra piena di talenti che a
livello cadetti ha vinto l'Argento Europeo 2015, imperniata sulla regia di Sbertoli, titolare in
Superlega, e su un gruppo (Margutti, Piccinelli, Galassi, Di Martino, Zoppellari e Zonca) che ha
vissuto un'importante e positiva esperienza con il Club Italia di A2. Completata da altri giocatori di
grosse prospettive.   
"Il periodo di preparazione e stato lungo, ma molto importante per diversi motivi - le parole di
Michele Totire, tecnico dell'Under 20 e del Club Italia - Durante gli allenamenti ho avuto delle
conferme da tutto il gruppo: sia i ragazzi del Club Italia che quelli provenienti dalle altre societa. Tutti
a partire dallo staff hanno affrontato il lavoro nel migliore dei modi e fare le scelte definitive e stato
difficilissimo. Qualche decisione e stata davvero sofferta, in questo senso voglio citare Edoardo
Caneschi che non partecipera all'Europeo, ma ha tutte le qualita per crescere."
"Questa e una squadra - prosegue Totire - che ha gia maturato una buona dose di esperienza in
campo e mi riferisco agli atleti che hanno disputato con il Club Italia la serie A2 ed anche agli altri
ragazzi che per fortuna militano tutti in societa di alto livello. Non siamo gli unici perche anche altre
nazionali possono contare su elementi che giocano nei campionati maggiori, ma penso che i tornei
italiani esprimano un livello di gioco migliore."
"Il nostro e un girone difficile - conclude il tecnico pugliese - la Russia, che conosciamo bene
avendola ospitata in stage, e un'ottima squadra. Bisognera stare attenti anche alla Turchia, mentre
nell'altra Pool la Polonia a livello cadetti ha vinto sia l'Europeo che il Mondiale. Io ho la
consapevolezza di avere un gruppo molto forte e con i ragazzi sono stato chiaro, gli ho detto che
non andiamo solo per partecipare."
Il format della competizione vedra le prime due classificate di ogni Pool affrontarsi nelle gare che
assegneranno le medaglie, mentre le terze e quarte scenderanno in campo per le posizioni dal
5&deg; all'8&deg;. Semifinali e finali si svolgeranno nel week end del 9 e 10 settembre a Plovdiv,
quando verra decretata la nuova squadra campione d'Europa.
I 12 AZZURRINI: Pietro Margutti, Alessandro Piccinelli, Alberto Baldazzi e Roberto Russo (Club
Italia); Yuri Romano (Diavoli Rosa Brugherio); Roberto Cominetti (Pool Libertas Cantu); Gianluca
Galassi e Riccardo Sbertoli (Power Volley Milano); Gabriele Di Martino (Exprivia Molfetta);
Francesco Zoppellari (Kioene Padova); Giulio Pinali (Modena Volley); Paolo Zonca (Volley
Potentino).
IL CALENDARIO DELL'ITALIA (Pool 2, Varna): 2/9 Rep.Ceca-Italia (ore 20), 3/9 Serbia-Italia (ore
17.30), 4/9 Italia-Russia (ore 20), 6/9 Turchia-Italia (ore 17.30), 7/9 Italia-Bielorussia (ore 15).
POOL 1 (Plovdiv): Francia, Polonia, Bulgaria, Ucraina, Germania e Slovenia.   
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ITA - Eurovolley U19F - Italia fuori dalle prime 4, inutile il
quarto successo a spese dell'Ungheria!
02-09-2016 07:00 - Nazionale

Ancora prima di scendere in campo la nazionale U19 femminile, aveva gia saputo che il suo sogno
di andare a medaglia era sfumato. Il successo per 3-1 della Serbia sulla Russia, nella prima gara
della giornata, aveva di fatto svuotato d'interesse l'ultimo match della prima fase delle ragazze di
Cristofani (che hanno battuto per 3-0 le padrone di casa ungheresi). Pur finendo a parita di vittorie
con russe e serbe e di punti con quest'ultime, Melli e compagne sono rimaste fuori dalle prime due
piazze della pool, quelle valide per continuare a lottare per le prime quattro posizioni finali. L'Italia
ora si trasferisce a Nitra dove giochera per i piazzamenti dal quinto all'ottavo posto.

ITALIA-UNGHERIA 3-0 (25-23 25-22 25-23)
ITALIA: Melli 9, Mazzaro 11, Pamio 7, Pietrini 5, Lubian 14, Morello 3, Zannoni (L), Provaroni 5,
Boldini, Bartesaghi, Nwakalor 1. Non entrata Mancini, All. Cristofani.
UNGHERIA: Durst, Torok 13, Szedmak 6, Nemeth 16, Kiss 8, Kalotai 10, Radomszki (L), Juhar (L),
Cicic 2, Godo, Kilyenfalvi. Non entrata: Kotorman. All. Horvath.
ARBITRI: Jurkovic e Jokelainen.
Durata set: 26, 28, 25.
Italia: bs 5, a 7, mv 9, et 13.
Ungheria:  bs 7, a 8, mv 7, et 20
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UFFICIALE: Fabio Tisci nuovo coach dell'under13
femminile BVOLLEY!
02-09-2016 07:00 - Under13F

Parte con una novita la stagione delle conferme dello staff tecnico BVOLLEY, infatti da quest'anno
entra in gruppo coach Fabio Tisci. Fabio inizia giovanissimo come assistent coach e
successivamente scout man a calcare palcoscenici importanti come la Challenge Cup con Baku e la
serie A ad Urbino. Collabora con allenatori come Salvagni, Vercesi e Solforati ed e tra i protagonisti
delle promozioni in serie A di Viserba prima e San Giovanni poi. Oggi e coordinatore tecnico delle
giovanili marignanesi ed inizia questa nuova avventura.

Fabio: "Sono molto contento di poter allenare una squadra Bvolley ed ho iniziato a collaborare con
BVOLLEY gia da questo inverno con i vari incontri che si sono tenuti in palestra ed in "aula": Sin
dall'inizio mi son trovato bene con Marco, Sanzio e lo staff, e li ringrazio per la fiducia che hanno nei
miei confronti. Bvolley e un movimento in crescita e con la collaborazione che sono riusciti a
stringere con Volleyro unita alla possibilita di poter avere un contatto diretto in palestra durante
l'anno con il prof. Bosetti credo che sia un enorme passo avanti ed un grosso stimolo a migliorare la
qualita del lavoro che sviluppiamo noi allenatori. Ho gia testato questa estate il gruppo 2004 in
palestra e non vedo l'ora di iniziare la stagione. Ci sono grosse potenzialita in questo gruppo, stara
a me riuscire a tirar fuori il meglio da ognuna ed e una sfida che mi stimola molto."

"L'idea d puntare su Fabio ci e sembrata naturale, sia da un punto di vista tecnico che umano.
L'esperienza acquisita nonostante la giovane eta e la grande disponibilita che ci ha dimostrato in
questi mesi, cosi come la voglia di arrivare a fare qualcosa di importante ci ha fortemente colpito ed
abbiamo voluto puntare su di lui per questo nuovo percorso che inizia con un gruppo 2004 nell'area
sud della provincia." il commento del coordinatore tecnico Balducci.
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A1M - "Tegola" su Civitanova: Christenson deve essere
operato di menisco!
01-09-2016 07:00 - Superlega M

Strascichi olimpici in casa Lube: il palleggiatore Micah Christenson, in occasione della parte finale
del torneo olimpico a Rio de Janeiro, ha riportato la lesione del menisco esterno del ginocchio
destro. Il regista statunitense, in accordo con il suo Club, si sottoporra nei prossimi giorni ad un
intervento eseguito dallo staff medico della Nazionale Usa. Successivamente all'operazione
raggiungera i propri compagni a Civitanova, mettendosi a disposizione dei sanitari della Lube Volley
per proseguire la necessaria riabilitazione.
Questo sicuramente impedira ai biancorossi di avvalersi del campione Usa in occasione della
SuperCoppa (Modena 24-25 settembre). Civitanova e gia al lavoro per trovare  un palleggiatore di
alto livello che possa sostituirlo nei primi impegni stagionali.

La foto di Marika Torcivia
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BV - TricoloreBeach - Catania come Rio: in campo
Ranghieri-Carambula e Menegatti-Giombini!
01-09-2016 07:00 - Beach Volley

Pubblicate le liste d'entrata della finale scudetto che, dal 2 al 4 settembre, si svolgera al Centro
Federale Le Capannine di Catania. Confermata la partecipazione dei campioni italiani in carica Alex
Ranghieri (che vince alle Capannine da due stagioni; scudetto nel 2014 con Daniele Lupo) e Adrian
Carambula, mister skyball, che a Rio De Janeiro si sono fermati agli ottavi dopo aver vinto la pool di
qualificazione, sconfitti proprio nel derby italiano contro Lupo-Nicolai (ospiti d'onore sabato alle 12
quando saranno premiati per l'argento olimpico). Testa di serie numero due i vincitori di tre tappe
stagionali: Enrico Rossi e Marco Caminati. 
In campo femminile Marta Menegatti e Laura Giombini, reduci dalle Olimpiadi di Rio  de Janeiro –
testa di serie numero uno – e la coppia favorita. Eleonora Gili e Silvia Costantini, numero due;
Eleonora Annibalini-Jessica Allegretti (3), Michela Lantignotti-Silvia Leonardi (4), Anna Dalmazzo-
Ilaria Fasano (5).
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CF - Le parole del nostro Pres. Giuseppe Tontini, sulla
prima squadra del Riccione Volley!
01-09-2016 07:00 - CF Riccione

Giuseppe Tontini: 
		



UFFICIALE: L'under13 femminile BVOLLEY sbarca
nell'area sud della Provincia riminese!
01-09-2016 07:00 - Under13F

La stagione 2016-17 inizia con una importante novita nel panorama della pallavolo provinciale
riminese che vede la nascita di un gruppo BVOLLEY nell'area sud della Provincia. Infatti se gia
dalla passata stagione le squadre si allenavano tra Bellaria, Rimini e Riccione da quest'anno la
nuova under13 femminile classe 2004 svolgera la propria attivita tra Riccione e San Giovanni in
Marignano. 
"L'obiettivo e creare sempre maggiore sinergia tra le societa aderenti al gruppo ed il lavoro di
valutazione sulla fattibilita di realizzare un progetto di questo tipo e iniziato gia durante la passata
stagione. Durante l'estate ha messo le prime radici ed ora e partita ufficialmente questa nuova
avventura che vede ai nastri di partenza ragazze provenienti da Rimini, Riccione e San Giovanni." il
commento del coordinatore tecnico Balducci che continua "Credo che fare una scelta di questo tipo
la dica lunga sull'elevato grado di maturita raggiunto da tutte le societa del gruppo sulla strada che
porta alla maturazione tecnica delle ragazze. Colgo l'occasione per ringraziare il presidente Tontini
(Riccione Volley) ed il direttore sportivo Manconi (San Giovanni in Marignano) per l'impegno che
hanno dedicato per dare vita a questa importante novita che per la prima volta vede un gruppo
BVOLLEY nascere e radicarsi nel sud della provincia riminese."

Ufficio Stampa BVOLLEY

		




